
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 Commissione  Consiliare Ambiente  Ciclo delle acque, Sicurezza e Sanità cittadina Waterfront,
Protezione Civile 

VERBALE DEL 29.04.2020

                Addì 29.04.2020 alle ore 17.30  si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:

                            1)  Analisi di gestione 2019 – FRZ con il Direttore generale

                            2) Resoconto pozzi – Loc.tà 25 Ponti

          3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente (Videoconferenza)

Valentina forcina 
Rossana Berna
Gerardo Forte ( in sostituzione di Giovanni Costa)
Ida Brongo
Gianluca Taddeo
Tania Forte (Videoconferenza)
Claudio Marciano (Videoconferenza)

Sono altresì presenti: il Sindaco Dott.ssa Paola Villa, Assessore Orlando Giovannone, il  Presidente del
C.C. e il Consigliere Comunale Marco Bianchini in qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle  ore  17:45  essendo  la  commissione   validamente  costituita,  il  Presidente   Antonio  Capraro  in
collegamento Skype, dichiara aperta la seduta e dopo una breve introduzione cede la parola al
Direttore Generale della FRZ  Dott. Rizzo Raffaele. 
Il DG Rizzo, dopo una sintetica presentazione personale a beneficio di chi ancora non avesse
avuto l'occasione di conoscerlo visto che si  è insediato da poco, inizia la sua esposizione sui
seguenti punti che in questo verbale vengono elencati per sommi capi:

-  P E F (piano economico finanziario)  redatto e completo;

-  installazione  di  microchip  su  tutti  i  cestini  distribuiti  sull'intero  territorio  comunale  con  la
dotazione  ad ogni  operatore ecologico di  una braccialetto  che segnala quando il  cestino  deve
essere svuotato;

- TARIP (tassa puntuale sui rifiuti) partirà in via sperimentale a settembre;

- contributo per il Centro Comunale di raccolta ;

-  impianto  di  compostaggio  la  cui  progettualità  inizierà  la  prossima  settimana  (impianto  che
andrebbe a ricoprire un territorio con popolazione da 6000 a 10.000 persone ed un abbattimento
dei costi notevole); 



- Regolamento per l'isola ecologica Comunale contenente, tra l'altro, norme per un migliore  flusso
dei rifiuti;
- tra  le varie attività approntate per ridurre i costi  è da menzionare il trasporto gratuito del vetro
che si è ottenuto grazie alla trasformazione del Centro Comunale di raccolta. 

Il Presidente della commissione Antonio Capraro, chiede al DG aggiornamenti sull'attività delle
fototrappole.
Il  Dott.  Rizzo  spiega  che  l'attività  prosegue  e  che  sono  state  effettuate  diverse  segnalazioni
all'autorità  competente,  nello  specifico  al  Comando  di  Polizia  Locale,  pertanto  per  gli  atti
conseguenziali  bisognerebbe chiedere a loro.
Ritiene però indispensabile, per un maggiore ed efficace controllo sul territorio, la formazione di
Ispettori ambientali.

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale Di Gabriele in merito al c.d. pretrattamento dei
rifiuti  prima della  loro separazione;  ma il  DG ritiene che  attualmente questa attività  non sia
conveniente svolgerla in house.

Il Presidente Antonio Capraro chiede poi  chiarimenti  sull'aumento di  personale assunto l'anno
scorso  e  per  quale  attività  siano  stati  impiegati  in  quanto  non  c'è  stato  un   miglioramento
nell'attività di spazzamento.
A tal proposito il DG tiene a sottolineare che proprio qualche giorno fa è arrivata in azienda la
valutazione per l'attività di spazzamento che da 4 è passata a 6: questo dato “è un ottimo risultato
nel nostro settore!”. Ribadisce comunque che l'attività di spazzamento andrà ancora migliorata,
dotando il personale delle attrezzature necessarie e ripristinando anche la figura dello spazzino di
quartiere.

Interviene il consigliere comunale Claudio Marciano che pone una serie di chiarimenti al Direttore
Generale, chiedendo poi al Presidente  una commissione il prima possibile per la discussione del
PEF 2020 che credeva di trovare già in allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato dal
Comune di Formia nell'ultimo Consiglio Comunale.  Chiede altresì  di  sapere  se ci  sono state
progettualità  presentate  al  Comune  di  Formia,  problematiche  legate  al  Bilancio  della  FRZ,
chiarezza sugli introiti, situazione sulla flotta dei mezzi e  sulla spesa del personale.
Il Direttore Generale risponde sinteticamente precisando di aver in parte già indicato in premessa
ciò che richiede il Consigliere Marciano e che comunque si rende disponibile ad incontrarsi per
ulteriori approfondimenti e chiarimenti.  

Il Consigliere Gerardo Forte invita il Presidente della Commissione a convocare nel più breve
tempo possibile altra commissione per la trattazione del tema legato alla sanità.

Visto  il  protrarsi  del  tempo  dedicato  alla  trattazione  soltanto  del  primo  punto  all'OdG,  il
Presidente,con il consenso unanime della commissione decide  di aggiornare la commissione alla
prossima settimana per la discussione degli altri punti all'O d G.
  
La seduta termina alle ore 19:45.
       
     Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


