
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

VERBALE DEL 19.08.2018

Addì 19 Agosto 2019 alle ore 13.00 si è riunita la Commissione Turismo e sviluppo Economico,

Grandi Eventi, Turismo Sportivo per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Le notti di Cicerone

                2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Marco BIANCHINI  (Presidente)

Giovanni Costa

Gerardo Forte (in sostituzione di Antonio Capraro)

Emanuela Sansivero

Pasquale Martellucci (in sostituzione di Dario Colella)

Sono altresì presenti: Assessore Kristian Franzini , Ass.re Carmina Trillino e il consigliere

Christian Lombardi.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Marco Bianchini alle ore 13.30 accertata la regolarità della seduta, da lettura

dell'ODG ed introduce il 1° punto all'Ordine del Giorno: “Le Notti di Cicerone”.

Il Presidente cede la parola al Ass.re Franzini che prima di ogni tiene a specificare che il marchio

“Le notti di Cicerone” utilizzato negli anni passati per le diverse manifestazioni non è stato

registrato ma bensì era stato aperto un dominio su internet ed un format alla SIAE.

Quindi attualmente gli uffici stanno provvedendo alla registrazione dello stesso.

Dal 4 al 8 settembre p.v. Sono previste queste notti di Cicerone.

Gli eventi coinvolgeranno gran parte del territorio cittadino e saranno incentrati chiaramente sulla

figura di Cicerone.

Il 6 settembre ci sarà la notte bianca di Cicerone da Torre di Castellone fino a Torre di Mola: per

questo evento c'è stato un incontro con la confcommercio e centro commerciale le Due Torri per

concordare le modalità di pubblicità dell'evento.

Il focus dell'evento di che trattasi è la visita dei siti archeologici presenti sul nostro territorio con

preventiva prenotazione.

L'Assessore si sofferma dettagliatamente sul programma di cui alla proposta di deliberazione alla

Giunta Comunale e agli atti dell'ufficio. Proposta di delibera comprensiva chiaramente degli

importi lordi e delle disponibilità sui capitoli di Bilancio.



L'ultimo spettacolo dell' otto settembre si farà al Caposele.

Sono state invitate le Associazioni locali  a partecipare.

Sono intervenute 5 Associazioni di cui soltanto 3 hanno dato la loro disponibilità all'evento

presentando progetti interessanti.

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta in oggetto.

La seduta è tolta alle ore 14:30

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                              F.to    Marco Bianchini


