
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

VERBALE DEL 29.07.2020

          Addì 29.07.2020 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Ambiente   per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno: 

                               1. PEF 2020 e Piano Industriale  - FRZ

                               2. Situazione contabile – semestrale

                               3. Varie ed eventuali

      Sono presenti:

Antonio Capraro (Presidente )

Valentina Forcina 
Fabio Papa
Rossana Berna
Ida Brongo
Claudio Marciano (videoconferenza)

E' altresi presente:Direttore Generale FRZ – Dott. Rizzo e il delegato al Decoro Urbano Gino 
Forte.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:05 inizia la seduta regolarmente costituita.

I° punto Odg : “PEF 2020 e Piano Industriale  - FRZ”

Inizia a relazionare il Direttore Generale che introduce il PEF 2020 della Formia rifiuti Zero: il
PEF è diverso da quello degli altri anni vista l'adesione alla determinazione dell'ARERA  (Autorità
di  Regolazione  per  Energia   Reti  ed  Ambiente)  e  pertanto  dal  totale  del  PEF  sono  state
preventivamente sottratte le seguenti entrate:

 contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali
 le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione 
 le entrate che derivano da procedure sanzionatorie 

Per  queste  entrate,   come  quelle  relative  all'emissione  e   alla  riscossione  TARI,   sono  stati
mantenuti gli importi previsti già per il 2019.

Continua la relazione il Direttore Generale. 
I costi di gestione per l'anno 2020 derivano dal dato consuntivo del 2018 validato ed adeguato al
tasso di inflazione 2019 e 2020.
Il Bilancio deve necessariamente essere esaminato secondo la seguente chiave di lettura:



1. Investimenti
2.Costi di gestione 

Per quanto riguarda gli investimenti è compreso anche l'acquisto dei cassonetti microcippati TARI.
I costi invece riguardano: costi per lo spazzamento e lavaggio strade, trattamento e smaltimento
dei rifiuti urbani, raccolta differenziata , trattamento e recupero dei rifiuti differenziati.

Sono in corso sia la gara per il conferimento e lo smaltimento dell'organico, sia quella relativa allo
smaltimento dei rifiuti ingombranti: gare purtroppo sospese a causa dell'emergenza COVID-19.

Viene chiesto intervento telefonico per chiarimenti alla Dott.ssa Santella - tecnico incaricato della
predisposizione del Piano Industriale.
Gino Forte infatti chiede come mai la Dott.ssa Santella, così come riferito dal Direttore Generale,
ritiene che viste le nuove metodologie AREA , il P.I . non servirebbe più a nulla  visto che il PEF è
elaborato sulla base del P.I. 
Il Consigliere Fabio Papa condivide a pieno quanto osservato da Gino Forte.
Perplessità vengono manifestate anche dal Consigliere Comunale Marciano, in videoconferenza,
che ribadisce il concetto di come si possa elaborare un PEF senza Piano Industriale.

Alle  ore  10:41  lascia  la  riunione  il  Consigliere  Marciano  vista  la  mancanza  di  connessione
internet.

In  collegamento  telefonico  la  Dott.ssa  Santella,  incaricata  della  predisposizione  del  Piano
Industriale, risponde alle perplessità manifestate e  chiarisce che il P.I. è un documento interno che
deve essere approvato dagli organi societari.; e quindi il Comune approva il Piano Industriale in
seno all'assemblea dei soci. 

Terminato il collegamento telefonico , il Dott. Rizzo si sofferma anche sul “Personale” riferendo
che nella relazione REA (Relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa rifiuti
2020 del Comune di Formia – Gestore del servizio, vengono indicati n.90 operatori. 
Pertanto l'obiettivo primario è la predisposizione di bandi per:

 assunzione di due persone (una di secondo livello e l'altra livello  J);
 assunzione di persone addette esclusivamente a rispondere alle chiamate del  numero verde

( bando aperto a persone diversamente abili)
 assunzione di n.2 autisti di mezzi pesanti

Queste per ora sono le priorità.

Interviene il Presidente Capraro il quale chiede chiarimenti sulle graduatorie di precedenti bandi,
ed in particolare su quale sia la sorte dei dipendenti che sono assunti da già due anni a tempo
determinato e se vi è la possibilità di assumerli a tempo indeterminato. 

Il Direttore Generale ritiene che sia possibile

Il Direttore Generale, a domanda del Consigliere Comunale Papa, risponde che la Società FRZ ha
si gli strumenti necessari per lo sfalcio e la pulizia delle spiagge nonché personale che potrebbe
esercitare tale attività ma sottolinea che è necessario qualificarlo.

Il Presidente Capraro chiede chiarimenti sulle attività monetizzate oltre alla TARI e il Direttore
Generale fa una breve elencazione che può così sintetizzarsi:

 Pulizia dei cimiteri
 Disinfestazione e derattizzazione 
 Raccolta rifiuti speciali (amianto, carcasse, ecc.)



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Il Consigliere Papa chiede chiarimenti sul mancato acquisto delle isole ecologiche e il Direttore
Generale risponde che non si è provveduto ancora all'acquisto delle stesse sia perchè non c'è stata
ancora l'approvazione del PEF sia per l'intervenuta emergenza COVID-19 che ha rallentato tutta
una serie di obiettivi che la società intendeva perseguire.

II° punto Odg : “ Situazione contabile – semestrale”:
Il Direttore Generale  Dott.  Rizzo,  comunica che al  30/06,  quindi  nel  primo semestre  2020 la
Società ha registrato un utile,  sia per il Comune di Formia che per il Comune di Ventotene,  pari a
circa € 400.000,00 ed evidenzia  che si  sta  operando in  dodicesimi  visto  che ancora non si  è
provveduto all'approvazione del PEF. 

Il  Consigliere  Papa  fa  una  breve  elencazione  delle  voci  che  non  risultano  comprensibili  o
quantomeno non è chiaro a cosa si riferiscono:

 Multe automezzi
 Consulenze
 Gestione immobili
 Spese di imbarco
 Spese di noleggio veicolo (c.d. ragno”)

La seduta termina alle ore 12:15.       
                                                                Il  Presidente Della Commissione
                                                                           F.to    Antonio Capraro


