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VERBALE DELL’ 19/12/2018 
 

 
 

Addì 19 Dicembre 2018 ore 16:00 si è riunita la Commissione Turismo e Sviluppo Economico, Gandi 

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

 

 

1) Analisi e proposte per la gestione della sosta a pagamento e l’impatto sulle attività commerciali; 

 

2) Varie ed Eventuali 

           

Sono presenti: 

           Marco Bianchini(Presidente)   firmato 

           Giovanni Costa                           “ 

           Antonio Capraro                         “ 

           Emanuela Sansivero                   “ 

           Dario Colella                              “ 

           Eleonora Zangrillo                     “ 

           Gianfranco Conte                       “ 

           Nicola Riccardelli                      “ 

 

Sono altresì presenti …………. 

 

Segretario Verbalizzante: Vienna Lavalle 

 

Accertata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta. 
 

Si apre la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

Il cons. Giovanni Costa propone di valutare preventivamente la possibilità di creare un’area mercatale 

organizzata in Via O. Spaventola con i relativi servizi, resa accessibile a tutti gli utenti della città per 

l’eventuale trasferimento anche di altri mercati. 
I 

l consigliere Di Rocco ritiene che le decisioni in ordine alla collocazione dei mercati (sabato e rionale di 

Largo Paone) non deve essere rinviata. 
 

Il Presidente Bianchini illustra le proposte sulla sosta fatte pervenire dalle Associazioni della piccola pesca, 

che attualmente occupano l’area del piccolo pescato. 
 

La Commissione suggerisce di valutare la fattibilità dello spostamento del mercato giornaliero di Largo 

Paone nell’area di sosta antistante le pescherie, lato mare, lasciando gli stalli residui bianchi a disco orario, 

gratuiti per 1 ora. 
 

Di individuare all’interno della stessa area 4 stalli per le attività di carico e scarico per le attività commerciali 

adiacenti e per quelle di via Vitruvio. 



L’area di Largo Paone attualmente destinata agli abbonati lato E. Filiberto e via A. Tosti, da riservarsi alla 

sosta a pagamento. Il parcheggio sottostante da riservare agli abbonati. 
 

Il cons. Forte Gerardo suggerisce di lasciare uno stallo per la sosta gratuita per mezz’ora davanti alle 

farmacie laddove possibile e dei posti riservati, gratuiti, in ogni area di parcheggio, per le donne in 

gravidanza.  
 

Per le Via Vitruvio e Via Rubino la Commissione ritiene di favorire l’alta rotazione degli stalli, con disco 

orario di 1 ora, gratuito per i soli residenti abbonati. 
 

La Commissione suggerisce di concedere al massimo un pass per ogni famiglia residente nelle Via Rubino e 

Via Vitruvio ed adiacenti secondo le sottozone gia esistenti, indipendentemente dalle auto possedute. Dopo le 

ore 20:00 e tra le 13:00- 5:00 lasciare la sosta libera per residenti ed abbonati.  
 

La Commissione si riserva di discutere le problematiche del parcheggio nell’area di Molo Vespucci, in una 

successiva riunione. 
 

La Commissione in merito alla richiesta del Consorzio Parcheggio di Formia, rimanda la questione alla 

Dirigente per avere un parere al riguardo (vedi richiesta allegata). 
 

Resta nella competenza della Giunta l’individuazione delle aree di sosta a pagamento e non, e la definizione 

delle tariffe orarie a pagamento. 
 

Vengono acquisite al verbale la proposta inviata dal Consigliere Conte che che di seguito si riportano: 
1) Via Rubino e Via Vitruvio come da proposte della Commissione; 
2) Area Mercato Largo Paone chiusura con doppia sbarra su Via E. Filiberto e Litoranea. Parcheggio a 

pagamento dalle ore 08:00 alle 20:00 e poi libero. Tariffa consigliata 50 centesimi ad ora. 
3) Molo Vespucci disco orario per la prima ora gratuita e per ore successive tariffa ordinaria. 
 

Alle ore 17:30 terminano i lavori della Commissione. 
 

    f.to  

Vienna Lavalle                                                                           f.to  

 Il Presidente  

 Marco Bianchini 


