
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Congiunta

Urbanistica – Lavori Pubblici

VERBALE DEL 25.07.2019

Addì 25 del mese di Luglio alle ore 16:00 si è riunita la Commissione Congiunta Urbanistica e

Lavori Pubblici per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                     1.  Marina di Cicerone - Problematiche

                  2 .Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente Urbanistica)

Fabio Papa (Presidente LL.PP.)

Marco Bianchini

Christian Lombardi

Valentina Forcina (in sostituzione di Dario Colella)

Gerardo Forte 

Eleonora Zangrillo (in sostituzione di Pasquale Cardillo Cupo)

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza e il Consigliere Comunale Gianluca Taddeo,

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16:20, accertata la regolarità della seduta, iniziano i lavori della Commissione.

Il Presidente, Avv. Fabio Papa, introduce il punto all'OdG ed interviene l'Assessore Mazza che

relaziona in merito.

L'Assessore su grandi linee spiega che la vicenda ha inizio nel 2004 fino al 2010 anno in cui è

stata rilasciata la concessione.

Si tratta di un progetto su area demaniale quindi vincolato a numerose autorizzazioni.

Nel 2017 si ha una prima richiesta di annullamento in autotutela per inadempimento del

concessionario per mancata consegna delle aree nei 24 mesi previsti.

A maggio al Comune è stato notificato un atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Cassino ,

promosso dalla Ditta Marina di Cicerone spa.

La Società di che trattasi chiede la nullità del contratto e la restituzione dei canoni concessori

anticipati del valore di circa € 500.000,00 circa; spese sostenute fino al 30 settembre 2018 per un

valore di € 3.029.000,00 circa.

Il Presidente Martellucci, su proposta dei consiglieri e visto l'oggetto di che trattasi, rinvia la

Commissione con l'audizione dell'Avv. Domenico Di Russo (Dirigente Settore Avvocatura

Comunale) per specifici chiarimenti e delucidazioni del caso.
 

La commissione chiude alle ore 17:10.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

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


