
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 02.08.2019

Addì 02 Agosto 2019 alle ore 09.30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                 1. Attività consortile nel comprensorio

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa

Emanuela Sansivero (in sostituzione di Antonio Capraro)

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Pasquale Martellucci

Antonio Di Rocco

E' assente: Claudio Marciano

E' altresì presente: Avv. Salvatore Forte nella sua qualità di Presidente del consorzio Industriale

Sud Pontino 

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente alle ore 09:45 accertata la regolarità della seduta dà lettura dell'Ordine del Giorno e 

ringrazia l'Avv. Salvatore Forte per aver accettato l'invito.

Inizia a relazionare il Presidente del Consorzio Industriale Avv. Forte che spiega prima di tutto che

l'accorpamento dei diversi consorzi è previsto da una legge regionale che è stata impugnata dal

Consorzio Industriale del Sud Pontino davanti al TAR Lazio sez. Latina. Trattasi di un ricorso

costituzionale.

I Consorzi nascono per salvaguardare gli interessi del territorio dove sorgono infatti sono un Ente

territoriale.

L'accorpamento prevede che a questo nuovo tipo di consorzio ne entreranno a far parte altri

Comuni, altri Consorzi ed  altre Associazioni dell'intera Regione Lazio.

C'è stata già un prima udienza al Tar Lazio - sez. Latina per discutere sulla concessione della

sospensiva ma per ora si va avanti solo per la incostituzionalità essendo la legge che prevedeva i

Consorzi Industriale una legge c.d. madre.

Il Consorzio Industriale sud pontino di Gaeta con questo accorpamento ci va a perdere sotto tutti i

punti di vista sopratutto dal punto di vista immobiliare viste le proprietà acquisite negli anni.

Restiamo in attese dell'uscita delle c.d. “Linee Guida” per le funzioni di questi nuovi consorzi.

E' chiaro comunque che il ricorso più incisivo sarà quello del socio privato.

Il Presidente della Commissione chiede poi quale sia il valore, a livello patrimoniale, della quota

associativa del Comune di Formia nell'ambito dell'accorpamento dei Consorzi.



L'Avv. Forte ribadisce che per poter fare queste valutazioni è necessario attendere l'uscita delle

“Linee guida”.

 

L 'Avv. Forte poi a richiesta del Presidente Conte relaziona brevemente sulla ferrovia Formia –

Gaeta sottolineando che è previsto un piano di potenziamento anche dell'asse stradale.

Recentemente c'è stato un tavolo a cui a partecipato anche il Comune di Formia per la ZLS – Zone

logistiche semplificate nel cui piano va inserito il progetto del porto di Formia nonché Trasporto

Pubblico Integrato.

Il Presidente Conte chiede all' Avv. Forte di relazionare in merito alla vicenda del pastificio Paone.

L'Avv. Forte chiarisce che la curatela ha venduto, sulla base di un concordato, un primo lotto

riguardante il capannone della zona di Penitro ad una società di Salerno che dovrà assicurare la

continuità della produzione sul territorio per almeno due anni.

Il secondo lotto che riguarda marchio e macchinari è stato venduto ad una società argentina che è

tenuta al pagamento dell'affitto per due anni.

Il Consorzio Industriale Sud Pontino ha avviato procedura concorsuale per far si che venga

mantenuta realmente sopratutto la produttività sul territorio. Si rimane comunque in attesa del

Piano Industriale.

Il Presidente della Commissione chiede quindi di aggiornarsi non appena si avranno notizia

sull'esito del ricorso sull'accorpamento dei consorzi.

 

La seduta termina alle ore 11:30

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


