
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 28.01.2020

               Addì 28 Gennaio 2020  alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                     1. Viabilità: Individuazione e modifica sensi unici Via Ferrucci/Via delle Fosse e Via San 
     Giulio/Via Giuseppe Verdi e chiusura accessi laterali SS 7 quater (incrocio Via 
      Acqualonga, Via Le Starze, Via Pietra Erta)

       2. Piano della Sosta

                              3. Piano Regolatore Generale Portuale – Proposta linee di indirizzo

  4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi
Daniele Nardella
Fabio Papa 
Gerardo Forte
Tania Forte
Erasmo Picano

Sono altresì  presenti: Presidente Confcommercio Dott.  Orlandi e Dott.ssa Cincione, Assessore
Paolo Mazza, Assessore Orlando Giovannone  e il Consigliere Eleonora Zangrillo
Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16:00 il Presidente della Commissione – Avv. Pasquale Martellucci, accertata la regolarità
della  seduta,  da  lettura  dell'ODG ed introduce  il  I  punto ODG:  “Viabilità:  Individuazione e
modifica sensi unici Via Ferrucci/Via delle Fosse e Via San  Giulio/Via Giuseppe Verdi e chiusura
accessi laterali SS 7 quater (incrocio Via Acqualonga, Via Le Starze, Via Pietra Erta)”

Interviene il Presidente Confcommercio Dott. Orlandi il quale fa una breve premessa in relazione
al  PUT  (Piano  Urbano  del  Traffico)  e  chiede  all'Amministrazione  se  intende  utilizzarlo,  o
comunque se  intende  prenderlo  in  considerazione,  di  valutare  prima  la  sperimentazione  della
fluidificazione del traffico nella parte esterna al centro città quindi sulla Litoranea.

Il Presidente propone quindi con la Dott.ssa Picano e la Confcommercio di prendere visione del
PUT nelle parte in cui si fa riferimento alla viabilità/smaltimento del traffico in modo da poter
addivenire alle migliori soluzioni da adottare in sicurezza e tenendo presente anche le esigenze
degli operatori interessati.



Interviene il Consigliere Fabio Papa che  propone:
1. Via San Giulio  - invertire senso unico e quindi senso unico mare/monti;
2. Via delle Fosse -  istituire il senso unico monti/mare e quindi a scendere:
3. Via  Acqualonga  (zona  lottizzazione  D'Onofrio)  ,  nelle  more  della  realizzazione  della

rotatoria, chiudere quel tratto di strada.
Quest'ultimo intervento chiaramente per motivi di sicurezza .
Il Consigliere Papa chiarisce che trattasi comunque di interventi a livello sperimentale.

Interviene il Consigliere Zangrillo che pur ribadendo e comprendendo la ratio delle proposte del
Consigliere  Papa  dettate  dalla  pericolosità  del  tratto  di  strada  di  via  Acqualonga  e  quindi  la
necessità di metterlo in sicurezza, ritiene che così facendo si andrebbe ad appesantire il traffico in
altri punti critici della città.

Il  Consigliere  Picano  è  contrario  alla  chiusura  di  quel  tratto  di  strada  (precisamente  Via
Acqualonga nell'immissione sulla variante Appia) perchè ritiene che i problemi non si risolvono
chiudendo tratti di strada ma bensì predisponendo una rotatoria. 
Interviene il Consigliere Papa, supportato dalla Dott.ssa Picano, che la rotatoria è di competenza
dell'ANAS mentre il tratto di strada che in via sperimentale propone di chiudere è di competenza
del Comune.
Il Presidente finita la discussione e prima di introdurre altro argomento, aggiorna la commissione a
data successiva all'incontro tra Confcommercio e Dott.ssa Picano.
 
II punto ODG: “Piano della Sosta”
Il  Presidente  illustra  ed  elenca  quali  sono  le  problematiche  che  l'Amministrazione  intende
affrontare in merito a questo tema e precisamente: 

- automazione e digitalizzazione grandi parcheggi (Largo Paone / Piazza Mattei, ecc)
- messa in sicurezza parcheggio sotterraneo Largo Paone
- gestione della sosta del lungomare Vindicio e S.Janni
- aumento delle strisce blu in zona Vindicio/Caposele (problema camper)
- istituzione disco orario o altre soluzioni  Molo Vespucci.

La Comandante Picano interviene e comunica che lunedi 27 gennaio ha sottoscritto il contratto
con  la  Società  K-City;  nell'incontro  è  emerso  che  la  Società  ha  presentato  richiesta  di
digitalizzazione  degli  stalli   all'Ufficio  Comunale competente ma di  non aver  ancora ricevuto
risposta.
Quindi in caso di digitalizzazione il tema sulla automazione dei parcheggi sarebbe superato.

Interviene  l'Assessore  Giovannone  il  quale  puntualizza  che  la  digitalizzazione  in  generale
presuppone un adeguata segnaletica orizzontale e che non è stata ancora predisposta nelle aree
previste a causa dei lavori in Via Tullia che potrebbero estendersi fino allo stesso Largo Paone e si
rischiava di intervenire due volte sulla stessa area.
Interviene il Presidente di Confcommercio che chiede all'Assessore di poter prendere visione del
progetto della digitalizzazione chiedendo altresì che in attesa della fine dei lavori in Via Tullia si
possa proseguire con la digitalizzazione di altre aree.

Interviene il Consigliere Fabio Papa con le seguenti proposte:
- Eliminazione degli stalli liberi  (strisce bianche) lungo tutto il tratto della Pineta di Vindicio e
quindi predisposizione di stalli a pagamento (strisce blu) e conseguente aumento di parcheggio
libero in zona Porticciolo Caposele;
-  Utilizzo  di  un'area  sita  tra  la  III^  e  IV^  Trav.  di  Via  della  Conca,  previo  accertamento
dell'appartenenza della stessa al patrimonio Comunale, da adibire a parcheggio a pagamento con
valenza abbonamento;
- Eliminazione stalli liberi (strisce bianche) e disco-orario in Piazza Mattei lato monte e quindi
predisposizione strisce blu;
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Interviene  il  Consigliere  Gerardo  Forte  che  chiede  all'Ufficio  di  Polizia  Locale  di  evitare  il
posteggio dei camper per lunghi periodi in località Vindicio e che si provveda per la sicurezza dei
cittadini ad allungare l'orario di accensione dell'impianto semaforico in Loc.tà Vindicio/Litoranea
oltre le ore 24.00 e quindi ad emettere  ordinanza in deroga al Regolamento sul Codice della
Strada.
La Comandante Picano ricorda ai consiglieri che non si può vietare il parcheggio ai camper in
quanto nella  città  di  Formia  non sono previste  “Aree attrezzate” ma è possibile  aumentare il
controllo della sosta o del parcheggio degli stessi.

Il Dott. Orlandi interviene e ribadisce l'importanza del Bus-navetta chiedendo maggiore pubblicità
e fruibilità gratuita.

Il Consigliere Papa aggiunge alla  proposte  sopraindicate anche l'installazione dei  dissuasori  di
velocità sull'Appia Lato Napoli e sulla Variante Appia  (lottizzazione D'Onofrio).

Il Presidente Martellucci chiede le soluzioni possibili per disciplinare la sosta selvaggia nell'area
del parcheggio del Molo Vespucci.
L'Assessore Mazza ritiene che si debba installare un sistema di videosorveglianza o programmare
un calendario per la pulizia settimanale dell'area.

La Dott.ssa Picano lascia l'aula e chiede al Presidente che le vengano inoltrate le proposte di cui al
presente verbale a firma del Sindaco.
 
III punto all'ODG: “Piano Regolatore Generale Portuale – Proposta linee di indirizzo”
Relazione l'Assessore Paolo Mazza.
Si  tratta  di  un  piano  di  zonizzazione  dell'area  portuale  già  esistente  che  vuole  essere  anche
strumento di rigenerazione urbana vera e propria.
Il tecnico incaricato dalla Regione ha elaborato una prima bozza di progetto che ha come obiettivo
oltre che riqualificare quello già esistente,  ha lo scopo anche di incrementarlo di infrastrutture per
una migliore accessibilità via terra/mare.
Passa poi ad una descrizione dettagliata delle varie aree previste sul progetto. 
E' auspicato dall'Amministrazione, anche in questo caso, avere la più ampia partecipazione di tuttti
i portatori di interesse.

Il Consigliere Zangrillo chiede se è previsto che nell'aree pubbliche o ad interesse pubblico sia
possibile  realizzare altre tipi  di  attività e chiede altresì  delucidazioni  in  merito  alla situazione
dell'attracco navi da crociere; a tal proposito interviene il Presidente Confcommercio ritenendo che
l'Amministrazione debba prevedere in bilancio somme destinate a tal fine.
L'Assessore su invito anche del Consigliere Picano propone al Presidente della Commissione un
aggiornamento su tale tematica.

Il Consigliere Gerardo Forte chiede al Presidente che nel prossimo ODG venga inserito il tema
sulle lottizzazioni.
La commissione chiude alle ore 18:00.

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




