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VERBALE DEL 07.02.2019 

                 Addì sette Febbraio 2019  alle ore 16,30 si è riunita la Commissione  Turismo e Sviluppo 

Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo- per la trattazione del seguente Ordine del 

Giorno: 

1) Gestione del mercato settimanale del sabato di Largo Paone; 

2) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Marco Bianchini (Presidente) F.to  Marco Bianchini 

Giovanni Costa            F.to  Nardella Daniele in sostituzione di Giovanni Costa 

Antonio Capraro         F.to  Forcina Valentina in sostituzione di Capraro   

Emanuela Sansivero   F.to  Emanuela Sansivero  

Dario Colella               Assente 

Eleonora Zangrillo     F.to  Eleonora Zangrillo   

Gianfranco Conte       F.to  Gianfranco Conte 

Nicola Riccardelli       F.to  Antonio Di Rocco in sostituzione di Nicola Riccardelli 

 

Sono altresì presenti l’Assessore alle AA.PP. ed al Turismo Kristian Franzini e la  dr.ssa Tiziana Livornese. 

Segretario verbalizzante: signora Vienna Lavalle. 

 

Il Presidente della Commissione Bianchini accertata la presenza del numero legale illustra la convenzione in 

essere con il Consorzio Operatori Torre di Mola per l’affidamento della gestione del mercato settimanale del 

sabato di Largo Paone, in scadenza il 18.02.2019. 

Da un esame della questione è emerso che la Legge Regione Lazio n. 33/1999 esclude al momento la possibilità 

del conferimento della gestione del mercato settimanale agli operatori associati. Lo consente invece per i 

mercati rionali/giornalieri. 

E’ in corso in Regione l’esame del nuovo Testo Unico del Commercio che potrebbe variare la norma per il 

futuro. 

Riferisce l’Assessore Franzini che al momento l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di non rinnovare 

la convenzione nelle more dell’emanazione di ulteriori norme regionali. 
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Per gli operatori del mercato non cambia nulla se non che il Comune dovrà interfacciarsi per i vari aspetti 

(tributi comunali, orari ecc…) non più con il Consorzio ma con tutti gli operatori del mercato. 

Il consigliere Di Rocco rileva la necessità che vadano assunte decisioni per rendere fruibile l’area centrale di 

Largo Paone, per restituirla alla collettività per altri usi. 

Il consigliere Conte fa rilevare che tra i capo gruppi consiliari è stato concordato di procedere all’adozione di 

un nuovo Regolamento di polizia urbana. La Commissione deve farsi carico di pervenire a tale 

regolamentazione. E’ altresì necessario procedere alla riqualificazione del commercio con interventi 

dell’Amministrazione comunale come l’esenzione del pagamento di imposte o altri sconti per facilitare 

l’accesso alle attività commerciali. 

L’Assessore Franzini rileva che sussiste una questione più generale di tutte le attività esistenti sul territori e 

dell’utenza che si vuole attrarre. 

Il consigliere Conte riferisce che è opportuno procedere alla verifica del rapporto tra il costo di spezzamento 

del mercato (Formia Rifiuti Zero) e quanto viene incassato dagli operatori dei mercati. 

L’Assessore ritiene che vada effettuato un intervento organico sulla città, quali sanzioni per abusivismo, 

decoro urbano, attività musicali irregolari, occupazioni di suolo pubblico, in sostanza una ridefinizione ed 

applicazione delle regole d attuare iniziative  per rendere la città più attrattiva. 

L’onorevole Conte ritiene che il Regolamento acustico vada cambiato ed adeguato alle nuove norme in 

materia. 

Il Presidente riferisce che la disciplina della zonizzazione acustica verrà affrontata in seduta congiunta con 

quella Ambiente. 

Alle ore 17,30 terminano i lavori della Commissione. 

 

 

             f.to 

Il Segretario Verbalizzante 

 

 f.to 

 IL PRESIDENTE 

 Marco Bianchini 


