
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  08.06.2020

            Addì 08.06.2020  alle ore 10.30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                   1. Regolamento Polizia Urbana – bozza

                   2.Proposta di redazione della mobilità ciclabile - Discussione

                   3. Kcity – aggiornamenti

                   4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi
Daniele Nardella
Fabio Papa 
Gerardo Forte
Tania Forte 
Antonio Di Rocco
Sono altresì presenti: Il Consigliere Conte nella sua qualità di capigruppo
Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10;:55   inizia la seduta regolarmente costituita.
Il  Presidente  Pasquale  Martellucci  da  lettura  dell'ODG  ed  introduce  il  I°  Punto  all'odg “
Regolamento Polizia Urbana – bozza”,  ringraziando della stesura il Consigliere Conte. 
Ricorda a tal proposito  che il precedente Regolamento, attualmente vigente,  risale al 1938.
Dopo un'illustrazione generale di che cosa andrà a regolamentare l'atto di che trattasi, il Presidente
Martellucci  chiede  alla  Commissione  se  può  inviare  la  bozza  del  Regolamento  essendo
intersettoriale, ai Dirigenti al fine di relazionare entro 30 gg, per quanto di competenza e fare
eventuali osservazioni da poter discutere nella prossima Commissione.

Il Consigliere Papa introduce diverse osservazioni che approfondirà nella prossima commissione
una volta acquisiti i pareri dei dirigenti.
Interviene il Consigliere Conte che si sofferma sull'Art.15 “Depositi di gas combustibili”.
In generale, poi da una serie di indicazioni per quanto riguarda le norme relative all'occupazione di
suolo pubblico.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, per il quale i criteri da seguire sono molteplici, rimette
la competenza al settore di Polizia Locale.
Brevi cenni poi sull'accattonaggio, affissione di manifesti , dehors ecc.



Il consigliere Tania Forte consiglia di snellire il più possibile la regolamentazione tenendo anche
presente della normativa nazionale  nonché dell' ordinanze comunali vigenti.

II° punto odg: “Proposta di redazione della mobilità ciclabile - Discussione”
Introduce il punto e relaziona in merito il Consigliere Papa. Innanzitutto spiega che con la Legge
di Bilancio per il 2020 il Governo ha introdotto la 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 di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da
Comuni o altri Enti.
Prerogativa per poter ottenere il finanziamento, il Comune all'atto di richiesta di accesso al fondo,
dovrà dimostrare di aver adottato un Piano di mobilità ciclabile. 
La Commissione quindi da input agli uffici e in tal senso conferisce mandato all'Assessore ed al
Dirigente competente di elaborare tale Piano visto altresì che la documentazione per predisporre
tale  progettualità è già agli atti degli stessi.

Interviene il Consigliere Tania Forte che è favorevole a tale progettualità ma ritiene però che tale
pianificazione generale  non riguardi  soltanto il  territorio del  Comune di  Formia  (inteso  come
mare, monti,  periferie ecc.) ma anche Comuni limitrofi per creare così degli anelli di mobilità
sostenibile.

Il Consigliere Gerardo Forte ritiene che gli argomenti trattati nella Commissione Urbanistica così
come in quella Bilancio, in quanto relativi per così dire a c.d. “grandi temi”, debbano essere trattati
nelle  competenti  commissioni  uno per volta  e più volte  al  fine di  addivenire  ad accoglimenti
unanimi delle proposte.

Il  Consigliere  Conte  chiede  al  Presidente  che  sia  convocata  una  commissione  avente  odg  la
segnaletica stradale. Anzi conferisce mandato al Sindaco, unitamente al Presidente del Consiglio
Comunale Di Gabriele di provvedere alla messa in opera della segnaletica verticale in via del
Mattatoio.

La discussione si sposta sulle strisce blu e bianche in località Vindicio.

Alle ore 12:02 i Consiglieri Comunali Di Rocco e Tania forte lasciano l'aula.

La Commissione dopo dettagliata discussione decide di rinnovare richiesta di aumento di strisce
blu e bianche in zona Pineta di Vindicio  alla Comandante P.L. Dott.ssa Picano chiedendo altresì
l'individuazione di area idonea alla  sosta camper diversa da quella del Porticciolo Caposele al fine
di consentire l'istituzione di ulteriori strisce bianche.

Il Consigliere Gerardo Forte consiglia la sostituzione delle strisce blu di Via Tonetti con le strisce
bianche .

Il  Consigliere  Papa ricorda e  ribadisce che con precedente nota al  Comando era stato chiesto
parere circa la rimozione di due zone sosta a disco orario su Piazza Mattei lato monte,  nonché la
possibilità di trasformare un' area in parcheggio (zona sita tra la seconda e la terza traversa di Via
della Conca). 
La Commissione si aggiorna per audire il Dirigente della P.L. in merito alle proposte sul piano
della sosta nonché sulla viabilità.

La commissione chiude alle ore 12:10.

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


