
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 19.07.2019

Addì 19 del mese di Luglio alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la

trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Indirizzi per la monetizzazioni in luogo delle cessione delle aree a standard urbanistici di

cui al DM 1444/68

                  2 .Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Marco Bianchini

Gerardo Forte (in sostituzione di Christian Lombardi)

Fabio Papa 

Tania Forte

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza , il Dirigente Settore Tecnico Arch. Lanzillotta, e

Avv. Pasquale Di Gabriele (Presidente del Consiglio Comunale).

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 09:55, accertata la regolarità della seduta, iniziano i lavori della Commissione.

Il Presidente, Avv. Pasquale Martellucci, introduce l'Assessore Mazza.

L'Assessore relazione e spiega che le linee guida, come da proposta di deliberazione agli atti della

Commissione, riguardano solo le aree A e B , e per interventi che non superino superfici di 150

mq.

Per eventuali deroghe è comunque necessaria l'approvazione del consiglio comunale.

L'importo per la monetizzazione è sempre indicato nella proposta suindicata al punto 1.

Con questa deliberazione si vuole regolamentare l'intero iter per la monetizzazione delle aree da

destinarsi a standard urbanistici.

Alle ore 10:00 esce il Consigliere Gerardo Forte.

Il Presidente su richiesta del Consigliere Tania Forte e visto che il Consigliere Antonio Di Rocco

lamentava di non conoscere l'atto perchè ricevuto la sera prima tramite PEC, decide di leggere la

proposta premettendo che comunque trattasi di seconda Commissione per lo stesso punto all'ODG.

L'Arch. Lanzillotta dopo aver fornito il suo contributo tecnico ritiene di lasciare la Commissione

anche in considerazione del fatto che trattasi din seconda commissione sullo stesso punto ed atteso

che la partecipazione del dirigente alla commissione è richiesta solo ove vengano ritenuti necessari



specifici chiarimenti tecnici presupposti ed indispensabili alle linee che la Commissione è

chiamata a deliberare .

Premesso ritiene poter lasciare i lavori pur rimanendo a disposizione ad essere nuovamente

presente essendo i lavori della commissione nella stessa sede in cui svolge il suo servizio.

Precisa altresì che all'esame della Commissione ci sono esclusivamente schemi/bozze istruttorie e

non atti definitivi.

Alle ore 10:40 entra in aula il Consigliere Manuela Sansivero.

Lasciano l'aula i Consiglieri Antonio Di Rocco e Erasmo Picano.

Il Presidente Martellucci preso atto della mancanza del numero legale, visto l'abbandono della

Commissione dei Consiglieri Picano e Di Rocco, nonostante la commissione in data odierna è

stata convocata appunto per l'esame della presente proposta e che sia stata data lettura della stessa

per chiarimenti, modifiche e suggerimenti.

La commissione chiude alle ore 10:50.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martellucci


