
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Ambiente

VERBALE DEL  17.06.2020

               Addì 17.06.2020  alle ore 15.30 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                   1. FRZ – Aggiornamenti

                   2. PEF 2020 e Bilancio 2019

                   3. Attività di diserbo

                   4. Ripulitura delle aree di proprietà privata presenti sul territorio cittadino

                   5. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro (Presidente)

Pasquale MARTELLUCCI (in sostituzione di Ida Brongo)

Valentina Forcina
Rosanna Berna
Gianluca Taddeo
Eleonora Zangrillo (in sostituzione di Tania Forte) 

Sono altresì presenti: il Sindaco, l’Assessore Orlando Giovannone, Assessore Pasquale Forte,  il
Consigliere Conte in qualità di capigruppo, il Consigliere Fabio Papa e il delegato al Decoro
Urbano Gino Forte.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16.00  inizia la seduta regolarmente costituita.
 Il Presidente Antonio Capraro da lettura dell'ODG e dopo una breve introduzione cede la  parola
al Sindaco.
Il Sindaco prima di relazionare sui punti all’OdG, tiene a precisare che la carenza documentale
osservata e lamentata dal consigliere Marciano tra l’altro assente nell’odierna commissione, non è
addebitabile all'Amministrazione Comunale ma dovuta al fatto che l'Amministratore Unico di FRZ
ha presentato  all'Assemblea  dei  Soci  tenutasi  lo  scorso  29  maggio,  solo  il  Piano  Economico
finanziario (PEF) non corredandolo del necessario aggiornamento del Piano Industriale nel quale
viene pianificata la gestione  dei servizi offerti, il numero degli operatori impiegati e dettagliate
modalità di esecuzione dei servizi contrattualizzati e gli eventuali investimenti ove necessario.  



Ebbene tale richiesta è già stata avanzata non solo dal Comune di Formia ma anche dal Comune di
Ventotene, ma il ritardo è anche dovuto all'applicazione da quest'anno delle nuove disposizioni
intervenute, dettate da ARERA in ordine alla determinazione dei costi di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda invece la proposta di bilancio dell'anno 2019 siamo già alla prima rivisitazione
della proposta presentata dall'AU , avvenuta a seguito di una espressa richiesta del socio (Comune
di Formia)  rivolta a modificare le risultanze finali dell'esercizio, in particolare l'utile al netto delle
tasse,  essenzialmente per due ragioni:
a) mancata realizzazione dell'investimento di circa € 158.000, previsto nel PEF 2019 per l'avvio
della  TARIP  (tariffazione  puntuale)  e  di  fatto  non  realizzata  anche  per  ragioni  collegate
all'incompletezza della toponomastica cittadina e quindi alla difficoltà di allineamento con il ruolo
TARI. 
Al contrario  è stato regolarmente liquidato il consulente che per conto di FRZ  avrebbe dovuto
seguire lo specifico progetto, per un costo di circa €22.000,00.
b) le economie risultanti dal Consuntivo 2019, presentato dalla Società FRZ con notevole ritardo,
hanno riguardato la voce  “gestione automezzi”  del PEF 2019, con  una minore  spesa  di   circa 
€ 257.000  e la voce “contenitori – Sacchi – Comunicazione” per un importo di circa € 55.000,00.
Al contrario si è verificata  una maggiore spesa per la voce conferimento/smaltimento di rifiuti per
circa € 160.000,00, finanziata con maggiori introiti ricavati dalla vendita dei rifiuti riciclabili e da
economie di bilancio.
Il tutto come risulta dal prospetto riassuntivo lasciato agli atti della Commissione e che in copia
viene consegnata ai componenti presenti.
Ad oggi  si è in attesa di una ulteriore revisione della proposta da parte dell' AU, documento che
prima  dell'approvazione  definitiva  dovrà  essere  necessariamente  munito  del  parere  della
Commissione per il Controllo Analogo, già investita di tale problematica.

Prima  di  chiudere  la  commissione  il  Consigliere  Zangrillo  comunica  che  il  suo  gruppo  ha
protocollato  richiesta  di  convocazione   di  una  commissione   Ambiente  congiunta  con  la
Conferenza  Capigruppo avente ad oggetto la preoccupazione che venga prorogato il termine dello
spostamento degli off-shore previsto  per il 31.12.2020 (Deliberazione C.C. n. 41/2019) . aggiunge
che il Consigliere Regionale Giuseppe Simeone aveva comunicato loro la risposta dell’Assessore
Regionale all’Ambiente, Dott.ssa Onorati, che lascia intendere che  tempi dello spostamento non
siano rispettati i termini stabiliti. Da qui nasce la necessità di un Consiglio Comunale. 

Al riguardo comunica che l'AU ha già fissato  due distinte convocazioni dell'Assemblea dei Soci,
una per il 22/06 e l'altra per il 30/06, termine ultimo per l'approvazione del Bilancio in seguito alle
nuove disposizioni fissate dal Decreto “Cura Italia”.
Ritornando al PEF, da quest'anno la Legge di Bilancio 2018 ha affidato ad ARERA il compito di
regolare,  aggiungendo   all'energia  elettrica,  al  gas  e  all'acqua  anche  il  settore  dei  rifiuti  con
riguardo  al  miglioramento  del  servizio  offerto  alla  valutazione  del  rapporto  costi  /  qualità  e
all'adeguamento infrastrutturale stabilendo i limiti delle tariffe da applicare all'utenza.

Attesa la complessità delle nuove norme la FRZ si è servita per la predisposizione del documento
di una società di consulenza,  per un costo di circa €10.000,00 e la proposta presentata è già stata
trasmessa a tutti i componenti della Commissione Ambiente.
Per facilitare la lettura dei costi è stato predisposto un quadro riassuntivo che comprende sia i costi
2019 (previsionali e consuntivo) che i costi preventivati per il 2020.
Copia viene lasciata agli atti della Commissione e consegnata ai presenti.
Il Sindaco comunica infine che al termine della riunione verrà inviata la proposta di Bilancio 2019
(prima e seconda stesura) a tutti i componenti della commissione.

In sintesi la proposta di PEF presenta due diversi scenari:
1) di progetto, cioè il Piano Economico costruito secondo le nuove disposizioni ARERA,  il

cui costo finale è stato determinato sulla scorta del consuntivo 2018. Il costo preventivato è
pari in  totale a € 7.158,665 al netto dell'IVA e dei costi comunali;
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2) di emergenza sanitaria, pari a € 6.748,604, sempre al netto dell'IVA e dei costi comunali.

L'importo del PEF di progetto è comunque superiore al PEF 2019, allora fissato in € 7.118,573.92
mentre è intenzione dell'Amministrazione di arrivare ad un importo inferiore.
In  mancanza  del  PEF  la  Società  FRZ sta  operando  sulla  scorta  del  PEF 2019,  monitorando
mensilmente i costi sopportati sopportati, riducendo comunque il numero degli operatori  assunti
per esigenze stagionali e con l'impegno di FRZ di consegnare entro il prossimo 10/15 luglio la
semestrale fino a tutto il 30/06 al fine di poter  verificare l'andamento dei costi e dei ricavi e con
l'obiettivo di attestare il costo complessivo di quest'anno nel limite massimo di € 6.800.000,00
oltre IVA e costi annuali. 
A tale riguardo è stato costituito un apposito gruppo di lavoro.
 
Interviene  il  Consigliere  Taddeo  che  chiede  un  intervento  pìù  decisivo  affinchè  si  possano
risolvere le conflittualità tra l’Amministratore Unico e il Direttore Generale perché comunque si
riflettono sul lavoro e sui lavoratori.

Il  Presidente  chiede  chiarimenti  all’Assessore  Orlando  Giovannone  su  come  mai  erano  stati
destinati alla progettazione di aree di sgambettamento dei cani,  una quota degli utili previsti nel
2018 e ancora non è stato iniziato alcunché. L’Assessore chiarisce che l’Amministratore Unico
non ha provveduto  a conferire  l’incarico  al  progettista  nonostante  avesse anche il  nominativo
dell’esperto. Pertanto il Presidente Capraro sollecita in tempi brevi la progettazione delle suddette
aree indicate nelle precedenti commissioni.

Interviene il Consigliere Conte che ritiene che questo Bilancio chiaramente denota che trattasi di
un atto che rispecchia l’uscita dalla società dell’Amministratore Unico, quindi  un ottimo biglietto
di presentazione per altro  incarico ma certo non è un risultato favorevole al Comune, alla città e ai
cittadini

Il Sindaco alla domanda del Consigliere Conte di quando termini il periodo di prova del Direttore
Generale, risponde che è stato prorogato fino ad agosto 2020 in questo richiesto dallo stesso al fine
di essere valutato per il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Sindaco dichiara che produrrà osservazioni in merito alla Relazione gestionale che accompagna
la  proposta  di  Bilancio  nelle  parti  in  cui  vengono  evidenziate  motivazioni  e  fatti  che  non
corrispondono esattamente al vero. 
La Commissione chiede che la Società provveda all'aggiornamento del Piano Industriale a corredo
del PEF nel termine massimo di sette giorni.

III° punto ODG
Introduce il punto il Presidente il  quale ritiene che l’attività di diserbo sia ancora insufficiente
pertanto concordemente con la Commissione chiede l’integrazione della stessa.
Attualmente  gli  operatori  che si  occupano di  tale  attività  sono :  Barretta  –  FRZ – Comunità
Montana.
La commissione decide quindi di dare mandato agli  uffici di verificare se tale attività può essere
incrementata e se  l’incremento dell’attività possa essere svolto dalla Comunità Montana visto il
minor costo rispetto agli altri operatori.



Il Consigliere Conte chiede che si provveda alla pulizia della zona sottostante la rotonda “Caduti
di Nassiriya” e della riqualificazione delle aree di accesso alle spiagge di quella zona.

IV° punto ODG

IL Presidente chiede pìù puntualità e controllo nell’osservanza delle norme sulla ripulitura  delle
aree di proprietà privata.
Il Consigliere Papa ritiene che gli uffici debbano attivarsi per far rispettare le norme sopraindicate
e a tal proposto cita due zone che hanno necessità di essere ripulte nell’immediatezza: ex Salid e  i
terreni di proprietà Ranucci adiacenti il muro di Nerva.

Prima  di  chiudere  la  commissione  il  Consigliere  Zangrillo  comunica  che  il  suo  gruppo  ha
protocollato  richiesta  di  convocazione   di  una  commissione   Ambiente  congiunta  con  la
Conferenza  Capigruppo avente ad oggetto la preoccupazione che venga prorogato il termine dello
spostamento degli off-shore previsto  per il 31.12.2020 (Deliberazione C.C. n. 41/2019) . aggiunge
che il Consigliere Regionale Giuseppe Simeone aveva comunicato loro la risposta dell’Assessore
Regionale all’Ambiente, Dott.ssa Onorati, che lascia intendere che  tempi dello spostamento non
siano rispettati i termini stabiliti. Da qui nasce la necessità di un Consiglio Comunale. 

La Commissione chiude alle ore 17:45.

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


