
 

                      
COMUNE  DI  FORMIA 

(PROVINCIA DI LATINA) 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE E INTEGRAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORTELLO EUROPA, 
DIGITALIZZAZIONE, SPORT, SCUOLA, BIBLIOTECHE  

 
VERBALE DEL 20 novembre 2018 

 
Addì 20.11.2018 alle ore 10.30 si è riunita la Commissione Formazione, Integrazione, Politiche 
Giovanili, sportello Europa, digitalizzazione, sport, scuola, biblioteche, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 

 
1- Audizione Dirigente Servizio Patrimonio in merito agli impianti sportivi; 
2- Intitolazione dello stadio comunale al mister Washington Parisio e la strada di collegamento al 

campo al Capitano Pezzini Massimo ; 
3- Approvazione regolamento mensa e trasporto scolastico allegato alla presente; 
4- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

TROISI Simone 
NARDELLA Daniele 
FORCINA Valentina   
SANSIVERO Emanuela  
COLELLA Dario sostituito da MARTELLUCCI  Pasquale 
ZANGRILLO Eleonora  
FORTE Tania sostituita da TADDEO Gianluca 
PICANO Erasmo 
 
Sono altresì presenti: 
Angela Forte – Segretaria verbalizzante 
 
Alessandra Lardo – Assessore  
Gerardo Forte - Capogruppo Consiliare 
   
Il Presidente Troisi Simone, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta  
 
Alle ore 10.50 entrano la consigliera Eleonora Zangrillo e il consigliere Erasmo Picano. 
Il Presidente chiede l’inversione del punto 1 all’ordine del giorno con il punto 2 e chiede alla 
commissione la possibilità di far intervenire il sig. Antonio Zambigli promotore delle 



intitolazioni e i figli di Parisio e Pezzini. La commissione approva all’unanimità l’inversione 
dei punti all’ordine del giorno.  
 
2° Punto: Intitolazione dello stadio comunale al mister Washington Parisio e la strada di 
collegamento al campo al Capitano Pezzini Massimo. 
 
Prende la parola il sig. Antonio Zambigli che spiega i motivi della richiesta di intitolazione, 
infine intervengono il figlio di Parisio e di Pezzini che ringraziano l’amministrazione per la 
proposta di intitolazione. 
La proposta è approvata all’unanimità dalla commissione. 

 
1° Punto: Audizione Dirigente Servizio Patrimonio in merito agli impianti sportivi. 
Il presidente e l’Assessore Lardo intervengono chiedendo agli uditori presenti in sala, in 
ottemperanza all’art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, di lasciare l’aula per la 
trattazione di argomenti riservati alla commissione per la presenza di dati sensibili nella 
relazione effettuata dell’ufficio patrimonio, così come espresso anche dal Dirigente del 
Servizio Patrimonio. 
Il Dirigente del Servizio Patrimonio Avv. Domenico Di Russo prende parte alla commissione e 
spiega la procedura Amministrativa che l’ufficio sta ponendo in essere in merito alla 
ricognizione degli impianti sportivi comunali e fa presente che saranno richieste a tutti 
coloro che gestiscono gli impianti sportivi comunali certificazioni e documentazioni relative 
alla gestione e agli impianti stessi. 
I consiglierei Taddeo e Zangrillo, intervengono esprimendo perplessità in merito alle 
richieste di certificazioni tecniche che a loro parere non devono produrre le società sportive 
ma devono essere rilasciate dallo stesso Comune di Formia. 
Interviene il capogruppo Gerardo Forte che propone di fare incontri specifici per ogni singolo 
impianto per cercare di capire e risolvere le criticità. 
La commissione all’unanimità chiede al Dirigente del Servizi Patrimonio di procedere ad una 
ricognizione puntuale sullo stato tecnico, amministrativo con relativo computo economico di 
tutti gli impianti sportivi comunali entro la data del 17/12/2018 e di relazionare in merito alla 
possibilità di avviare le procedure di affidamento alla luce del regolamento vigente. 
Il Dirigente se Servizio Patrimonio lascia la seduta alle ore 12:10. 
 
 3° Punto: Approvazione regolamento mensa e trasporto scolastico. 
Dopo ampia discussione il regolamento per il servizio di refezione e trasporto scolastico è 
approvato dalla commissione consiliare all’unanimità. 
Alle ore 12:30 la commissione chiude i lavori. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
f.to Presidente della Commissione  Simone Troisi 
f.to Consigliere Comunale  Nardella Daniele 
f.to Consigliere Comunale Forcina Valentina 
f.to Consigliere Comunale Sansivero Emanuela  
f.to Consigliere Comunale Martellucci Pasquale  
f.to Consigliere Comunale Zangrillo Eleonora 
f.to Consigliere Comunale Taddeo Gianluca 
f.to Consigliere Comunale Picano Erasmo 
 
 


