
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

VERBALE DEL 24.09.2018

            Addì 24 Settembre  2019 alle ore 17:30 si  è riunita la Commissione  Turismo e sviluppo
Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Regolamento Comunale per le attività circensi: osservazioni

                2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Marco BIANCHINI  (Presidente)

Rosanna Berna (in sostituzione di Giovanni Costa)
Gerardo Forte (in sostituzione di Antonio Capraro)
Christian Lombardi (in sostituzione di Emanuela Sansivero)
Eleonora Zangrillo

Sono  altresì  presenti: Assessore  Kristian  Franzini  ,  Dott.ssa  Tiziana  Livornese  in  qualità  di
Dirigente del Settore competente.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il  Presidente  Marco  Bianchini  alle  ore  18:10  accertata  la  regolarità  della  seduta,  da  lettura
dell'ODG ed  introduce  il  1°  punto  all'Ordine  del  Giorno:  “Regolamento  Comunale  per  le
attività circensi: osservazioni”.
Il  Presidente  dà  lettura  dell'osservazione  pervenuta  al  Prot.n.44123  del  06  settembre  2019 da
CEDA ONLUS – comitato Europeo Difesa degli Animali.
Spiega che è intendimento dell'Amministrazione accogliere l'osservazione di cui sopra e l'articolo
verrà inserito successivamente all'Art. 8 .

Il Presidente Bianchini cede la parola all'Assessore Kristian Franzini per il  2° punto all'Ordine
del Giorno. 
L'Assessore Franzini inizia a relazionare sul Natale 2019 e spiega ai consiglieri quali saranno gli
eventi e gli appuntamenti in programmazione per le festività natalizie.
Il Presepe di Sabbia verrà installato presso la Corte Comunale; verranno individuate delle arre
nella città in cui verranno installate casette di legno per il “FOOD” per la vendita di prodotti tipici
locali e tipici di altri territori,  casette per i NON FOOD per la vendita di prodotti artigianali e non
industriali.
L'Assesore comunica che le luminarie del Centro città verranno sostituite da installazioni “VIDEO
– MAPPING”  semistatico  che  avrà  la  funzione  di  essere  visibile  dalla  litoranea;  il  parco  di
luminarie allestito già l'anno precedente verrà riproposto.



A Mola, nella darsena, verrà sperimentato il 1° presepe gallegiante ed all'interno della Torre di
Mola verrà invece ospitata una mostra di presepi napoletani.
Assicura altresì che le luminarie, benchè non rientrano in interventi puramente turistici, verranno
allestite comunque nelle zone periferiche della città in modo da garantire l'atmosfera natalizi in
tutte le zone della città e garantire conforto alla comunità.
Dopo ampia e dettagliata discussione, la commissione si aggiorna.

 La commissione chiude alle ore 18:45

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                              F.to    Marco Bianchini


