
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 08.07.2019

Addì 08 Luglio 2019 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                 1. Parcheggio Multipiano – Problematiche

                 2. Acquisizioni al Patrimonio Comunale

                 3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Pasquale Martellucci

Antonio Di Rocco

E' assente:Antonio capraro e Claudio Marciano

E' altresì presente: Architetto Lanzillotta e Avv. Di Russo

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente alle ore 09:40 visto che i Dirigenti convocati per la odierna seduta sono impegnati in

una riunione con il Sindaco, e visto altresì che ancora non c'è il numero legale per poter avviare i

lavori della Commissione, decide di posticipare l'inizio alle ore 11:00.

Alle ore 10:00 la Commissione risulta regolarmente costituita.

Il Presidente alle ore 11:00 visto che i Dirigenti sono ancora impegnati nella riunione di cui sopra

decide di aggiornare la riunione al  22 luglio prossimo venturo.

Alle ore 11:15 entra in aula l'architetto Lanzillotta che inizia a relazionare sul 1° Punto all'OdG

“Parcheggio Multipiano – Problematiche”.

Precisa che a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato è stata annullata ordinanza dirigenziale di

acquisizione del Parcheggio Multipiano al patrimonio comunale; quindi attualmente il parcheggio

non è nel patrimonio del Comune anche se ancora iscritto. L'Ufficio Patrimonio si è

tempestivamente attivato, una volta sollecitato dalla curatela ad avviare le procedure necessarie

alla cancellazione delle relative trascrizioni presso la conservatoria competente.

Tale attività non si è potuta concludere positivamente perchè la conservatoria ha rilevato carenze

nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato che ne ordinava la cancellazione .

Di tale circostanza sono stati tempestivamente informati l'Avvocatura Comunale e la Curatela per

quanto di competenza.

Alle ore 12.15 entra in aula il Dirigente Avv. Domenico Di Russo.

L'Architetto passa poi al 2° punto all'OdG “ Acquisizioni al Patrimonio Comunale”:



– per quanto riguarda la cabina Enel sul Monte Redentore dopo aver fatto un sopralluogo sul

posto è stato organizzato un incontro con Enel e notaio per capire se c'è una soluzione

alternativa.

– per quanto riguarda l'ATER in loc.tà Scacciagalline è intenzione dell'ufficio ad invitare ad

adempiere per la pulizia e la messa in sicurezza dell'area altrimenti si procederà con

ordinanza di diffida.

Alle ore 12:35 escono il Consigliere Martellucci e Gerardo Forte.

Il Presidente una volata ringraziato l'Architetto Lanzillotta, introduce l'Avv.to Di Russo che

conferma quanto già asserito dall'architetto e cioè che il Multipiano non è parte del patrimonio

comunale dopo la Sentenza del Consiglio di Stato.

Dichiara che è in corso di predisposizione da parte dell'avvocatura Comunale di apposito parere

legale richiesto a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 27.06.2019

“Parcheggio Multipiano Aldo Moro – Formia Servizi spa – criticità”, per i provvedimenti da

adottare.

Alle ore 13:00 esce dall'aula il consigliere Di Rocco 

dopo ampia e dettagliata discussione la Commissione si aggiorna alle prossime date.

 

La seduta termina alle ore 13:05

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

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


