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Commissione   Turismo e Sviluppo Economico, Grandi Eventi,  
Turismo Sportivo 

 

VERBALE DEL 29.03.2019 

 

               Addì ventinove marzo 2019  alle ore 9:00 si è riunita la Commissione  Turismo e Sviluppo 

Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo - per la trattazione del seguente Ordine del 

Giorno: 

1) Programmazione Eventi Estate 2019; 

2) Varie ed eventuali 

                   Sono presenti: 

             Marco Bianchini (Presidente)___Firmato____________________________ 

Giovanni Costa       _________Firmato__________________________________ 

Antonio Capraro      ________Firmato__________________________________ 

Emanuela Sansivero  _______Firmato  Simone Troisi___________________ 

Dario Colella    ____________Firmato___________________________________ 

Eleonora Zangrillo _________Firmato_________________________________  

Gianfranco Conte_________________________________________________ 

Nicola Riccardelli___________Firmato__________________________________ 

 

 

Sono altresì presenti l’Assessore Kristian Franzini e la dr.ssa Tiziana Livornese 
 

Segretario Verbalizzante sig.a Vienna Lavalle. 
 
Il Presidente Bianchini accertata la presenza del numero legale apre la seduta rinviando 
all’Assessore Franzini l’esposizione del programma delle manifestazioni di promozione turistica 
della città, per la prossima stagione estiva. 
L’Assessore Franzini comunica quindi la volontà dell’Amministrazione Comunale di Formia, di 
approvare con una delibera della Giunta un programma delle manifestazioni da realizzare nel corso 
dell’estate dando mandato all’Ufficio di espletare bandi per acquisire manifestazioni di interesse per 
la realizzazione delle  iniziative illustrate di seguito: 

 Rassegna urbana di contaminazione culturale e del contemporaneo da tenersi nel borgo medievale 

di Castellone, toccando i luoghi salienti dell’antica città: il Cancello, Piazza S. Anna, Cisternone 

Romano, Piazza Capocastello, Piazza Carbone e Piazza S. Erasmo. La manifestazione si articolerà 

su tre giornate il 9, 10 ed 11 agosto 2019; 
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-Manifestazioni/Expo di carattere sportivo dedicati agli sport d’acqua e vento(windsurf,Surf, 

Jkitesurf,Paddler surf) da tenersi sul litorale di Vindicio nell’ultima settimana di settembre; 

-  Manifestazione di intrattenimento da tenersi nel mese di giugno, nel periodo compreso tra le due 

feste patronali di S. Erasmo e S. Giovanni; 

-  Manifestazione di intrattenimento da tenersi nella seconda settimana del mese di luglio; 

 

L’Amministrazione comunale intende inoltre concedere un contributo per le seguenti iniziative: 

Kebanda da tenersi il 26 e 27 Luglio 2019; 

Montagna Armonica da tenersi dal 5 all’8 settembre 2019; 

Le Sirene di Ulisse da tenersi il 14 e 15 giugno 2019; 

ed acquisire la fornitura del Festival della Commedia Italiana da tenersi dal 15 al 21 luglio2019; 

 

L’Amministrazione comunale ritiene inoltre di fornire il proprio patrocinio gratuito alle seguenti 

ulteriori manifestazioni: 

Ulysses Film Festival che si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2019; 

International Pizza Festival che si svolgerà in data da stabilirsi; 

International World Beer Festival da effettuarsi in data da stabilire; 

Formia- Festival dello Street Food e dell’Artigianato –2° edizione che si svolgerà dal 15 al 18 

agosto 2019, 

Festival Tam – Teatri d’Arte Mediterranei che si svolgerà dal 24 al 26Agosto 2019 nel Porticciolo 

di Gianola. 

 

L’Assessore Franzini riferisce altresì che il Comune ha partecipato ad un bando del Mibact con il 

progetto “Cicero non deve morire” e che in attesa delle procedure di gara, l’Amministrazione 

comunale intende comunque realizzare alcune iniziative previste nel progetto. 

 

Tutte le predette manifestazioni saranno affiancate da campagne promozionali e da un servizio di 

comunicazione che verranno affidati a soggetto esterno ovvero ad un’agenzia che verrà reperita 

mediante acquisizione su Mepa. 

 
Al termine della relazione dell’Assessore il Presidente Bianchini riferisce che si sta cercando di 
unire le due feste patronali con ulteriori iniziative. Chiede quindi a Giovanni Orlandi quale 
rappresentante delle attività commerciali presente alla riunione, di ampliare l’offerta commerciale 
nel periodo ricompresso nelle due feste. Riferisce che le luminarie verranno quindi installate 
all’inizio di giugno e rimosse al termine della festa patronale di S. Giovanni, a fine giugno. 
 
Il consigliere Troisi ritiene che almeno nei fine settimana, le attività commerciali devono assicurare 
l’allungamento degli orari di apertura e non solo nel mese di giugno ma anche per tutta l’estate, 
incrementando le promozioni commerciali. 
 
Il consigliere  Eleonora  Zangrillo fa rilevare che il programma dell’Assessorato al  Turismo deve 
essere completato con le iniziative culturali che fanno carico all’Assessorato alla cultura. Osserva 
anche, che l’eventuale ampliamento degli orari commerciali comporta varie problematiche (costi del 
personale, rapporto costi/benefici) che rendono difficili tali iniziative. Si dichiara quindi d’accordo 
con le iniziative  proposte dall’Assessore al Turismo, ma occorrono altri interventi sulle strade,  
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sulle luci, sugli arredi cittadini per rendere appetibile la città sotto l’aspetto della bellezza e della 
pulizia. 
Il consigliere Riccardelli riferisce che sul territorio esistono realtà associative che effettuano 
iniziative che non dovranno essere emarginate, così come dovrà essere assicurata la prosecuzione di 
iniziative che si sono consolidate nel corso del tempo. 
 
L’Assessore Franzini assicura che ciò avverrà. 
 
Il consigliere Riccardelli ritiene necessario l’inserimento delle iniziative programmate per l’estate  
nei centri storici. Per la Montagna Armonica condivide l’osservazione del consigliere Zangrillo che 
il periodo scelto (1a° settimana di settembre) non è opportuno atteso che potrà prevedersi una 
partecipazione ridotta. 
 
L’Assessore Franzini fa rilevare che si potrà anche prevedere l’estensione della manifestazione 
armonica tra agosto e settembre. 
 
Giovanni Orlandi  chiede se la campagna pubblicitaria verrà assicurata dall’agenzia affidataria. 
 
L’Assessore Franzini riferisce che l’Agenzia assicurerà la promozione delle iniziative pubblicitarie 
che non comporteranno dei costi specifici, mentre per quelle con costi specifici  bisognerà provvedere 
diversamente. 
 
Giovanni Orlandi fa osservare che le attività economiche esistenti sul territorio sono al momento in 
sofferenza. Manca comunque un piano della sosta e c’è un piano acustico che rischia di bloccare le 
attività della movida. Mancano i servizi e gli operatori commerciali non hanno risorse per affrontare 
l’ampliamento degli orari. L’unico dato tangibile degli operatori commerciali è che i costi maggiori 
dell’aumento della Tari fanno carico proprio a loro. Chiede inoltre che venga sospesa la tassa di 
soggiorno di recente istituzione per le prenotazioni e per i contratti e le convenzioni già stipulate 
dalle strutture alberghiere ed extralberghiere prima dell’istituzione della tassa. 
 
Il consigliere Costa osserva che la proposta dell’Assessore Franzini è diversa dai programmi fatti in 
precedenza. E’ necessario quindi attendere i risultati che tali iniziative avranno sulla promozione 
della città. Quindi ritiene necessario dare fiducia all’Assessorato cercando comunque di trovare 
soluzione alle problematiche di pulizia, arredo e sosta sollevate dall’Associazione dei commercianti. 
 
Il Presidente Bianchini ritiene che sia opportuno insistere per la soluzione di tali problematiche, 
coinvolgendo i settori comunali interessati. 
 
Riferisce comunque che, a programmazione chiusa prevista per fine aprile, verrà convocata una 
commissione con estensione dell’invito anche agli operatori di settore. 
 
 
 
 



 

COMUNE di FORMIA 

Provincia di Latina 

 

C.F. 81000270595 - P. IVA 00087990594 - Tel. 0771.7781 - Fax 0771.771680 

La Commissione unanimamente decide di inviare la nota allegata, agli organi competenti sulla 
richiesta di interventi urgenti da eseguire nell’area della movida. 
La Commissione termina alle ore 11,15. 
 
 
     f.to         f.to 
  Il Segretario                                                                                Il Presidente 
                                                                                                  Marco Bianchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


