
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  19.06.2020   

           Addì 19.06.2020  alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                  1.  Viabilità e Piano della Sosta - Aggiornamenti

             2.”Erogazione contributo straordinario per il completamento progetto inerente interventi per il
potenziamento del volontariato di Protezione Civile” - Proposta di Delibera. 

                  3. 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 Vice Comandante P.L. Scarpellino (in sostituzione del Dirigente P.L.),  il
Geom. Silvia Rasile (per la presentazione del punto 2 OdG), il Consigliere Conte nella sua qualità
di capigruppo e il consigliere Sansivero.
Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente alle ore 10:20 accertata la presenza del numero legale, chiede ai presenti di invertire
OdG  e  trattare  il  punto  II  ad  oggetto  “Erogazione  del  contributo  straordinario  per  il
completamento progetto inerente interventi per il potenziamento del volontariato di Protezione
Civile” - Proposta di Delibera”. 

Relazione il Geometra Silvio Rasile il quale spiega che trattasi di una proposta deliberativa di
Giunta  Comunale  predisposta  a  seguito  della  richiesta  dell'Associazione  Volontari  Emergenza
Radio V.E.R.  Sud Pontino, di un contributo straordinario per il completamento del progetto da
realizzarsi inderogabilmente entro il 31.07.2020 e finalizzato all'acquisto di una turbina e di una
lama spazzaneve da applicare a macchinario già in loro possesso. Tale richiesta nasce dall'esigenza
di completamento di tale progetto per un importo complessivo di € 29.280,00 e finanziato solo per
€ 21.960,000 (Decreto Presidente del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
repertorio n.2542 del 24.07.2019)
Dopo una serie di richieste di chiarimenti da parte della Commissione,  il Geometra Rasile spiega
che l'accoglimento di tale proposta è importante non solo perchè le nostre zone collinari sono
anch'esse  interessate  da  forti  nevicate  che  hanno  portato  all'isolamento  dei  residenti  ma  è
fondamentale anche perchè l'acquisizione di tale attrezzatura porterà innumerevoli benefici per la



comunità  in  quanto  si  avrà  a  disposizione  un  mezzo  dotato  di  lama  spazzaneve  e  turbina
facilmente trasportabili in ogni situazione di emergenza.
La Commissione passa alla trattazione di altro punto all'Odg:  “Viabilità e Piano della Sosta –
Aggiornamenti”. 

Inizia a relazionare il Vice Comandante Scarpellino che descrive una proposta di viabilità  per la
zona circostante la rotatoria “Caduti di Nasiriya” elaborando una rotatoria cd. ad  “8”.
L'altra possibile soluzione è l'utilizzo del marciapiede che diventa carreggiata.

Interviene il Consigliere Di Rocco il quale ritiene che l'Amministrazione debba attivarsi affinchè i
vigili urbani nel periodo estivo abbiano un orario di lavoro che preveda una turnazione almeno
fino alle ore 24:00.

Il Consigliere Conte propone la costruzione di un sottopasso al di sotto della rotatoria Caduti di
Nasiriya.

Il  consigliere  Lombardi  domanda  se  la  temporizzazione  degli  impianti  semaforici  è  possibile
regolarizzarla a seconda delle esigenze.
Il  Vice  Comandante  risponde  che  la  centralina  dei  semafori  può  essere   regolata  secondo  le
necessità.

Interviene il Consigliere Gerardo Forte che chiede:
 ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e luminosità dell'attraversamento pedonale

lungo Viale Unità d'Italia nei pressi del distributore di benzina Agip.
 non spegnimento degli impianti semaforici all'incrocio di Vindicio con Via Unità d'Italia
 installazione  di  semafori  a  tempo  con  display  temporizzato  che  indichi  i  tempi  di

attraversamento
 sostituzione delle strisce bianche con strisce blu lungo la Pineta di Vindicio 

Il Vice Comandante Scarpellino comunica che per quanto riguarda la questione della sostituzione
della strisce bianche con quelle blu, è già stata predisposta Deliberazione di Giunta Comunale
depositata   agli  atti  dell'ufficio  competente.  In  relazione  invece  al  NON  spegnimento  degli
impianti semaforici nei punti più critici della città, è già stata elaborata apposita Ordinanza che è
alla firma della Dirigente.

Il Consigliere Zangrillo ritiene che debba trovarsi una soluzione immediata, sopratutto nelle zone
della movida ed in particolare in loc.tà Vindicio, per ovviare la situazione di pericolosità dovuta
essenzialmente alla sosta selvaggia di autovetture. Altresì chiede che venga predisposta apposita
illuminazione anche sull'attraversamento pedonale presso la Caserma dei Carabinieri  ed infine
l'istituzione di un tavolo tecnico con il Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Polizia Locale al fine
di evadere in tempi ristretti le problematiche evidenziate nell'odierna commissione.

Il Consigliere Conte ritiene che debba essere convocata una Commissione congiunta con LL.PP.,
Urbanistica  e  Polizia  Locale  per  la  predisposizione  di  “Piano  di  attraversamento  Nazionale”
coinvolgendo altresì Astral e Anas.

Il  Consigliere  Papa  chiede  al  Presidente  Martellucci  di  candelizzare  commissione  per  la
discussione sulle lottizzazioni, alienazione terreno Maranola e rigenerazione urbana.

Il Presidente Martellucci propone di temporizzare anche l'impianto semaforico di Don Bosco al
fine di velocizzare l'attraversamento pedonale e consentire  una maggiore fluidità del traffico.

La commissione chiude alle ore 11:35.

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