
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  06.02.2020

                Addì 6 Febbraio 2020  alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                   1. Piano Regolatore Generale Portuale

                   2. Condono – Analisi situazione pratiche

                   3. Lottizzazioni – Analisi situazione pratiche

                   4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

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

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza  ed  il Consigliere Eleonora Zangrillo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 15:47 inizia la seduta regolarmente costituita.
 Il Presidente Pasquale Martellucci da lettura dell'ODG e cede la parola all'Assessore Mazza.

I° punto all'ODG: “Piano Regolatore Generale Portuale”.
L'Assessore  presenta  il  progetto  elaborato  dall'incaricato  della  Regione  spiegando  le  diverse
zonizzazioni.
Comunica altresì che il 13 p.v., presso la Sala Ribaud del Comune,  si terrà l'incontro pubblico per
illustrare le proposte di linee di indirizzo che verranno inviate alla Regione Lazio. Parteciperà il
Sindaco, Dott.ssa Paola Villa ed il progettista incaricato Arch.Meloni. Questo incontro pubblico è
uno dei tanti passaggi necessari alla stesura di un Piano il più possibile rispondente alle esigenze
della città; pertanto l'Assessore invita i consiglieri a partecipare.
L'Assessore assicura poi un'ulteriore passaggio in Commissione della proposta definitiva completa
delle norme di attuazione.



Il Presidente Martellucci mette agli atti nota pervenuta dal Consigliere Gianfranco Conte per mano
di un suo collaboratore e riassume quanto da lui richiesto. Essenzialmente il Consigliere Conte
chiede che venga attribuito più  spazio  per  il  noleggio davanti  alla  zona  parcheggio del  Molo
Azzurra  (circa  100  metri  in  più  dell'odierno  schema).  Passaggio,  secondo  quanto  scritto  dal
Consigliere  Conte  determinante  per  offrire  al  cittadino  la  possibilità  di  noleggiare  barche  ed
incrementare così l'offerta turistica durante tutto l'anno ed altresì favorire l'occupazione giovanile.

Il  Consigliere  Di  Rocco  propone  all'Assessore  e  quindi  agli  uffici  competenti  di  valutare  ed
esaminare  la  titolarità  degli  ormeggi  dei  pescherecci  in  quanto  sarebbe  opportuno  lasciare
solamente gli ormeggi ai pescatori locali per ridurre il molo di pertinenza a tale attività.

II°  e  III°  punto  ODG:  la  commissione  all'unanimità  rinvia  tali  argomenti  a  prossima
commissione.

La commissione chiude alle ore 16:30.

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


