
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  12.06.2020

            Addì 12.06.2020  alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                  1.  Viabilità e Piano della Sosta - Discussione

                   2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi
Daniele Nardella
Valentina Forcina (in sostituzione di Gerardo Forte)
Tania Forte 
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco
Sono altresì presenti: Il Vice Comandante P.L. Scarpellino (in sostituzione del Dirigente P.L.), il
Presidente del  Consiglio  Comunale Di Gabriele  ed il  Consigliere Conte nella  sua qualità  di
capigruppo
Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:30  accertata la regolarità della seduta per la presenza del numero legale, iniziano i
lavori.

Il Presidente Pasquale Martellucci da lettura dell'ODG ed introduce il I° Punto all'odg “Viabilità
e Piano della Sosta - Discussione ”,  richiamando anche precedente verbale del 29.01.2020.

Inizia la discussione sulla viabilità e ci si sofferma sull'attuale  attraversamento pedonale di Via
Matteotti e sulla temporizzazione semaforica  nella stessa zona.

La  Commissione  dopo  aver  ascoltato  le  diverse  proposte  per  un  miglioramento  del  traffico
sopratutto nel periodo estivo ed anche dopo aver audito il parere del Vice Comandante Scarpellino,
decide di chiedere all'Ufficio  LL.PP., come peraltro già chiesto via e.mail dallo stesso Comando di
PL, per una aggiornamento della temporizzazione degli impianti lungo il tratto di strada di cui
sopra, la disponibilità di un tecnico abilitato a tale attività.  Altresì la Commissione chiede parere
sulla proposta di installare un solo impianto semaforico al posto dei due attualmente presenti.

Interviene il Consigliere Conte il quale ritiene che grand parte del problema relativo al traffico è
dovuto essenzialmente alla presenza di un semaforo subito in uscita dalla rotatoria “Caduti  di
Nasiriya”.
Si sollecita a tal fine l'Ufficio Lavori Pubblici per la messa a disposizione all'Ufficio di Polizia
Locale, di un tecnico abilitato alla temporizzazione degli impianti semaforici.



Il Consigliere Di Rocco chiede al Comando di P.L. proposte risolutive al traffico.

La commissione sollecita altresì il Comando a dare risposta e quindi parere alla nota Prot. n. 6977
del 12.02.2020 a firma del Sindaco riguardante proposte di indirizzo al piano della sosta e non
ancora pervenute.

Il Consigliere Tania Forte chiede di verificare la soluzione alla viabilità e alla sicurezza della zona
Acqualonga. 

Il Vice comandante Scarpellino propone di effettuare rotatoria sperimentale nella zona sottostante
il Ponte Tallini: per recuperare più spazio sarebbe necessario l'abbattimento di due pini e di un
muretto lato mare; comunque trattasi di un tratto stradale di competenza comunale.

Alle ore 11:10 entra il Consigliere Picano.

Il  Presidente,  prima  di  passare  ad  altro,  comunica  alla  Commissione  di  aggiornarsi  su  tale
argomento il 19 giugno p.v.
Introduce poi  la questione della sostituzione delle strisce bianche presso la Pineta di Vindicio.
Il Consigliere Papa chiede la sostituzione immediata delle strisce bianche antistanti la Pineta di
Vindicio con le strisce blu a pagamento; di conseguenza la sostituzione delle strisce blu di via
Tonetti con  strisce bianche.

I  Consiglieri  Di  Rocco,  Picano  e  Tania  Forte  chiedono  che  tali  sostituzioni  vengano  fatte  a
compensazione.

Il Consigliere Papa suggerisce di  verificare l'utilizzazione di  una parte  dello  spazio di  Via O.
Spaventola per Aree attrezzate camper.

La Commissione premesso tutto quanto sopra chiede agli uffici del settore urbanistica di verificare
l'esistenza di aree attrezzate per i camper.
Il Presidente del consiglio Comunale chiede al Comando l'installazione di più stalli  cd “rosa”
sopratutto in Via Vitruvio ed in particolare in presenza di negozi parasanitari.

La  Commissione  conferisce  mandato  all'Ufficio  P.L.  di  predisporre  apposita  ordinanza  di
sostituzione delle strisce bianche con quelle blu nella zona Porto Caposele fino all'area dell'ex
albergo Caposele,  fermo restando gli  abbonamenti  residenti   e al  contempo sostituire l'area di
parcheggio a pagamento attualmente esistente con sosta libera (strisce bianche).

Il Consigliere Di Rocco chiede che l'Ufficio Urbanistica terminata l'emergenza COVID-19 debba
ripristinare la regolare funzionalità degli uffici.

La commissione chiude alle ore 11:45.

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


