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VERBALE DEL  04.05.2020

               Addì 04.05.2020  alle ore 12.30 si è riunita la Commissione Urbanistica CONGIUNTA con la
commissione Bilancio, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                   1. Aggiornamento Piano delle Alienazioni e valorizzazioni degli immobili

                   2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente Commissione Urbanistica)

Christian LOMBARDI (Presidente Commissione Bilancio)
Daniele Nardella
Fabio Papa 
Gerardo Forte
Tania Forte (Videoconferenza)
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco
Daniele Nardella 
Emanuela Sansivero (in sostituzione di Giovanni Costa)
Rossana Berna
Ida Brongo
Gianluca Taddeo
Eleonora Zangrillo

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza e l'Arch. Annunziata Lanzillotta
Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 12:30 inizia la seduta regolarmente costituita.
 Il Presidente Pasquale Martellucci da lettura dell'ODG e dopo una breve introduzione cede la
parola all'Assessore Paolo Mazza.

I° punto all'ODG: “ Aggiornamento Piano delle Alienazioni e valorizzazioni degli immobili”
l'Assessore Mazza chiarisce che scopo della proposta in oggetto è quello di unire i beni da alienare
ai  beni immobili di proprietà comunale che di fatto non riescono a svolgere le funzioni per cui
sono stati realizzati.
L'elenco “C” a tale proposta, è stato adottato con Deliberazione di G.C. n. 30 del 30.01.2020,
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente nelle forme di rito. Questo elenco “C” - Beni da valorizzare,
permette  al  Comune  di  valorizzare  i  beni  che  ne  fanno parte  secondo  gli  strumenti  giuridici



previsti dalla vigente normativa e cioè possono essere concessi o locati a privati per un periodo
non   superiore  a  50  anni  ai  fini  della  loro  riqualificazione  e  riconversione  tramite  recupero,
restauro e ristrutturazione anche cambiando la destinazione d'uso per attività economiche o di
servizio per i cittadini. Ogni immobile è dotato di apposita scheda tecnica. 
Interviene il Dirigente Settore Urbanistica – Arch. Lanzillotta, il quale sottolinea l'importanza di
tale  istituto  dovuta  essenzialmente  alla  celerità  delle  procedure  cioè  con  esso  si  da  una
accelerazione  alle  procedure  di  valorizzazione  del  patrimonio  comunale  per  migliorare  la
contabilità comunale; quindi in sintesi la valorizzazione del bene mediante il cambiamento della
destinazione d'uso permette di utilizzare lo stesso per altro fine  pur mantenendo fermi gli indici
volumetrici. La valorizzazione di tali beni avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica secondo
la normativa vigente,  a meno che il Comune non provveda egli stesso alla valorizzazione del bene
e chiaramente a proprie spese.

Interviene il Consigliere Zangrillo che apprezza la spiegazione fornita sia dall'Assessore Mazza
che dal Dirigente Lanzillotta circa l'importanza dell'istituto al fine di valorizzare il nostro territorio
e quindi al suo rilancio. Premesso ciò ritiene che l'elenco debba ricomprendere anche altri siti,
immobili o terreni.

L'Arch. Lanzillotta chiarisce che tale elencazione è approvata e quindi aggiornata annualmente.

Il  Consigliere  Di  Rocco  prende  atto  dell'importanza  della  Commissione  odierna  e  chiede
chiarimenti  su  come siano stati  scelti  i  beni  da  valorizzare  e  se  è  stata  una  scelta  politica  o
conseguenza  di un lavoro amministrativo da parte degli uffici.

L'Assessore Mazza fa riferimento alla normativa che disciplina tale istituto e cioè la L.133/2008 e
che tra l'altro è premessa della proposta in oggetto, e chiarisce che trattasi di scelta politica e che i
beni  inseriti  nel  suddetto  elenco  rispondono  essenzialmente  ad  una  scelta  strategica
dell'Amministrazione;  ciò  non  toglie  che  vista  l'approvazione  e  l'aggiornamento  annuale
dell'elenco si è aperti a nuove e diverse proposte.

Interviene il Consigliere Gerardo Forte che chiede agli uffici di correggere un refuso di una scheda
in cui, per mero errore materiale, è indicato per due siti la stessa metratura.
Chiede altresì la possibilità di inserire in tale elenco il campetto di San Giulio.

Interviene il Consigliere Di Rocco chiedendo se sono pronte anche le schede degli altri campi
sportivi e, se si,  di inserirli nell'elenco.

Il Consigliere Papa ritiene che aggiungere attualmente ulteriori beni da valorizzare rallenterebbe il
lavoro degli uffici; quindi propone la formazione di altro elenco da approvare il prossimo anno.  Il
Consigliere Sansivero interviene, quale membro della commissione Sport e chiarisce che non sono
pronte assolutamente tutte le schede e che infatti ad esempio per la compilazione di quella relativa
al campo di Maranola è stato incaricato un geometra.

Interviene il consigliere Tania Forte che chiede chiarimenti sulla destinazione dell'immobile ex
“Seven Up”. 
L'Assessore da letture della scheda tecnica relativa al bene rimanendo comunque a disposizione se
ne volesse copia.

Il Consigliere Conte d'accordo con l'istituto della valorizzazione non è sufficientemente d'accordo
sulla destinazione data ad alcuni  immobili e anche sul distinguo dell'importanza dei beni stessi.
L'Arch. Lanzillotta ribadisce che l'Amministrazione decide ed il tecnico elabora e che comunque
l'indicazione della  destinazione d'uso del  bene è essenzialmente diretta  a limitare la  libertà  di
azione  del  privato  su  un  bene  di  proprietà  pubblica;  scelta  che  comunque  non  esclude  la
possibilità,  nel corso dell'affidamento, di addivenire ad un'offerta migliorativa.
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La proposta è accolta favorevolmente, con la modifica del refuso indicato dal Consigliere Gerardo
Forte, dalla maggioranza della Commissione mentre i Consiglieri di  minoranza si  riservano di
decidere in Consiglio Comunale.

Il Presidente Lombardi distribuisce alla commissione il Regolamento  per le concessioni, locazioni
e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà di proprietà del Comune di Formia per un
aggiornamento  o  integrazione  dello  stesso  da  portare  nella  prossima  commissione;  trattasi  di
Regolamento approvato durante il commissariamento del Comune senza pertanto essere esaminato
nella competenti Commissioni ed approvato poi dal Consiglio Comunale.
 Il Consigliere Conte indica quale parti secondo lui dovrebbero essere modificate o integrate.

Il Consigliere Di Rocco ricorda che aveva chiesto in altra Commissione la possibilità di convocare
Commissione Bilancio congiunta a Commissione Servizi Sociali.
Aggiunge altresì di voler conoscere con quale atto è stato previsto nuovamente  il pagamento della
sosta  e che lui e il suo gruppo ritengono che tale scelta sia inappropriata visto il momento storico
che stiamo vivendo e che in Conferenza capigruppo si era deciso di andare incontro agli operatori.
Pertanto propone ulteriore proroga alla gratuità dei parcheggi fino a fine giugno.

La commissione chiude alle ore 13:55.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martelluicci


