
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 02.12.2019

              Addì  02.12.2019  alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Iter Amministrativo e di autorizzazione degli impianti pubblicitari

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi 
Antonio Di Rocco
Pasquale Martellucci  in sostituzione di Dario Colella
Daniele Nardella in sostituzione di  Christian Lombardi 
Gerardo Forte

Sono assenti: Antonio Capraro, Claudio Marciano 

Sono altresì  presenti: Arch.  Annunziata  Lanzillotta  -  Dirigente Settore Urbanistica  e  Dott.ssa
Rosanna Picano – Dirigente Settore Polizia Locale – Geom. Carmine Di luglio – funzionario del
settore V

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Gianfranco Conte, accertata la validità della seduta, inizia la riunione facendo una
piccola  premessa  che  riguarda  l'iter  seguito  a  seguito  del  nuovo  assetto  delle  Commissioni
Consiliari, a partire già dall'adozione della stessa Deliberazione di C.C. n. 120 del 25.11.2019.
Premesso ciò e considerato che nelle altre Commissioni si è provveduto alla votazione, chiede
conferma della sua nomina che viene confermata all'unanimità.

Il Consigliere Antonio Di Rocco dopo una breve introduzione chiede alle Dirigenti presenti l'iter
amministrativo e di autorizzazione seguito dagli uffici per l'installazione di cui in oggetto.
Inizia a relazionare la Dott.ssa Picano la quale spiega che il Settore P.L. rilascia parere per la
sicurezza e l'incolumità.
Interviene poi il Geom. Carmine Di Luglio, funzionario Settore Urbanistica - Servizio Edilizia
Privata  n.q.  di  responsabile  del  procedimento  delle  autorizzazioni  relative  agli  impianti
pubblicitari:  l'ufficio  dopo  aver  eseguito  una  istruttoria  preliminare  ed  eventualmente  avere
richiesto dei pareri endoprocedimentali qualora l'impianto pubblicitario ricada in zona vincolata,
rilascia autorizzazione con l'invio della stessa all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza.
Il Consigliere Di Rocco chiede se l'iter appena spiegato è valido anche in caso di installazione dei
Totem.
L'Arch. Lanzillotta ritiene che la genericità  della domanda implica la necessità di  precisare la
natura  dei  totem ovvero  se  si  tratta  di  totem da  installare  per  la  comunicazione  istituzionale
dell’Ente  ovvero  per  messaggi  pubblicitari  da  parte  di  privati  e,  inoltre,  se  ricadano  su  area
pubblica o privata. 



Rileva, altresì, la durata di dette installazioni che, indipendentemente dal soggetto che presenta
istanza,  entro il  termine massimo di 90 giorni,  si  qualifica come attività edilizia libera,  fermo
restando il rispetto del codice della strada, la disponibilità dei suoli e il pagamento degli oneri di
legge.
Nel  caso di  installazioni  da parte  di  privati,   anche se manufatti  precari,  se  installati  su area
pubblica necessitano del titolo di disponibilità dell'area.

La Dott.ssa Picano precisa che se in un bando sulla pubblicità è prevista anche la comunicazione
non è necessaria ulteriore autorizzazione purchè trattasi di pubblicità istituzionale cioè eventuali
installazioni  pubblicitarie  vengono autorizzate  nell'ambito dei  provvedimenti  che approvano le
manifestazioni stesse,  solo ed esclusivamente per la pubblicità degli eventi organizzati dall'Ente.
Ed  in risposta a quanto chiesto dal consigliere Di Rocco, puntualizza altresì che il titolare dei
totem presenti sul territorio della città è un privato che tra l'altro è stato multato, l'autorizzazione
aveva scadenza il 21 settembre. 
L’arch. Lanzillotta precisa che nel caso di atti autorizzativi di qualsivoglia natura agli stessi  è
allegata la documentazione descrittiva delle caratteristiche, misure, consistenza e installazione in
sicurezza dei suddetti impianti.
Rispetto agli stessi, eseguita l’installazione, il controllo della conformità a tali indicazioni ovvero
prescrizioni ove previste,  è effettuato dal cd  DEC.
A tal proposito il Consigliere di Rocco domanda alla Commissione se il DEC può essere nominato
tra i dipendenti dello staff del Sindaco ed in particolare se lo stesso possa percepire oltre che le
indennità previste per i dipendenti della Segreteria del Sindaco anche l'incentivo come DEC.

Il Presidente Conte chiede alla Dirigente Lanzillotta se esiste una mappatura della cartellonistica
pubblicitaria e l'Architetto risponde che controllerà.

Il Presidente aggiorna la Commissione al 16.12.2019 alle ore 11:30, con stesso ODG per ascoltare
la Dott.ssa Tiziana Livornese.
 
La seduta termina alle ore 11.50.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


