
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 22/01/2019  

  

VERBALE  

  

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio alle ore 09:00 e seguenti si 

riunisce la Commissione Opere Pubbliche per discutere il seguente O.d.g. come da convocazione del 

17.01.2019 prot. 2695: 

1. Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

1. Fabio PAPA - Presidente Commissione  

2. Christian LOMBARDI in sostituzione di Gerardo FORTE - Componente 

3. Pasquale MARTELLUCCI – Componente/Vice Presidente 

4. Gianfranco CONTE - Componente  

5. Antonio CAPARARO - Componente 

6. Antonio di ROCCO in sostituzione di Nicola RICCARDELLI - Componente  

7. Marco BIANCHINI – Componente 

8. Assessore Opere Pubbliche Pasquale Forte 

9. Dirigente Settore Area Tecnica arch. Annunziata LANZILLOTTA 

10. arch. Giuseppe CARAMANICA Responsabile servizio OO.PP. 

11. Consigliere Erasmo PICANO in qualità di capogruppo 

12. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

Il presidente apre la discussione presentando alla commissione il nuovo Dirigente dell’area 

Tecnica architetto Annunziata LANZILLOTTA, continua illustrando il Piano triennale redatto e 

aggiornato alla data odierna. 

L’arch. LANZILLOTTA, a seguito osservazioni sulla leggibilità del piano, interviene 

comunicando alla commissione che sarà sua cura presentare, dalla prossima commissione, 

documentazione relativa al piano triennale più leggibile per i non addetti ai lavori. 

L’arch. CARAMANICA prosegue con l’illustrazione del Piano Triennale. 

Interviene il consigliere CONTE chiedendo, come già accennato nella precedente 

commissione di utilizzare la Agenzia Regionale per la progettazione in modo da utilizzare 

finanziamenti da bilancio statale anziché comunale, per l’affidamento dei lavori all’esterno. 

Il Presidente PAPA chiarisce che in attesa della piena funzionalità dell’Agenzia i soldi 

verranno dal bilancio comunale in seguito il Piano Triennale sarà modificato inserendo i fondi che 

eventualmente verranno assegnati dal Bilancio Statale. 

Interviene il Consigliere PICANO sul punto 1.18 del Piano (Riqualificazione litorale di 

Levante - Passerella zona Rotonda Carabinieri) asserendo che l’importo previsto non è sufficiente 

per effettuare anche i lavori sui servizi annessi e per effettuare i lavori di ristrutturazione di quella 

parte di falesia che attualmente è transennata perché pericolante. 

L’Arch. LANZILLOTTA fa presente che nel momento in cui si provvederà ad analizzare di 

nuovo il progetto si prenderà in considerazione sia il partenariato pubblico/privato che le criticità 

che il luogo presenta. 

  



Il consigliere CONTE interviene facendo presente che se si presenta un progetto più 

sostanzioso e preciso si potrà anche accedere ai finanziamenti della C.D.P.. 

Il consigliere DI ROCCO chiede che sulle realizzazioni delle rotatorie si dia priorità alla 

zona di Acqualonga i quanto quell’incrocio è pericolosissimo, fa presente inoltre che essendo tutte 

le forze politiche d’accordo sulla realizzazione della stessa si possa procedere con priorità. 

L’arch. CARAMANICA continua con l’illustrazione dei punti del Piano Triennale. 

Il consigliere PICANO interviene in merito alla ristrutturazione degli impianti sportivi 

facendo presente che nella commissione allo sport era stato deciso di far effettuare i lavori alle 

società che, a seguito di assegnazione mediante gara, si aggiudicassero l’affidamento delle strutture. 

Il Presidente PAPA fa presente che all’interno del punto 3.5 “Manutenzione impianti 

sportivi” è stato inserito un importo per la manutenzione degli impianti di Maranola e Castellonorato 

in quanto lavori da effettuare con urgenza. 

Il consigliere PICANO abbandona la commissione alle ore 10:15. 

Il consigliere CONTE abbandona la commissione alle ore 10:15. 

L’arch. CARAMANICA continua l’illustrazione del piano. 

Il consigliere DI ROCCO chiede chiarimenti sulla situazione attuale del Ponte Tallini e 

chiede una copia della relazione acquisita a seguito del controllo effettuato dal Prof. Morano 

incaricato dal Comune di valutare le criticità dello stesso. 

L’arch. LANZILLOTTA risponde chiarendo che allo stato attuale si è in attesa di una 

integrazione della stessa da parte del tecnico incaricato all’esito della quale si valuteranno gli 

interventi da porre in essere, ove dovessero ravvisarsi come urgenti, si interverrà anche con 

procedimenti di somma urgenza onde evitare problemi per la pubblica incolumità. 

Il presidente PAPA fa presente che la relazione sarà oggetto di una prossima commissione. 

L’arch. CARAMANICA continua l’illustrazione del piano. 

Interviene il consigliere DI ROCCO chiedendo chiarimenti su come l’amministrazione 

intende procedere per l’affidamento degli impianti di Pubblica Illuminazione. 

Il presidente PAPA risponde che si sta procedendo con l’affidamento tramite CONSIP. 

Il consigliere DI ROCCO chiede all’Amministrazione di investire di più sul progetto delle 

navi da crociera in quanto rappresenta un volano per la città di Formia. 

Il presidente PAPA chiarisce che l’amministrazione valuterà il da farsi a seguito del 

contenzioso attualmente in atto con la ditta costruttrice. 

Finita l’illustrazione del Piano Triennale si passa all’esame delle proposte, il consigliere DI 

ROCCO, che sostituisce RICCARDELLI fa una serie di richieste che di seguito si elencano: 

1. Dissesto idrogeologico in particolare via Delle Fosse e Rio Fresco; 

2. Sistemazione piazza Ricca a Maranola; 

3. Riqualificazione piazza Fabiani Trivio; 

4. Sistemazione campetto polivalente area giochi Trivio; 

5. Campo sportivo di Maranola e parcheggio adiacente; 

6. Sistemazione area parcheggio Campo Vodice; 

7. Sistemazione villa comunale di Maranola; 

8. Allargamento e messa in sicurezza via Ponzanello Mamurrano; 

9. Realizzazione palazzetto dello sport; 

10. Sistemazione banchina navi da crociera; 

11. Riqualificazione area ex GIL; 

12. Canile comunale. 

Il consigliere DI ROCCO chiede inoltre all’arch. LANZILLOTTA di sollecitare presso 

l’ASTRAL i lavori del ponte di Penitro. 

 Il presidente PAPA rileva la volontà della maggioranza di esaminare tutte le proposte 

pervenute nel corso del termine successivo alla pubblicazione del Piano Triennale e prima 

dell’approvazione dello stesso in sede di Consiglio Comunale. 



 Il consigliere DI ROCCO chiede chiarimenti in merito alla questione del muro eretto in via 

Tullia. 

Il presidente PAPA risponde che il progetto è stato approvato nel 2017 ed era stata 

chiaramente espressa la volontà di realizzare un muretto a protezione della sottostante cabina 

dell’Enel, erroneamente è stato esteso ad un tratto non compreso nel progetto e comunque lo stesso 

non ha comportato oneri aggiuntivi rispetto al quadro economico iniziale. 

 Il consigliere DI ROCCO chiede chiarimenti in merito alla realizzazione di una strada a 

doppio senso di marcia in prossimità della chiesa di Penitro fortemente voluta dai residenti del luogo. 

L’arch. CARAMANICA risponde che a seguito di sopralluogo effettuato all’epoca con la Polizia 

Locale non era stato possibile effettuare l’opera in quanto la carreggiata non consente il traffico a 

doppio senso in presenza di autobus. 

La commissione chiude i lavori alle 11:45. 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


