
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 21.01.2020

              Addì 21 Gennaio 2020  alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                   1. Analisi programmazione attività del Settore per l'anno 2020

                   2. 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, il Consigliere Valentina Forcina ed il Consigliere
Simone Troisi.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 15:55  il Presidente Pasquale Martellucci, accertata la regolarità della seduta, da lettura
dell'ODG e dopo una breve esposizione cede la parola all'Assessore Mazza.
L'Assessore dopo aver premesso che le attività del Settore Urbanistica sono indicate nel DUP che
di qui a breve sarà approvato in Consiglio Comunale,  passa ad una elencazione sommaria delle
tematiche che si intendono affrontare.

Il primo tema è sicuramente quello della “Rigenerazione Urbana” specificando che è in corso di
elaborazione  una  delibera  quadro  la  cui  attuazione  avverrà  attraverso  l’adozione  di  singole
deliberazioni di C.C. riferite agli ambiti  territoriali dove sarà possibile attuare la rigenerazione
urbana e che,  al  momento,  coincidono con le aree indicate nel DUP  ma che potranno essere
implementate non solo su proposta dei Consiglieri ma anche dei cittadini e operatori interessati.
Diversamente, la proposta sarà direttamente attuativa con riferimento agli interventi diretti previsti
dagli agli articoli 4 e 5 della L.R. 7/2017.

Altro argomento è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) che sarà un
Piano anche questo implementato da una fase partecipativa con proposte che potranno pervenire
da  tutte  le  parti  interessate.  E'  uno  strumento  fondamentale  sia  per  il  rilievo  delle  barriere



architettoniche  presenti  negli  spazi  pubblici  sia  per  la  programmazione nel  tempo  per  il  loro
superamento.

L'Assessore introduce il Regolamento PUA - Piano di Utilizzazione degli Arenili. Premette che
con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  359  del  13.12.2019  è  stato  adottato  lo  schema di
variante al PUA finalizzata alla revisione, aggiornamento ed adeguamento del Piano alla nuova
disciplina  di  settore  ed   anche  ad  un  utilizzo  ottimale  delle  aree  demaniali  del  territorio  del
Comune di Formia. Variante necessaria anche per l'adeguamento del Piano alla intervenuta entrata
in vigore della Legge Regionale n8/2015 , del Regolamento Regionale n.19/2016 e della procedura
VAS  (Valutazione Ambientale Strategica) che hanno modificato i criteri e le modalità di redazione
dei PUA.
 Il tecnico incaricato della elaborazione della variante al PUA ha prodotto una serie di documenti
allegati al Piano.
L’Assessore Mazza annuncia che si sta predisponendo un link che sarà pubblicizzato dove si potrà
prendere  visione  di  un  estratto  della  documentazione  inerente  la  variante  PUA,  in  quanto  è
intenzione  dell’Amministrazione  anticipare  la  fase  partecipativa  prevista  dalla  norma  (cioè
osservazioni a seguito dell’adozione in Consiglio Comunale), con la possibilità quindi di discutere
e valutare proposte dai portatori d’interesse già in questa prima fase.

Il Consigliere Gerardo Forte propone al  Presidente della  commissione che prossimo ODG sia
proprio  quello  relativo  al  tema  del  PUA;  il  Consigliere  Di  Rocco  invece  ritiene  che  debba
convocarsi  Commissione per la  tematica dei  “Condoni” al  fine di  comprendere quali  siano le
intenzioni dell’amministrazione dal punto di vista Tecnico – Amministrativo.

La commissione chiude alle ore 16:53.

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


