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Commissione   Turismo e Sviluppo Economico, Grandi Eventi,  
Turismo Sportivo 

VERBALE DELL’ 11.12.2018 

                 Addì 11 Dicembre 2018  alle ore 9,30 si è riunita la Commissione  Turismo e Sviluppo 

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

Giorno: 

1) Analisi e proposte per la redazione del DUP; 

2) Analisi e proposte per la gestione della sosta a pagamento e l’impatto sulle attività 

commerciali; 

3) Audizione Presidente Pro Loco; 

4) Varie ed eventuali 

                   Sono presenti: 

             Marco Bianchini (Presidente) F.to Marco Bianchini 

                            Giovanni Costa            F.to Giovanni Costa 

                            Antonio Capraro         F.to Gerardo Forte in sostituzione di Capraro   

Emanuela Sansivero   F.to Emanuela Sansivero  

Dario Colella               F.to Dario Colella 

Eleonora Zangrillo     F.to Eleonora Zangrillo   

Gianfranco Conte       F.to Gianfranco Conte 

Nicola Riccardelli       F.to Nicola Riccardelli 

 

Sono altresì presenti l’Assessore AA.PP. E Turismo Kristian Franzini – dr.ssa Tiziana Livornese. 

Segretario verbalizzante: Signora Vienna Lavalle. 

L’Assessore illustra le linee strategiche dell’Amministrazione Comunale in materia turistica ed intende 

acquisire eventuali proposte. 

Proposte dell’Assessorato: 

1) Marchio della città di Formia legata a Cicerone; 
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Nelle pensiline degli autobus verranno inserite immagini di Formia con logo “Formia città di Cicerone” 

Ricercare sinergie con il Sindaco di Arpino per spendere il nome di Cicerone con iniziative condivise. 

Ripristino notti di Cicerone. 

2) Programmazione di eventi per acquisire evidenza nazionale (festival della Commedia italiana, festival delle 

bollicine). Contatti con Federazione italiana Vela per riportare la sede qui a Formia. 

A Pasqua sono previste due regate a Formia con un’ evento al centro cittadino. 

3) Accordi con CONI – Scuola di canottaggio gemellaggio con Olimpia. 

4) Opere pubbliche per rendere fruibile il litorale. Pedonalizzazione di Ponte Tallini. 

Percorso pedonalizzato da Torre di Mola a Molo Azzurra. 

Necessità di fondi regionali ed europei per valorizzare il water front. 

5) Portale turistico, per mettere in rete gli operatori turistici. 

Favorire l’aggregazione degli operatori del settore della ricettività extralberghiera. 

Favorire investimenti nell’attività ricettiva. 

Riccardelli: plauso per la conferma delle Notti di Cicerone . 

Riavviare rapporti con Comune di Arpino ed eventuale gemellaggio. Valorizzazione del territorio montano. 

Riprendere festival degli Aurunci già attivato dalla Comunità Montana. Collegamento tra territorio montano 

ed il mare. Necessità del Piano di Assetto del Parco dei Monti Aurunci. Riprendere il progetto della via 

Francigena. Incentivare con iniziativa il turismo montano e la conoscenza delle grotte degli Aurunci. 

Costa: aspetti relativi al Turismo sportivo da affrontare con altre Commissioni e da finanziare con appositi 

fondi in sede di redazione del bilancio. 

Commissione congiunte con quello relativo allo Sport per assumere decisioni condivise. 

Il DUP deve considerare gli aspetti sotto i diversi aspetti ( sport, turismo, ecc…..). 

Eleonora Zangrillo: sposa in pieno le proposte dell’Assessore, quindi ritiene che l’Amministrazione Comunale 

deve compattarsi sulle linee strategiche da attuare ed acquisire i finanziamenti necessari a realizzare gli 

interventi opportuni. 

Chiede in merito alla Portualità quali sono le decisioni dell’Amministrazione Comunale. 

Assessore: portualità  minore sulla riviera di Levante. 

Costa: Area camper da individuare a cura del Comune. 

Conte: chiede se è stata richiesta la maggiorazione dell’imposta di pubblicità . 

Rileva pochissime disponibilità economiche assegnate al Turismo. Nel DUP devono essere previste risorse 

sufficienti a dare corso ad un Piano del Territorio per invertire il trend attuale. Pochi investimenti sullo 

sviluppo economico. 

Assessore: la riunione sul DUP verrà effettuata in seguito. Ritiene che L’Amministrazione Comunale non 

dovrà spendere risorse per sagre e feste, piuttosto per grandi eventi. 

Forte Gerardo: chiede a Conte su quali oneri l’Amministrazione Comunale deve intervenire, per agevolare le 

attività ricettive e commerciali. 

Conte :Inopportune le aliquote IMU applicate agli immobili considerati beni strumentali. Rilanciare il 

territorio congiuntamente ai Comuni di Minturno e Gaeta. 

Alle ore 11:00 Costa lascia la Commissione. 

Zangrillo: ripristinare gli incontri dei componenti del Distretto turistico, per stabilire i programmi e per 

richiedere  finanziamenti. 

L’Assessore alle 11:15 lascia la Commissione. 

Si passa ad esaminare il 2° punto dell’o.d.g. . 

Bianchini:per la sosta l’Amministrazione comunale ha già fornito linee di indirizzo. Ci sono proposte della 

Confcommercio e degli operatori della pesca. L’argomento viene rinviato alla prossima seduta su richiesta 

della minoranza . 

Vengono date copie delle proposte ai consiglieri presenti. 

3° Punto all’o.d.g. 

Donati illustra le motivazioni che hanno portato alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale già per 

le vicine festività natalizie. 

Necessità di regolamentare il decoro urbano. 

La Pro Loco sta programmando eventi con scambi di ospitalità con la città di Ferrara. Eventi eno-gastronomici 

facendo intervenire le Tv E Radio nazionali. Due Grandi eventi all’anno. Il programma dell’Estate e del Natale 
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deve essere predisposto già a febbraio. Brochure unica di tutti gli eventi. Programmazione del Teatro Remigio 

Paone. 

Conte è favorevole al disco orario in Via Rubino e ViaVitruvio. 

Alle ore 11:50 terminano i lavori della Commissione. 

Conte : chiede che venga programmata una riunione in gennaio per discutere del Regolamento acustico del 

Suap, della Scia ecc…. 

 

f.to 

Il Segretario Verbalizzante 

 

 f.to 

 IL PRESIDENTE 

 Marco Bianchini 


