
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 10.10.2019

              Addì 10 Ottobre 2019  alle ore 11:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Autorizzazione paesaggistiche

                 2.Condoni Edilizi

                 3. Legge di rigenerazione urbana 

                 4.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa
Simone Troisi 
Antonio Di Rocco
Pasquale Martellucci

Gerardo Forte

Sono assenti: Antonio Capraro e  Claudio Marciano

E'  altresì  presente: l'Assessore Paolo Mazza,  il  Dirigente  Settore Tecnico  Arch.  Lanzillotta,  il
Consigliere Erasmo Picano in qualità di capigruppo e il Consigliere Comunale Gianluca Taddeo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11.00 accertata la regolarità della seduta, il Presidente Gianfranco Conte da inizio alla
riunione.
Comincia a relazionare l'Assessore Paolo Mazza.
Per  quanto  riguarda  il  1°  punto  all'OdG chiarisce  alla  Commissione  che  c'è  stato  un
rallentamento  dell'avanzamento  delle  pratiche  a  causa  della  carenza  di  personale  dovuta
essenzialmente al pensionamento di un dipendente ed alla malattia dell'altro. Ma assicura che da
oggi a 15 giorni si avranno nuovi dipendenti e si riavvierà l'iter amministrativo.
Per il 2° punto all' OdG  è previsto un progetto di produttività sul Condono edilizio destinato a
far ripartire anche questo servizio rimasto fermo per le stesse motivazioni di cui sopra.
Assicura infine che è stato fatta una riorganizzazione degli uffici per cercare di dare il giusto peso
ad ogni servizio.
Interviene il Dirigente Lanzillotta spiegando che si è approntata una bozza di delibera per quanto
riguarda la legge di rigenerazione urbana di cui al 3° punto all'OdG. 
Il Consigliere Fabio Papa domanda se la valorizzazione dei centri storici va di pari passo con la
Legge di rigenerazione urbana.
L'Assessore Paolo Mazza assicura che vi rientra anche il recupero dei centri storici specificando
sommariamente luoghi e tipi di intervento.



Il  consigliere   Taddeo chiede chiarimenti  sul  perchè della  lungaggine e  spesso anche nel  non
rilascio dei  pareri ambientali.
L'Assessore  Paolo  Mazza  ribadisce  la  lentezza  della  burocrazia  è  dovuta  essenzialmente  alla
carenza di personale.

Il Presidente Gianfranco Conte ritiene che nella prossima riunione della Commissione Trasparenza
prevista per il 21 p.v. l'ufficio Urbanistica debba rilasciare elenco della situazione attuale pratiche.

L'Assessore Paolo Mazza, come preannunciato all'inizio della seduta alle ore 11:30 lascia l'aula per
motivi personali.

Il Consigliere Fabio Papa chiede al Presidente della Commissione di sollecitare i componenti della
stessa ,  in particolar modo Antonio Capraro e Claudio Marciano, a partecipare alle riunioni in
modo da garantire il numero legale anche senza la sua presenza.

Il Presidente dopo ampia discussione sui  punti  all'Ordine del  giorno sottolinea che il  sito  del
Comune di Formia è ancora incompleto in quanto carente di alcune pubblicazioni obbligatorie per
legge.
 
La seduta termina alle ore 12:15.

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


