
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 Commissione Consiliare 
Bilancio, Personale, Patrimonio e Beni Confiscati

VERBALE DEL 17.07.2020
  Addì 17 luglio 2020 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Bilancio, Personale, Patrimonio e

Beni Confiscati per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:  

1. Regolamento beni confiscati 

2. Valorizzazioni – discussione

3. Debiti fuori bilancio Urbanistica

4. Beni comuni: individuazione – Proposte di collaborazione - discussione

5. Varie e Eventuali.

Sono presenti:

Christian LOMBARDI (Presidente)

Rossana BERNA

Daniele NARDELLA 

Fabio PAPA (in sostituzione di Marco Bianchini)

Ida BRONGO 

Eleonora ZANGRILLO

Antonio DI ROCCO 

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza, il Dirigente settore Urbanistica – Arch. Lanzillotta ed

il Consigliere Comunale Gianfranco Conte nella sua qualità di Capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Christian Lombardi alle ore 10:40 accertata la regolarità della seduta, da lettura dell'

ODG ed introduce il  1° punto all'Ordine del Giorno “Regolamento beni confiscati”  e che lo

stesso è stato adottato dalla Giunta Comunale ed affisso all'Albo Pretorio per il recepimento delle

osservazioni.

Il Presidente Lombardi cede la parola al Dirigente Lanzillotta. Il Regolamento è stato adottato in

Giunta  Comunale  e  trascorsi  i  30  giorni  all'Albo  Pretorio  comunale  non  sono  state  presentate

osservazioni.  Gli  uffici  però hanno recepito l'osservazione presentata  dal  Consigliere  Comunale

Conte in un precedente incontro. La Commissione è favorevole all'accoglimento dell'osservazione.

Il  Consigliere  Conte  non  è  d'accordo  su  alcuni  degli  articoli  indicati  nella  nuova  stesura  del

Regolamento;  ed  in  particolar  modo  si  sofferma  sull'art.10  “Regime  sanzionatorio”  (vecchio

regolamento) ora art. 18, in quanto deve essere meglio specificato.



Il Consigliere Papa propone di introdurre elencazione dell'art. 10 (vecchio regolamento dal n. 1 al n.

8 nel  nuovo articolo  18  e  di  sostituire  nell'ultimo capoverso  la  parola  “Comune” con “Settore

competente ratione materia” (Servizi sociali, cultura Sport ecc.)

Il Consigliere propone poi di integrare le “Norme Transitorie” precisando che pur salvaguardando le

parti del passato queste devono necessariamente essere in regola. Il Dirigente Lanzillotta ritiene che

l'art.20 “Norme transitorie” sia già abbastanza esaustivo.

Alle ore 11:30 esce dall'aula il consigliere Di Rocco.

Durante  la  discussione  la  Commissione  decide  di  inserire  dopo  il…........................contratto

sottoscritto , si prende dal vecchio art.12 dalla parola ANBSC “da parte del Settore competente

ratione materia (Servizi sociali, cultura, sport)

La maggioranza si esprime favorevolmente all’approvazione del testo come emendato.

I1° punto all'Ordine del Giorno: “ Valorizzazioni – discussione”.

Il Presidente Lombardi introduce il punto ricordando che l'elenco c.d “C” sulle valorizzazioni è

astato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28.05.2020.

L'intenzione della maggioranza è quella che per fine anno sia preliminarmente valorizzato il campo

di Castellonorato, il sito del Seven UP e Gepi/Cerina, quindi chiedono agli uffici di attivarsi in tal

senso.

Il  Dirigente  ritiene  infatti  che  l'Amministrazione  debba  indicare  quale  indirizzo  l'ufficio  deve

seguire perchè comunque è possibile ampliare e cambiare la destinazione urbanistica.

Chiaramente l'indirizzo del settore sarà quello di perfezionare la destinazione urbanistica in linea

con la scheda allegata alla struttura.

Quanto deciso è valevole per il campo di Castellonorato e per Gepi/Cerina; per il sito del SEVEN

UP la Commissione si aggiorna per ulteriori approfondimenti.

Il consigliere Papa chiede se per le strutture sportive di  Maranola e Via Cassio possono essere

espletati  da subìto  i  bandi  da  parte  del  Settore Sport  che non comportino  valorizzazione  delle

strutture.

Il Dirigente evidenzia che già ha risposto con nota scritta a medesimo quesito posto dall'Assessore

allo Sport, e, comunque, ribadisce che il programma di valorizzazione non incide sulle procedure di

assegnazione degli  impianti  sportivi  in quanto l'atto  non è idoneo a produrre effetti  a rilevanza

esterna.

I1I° punto all'Ordine del Giorno: “Debiti fuori bilancio – Urbanistica”.

Il Presidente Lombardi introduce il punto precisando che trattasi di DFB già approvato in Consiglio

Comunale ma che necessita di una nuova approvazione per intervenuta compensazione di somme

comprensive  di  interessi  legali  a  favore  della  ricorrente.  La  maggioranza  si  eprime  per  il

riconoscimento del debito; la minoranza si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.

Si inverte punto all'OdG e si passa alla trattazione del V° punto all'OdG: “Varie ed eventuali”

Il  Presidente  introduce  la  proposta  di  Delibera  avente  ad  oggetto  “Prese  d'atto  decreto

trasferimento,  a titolo oneroso al patrimonio comunale dei beni  appartenenti  al  demanio dello
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Stato, ai sensi dell'art.56 bis e s.m.i. , dell'area parcheggio antistante molo Vespucci” - Cat.Foglio

12 FOR.P.LLA n.469.” La Commissione vota favorevolmente la proposta.

 

VI° punto all'Ordine del Giorno: “Beni comuni: individuazione – Proposte di collaborazione –

discussione”.

Introduce il punto il Presidente che chiede al Dirigente chiarimenti in ordine al Regolamento sui

Beni Comuni adottato in Consiglio Comunale e sugli adempimenti conseguenti cui l’Ufficio era

tenuto. In particolare si evidenzia se è stato predisposto l’elenco dei beni passibili di essere oggetto

di proposta di collaborazione. Elenco previsto dall’art. 10 del Regolamento. Il presidente evidenzia

ad es. il bene immobile a due piani di proprietà comunale in Castellonorato che potrebbe essere

oggetto di una proposta da parte dei residenti. Il Dirigente specifica di aver provveduto alla nomina

del  funzionario  addetto  all’istruttoria  nella  persona della  dott.ssa  MELAZZO,  che  soltanto  il  6

Luglio ha ricevuto dal Sindaco l'elenco dei beni da mettere a bando ed è comunque pervenuta una

sola richiesta relativa alla cura di un'aiuola in data 26/05/2020 in attesa di essere evasa.

  La commissione chiude alle ore 12:40.

  Segretaria Verbalizzante                                                                 Il Presidente Della Commissione

 F.to Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                        F.to Christian Lombardi


