
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  04.05.2020

               Addì 04.05.2020  alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                   1. Linee di indirizzo per la progettazione e normazione PR del Porto di Formia

                   2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi
Daniele Nardella
Fabio Papa 
Gerardo Forte
Tania Forte (Videoconferenza)
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco

Sono altresì  presenti: Assessore Paolo Mazza, Arch. Annunziata Lanzillotta  ed  il  Consigliere
Emanuela Sansivero.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 15:35  inizia la seduta regolarmente costituita.
 Il Presidente Pasquale Martellucci da lettura dell'ODG e dopo una breve introduzione cede la
parola all'Arch. Lanzillotta.

I°  punto  all'ODG:  “Linee  di  indirizzo  per  la  progettazione  e  normazione  PR  del  Porto  di
Formia”.
L'Arch.  Lanzillotta  premette  che  linee  di  indirizzo  di  che  trattasi  sono state  condivise  con il
progettista incaricato dalla Regione, Arch. Meloni, e la visione generale è quella di riqualificare,
valorizzare il porto già esistente. E' infatti importante capire che trattasi esclusivamente di una
zonizzazione che mira a valorizzare il porto preesistente.
Le  osservazioni  che  eventualmente  perverranno  a  tale  progettazione  saranno  valutate  per
l'ammissibilità dalla Regione Lazio.

Interviene il Consigliere Di Rocco che chiede all'Assessore Mazza  se sono state incontrate tutte le
categorie interessate o comunque i privati concessionari , se sono stati valutati tutti i costi degli
spostamenti previsti  e se ci sono portualità aggiuntive.



L'Assessore assicura che dopo l'incontro pubblico avvenuto il  13 febbraio 2020 presso la Sala
Ribaud , sono state ascoltate tutte le categorie interessate o comunque portatrici di interessi e ci
sono stati diversi tavoli tecnici con le autorità coinvolte.

Interviene  il  Consigliere  Picano  il  quale  spiega  le  sue  perplessità  su  tale  progettazione  e
sull'adozione da parte del Consiglio Comunale della relativa deliberazione, cioè chiede chiarimenti
sulle sorti del Porto Ranucci e della Piscine Romane.

Il Consigliere Tania Forte, in collegamento Skype, premettendo il suo apprezzamento per lo sforzo
dell'Amministrazione comunale, visto anche l'attualità e l'importanza del tema, si dovrebbe aprire
ad  un  dibattito  più  completo  ed  ampio  al  fine  di  recepire  osservazioni  finalizzate  ad  un
arricchimento  delle progettualità per risolvere le diverse problematiche.

Interviene  il  Consigliere  Conte  che  esprime  i  suoi  dubbi  su  tale  progettazione;  dubbi  legati
essenzialmente al fatto di aver  impegnato una vasta area di parcheggio per il parco macchine delle
autorità presenti, quale sia il destino della Freezingfisch e quale siano le arre destinate ai “charter”
o all'attracco libero.

L'Assessore risponde alle diverse perplessità avanzate dai Consiglieri Comunali presenti e nello
specifico ricorda che per quanto riguarda il “Porto Ranucci” già trattato in altra commissione cìè
un giudizio in corso, poi per quanto riguarda le “Piscine Romane al fine di valorizzarle è stato
indicato  un  percorso  che  le  circoscrive  e  stabilita  una  passeggiata  che  porta  alle  aree
archeologiche.
Puntualizza altresì che trattasi di una progettazione prevista dalla Regione per quanto riguarda la
zona del porto già esistente , quindi è essenzialmente una zonizzazione alla quale si è arrivati dopo
aver ascoltato le diverse esigenze degli operatori interessati.

Il Consigliere Tania Forte ribadisce che bisogna disegnare il  futuro della nostra città e questo
progetto non è lungimirante.
Interviene Picano ritiene che bisognerebbe valorizzare i cantieri navali ormai in disuso.
Il  Consigliere  Taddeo consiglia  all'Amministrazione  di  prestare  attenzione  all'elaborazione  dei
bandi.

La commissione (maggioranza) esprime parere favorevole alla proposta mentre i Consiglieri Tania
Forte, Picano e Di Rocco si riservano di decidere in Consiglio Comunale.
Il Consigliere Di Rocco chiede aggiornamenti sulla rigenerazione urbana e l'Assessore assicura
che a breve ci sarà ulteriore Commissione.

Il Consigliere  Papa da lettura dell'introduzione nella  Legge di  Bilancio 2020 della  norma che
prevede  la pianificazione delle piste ciclabili urbane attraverso la costituzione di un fondo che
servirà a finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi.

Il consigliere Gerardo Forte chiede al Presidente di convocare la commissione per l'aggiornamento
dei punti rimasti in sospeso.

La commissione chiude alle ore 12:15.

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


