
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  06.08.2020   

           Addì 06.08.2020  alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                  1. Regolamento Polizia Urbana 

                   2. K City – Aggiornamenti viabilità e piano della sosta

  3. Alienazione beni comunali – lotto 15 – Sig.ra De Meo Filomena

                   4. Rigenerazione urbana – Proposta di deliberazione 

                  3. Lottizzazioni: Istruttoria

                  4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi
Daniele Nardella
Gerardo Forte
Tania Forte (da remoto)
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: il Sindaco nella qualità di Assessore all'Urbanistica ad interim, il Presidente
del Consiglio Comunale Pasquale Di Gabriele., il Dirigente del Settore Polizia Locale Dott.ssa
Picano, il vigile urbano Italia Sestito.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16:00 inizia la seduta regolarmente costituita.
Il  Presidente  della  Commissione  Martellucci  spiega  ai  presenti  che  il  Dirigente  del  Settore
Urbanistica è assente per motivi di salute.

La Commissione, nonostante l'assenza del Dirigente del Settore Urbanistica, chiede la trattazione
della “Rigenerazione Urbana” e pertanto l' inversione dell'OdG.

4° punto all'OdG: “Rigenerazione urbana – Proposta di deliberazione” 

Relazione il Sindaco, il quale premette che trattasi di atto puramente di indirizzo ; le osservazioni
pervenute riguardano essenzialmente la cartografia   e le aree da individuare.



Interviene  il  Consigliere  Picano  che  ritiene  che  si  debba  addivenire  ad  una  proposta  di
deliberazione che sia di facile comprensione e se è necessario allegare cartografia anche dove la
legge non lo indica , si allegherà cartografia.

Il Consigliere  Di Rocco ritiene che si  debba elaborare una proposta  di  deliberazione chiara e
semplificata e  per ottimizzare il lavoro degli uffici chiede al Presidente di collaborare a tal fine.

Interviene  il  Consigliere  Gerardo  Forte  (da  remoto)  il  quale  ricorda  che  nelle  precedenti
commissioni era stato deciso di riunirsi ogni venerdi per la trattazione di tematiche di temi di
questo  tipo.  Ritiene  altresì  che  questa  proposta  deve  essere  accompagnata  da  tutta  la
documentazione necessaria  al  fine di  arrivare ad  un atto  completo da tutti  i  punti  di  vista e
condiviso da tutte le parti politiche
 
Il Consigliere Conte evidenzia che se non si vuol perdere il c.d. Ecobonus bisogna accelerare le
procedure.
 La Commissione si aggiorna al 21 agosto p.v. alle ore 10.00 per la trattazione del  punto e la
relazione del Dirigente del Settore.

I° punto all'Odg: “Regolamento Polizia Urbana” 

Relaziona il Dirigente del Settore Polizia Locale.
La Dott.ssa Picano presenta il Regolamento elaborato dal suo ufficio e da lettura degli articoli
modificati e/o integrati rispetto al Regolamento predisposto dai Consiglieri Comunali Martellucci
e Conte. 
Ritiene  necessario  che  per  una  corretta  stesura  dello  stesso  sia  necessario  addivenire  ad  un
confronto con gli altri  uffici nelle materie di loro competenza trattandosi essenzialmente di atto
intersettoriale.

Il Consigliere Tania Forte interrompe il collegamento da remoto alle ore 16:55.

Il Consigliere Conte pur apprezzando il lavoro  della Dott.ssa Picano,  ritiene che numerosi articoli
non siano attinenti al nostro territorio e pertanto invita la modifica degli stessi. Chiede poi che
venga sollecitato il Settore Urbanistica per la presentazione delle osservazioni di competenza.

Il Consigliere Gerardo Forte chiede invece che vengano sollecitate le osservazioni di tutti i settori
nelle materie di loro competenza..

La commissione chiude alle ore 17:10.

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


