
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  CONGIUNTA

Urbanistica – Lavori Pubblici

VERBALE DEL 05.08.2019

Addì 05 Agosto 2019 alle ore 10:30 si è riunita la Commissione Congiunta Urbanistica e LL.PP.

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

   1. Porto Marina di Cicerone – Audizione Avv. Di Russo

   2. Demolizione e ricostruzione scuola V.Pollione 

   3. Regolamento matrimoni civili

   4. Intitolazione Largo Pino Daniele

    5. Norma Fraccaro – indirizzi

    6. Intervento Auditorium FOA

    7. Utilizzo ribasso lavori asilo nido

    8. Varie ed Eventuali             

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente Comm.ne Urbanistica)

Fabio PAPA (Presidente Comm.ne LL.PP.)

Valentina Forcina (in sostituzione di Dario Colella)

Tania Forte

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Gerardo Forte 

Eleonora Zangrillo (in sostituzione di Cardillo Cupo)

Sono altresì presenti: Assessore Pasquale Forte – Ass.re Orlando Giovannone il Dirigente f.f. .

Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasquale Di Gabriele – Dirigente Avv. Domenico Di

Russo e Architetto Giuseppe Caramanica in qualità di funzionario dei LL.PP.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Fabio Papa alle ore 10:48 accertata la regolarità della seduta, da lettura dell'ODG e

cede la parola al consigliere Erasmo Picano che chiede di invertire ODG ed iniziare dal secondo

punto.



Punto 2° “Demolizione e ricostruzione scuola V. Pollione” .

La Commissione approva l’inversione dei punti ed inizia a relazionare il Presidente Fabio Papa

spiegando ai consiglieri che il Comune beneficerà di due finanziamenti:

- 1° di € 2.500.000,00 – Palestra De Amicis

- 2° di € 7.550.000,00 – Scuola Pollione (Demolizione e ricostruzione)

Sono stati incaricati geologi per gli opportuni studi.

L’Amministrazione ha chiesto sia alla Regione che alla Provincia la disponibilità di lotti per la

costruzione ex novo della scuola Pollione per avere così un’area il più possibile funzionale per gli

alunni.

Sul tavolo ci sono diverse ipotesi. 

Interviene il Consigliere Picano che da lettura di un propria dichiarazione che deposita agli atti

della commissione e che si allega al presente verbale e chiede all’Amministrazione di tener

presente anche la sua proposta.

Il Presidente del Consiglio Di Gabriele chiede se tecnicamente sia possibile prevedere un

miglioramento dell’attuale palestra Fabiani ma il consigliere Picano ritiene che un tale intervento

sarebbe più costoso.

Alle ore 11:05 il consigliere Picano per impegni improrogabili lascia la riunione.

Il Consigliere Gianfranco Conte condivide pienamente la dichiarazione di Picano ed aggiunge

come sua proposta di apportare migliorie all’area circostante e quindi sistemare l’area ex De

Agostino.

Il Consigliere Gerardo Forte interviene dichiarando che questa Amministrazione ha iniziato un

percorso di informazione ai cittadini e di recepimento di proposte ed osservazioni ed è forse la

prima volta che succede una cosa del genere. Continua e spiega che il finanziamento non è stato

richiesto dall’Amministrazione Villa ma bensi dall’Amministrazione Bartolomeo per concludere il

suo iter durante il commissariamento del Comune di Formia.

Visto che il progetto prevede abbattimento e ricostruzione e dislocazione degli alunni in container

presso il molo Vespucci , questa Amministrazione sta valutando diverse ipotesi e soluzioni che

siano prima di tutto meno disagevoli per gli alunni.

Interviene il Consigliere Di Rocco, in qualità di delegato, che deposita agli atti della commissione

una “raccolta firme” per la NON delocalizzazione in altro luogo della Scuola Pollione .

Ringrazia inoltre il Presidente per la pronta convocazione della presente commissione e dichiara in

qualità di capo gruppo della Lega che la loro posizione è quella della NON delocalizzazione e che

l’informazione sarebbe dovuta avvenire prima in questa sede e poi pubblicamente come invece già

fatto venerdi scorso.

Chiede altresì :

- Di avere copia delle particelle della eventuale delocalizzazione a Maranola

- Chiarimenti su come si possa utilizzare il finanziamento di abbattimento e ricostruzione

per un altro tipo di intervento

- Copia delle eventuali tabelle a cui fa riferimento il finanziamento.

Il Presidente Papa dice che gli uffici hanno a disposizione quanto richiesto dal consigliere Di

Rocco.

Spiega poi che i siti sotto esame per la eventuale delocalizzazione si trovano uno a Maranola e

l’altro a Penitro.

Interviene e relaziona l’Assessore Pasquale Forte – assessore ai Lavori Pubblici.

Il consigliere Eleonora Zangrillo ricorda che questi finanziamenti nacquero sulla scia di diversi

crolli di solai in alcune scuole sul territorio nazionale e che sia il Ministero delle Infrastrutture che

quello della Pubblica Istruzione decisero che bisognava fare di più per mettere in sicurezza le

scuole.
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Il consigliere Zangrillo propone quindi di delocalizzare le scuole superiori dell’Istituto

Professionale e non quelli delle scuole elementari e medie.

Il consigliere Tania Forte chiede maggiori approfondimenti tecnici all’Architetto Giuseppe

Caramanica che illustra i finanziament:

- Il primo è di circa € 2.500.000,00 – Palestra De Amicis

- Il secondo è di circa € 7.550.000,00 – Scuola Pollione (Demolizione e ricostruzione)

- Il terzo è di circa € 1.200.000,00 scale antincendio e solai.

Il consigliere Tania Forte dopo aver ascoltato fa la sua proposta e chiede di continuare la

progettazione in tempi veloci e la non delocalizzazione oltre la zona di Mola ed infine che venga

assicurato ai ragazzi di non essere allocati in container.

Punto 4° “Intitolazione Largo Pino Daniele”.

Relaziona il Presidente Papa spiegando che le motivazioni per cui si è presa in considerazione

questa ipotesi sono essenzialmente dovute ai legami personali e lavorativi del cantautore Pino

Daniele con la nostra città

La commissione è favorevole alla proposta ad eccezione del Consigliere di Rocco che si astiene

perché ritiene che debba intestarsi un’area più grande e del consigliere Conte per l’intestazione al

cantautore di una fermata della ferrovia della littorina.

Il consigliere Tania Forte, d'accordo con il consigliere Zangrillo, propone anche di istituire un

percorso informativo ed itinerante sui luoghi frequentati ed amati da Pino Daniele.

Punto 1°  “Porto Marina di Cicerone – Audizione Avv. Di Russo”

Inizia a relazionare il Presidente Papa che fa un breve riassunto di tutta la vicenda ed introduce

l'Avv. Di Russo – Dirigente dell'Avvocatura Comunale del Comune di Formia.

L'Avv. Di russo spiega essenzialmente che la somma di € 500.00,00 richiesta dalla controparte

sono le somme anticipate dalla società canoni anticipati che poi sono stati restituiti. Questi soldi

avevano quindi una destinazione specifica ed erano destinati all'occupazione del suolo, cosa che

non è avvenuta.

I restanti € 4.000.000,00 sono risarcimento dei danni .

Alle ore 12:30 il consigliere Conte lascia l'aula a seguito di uno scambio di vedute con il

consigliere Lombardi.

Punto 3° “Regolamento matrimoni civili”

Il Presidente spiega che questo regolamento è chiaramente una prima bozza ; dovranno infatti

essere stabilite le diverse tariffe ed altri elemnti necessari all'aggiudicazione dei luoghi.

Il regolamento accoglie il parere favorevole della Commissione con il necessario passaggio nella

commissione di competenza. Si astiene il consigliere Di Rocco che si riserva di esprimere parere

in consiglio Comunale.

Punto 5° “Norma Fraccaro – indirizzi”

Introduce l'argomento il Presidente Papa. 

La norma prevede un finanziamento di € 130.000,00per l'eliminazione delle barriere

architettoniche e i lavori devono necessariamente iniziare entro il 31 ottobre p.v.



In considerazione poi del fatto che il Comune di Formia così come altri Comuni, è inadempiente

per la presentazione del Piano PEBA, il Presidente Papa ritiene che con ottenendo questo

finanziamento si potrebbe finalmente adempiere alla presentazione del piano suddetto.

L'arch.tto Caramanica spiega la parte tecnica del progetto.

L'amministrazione ha come obiettivo innanzitutto l'intervento sui marciapiedi della zona della

stazione ferroviaria e quelli di via Vitruvio dove tra l'altro si registrano maggiori episodi di insidie.

Le somme da utilizzare sarebbero oltre quelle previste dal finanziamento anche quelle previste nel

Triennale dell' Opere Pubbliche.

L'invito dell'intera Commissione al Dirigente del Settore Tecnico è quello di adottare la

deliberazione per la richiesta di finanziamento nel più breve tempo possibile.

Il consigliere Di Rocco chiede di controllare il numero di richieste danni all'Avvocatura comunale

in modo da inserire nel progetto anche il rifacimento di quei marciapiedi dove ci sono maggiori

insidie.

7° Punto “Utilizzo ribasso lavori asilo nido”

Il Presidente Papa illuste il punto alla Commissione e la commssione è all'unanimità a favore

dell'utilizzo del ribasso d'asta per il completamento dei lavori presso l'asilo.

6° Punto “Intervento Auditorium FOA”

Relazione l'Arch.tto Caramanica e spiega che l'ufficio ha avuto mandato per sistemare

definitivamente e mettere in sicurezza il teatro in oggetto.

Verranno utilizzati € 100.000,00 provenienti da un mutuo e serviranno ad osservare solo le

prescrizioni dei Vigili del Fuoco. 

Verranno utilizzati altresi € 150.000,00 previsti in bilancio.

Il Presidente del consiglio Comunale Di Gabriele ritiene che il teatro debba essere messo in

sicurezza e quindi aperto e poi in secondo momento si contiuano i lavori.

Proposta questa condivisa anche dal Consigliere Zangrillo.

Dopo ampia discussione sulle varie ipotesi la commissione si aggiorna.

La commissione chiude alle ore 13:00.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martelluicci


