
 

                      
COMUNE  DI  FORMIA 

(PROVINCIA DI LATINA) 

COMMISSIONE FORMAZIONE E INTEGRAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORTELLO EUROPA, 
DIGITALIZZAZIONE, SPORT, SCUOLA, BIBLIOTECHE  

 
VERBALE DEL 10 aprile 2019 

 
Addì 10.04.2019 alle ore 09.30 si è riunita la Commissione Formazione, Integrazione, Politiche 
Giovanili, sportello Europa, digitalizzazione, sport, scuola, biblioteche, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 

 
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Proposta deliberazione di Consiglio Comunale per la suddivisione degli impianti sportivi a rilevanza 

economica e privi di rilevanza economica - approvazione; 
3- Declassamento stadio comunale di Maranola; 
4- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

TROISI Simone 
NARDELLA Daniele 
FORCINA Valentina   
SANSIVERO Emanuela – 
COLELLA Dario  
ZANGRILLO Eleonora - presente dalle ore 10:00 
FORTE Tania  
 
Sono altresì presenti: 
Angela Forte – Segretaria verbalizzante 
 
Di Rocco Antonio – Papa Fabio  e Forte Gerardo - Consiglieri Comunali;  
Arch. Monica Corrao – Ufficio Patrimonio 
   
Il Presidente Troisi Simone, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta  

 
1° Punto: Approvazione Verbale seduta precedente; 
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 01/04/2019. 
 
2° Punto: Proposta deliberazione di Consiglio Comunale per la suddivisione degli 
impianti sportivi a rilevanza economica e privi di rilevanza economica - approvazione. 



Prende la parola la consigliera Tania Forte e fa presente che da informazioni ricevute il 
campetto di Trivio adiacente al parcheggio è di proprietà della Parrocchia e non del Comune 
ed inoltre che manca nella ricognizione il campetto all’interno della villa comunale di 
Maranola. 
L’ufficio conferma che il campetto di Trivio adiacente al parcheggio è di proprietà della 
Parrocchia. 
Si passa alla valutazione dei singoli impianti sportivi. 
Interviene il consigliere di Rocco chiedendo di considerare il campetto di Scacciagalline tra 
quelli non a rilevanza economica. 
Della stessa opinione sono la consigliera Zangrillo Eleonora e Tania Forte, in quanto gli altri 
campetti inseriti all’interno di quartieri sono stati considerati non a rilevanza economica. 
La consigliera Zangrillo continua precisando che tutti gli impianti gestiti dai privati sollevano 
dai costi sia di manutenzione che di gestione i comuni. 
La commissione decide di classificare solo gli impianti a rilevanza economica escludendo 
quelli a non rilevanza economica, precisando che la deliberazione di consiglio comunale 
porterà solo l’indicazione degli impianti a rilevanza economica;   
Tania Forte ed Eleonora Zangrillo chiedono di avere una struttura a non rilevanza economica 
per ogni quartiere a garanzia della fruizione omogenea per la popolazione residente. 
Il consigliere Di Rocco prende atto della decisione della maggioranza di ritenere il campo di 
Scacciagalline come struttura a rilevanza economica, non tenendo per niente conto della 
funzione sociale ed economica di quel campetto nel quartiere popolare di Scacciagallline che 
viene oggi utilizzato da tantissimi bambini del quartiere. 
Il presidente Troisi interviene precisando che l’interesse dell’Amministrazione è che il campo 
venga vissuto dal quartiere e si opererà per metterlo a disposizione del quartiere all’interno 
del bando di affidamento. 
La consigliera Sansivero precisa che: “ qualora il campetto di Scacciagalline andasse a bando 
l’Amministrazione si riserverà il diritto di utilizzo dello stesso, come previsto dal 
regolamento, ai fini sociali nell’ottica dell’integrazione e rispetto della popolazione del 
quartiere di Scacciagalline”. 
La commissione passa ad individuare quali sono gli impianti a rilevanza economica nello 
specifico: 
-     Campo Sportivo Penitro; 
- Campo Via Cassio; 
- Campi da Tennis – loc. Ponteritto; 
- Tiro a Volo; 
- Campetto Polivalente Scacciagalline; 
- Tensostruttura Palamendola; 
- Pluriuso Maranola; 
- Palestra “ Natalino favoccia e Giovanni Fagiani”. 
La commissione approva l’elenco su indicato con astensione e riserva della consigliera 
Zangrillo Eleonora e Forte Tania.     
La commissione da mandato al segretario verbalizzante di inviare comunicazione all’ufficio 
patrimonio per la predisposizione della deliberazione di consiglio Comunale. 
3° Punto: Declassamento Stadio Comunale di Maranola 
Il Presidente Troisi interviene specificando che per il declassamento necessitano 5 mesi e 
può essere riqualificato in 2 mesi. Inoltre comunica che il declassamento è un discorso 
economico perché le spese annuali per l’omologazione del manto sono ingenti.  
 
 
 



La consigliera Tania Forte non è d’accordo con il declassamento del manto e nemmeno della 
classificazione dello stadio come struttura non a rilevanza economica, soprattutto perché 
manca la programmazione a medio e lungo termine di crescita e di stabilizzazione 
dell’esistente. 
Si passa alla votazione del declassamento del manto dello stadio comunale: 
La commissione approva il declassamento  con l’astensione della consigliera Eleonora 
Zangrillo e Tania Forte.     

 
La commissione chiude i lavori alle ore 12:30.  
Letto confermato, sottoscritto e approvato 
f.to Presidente della Commissione  Simone Troisi 
f.to Consigliere Comunale  Nardella Daniele 
f.to Consigliere Comunale Forcina Valentina 
f.to Consigliere Comunale Sansivero Emanuela  
f.to Consigliere Comunale Colella Dario  
f.to Consigliere Comunale Zangrillo Eleonora 
f.to Consigliere Comunale Forte Tania 


