
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 31.10.2019

              Addì 31 Ottobre 2019 alle ore 12:00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                1. Aggiornamento ed integrazione Piano di Emergenza Comunale – Protezione civile

                2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Rossana Berna (in sostituzione di Marco Bianchini)
Fabio Papa 
Forte Gerardo (in sostituzione di Christian Lombardi)
Tania Forte
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Silvio Rasile nella sua qualità di Funzionario del servizio Protezione Civile
ed il Sindaco Dott.ssa Paola Villa

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Pasquale Martellucci  accertata la regolarità della seduta, da lettura dell'ODG e da
inizio alla riunione.

Si procede al collegamento via skype con la società che ha curato la predisposizione del Piano in
oggetto.

Inizia a relazionare il Presidente della Commissione Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia
Municipale e dopo breve descrizione del nuovo piano cede la parola a Silvio Rasile che spiega
che sono stati previsti dei nuovi rischi: ferroviario, black out  idrico ed elettrico, maremoto, e
maggiore affluenza di popolazione in caso di feste patronali ecc.

É stata poi prevista una  “zona rossa” più ampia di quella prevista nella precedente prescrizione.

Le altre schede allegate al piano sono quelle indicate dalle linee guida della  Regione Lazio.

Ulteriore novità  è  quella relativa alla previsione di  nuove aree di  ammassamento e  raccolta,
chiaramente legate alla schede dei nuovi rischi.



Viene data poi la parola all'Ingegnere, amministratore della società che ha predisposto il Piano di
cui sopra, il quale si sofferma sopratutto sulla previsione dei nuovi rischi.
Dopo ampia  e  dettagliata  descrizione  precisa  che  una  volta  approvato  il  Piano  in  Consiglio
Comunale deve essere inviato alla Regione Lazio ed alla Prefettura  e pubblicato on-line per la
necessaria divulgazione.

Il Consigliere Rossana Berna chiede chiarimenti su che cosa si intenda per rischio ferroviario e
l'ingegnere  in  collegamento  spiega  che  si  tratta  di  una  pianificazione  preventiva  in  caso  di
tragedia ferroviaria, rischio inserito essenzialmente dopo la tragedia avvenuta a Viarieggio.

Interviene il sindaco che tiene a ribadire che qualsiasi piano di emergenza per essere funzionale
al massimo deve essere divulgato in tutte le forme possibili.

I Consiglieri di maggioranza danno parere favorevole alla proposta di delibera sull'aggiornamento
e l'integrazione del Piano di Emergenza Comunale mentre la minoranza si riserva in Consiglio
Comunale.

La commissione chiude alle ore 13:00

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martelluicci


