
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

VERBALE DEL 18.07.2019

Addì 18 Luglio 2019 alle ore 16.00 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno:

                            1)  Relazioni controllo Analogo, punti di criticità e stato di attuazione Piano industriale

                            2) Protocollo d'intesa Fiume - contratto

          3) Scie inquinamento acque territoriali

                            4) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente

Fabio Papa 

Rossana Berna

Gerardo Forte

Ida Brongo

Gianluca Taddeo

Tania Forte 

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

Rossi nella sua qualità di amministratore Unico della FRZ.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16:25, il Presidente accertata la regolarità della seduta da inizio ai lavori della Commissione.

Relazione il Sindaco. Dott.ssa Paola Villa, nella sua qualità di Assessore all'Ambiente, e precisa

che il Comitato del Controllo Analogo si è riunito all'incirca dalla data di costituzione, almeno sei

volte.

Comunica che in questi giorni si è presentata la criticità relativa allo smaltimento dell'organico

rappresentata dall'Amministratore Unico FRZ con nota Prot.n.131 del 17.07.2019; problematica

causata dall'ordinanza della Regione Lazio di divieto dell'accoglienza dei rifiuti negli impianti

destinati a tali finalità.

Non si tratta comunque comunque di un problema legato al conferimento dei rifiuti della FRZ del

Comune di Formia ma bensì di tutti  i Comuni della Regione.

La tariffa dell'organico che era di € 160,00 a tonnellata è ora arrivata a € 200,00 circa.

Interviene il Dottor Raphael Rossi relazionando al riguardo e sottolineando che la causa prevalente

di questo disagio è essenzialmente la mancanza di impianti pubblici che bilancerebbero in qualche

modo le situazioni di criticità. 

Pertanto ai fini della regolare esecuzione del servizio di raccolta del rifiuto organico si sta

provvedendo alla ricognizione di nuovi impianti ove poter conferire il rifiuto organico e la

maggior produzione del rifiuto nel mese di agosto. Potrebbe essere necessaria a breve emettere

provvedimenti (ordinanza ex art.191 del D.Lg.vo 152/2006) finalizzati alla limitazione della

produzione del rifiuto e/o a formae alternative di smaltimento, nonché l'eventuale conferimento da



parte della società del rifiuto organico come rifiuto secco indifferenziato. Tale provvedimento sarà

necessario solo se la situazione dovesse precipitare.

Il Consigliere Gerardo Forte chiede se la dichiarata situazione di emergenza porterà ad un aumento

delle tariffe.

Il Dott. Raphael Rossi spiega che attualmente l'aumento dei costi non è prevedibile perchè dipende

da diversi fattori ma certamente la soluzione migliore al problema che si presenta, comunque ogni

estate, è quella di avere un proprio impianto dove il costo industriale compreso di ammortamento è

pari ad € 65 a tonnellata.

Il Consigliere Fabio Papa comunica che il Comune di Formia ha partecipato al bando per ottenere

il finanziamento di un milione di euro circa, per la realizzazione di un impianto per il trattamento

dell'organico nel sud pontino. I Comuni partecipanti erano 6 e i possibili siti individuati 3.

La Provincia ha però ritenuto opportuno accantonare le somme l'importo assegnato in conto

capitale ritenendo di non poterle mettere a disposizione del CONSID di Gaeta che quale Ente

Capofila aveva presentato istanza di partecipazione al bando provinciale.

Il Presidente Antonio Capraro chiede al Dott. Rossi un aggiornamento sulla situazione del Comune

di Ventotene.

L'Amministratore Unico allora spiega che è stato predisposto un progetto a lungo termine (8 anni)

di gestione “in house” del servizio il cui inizio è subordinato con il pagamento dell'intero debito

maturato e che ad oggi ammonta circa a € 240.000,00.

Alle ore 17:34 esce il consigliere Gerardo Forte.

Nella discussione l'Amministratore Unico dichiara che dopo aver ricevuto lettera di chiarimento

dal socio (Comune di Formia) nella persona del Sindaco, ha provveduto a togliere l'autista

indebitamente assegnato a funzioni di amministrativo.

Il Presidente Antonio Capraro comunica che subito dopo l'estate convocherà apposita

Commissione per stabilire criteri oggettivi e requisiti da inserire nei prossimi bandi per

l'assunzione del personale da parte della Società FRZ.

Nel corso della discussione viene anche sottolineato dal socio (Comune di Formia) che trova

assolutamente non corretto che vengano utilizzati lavoratori del cantiere di Formia e pagati dal

Comune di Formia per servizi presso il Comune di Ventotene.

Si introduce poi l'argomento relativo alla TARIP: l'Amministratore Unico spiega che è tutto

sostanzialmente pronto si deve solo convenire sul software da utilizzare per l'incrocio dei dati con

gli uffici anagrafici.

Il Consigliere Fabio Papa chiede come mai ancora non sono state acquistate le isole ecologiche

così come previsto nel PEF e l'Amministratore Unico chiarisce che anche in questo caso è un

problema di software necessario per l'individuazione della cellula di riconoscimento e che

comunque si provvederà a breve.

Alle 18:46 viene congedato il Dott. Raphael Rossi.

La Commissione prima di continuare con l'ordine del giorno esprime le seguenti linee di indirizzo

riguardo ai rapporti con FRZ:

 che il personale e i mezzi del cantiere di Formia, pagati dal comune di Formia non vengano

utilizzati per i servizi attualmente in appalto presso il Comune di Ventotene;

 adottare provvedimenti urgenti e definitivi per l'immediato recupero del credito vantato nei

confronti del Comune di Ventotene;

 sollecitare  l'acquisto e l'installazione delle due isole ecologiche già previsto nel  PEF;

 introdurre nei futuri bandi di assunzione di personale criteri più possibile oggettivi.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

2° punto all'ODG “Protocollo d'intesa Fiume – contratto”

Relaziona il Sindaco, Dott.ssa Paola Villa, che spiega che il contratto di Fiume è una convenzione stilata

con il Comune di Spigno e Minturno e serve ad accedere ai fondi per la messa in sicurezza di rii e fiumi.

Tre sono gli obiettivi dei fondi:

 messa in sicurezza di rii e fiumi

 recupero dispersioni fognarie

 sostegno alle attività ecocompatibili 

Formia è il Comune capofila.

La Commissione approva la adesione al cd contratto Fiume con l'invito ade estendere ad altri torrenti e rii

con particolare riguardo al torrente Pontone.

3° punto all'ODG “Scie inquinamento acque territoriali”

Il Sindaco spiega che a seguito della diffida dal Comune di Sessa e Cellole per presunti scarichi inquinanti

nel fiume Garigliano si è ottenuto un tavolo con gli stessi Comuni di cui sopra ed in più Minturno e Gaeta

affinchè si arrivi ad una azione effettiva di monitoraggio del fiume Garigliano.

Tale azione chiaramente necessita dell'ausilio delle associazioni e dei cittadini al fine di ostacolare lo

sviluppo sostenibile del territorio del basso Lazio e dell'alta Campania.

La seduta termina alle ore 18:50.

       
     Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione

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


