
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

VERBALE DEL 17.06.2019

Addì 17 Giugno 2019 alle ore 17.00 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                            1)  Area sensibile

                            2) Aggiornamenti su Acqualatina

          3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente

Fabio Papa 

Rossana Berna

Gerardo Forte

Ida Brongo

Gianluca Taddeo

Claudio Marciano

Sono altresì presenti: il Sindaco Dott.ssa Paola Villa nella sua qualità di Assessore all'Ambiente.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 17.23 inizia la seduta regolarmente costituita.

Relazione il Sindaco. Dott.ssa Paola Villa, nella sua qualità di Assessore all'ambiente, premettendo

che sono state apportate alcune modifiche alla proposta, presentata dal Consigliere Claudio

Marciano relativa al 1° punto all'Ordine del Giorno.

Nello specifico sono stati modificati il primo e il secondo punto.

Il Sindaco spera che questa proposta riceva un ampio consenso vista l'importanza della stessa

sull'impatto ambientale.

Il Consigliere Marciano auspica che vengano in Consiglio Comunale i rappresentanti della

Regione Lazio ed aggiunge che ritiene che debba esserci più controllo sulle condizioni delle

concessioni in essere e che non ci siano più proroghe altrimenti bisogna denunciare alla Procura

della Repubblica perchè esiste un Protocollo d'Intesa dal 2008 che nessuno prende in

considerazione.

Dopo ampia e dettagliata discussione si passa al punto Varie ed Eventuali ed il Sindaco comunica

che è stato approvato il Bilancio della FRZ.

Alle ore 17:55 lascia l'aula il Consigliere Gianluca Taddeo.

Il Sindaco prosegue la relazione chiarendo che il bilancio della FRZ è stato approvato con riserva

tra cui quelle relative al mutuo necessario all'acquisto dei mezzi di trasporto .

Nel Bilancio per esempio è specificato nel dettaglio che una parte della somma è destinata

all'“Acquisto mezzi “ mentre per la restante parte non è specificato a cosa serviranno.

Il socio (Comune di Formia) quindi ha chiesto all'Amministratore Unico di relazionare in merito,

ed ha chiesto altresì al Comitato del Controllo analogo di trasmettere tutte le determine della FRZ

dove sono indicate consulenze ed incarichi.



Il Sindaco comunica inoltre che alla prossima Commissione sarà presente l'Ammnistratore Unico

della FRA – Dott. Raphael Rossi.

Per quanto riguarda il 2° punto all'OdG “Aggiornamenti su Acqualatina”, per il quale il Presidente
della Commissione non ci sono aggiornamenti.

La seduta termina alle ore 18:30.

       
     Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


