
COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

VERBALE DEL  05.08.020

                 Addì 05 agosto 2020 alle ore 11:00 si è riunita la Commissione  Turismo e Sviluppo
Economico  per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                     1. Eventi e promozione turistica.

     2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

          Marco Bianchini  (Presidente Comm. Turismo e Sviluppo Economico)

Antonio Capraro (remoto)
Fabio Papa
Daniele Nardella

          Dario Colella
         Eleonora Zangrillo

Nicola Riccardelli
     

          
Sono altresì  presenti: Assessore AA PP e Turismo Kristian Franzini,  Presidente del Consiglio
Comunale Di Gabriele

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11:10  il Presidente  Marco Bianchini, accertata la regolarità della seduta, introduce il  1°
punto all'Ordine del Giorno:  “Eventi e promozione turistica”.

Relaziona l'Assessore Franzini:  la Deliberazione di Giunta è stata approvata il 15 luglio e per le
attività turistiche e produttive sono stati stanziati circa € 75.000,00, per la cultura € 60.000,00, per
lo sport altri € 60.000,00.
L'Amministrazione  ha  già  incontrato  le  associazioni  di  categorie  con  le  quali  si  è  deciso  di
utilizzare  per il mese di settembre tale avanzo di amministrazione. Scelta dovuta essenzialmente
al fatto che il mese di agosto assicura un numero di presenze già di per se rilevante.

Tra le  iniziative  finalizzate  alla   promozione turistica della  città,  primeggia la  comunicazione
attraverso social,  radio e TV locali  con un estensione da Roma a Napoli,  ed avente un costo
preventivato di all'incirca € 25.000, 00. 

Intento dell'Amministrazione è quello di promuovere Formia anche con la collaborazione degli
albergatori nel mese di settembre con formule tipo:  “prenoti tre notti, ne paghi due”.
Non è stato possibile addivenire a tale intesa per la non disponibilità della categoria.

E' in fase di realizzazione un video sulle “spiagge sicure”.



Sarà installata un'arena su Piazzale A.Moro che rispetterà tutti i protocolli anti Covid-19.
Questa Arena ospiterà numerosi eventi tra cui il “Festival della commedia italiana”, evento già
organizzato l'anno scorso e per il quale il Comune ha ricevuto un contributo di € 7.000,00 dalla
Regione Lazio.

Ci sarà un OPEN DAY dello sport agli inizi di settembre e dopo il 10/09 inizierà il Festival della
commedia italiana.

Il 12 settembre è prevista la giornata dedicata a Pietro Mennea chiamata appunto “Mennea Day”.  
Nella seconda metà del mese sono previsti due weekend di incontri letterari e musicali; mentre
nell'ultimo weekend di settembre il “Formia Wind for fun 2020” .

Interviene il Consigliere Capraro il quale chiede che sia individuato un unico “brand” e che sia
istituito un apposito capitolo di spesa.

L'Assessore Franzini spiega che il brand è quello di “Welcome to Formia” ma con una nuova
grafica e riprendendo spunti anche dalla “notti di Cicerone”.

Alle ore 12:00 il Consigliere Capraro lascia la riunione.

Il Consigliere Riccardelli chiede, sulla base di dichiarazioni di altro consigliere, come mai non
siano stai utilizzati tutti i soldi previsti .
Il  Consigliere  Papa  spiega  con  un  esempio:  se  erano  previste  entrate  di  “condono”  per  la
realizzazione di  opere pubbliche e  i  condoni  non sono stati  concessi,  le  opere pubbliche non
potranno essere realizzate.

Il Consigliere Riccardelli dopo aver contestato le ripartizioni tra i diversi assessorati, evidenzia che
così come avvenuto negli anni passati, l'Assessore al Turismo ha privilegiato il “centro cittadino”,
e come sempre sono stati esclusi borghi e periferie e tutto ciò è inammissibile. 

Il Presidente Bianchini spiega che quest'anno che proprio in virtù dei costi che si devono affrontare
per il rispetto dei protocolli anti Covid  ed altresi la mancanza di grandi spazi per il rispetto del
distanziamento sociale  non è stato possibile ampliare l'organizzazione degli eventi.
Condivide, pur se con delle limitazioni, quanto detto dal Consigliere Riccardelli ed auspica per i
prossimi anni  ad una promozione del territorio formiano non soltanto dal punto di vista del mare
ma anche dal punto di vista della montagna.

L'Assessore Franzini a tal proposito chiede che venga convocata una commissione  ad hoc  per
improntare su apposito documento ciò che si intende organizzare per la città nella sua interezza e
sottolinea che un “evento” è soltanto un atto finale di ciò che turisticamente interessa alla città.

La seduta termina alle ore 12:30.

           Segretaria Verbalizzante                                        Il Presidente della Commissione
          
             F.to   Ernestina Taglialatela F.to    Marco Bianchini
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