
                      
COMUNE  DI  FORMIA 

(PROVINCIA DI LATINA) 

 

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

 
VERBALE DEL 24 GENNAIO 2020 

 
Addì 24.01.2020 alle ore 14.30 si è riunita la Commissione Formazione, Integrazione, Politiche 
Giovanili, sportello Europa, digitalizzazione, sport, scuola, biblioteche, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 

 
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Tariffe servizi a domanda individuale ( refezione, trasporto scolastico, palestre scolastiche, impianti 

sportivi ) - discussione; 
3- Linee di indirizzo nuova gara servizio di trasporto scolastico - discussione; 
4- Manifestazioni e contributi; 
5- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

TROISI Simone 
MARTELLUCCI Pasquale 
FORCINA Valentina    
SANSIVERO Emanuela   
BIANCHINI Marco   
ZANGRILLO Eleonora  
FORTE Tania  
PICANO Erasmo 
 
Sono altresì presenti: 
Angela Forte – Segretaria verbalizzante 
 
Alessandra Lardo – Assessore  
 
Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 
  
1° Punto: Approvazione verbale seduta precedente. 
La commissione procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
2° Punto: Tariffe servizi a domanda individuale ( refezione, trasporto scolastico, palestre 
scolastiche, impianti sportivi) – discussione. 
L’Assessore Lardo relaziona sulla proposta di variazione delle tariffe del servizio mensa e 
delle strutture sportive sia palestre che impianti sportivi. 
Dopo una disamina della proposta presentata dall’Assessore la commissione approva, con 
l’astensione delle consigliere Zangrillo Eleonora e Forte Tania le seguenti tariffe: 



      REFEZIONE SCOLASTICA  

     Costo a carico degli utenti  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali esenzioni saranno concesse solo ed esclusivamente sulla base di specifica relazione socio 
ambientale dei servizi sociali comunali. 

USO PALESTRE SCOLASTICHE 

Costo a carico degli utenti anno 2020: 

  

 

 

 

 

* non applicabile fino all’espletamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. 

 

USO CAMPI SPORTIVI COMUNALI PER ALLENAMENTI 

Costo a carico degli utenti anno 2020: 

 

 

 

 

USO CAMPI SPORTIVI COMUNALI  PER ATTIVITA’ PROGETTI SPORTIVI PATROCINATI DAL COMUNE E/O DALLE 
FEDERAZIONI 

Costo a carico degli utenti anno 2020: 

 

 

USO CAMPI SPORTIVI COMUNALI “ UNA TANTUM “ PER PARTITE NON PATROCINATE DAL COMUNE E/O 
DALLE FEDERAZIONI  

Costo a carico degli utenti anno 2020: 
 
 
 
3° Punto: Linee di indirizzo nuova gara servizio trasporto scolastico – discussione. 
L’Assessore Lardo relaziona sul servizio attuale di trasporto scolastico e comunica che per la 
prossima procedura sarà fatta una gara unica che comprende anche trasporto scolastico per 
alunni diversamente abili. 
La consigliera Zangrillo propone di fare una rivisitazione di tutto il servizio anche in virtù del 
fatto che il numero dei bambini trasportati si è ridotto enormemente nel corso degli anni. 
La commissione decide di rinviare l’argomento ad altra convocazione. 
4° Punto: Manifestazioni e contributi. 

Reddito calcolato in base all’ISEE Tariffa mensile  
da           0,00    a        4.000,00 € 1,00 a pasto – figli successivi € 0,50   
da    4.000,01    a        8.000,00  € 1,50 a pasto – figli successivi € 1,00 
da    8.000,01    a      12.000,00  € 2,00 a pasto – figli successivi € 1,50 
da  12.000,01    a      16.000,00  € 2,50 a pasto – figli successivi € 2,00 
da  16.000,01    a      24.000,00 € 3,00 a pasto – figli successivi € 2,50 
Oltre 24.000,00 € 3,50 a pasto – figli successivi € 2,50 

Palestra Canone orario 
Scuola elementare Gianola                €  5,00 
Scuola Media Mattej  € 10,00 
Scuola Media Dante Alighieri            €10,00 * 
Scuola Media Pollione            € 10,00* 
Palestra G. Fabiani € 10,00 

Campo Sportivo Periodo Canone Orario 
Maranola – stadio  Diurno attività agonistica prima squadra e giovanissimi € 15,00 
Maranola - stadio Notturno attività agonistica prima squadra e giovanissimi € 18,00 
Maranola - stadio Diurno attività di base fino ad esordienti  € 22,00 
Maranola - stadio Notturno attività di base fino ad esordienti € 25,00 

Campo Sportivo Canone Orario 
Maranola € 20,00 

Campo Sportivo    Canone  
Maranola € 280,00 



L’Assessore Lardo porta a conoscenza la commissione della richiesta pervenuta 
dall’Associazione Atletica Olimpic Marina A.S.D. per l’evento GIANOTRAIL 2020 che si terrà il 
23/02/2020. 
La commissione all’unanimità vota  a favore della proposta di finanziamento dell’evento.  
 
La commissione chiude i lavori alle ore 16:20.  
 
  
   f.to Il Segretario Verbalizzante               f.to Il Presidente 
                Angela Forte                     Simone Troisi  


