
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 Commissione  Consiliare Ambiente  Ciclo delle acque, Sicurezza e Sanità
cittadina Waterfront, Protezione Civile 

VERBALE DEL 23.04.2019

Addì 23 Aprile 2019 alle ore 17:30 si è riunita la Commissione Ambiente per la

trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                            1) entrata del Comune di Ventotene nella FRZ

                            2) Plastic Free

          3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente

Fabio Papa 

Daniele Nardella (in sostituzione di Rossana Berna)

Gerardo Forte

Ida Brongo

Gianluca Taddeo

E' altresì presente il Sindaco Dott.ssa Paola Villa nella sua qualità di Assessore

all'Ambiente.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Antonio Capraro, accertata la regolarità della seduta da lettura dell' OdG.

La Commissione all'unanimità decide di invertire l'OdG in attesa dell'arrivo del Sindaco

Paola Villa , nella sua qualità di Assessore all'Ambiente.

Il Presidente inizia a relazionare sul secondo punto all'OdG “Plastic Free”e spiega che il

Comune di Formia ha deciso di aderire all'iniziativa prevedendo l'utilizzo della plastica

biodegradabile in loco della plastica monouso. Il progetto avrà un inizio di adesione pari al

30% e i primi in città a cominciare saranno gli stabilimenti balneari, che si adegueranno

con l'utilizzo esclusivo di materiali biodegradabili.

Dopo ampia e dettagliata discussione sul punto si passa all'argomento del punto 1 “Entrata

del Comune di Ventotene nella FRZ”.

Il Sindaco spiega la procedura dell'entrata del Comune di Ventotene nella società FRZ che

prevede una quota di € € 4.000,00 (circa) così come indicato nella proposta deliberativa,

agli atti dell'ufficio, che verrà sottoposta all'approvazione del prossimo Consiglio

Comunale.

Il Sindaco ritiene che questo allargamento ad altro Comune sia un ottimo trampolino di

lancio per la nostra città da molti punti di vista.



Chiarisce inoltre che questa delibera, qualora passasse all'approvazione del Consiglio

Comunale, annulla una precedente delibera (Deliberazione di Consiglio Comunale n.

21/2016) che prevedeva un aumento del capitale sociale della FRZ pari ad € 500.000,00.

Procedura prevista ma mai attuata.

Dopo ampia e dettagliata discussione la Commissione pone a votazione la proposta su

citata ottenendo parere favorevole di tutti i componenti ma con riserva del Consigliere

Taddeo di esprimere il proprio voto in Consiglio Comunale dopo aver sentito il proprio

gruppo.

La seduta termina alle ore 18:00.

       

 Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


