
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  24.09.2020   

           Addì 24.09.2020  alle ore 11.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                  1. Intervento di realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado  “V. Pollione” e della
nuova  palestra  della  scuola  primaria  “E.  De Amicis”  e  secondaria  “V.  Pollione”,  attraverso
demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti – Approvazione progetto di fattibilità tecnica
ed economica e apposizione vincolo preordinato all'esproprio.

                     2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi

Daniele Nardella
Fabio Papa
Gerardo Forte 
Eleonora Zangrillo (in sostituzione di Tania Forte)
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco

Sono  altresì  presenti: il  Sindaco  nella  sua  qualità  di  Commissario  Straordinario  all'Edilizia
scolastica  e  l'Ing.  Fracassa  (Dirigente  Settore  LL.PP.)  nella  sua  qualità  di  componente
Commissione 

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11:20, regolarmente costituita, inizia la seduta.
Il Presidente Martellucci, introduce il I punto all'OdG, dando lettura dell'oggetto.

Relaziona  il  Sindaco che  introduce  la  L.  41/2020 grazie  alla  quale  si  è  data  la  possibilità  ai
Sindaci,  Presidenti  delle  Province  e  delle  Città  Metropolitane,  di  operare  nella  qualità  di
Commissari  Straordinari  in  deroga  al  Codice  degli  Appalti  e  assumere  ogni  determinazione
ritenuta necessaria  per l'avvio o per la prosecuzione dei  lavori  di  edilizia scolastica,  compresi
quelli che risultano sospesi. 
E' stato istituito  un gruppo di lavoro composto dal Sindaco in qualità di Commissario, dall'Ing.
Fracassa (Dirigente LL.PP.) e dall'Ing. Sara Palmisani in qualità di RUP oltre ad altri dipendenti
per la parte economica, urbanistica ed amministrativa .
La legge 41/2020 ha come fine quello di accelerare gli interventi di riqualificazione scolastica
anche in relazione all'emergenza COVID-19.



Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.246  del  04.09.2020  si  è  preso  atto  delle  funzioni
commissariali del Sindaco in materia di edilizia scolastica, decretando il passaggio da un regime
ordinario ad una fase di gestione straordinaria/commissariale.

La proposta portata oggi in Commissione è infatti  un atto non dovuto ma finalizzato unicamente a
consentire  al  Consiglio  Comunale  di  compartecipare  e  concertare  sulla  realizzazione  di  opere
rilevanti per la collettività locale.

I poteri di Commissario Straordinario riconosciuti ai Sindaci sono attribuiti fino al 31.12.2020.

Il  Consigliere  Di  Rocco  chiede  schema  dello  stato  dell'arte  e  se  si  è  addivenuti  già  alla
progettazione definitiva.
Il  Dirigente  Fracassa  assicura  che  l'incarico  per  la  stesura  della  progettazione  definitiva  sarà
affidato entro fine ottobre.

Il  Consigliere  Picano  ritiene  che  nella  proposta  di  deliberazione  debbano  essere  indicate  le
particelle da espropriare ed il Sindaco assicura che sarà allegata cartografia.
Il Sindaco aggiunge a tal riguardo che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle
aree  occorrenti  per  gli  interventi  di  edilizia  scolastica,  provvede  con  proprio  decreto  avente
valenza di atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Interviene il Consigliere Zangrillo che chiede chiarimenti sull'atto di espropriazione dell'agrumeto
sia per quanto riguarda gli incontri con i proprietari si per quanto riguarda la notifica dell'esproprio
in se.
Il  Sindaco spiega che ci  sono stati  due incontri  con i  proprietari  del  terreno ma che nessuna
richiesta da parte degli stessi è stata ufficializzata.
Il Dirigente Fracassa spiega che la notifica dell'esproprio è stata eseguita con i messi notificatori ed
anche se il proprietario ha rifiutato la consegna,  la notifica si da per eseguita.

La Commissione si esprime favorevolmente alla proposta in oggetto con la riserva di esprimersi in
Consiglio Comunale per i Consiglieri Zangrillo, Picano e Di Rocco.

Il Consigliere Picano chiede all'Amministrazione di mettere all'OdG della prossima commissione
la problematica “Condono”.

Il Consigliere Di Rocco ricorda a tal proposito che anche in altre commissioni era stato chiesto sia
all'Assessore Mazza che al Dirigente Lanzillotta di addivenire ad un “Progetto Condono”in tempi
brevi in modo da sbloccare la situazione pratiche.

Il Consigliere Papa chiede aggiornamenti sul tema della Rigenerazione Urbana e sul Tempio della
cremazione.
Il Sindaco chiarisce che per tale tematiche ha sollecitato più volte gli uffici.
    
La commissione chiude alle ore 12:20.

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


