
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

VERBALE DEL 29.11.2018

                Addì 29 Novembre 2019 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Turismo e sviluppo
Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Nomina Presidente Commissione a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del
25.11.2019

                2. Riorganizzazione mercato settimanale e rionale Largo Paone

                3. Riscossione tributi minori dei mercati

                4. Realizzazione mercati sperimentali di Penitro e Gianola

                5. Mercato “Campagna Amica” - Determinazioni

                6.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Marco BIANCHINI  (Presidente)

Giovanni Costa
Daniele Nardella
Martellucci Pasquale (in sostituzione di Dario Colella)
Eleonora Zangrillo
Gianfranco Conte
Nicola Riccardelli

Sono altresì presenti:  il Presidente dell’Associazione Nazionale Ambulanti  Dott. Marrigo e il
Presidente della Confcommercio Dott. Orlandi e la Dott.ssa Antonella Cincione (confcommercio).
Il Presidente della Confcommercio Dott. Orlandi dopo aver presentato la Dott.ssa Cincione lascia
la riunione.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il  Presidente  Marco  Bianchini  alle  ore  09:45  accertata  la  regolarità  della  seduta,  dà  lettura
dell'ODG ed introduce il  1° punto all'Ordine del Giorno: “Nomina Presidente Commissione a
seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 25.11.2019”
Interviene  il  Consigliere  Gianfranco  Conte  che  dichiara  di  non  essere  d'accordo  sull'iter
amministrativo seguito per il nuovo assetto delle Commissioni Consiliari.



Il Consigliere Eleonora Zangrillo dichiara che neanche nella data odierna, la Commissione di che
trattasi  ha il numero legale dei consiglieri di maggioranza visto che sono presenti solo 4 esponenti
di  maggioranza  su  5;  la  sua  presenza  in  questa  commissione  insieme agli  altri  consiglieri  di
minoranza è dovuta essenzialmente all'importanza della stessa ai fini economici e turistici della
città.

1° punto all'Ordine del Giorno: “Nomina Presidente Commissione a seguito di Deliberazione di
Consiglio Comunale n.120 del 25.11.2019”.

La maggioranza della Commissione conferma il Presidente della commissione nella persona di
Marco  Bianchini  il  quale  a  sua  volta  designa  come  Vice  Presidente  il  Consigliere  Daniele
Nardella.

               2°  punto  all'Ordine  del  Giorno:  “Riorganizzazione  mercato  settimanale  e  rionale  Largo
Paone”.

                Il Presidente Marco Bianchini introduce, dopo una breve premessa , la Dott.ssa Tiziana
Livornese,  la  quale  annuncia  che  è  stato  pubblicato  il  Nuovo  testo  Unico  sul  Commercio
evidenziando che non è ancora applicabile in quanto si è in attesa dei Regolamenti attuativi da
parte della Regione.

                Dopo breve esposizione e spiegazione dell'iter normativo,  interviene il Presidente Bianchini che
relaziona sul mercato rionale giornaliero  non alimentare (abbigliamento nuovo e usato) in Largo
Paone, spiegando che  è intendimento dell'Amministrazione eliminarlo per ampliare e qualificare
quello alimentare e a Km 0 che verrà dislocato verso la darsena della “Quercia”.

          Questa  Amministrazione  intende  predisporre  un  bando  delle  c.d.  “Migliorie”,  per  la
riqualificazione e riorganizzazione dei mercati settimanali.

             Altro intendimento è anticipare il mercato settimanale del Sabato, per i soli mesi di
Luglio ed Agosto, al Venerdì sera. L’obiettivo è di decongestionare il traffico del Sabato mattina
e favorire un afflusso importante il Venerdì sera nella città anche a vantaggio dei commercianti
in sede fissa.

            Il Consigliere Zangrillo propone di effettuare,  a livello  sperimentale,  il  mercato settimanale
serale.

                 L'assessore Kristian Franzini chiarisce che l'obiettivo primario è la riqualificazione della città,
pertanto si cercherà di organizzare al meglio il mercato serale.

            Interviene Marrigo, Presidente Associazione Nazionale Ambulanti, il quale ritiene che queste
decisioni da parte del Comune porterebbero solo disagi agli operatori in quanto già impegnati
giornalmente in diverse località.

                 La Commissione da parere favorevole.

                3° punto all'Ordine del Giorno: “Riscossione tributi minori dei mercati”.

                Il Presidente invita la Dirigente a sollecitare l'Ufficio tributi al fine di rilevare quanti tra gli
ambulanti sono inadempienti.

                La Dott.ssa Livornese risponde e chiarisce che sono stati già acquisiti tutti i dati necessari al fine
di avviare la procedura di revoca delle concessioni.

                4° punto all'Ordine del Giorno: “Realizzazione dei mercati sperimentali di Penitro e Gianola”.
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       Per quanto concerne questo punto all'odg, il Presidente, visto che trattasi di un argomento di cui
si  è  ampliamente  parlato  nella  precedente  Commissione,  chiede  conferma  ai  Consiglieri
dell'intento di attivare due mercati settimanali nelle zone periferiche di Penitro e Gianola.

                La Commissione è favorevole. 

                 5° punto all'Ordine del Giorno:  Mercato “Campagna Amica” – Determinazioni.

                La Commissione dà parere favorevole alla concessione definiva a questa tipologia di mercato con
la possibilità di scegliere la giornata tra il Venerdì sera e la Domenica mattina.

                Interviene la Dott.ssa Livornese chiarendo che qualora la normativa non permettesse la
concessione definitiva, si opterà per una concessione in via sperimentale.

                La Commissione ritiene che ci si debba accertare della presenza di soli prodotti c.d. a Km 0;
infatti  il  Consigliere  Conte consiglia  l'istituzione di  una commissione a ciò preposta  con ad
esempio la nomina di un agronomo.

                L'Assessore Franzini è pienamente d'accordo e ribadisce l’importanza di controllare la “tipicità”
dei prodotti locali.

                Il Presidente si impegna ad indicare quanto richiesto dalla commissione nella proposta di
deliberazione.

                Il Consigliere Zangrillo chiede che nella prossima riunione venga messo all'ODG il cambio di
destinazione d'uso analizzando  il Nuovo Testo Unico  sul Commercio.

 La commissione chiude alle ore 11:45

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


