
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE CONGIUNTA OO.PP. E BILANCIO DEL 19/03/2019  

  

VERBALE  

  

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo alle ore 15:30 e seguenti 

si riunisce la Commissione congiunta Opere Pubbliche e Bilancio per discutere il seguente O.d.g. 

come da convocazione del 15/03/2019 prot. 13968: 

1. Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti : 

per la Commissione Opere Pubbliche: 

1. Fabio PAPA - Presidente Commissione Opere Pubbliche 

2. Pasquale MARTELLUCCI – Componente 

3. Gerardo FORTE -  Componente 

4. Simone TROISI  - Componente (in sostituzione di Antonio CAPRARO) 

5. Antonio di ROCCO - Componente  

6. Marco BIANCHINI – Componente 

Per la Commissione Bilancio 

1. Christian LOMBARDI - Presidente Commissione Bilancio 

2. Daniele NARDELLA – Componente 

3. Giovanni COSTA – Componente 

4. Pasquale MARTELLUCCI – Componente 

5. Ida BRONGO – Componente 

6. Gianluca TADDEO – Componente 

7. Eleonora ZANGRILLO – Componente 

8. Antonio di ROCCO - Componente  

Simeone Francesca in qualità di segretario verbalizzante. 

Sono presenti inoltre: 

Assessore Opere Pubbliche Pasquale FORTE 

Assessore al Bilancio Fulvio SPERTINI 

Consigliere Manuela SANSIVERO 

Consigliere Erasmo PICANO in qualità di capogruppo 

Dirigente Settore Area Tecnica arch. Annunziata LANZILLOTTA 

arch. Giuseppe CARAMANICA Responsabile servizio OO.PP. 

Il presidente della Commissione Opere Pubbliche apre i lavori della commissione. 

 Il Consigliere DI ROCCO interviene facendo presente che non sono stati inviati i documenti 

richiesti nella precedente seduta della commissione OOPP. 

 Il Dirigente LANZILLOTTA interviene chiarendo al consigliere DI ROCCO che gli allegati 

sono stati inviati e quelli che i componenti della commissione hanno, comprendono tutto quanto 

richiesto, eventualmente ci fosse bisogno di altro si provvederà all’invio. 

 Il Presidente PAPA continua con l’illustrazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 

2019/2021 così come inviato in allegato alla convocazione. 

  



 Interviene il consigliere PICANO richiedendo se è possibile, nell’abbattimento della 

POLLIONE, di predisporre un progetto di rivoluzione della piazza adiacente. 

 Risponde l’arch. CARAMANICA chiarendo che alla riunione sull’argomento, tenutasi presso 

la sede del MIUR, i responsabili hanno dato come condicio sine qua non che venga rispettato 

fedelmente il progetto approvato. 

 Interviene la LANZILLOTTA asserendo di essere favorevole a quanto richiesto dal 

consigliere PICANO, l’amm.ne valuterà la possibilità di uno spostamento della localizzazione della 

Pollione sempre a condizione di non perdere il finanziamento.  

 Il consigliere Gerardo FORTE interviene chiedendo di acquisire, in questi giorni, i pareri 

vincolanti scritti che consentano lo spostamento delle scuole, da parte dei tecnici della Regione, il 

tutto entro la firma del decreto, se questi non dovessero arrivare si procederà con quanto già stabilito. 

 Il presidente PAPA continua con l’illustrazione del Piano Triennale. 

 Il consigliere DI ROCCO chiede se il prospetto del triennale allegato alla convocazione è lo 

stesso approvato dalla giunta nella seduta del 30/01/2019 al n. 42. 

 L’Assessore SPERTINI risponde che il foglio presentato è quello presentato in giunta il 

30/01/2019. 

 Il Presidente PAPA a nome di tutta la maggioranza propone di eliminare gli interventi 

denominati “Completamento impianto sportivo lottizzazione località Gianola” OP/2019/3.6 e 

“Manutenzione straordinaria impianti sportivi” OP/2019/3.4 e creare un nuovo intervento 

denominato “Manutenzione straordinaria impianti sportivi e completamento impianto sportivo 

lottizzazione Gianola” con uno stanziamento di € 470.000,00 ed implementare l’intervento “Lavori 

di completamento e messa in sicurezza viabilità comunale” OP/2019 1.11 con € 200.000,00, sulla 

prima annualità, fermo il resto. 

 Il Presidente PAPA chiede di mettere a votazione il Piano Triennale così come adottato dalla 

giunta in data 30/01/2019 al n. 42 così come modificato dall’emendamento di cui sopra. 

 La Commissione congiunta esprime parere favorevole con i voti della maggioranza 

all’unanimità, la minoranza si riserva. 

 Il presidente LOMBARDI chiede di esprimersi in merito alla deliberazione di giunta 

comunale adottata nella seduta del 14/03/2019 al n. 91 e nello specifico sull’impegno di spesa di € 

74.451,69 iva compresa impegnati per l’emergenza maltempo. 

 La commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

La commissione esaurite le discussioni sui punti all’o.d.g chiude i lavori alle ore 17.20. 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP.       f.to il Presidente della Commissione Bilancio 

                   Avv. Fabio PAPA    Avv. Christian LOMBARDI 


