
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 Commissione  Consiliare Ambiente  Ciclo delle acque, Sicurezza e Sanità cittadina Waterfront,
Protezione Civile 

VERBALE DEL 05.12.2019

                Addì 05 Dicembre  2019  alle ore 16.00  si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                       1.   Elezione Presidente e Vicepresidente 

                       2.   Ospedale del Golfo

                       3.   Asta fluviale Rio S. Croce

                       4.  Torbidità delle acque

                       5.   Natale Green

                       6. FRZ : ingresso Comune di Ventotene

                       7. Emergenza Climatica

                       8. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente

Emanuela Sansivero in sostituzione di Valentina Forcina
Rossana Berna
Giovanni Costa
Ida Brongo
Gianluca Taddeo
Tania Forte

Sono altresì presenti:  l'Assessore all'ambiente – ing. Orlando Giovannone ed il Sindaco Dott.ssa Paola
Villa

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16:25  inizia la seduta regolarmente costituita.

1° punto alll'ODG: Elezione Presidente e Vicepresidente 
La Commissione all'unanimità conferma come Presidente della Commissione Antonio Capraro che indica
come Vice presidente il consigliere Ida Brongo.

Il Presidente chiede l'inversione del punto 2° con il punto 3°  dell' ODG in attesa dell'arrivo del Sindaco, la
Commissione approva l'inversione.

3° punto alll'ODG: Asta fluviale Rio S. Croce
Inizia a relazionare l'Assessore Orlando Giovannone che spiega che in Regione c'è stato un tavolo tecnico
a cui hanno partecipato i Comuni di Minturno, Spigno e Formia nonché Provincia di Latina ed altri Enti



Provinciali e Regionali per affrontare il problema delle esondazioni e criticità di dissesti idrogeologici e di
inquinamenti del  Rio Capodacqua/Santa Croce .
Scopo del tavolo tecnico è stato affrontare il problema e raccogliere la documentazione di tutti gli Enti
prodotta negli ultimi anni.
A seguito  della  richiesta  dei  tre  Comuni  Formia,  Minturno  e  Spigno,  la  Provincia  ha  convocato  un
Consiglio Provinciale congiunto con i  tre  Comuni  sopra indicati  al  fine di  prendere decisioni  relative
all'adozione  di  interventi  tesi  a  mettere  in  sicurezza  il  Rio  e  a  far  stanziare  dalla  Regione  Lazio,
proprietaria  dei  corsi  d'acqua  di  che  trattasi  misure  finanziarie  atte  a  questo  scopo.  Tutto  questo  in
continuità  con  le  iniziative  intraprese  dall'Amministrazione  Comunale  di  Formia  in  merito
all'inquinamento del fiume ed alle altre attività promosse con il “Contratto di fiume”.

Il Consigliere Costa domanda se i problemi di cui si parla sono dovuti a problemi idrogeologici o anche
all'inquinamento e l'Assessore risponde che le problematiche presenti sono legati maggiormente a problemi
idrogeologici.

  4° punto all' ODG:  Torbidità delle acque

             Relaziona  l'Assessore  il quale, premettendo che è stato un mese critico per le abbondanti e continue
piogge,  ha avuto conferma dal Presidente della Provincia che questa problematica verrà inserita all'ODG
della prossima Assemblea dei Sindaci  ATO 4.

                  5° punto all' ODG: Natale Green

Relaziona l'Assessore Giovannone: il Natale Green è una manifestazione orientata alla sensibilizzazione
dei temi ambientali quali i cambiamenti climatici, recupero e riciclo dei materiali, sviluppo delle energie
alternative ed incentivazione della mobilità sostenibile (utilizzo dei mezzi di trasporto ecosostenibili).
Tra le iniziative previste, elencate dettagliatamente nel programma pubblicato sul sito del Comune di
Formia, sono ad esempio: illuminazione dell'albero di 30 metri, sito in Piazza Municipio/Santa Teresa,
con luci alimentate da energia solare con batterie di accumulo; installazioni artistiche con stesso tipo di
alimentazione; mercatini con prodotti agrigoli a KM0 nelle giornate del 15 e 22 dicembre; spettacolo
teatrale con il tema del rispetto dell'ambiente; mostra di opere artistiche realizzate con prodotti di riciclo;
mostra/concorso dell'albero green (esposizione di alberi in  materiali di riciclo realizzati dalle scuole,
associazioni ecc.). Il 15 e il 22 Dicembre saranno giornate dedicate all'evento “Pedalando con Babbo
Natale” e la “Cicloturistica di Natale”. Sempre a Piazza Municipio sarà collocato un angolo gestito dalla
FRZ con box interattivo per far conoscere ai giovani il concetto del recupero e del riciclo.

Il Natale GREEN avrà inizio l' 8 Dicembre e terminerà il 7 Gennaio 2020.

               

             In attesa dell'arrivo del Sindaco, impegnato in una precedente riunione,  per la discussione del punto 2° e
6° all'ODG, si passa al punto 7° ad oggetto “Emergenza Climatica”,.

              Il Consigliere Costa chiede che questo punto all'ODG venga rinviato ad altra riunione per l'assenza del
Consigliere Marciano in qualità di promotore della mozione presentata anche in Consiglio Comunale
avente oggetto “Emergenza climatica”.La Commissione è favorevole al rinvio del punto.

                  Alle ore 17:25 lascia la riunione il consigliere Costa.

                  Il Presidente alle ore 17:30 sospende la seduta per dare modo al Sindaco di raggiungere la Commissione
e relazionare sui punti 2 e 6 dell'ODG.

                  Alle ore 17:40 riprende la seduta alla presenza del Sindaco che inizia a relazionare sul 2° punto all'ODG
ad oggetto “Ospedale del Golfo”:

Sono iniziati i studi di fattibilità: l'Assessore Mazza ed un tecnico hanno fatto diversi sopralluoghi dalla
ricognizione dei quali sono emerse una serie di criticità tra cui Ecocentro e Depuratore. Altro problema
rilevato è quello del cd Sminamento, argomento che verrà approfondito in altro tavolo. 



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Il progetto prevede la costruzione di una DEA di primo livello con 173 posti; è chiaramente un progetto
più piccolo di quello presentato nel 2011 ma sicuramente più realizzabile viste le somme a disposizione :
all'incirca € 75.000.000,00.

L'ASL ha l'obiettivo di organizzare un tavolo tecnico tra Comune, Ferrovia e Ente gestore delle strade e
altri Enti che possano essere interessati per discutere sulle problematiche della viabilità legate alla zona di
che trattasi.

6° punto all' ODG :  FRZ : ingresso Comune di Ventotene

 Relaziona il Sindaco:

Il 20 novembre 2019 il Comune di Ventotene è entrato ufficialmente nella FRZ srl..

In precedenza il Comune di Ventotene aveva provveduto al saldo della sua posizione debitoria verso la
FRZ per il servizio temporaneo prestato da quest'ultima fino a tutto il 19.11.2019. tutto ciò su espressa
richiesta del  Socio Unico (Comune di  Formia) a seguito di un accordo transattivo, sottoscritto tra il
Comune di Ventotene e l'Amministratore Unico della FRZ, accordo di cui il Comune di Formia non ne
aveva nessuna conoscenza. Tale accordo è stato trasmesso al Comitato del  Controllo Analogo per le
verifiche di competenza.

 Il Consigliere Tania Forte si  riserva su tutto,  previa visione della documentazione oggetto dei punti
all'ODG.

La seduta termina alle ore 18:40.
       
     Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


