
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 28.05.2019

Addì 28 Maggio 2019 alle ore 16.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

1. Reperimento di aree private per l'esercizio di parcheggio autovetture a carattere stagionale.

Atto di indirizzo

                  2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Marco Bianchini

Christian Lombardi

Fabio Papa 

Dario Colella

Tania Forte

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza , il Dirigente Settore Tecnico Arch. Lanzillotta, i

Consiglieri Comunale Erasmo Picano nella sua qualità di capigruppo e Emanuela Sansivero.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16.20, il Presidente Pasquale Martellucci, accertata la regolarità della seduta, da lettura

dell'ODG e cede la parola all'Assessore Mazza.

L'Assessore inizia a relazionare dando spiegazioni sul 1° punto all' ODG “Reperimento di aree

private per l'esercizio di parcheggio autovetture a carattere stagionale. Atto di indirizzo”. 

Chiarisce che le aree interessate dove si sente maggiormente l'esigenza di potenziare tale servizio

sono nella riviera di levante Gianola-S.Janni ed in quella di ponente in prossimità della spiaggia di

Vindicio nonché parte del centro cittadino. Chiaramente, così come specificato nella proposta di

delibera che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, il periodo di esercizio di

che trattasi e la validità dell'autorizzazione decorre dal 1° giugno al 30 settembre. 

Il Consigliere Forte Tania chiede all'Assessore che destinazione urbanistica hanno queste aree; sia

l'Assessore Paolo Mazza che il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Lanzillotta chiariscono che si

tratta di aree/spazi liberi che verranno temporaneamente utilizzati per tale scopo e che negli anni e

stagionalmente l'Amministrazione ha già effettuato questo tipo di avviso o manifestazione di

interesse  per rispondere alla crescente richiesta derivante dall'affluenza turistica balneare. 

L'Assessore tiene a dire che anche se si tratta di atto esclusivamente di competenza della Giunta

Comunale ma ci teneva a condividerlo con la Commissione e quindi con i Consiglieri.



Il Presidente pone a votazione la proposta che ottiene il parere favorevole di tutta la Commissione

Consiliare ad eccezione dei Consiglieri Comunali Tania Forte e Antonio Di Rocco che si

astengono. 

Si passa poi al 2° punto all'Ordine del Giorno “Varie ed eventuali” e l'Assessore Paolo Mazza

introduce l'argomento relativo ad un ampliamento di concessione demaniale per quanto riguarda il

Molo Vespucci. In particolare ci tiene a mettere al corrente la Commssione sul fatto che c'è stato

un tavolo tecnico tra Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Ufficio Patrimonio e Cotral per

aumentare posti auto al Molo suddetto.

Questo aumento di concessione demaniale comporterebbe un aumento dei posti auto fino ad un

massimo di 150 che andrebbero a sopperire quelli persi dal Parcheggio Multipiano.

L'Assessore spiega che si tratta di una situazione temporanea che rientrerà non appena il

Multipiano sarà nuovamente disponibile per la città.

A breve si avranno le risposte dei vari Enti o Uffici che hanno partecipato alla concertazione.

Il Consigliere Di Rocco chiede al Presidente Martellucci di riunire a breve una Commissione

Congiunta tra Urbanistica e Lavori Pubblici per poter discutere e relazionare sul Porto Ranucci e la

portualità in generale.

La commissione chiude alle ore 17:00

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martellucci


