
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 14.05.2020

              Addì  14.05.2020  alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Attività Ufficio Patrimonio ed Urbanistica

                 2. Programmazione attività Commissione Trasparenza

                 3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi (Videoconferenza)
Gerardo Forte  (Videoconferenza)

Antonio Capraro (Videoconferenza)

Claudio Marciano (Videoconferenza)

Antonio Di Rocco
Pasquale Martellucci (in sostituzione di Dario Colella)

Sono altresì presenti: Arch. Lanzillotta – Dirigente Settore Urbanistica, Assessore Paolo Mazza. Il
Presidente del Consiglio Comunale Di Gabriele, e il Consigliere Erasmo Picano nella sua qualità
di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 15:55  la seduta è regolarmente costituita ed iniziano i lavori.

Il  Presidente  Conte  dopo  una  breve  introduzione  sui  lavori  odierni  invita  il  Presidente  del
Consiglio  Comunale ad attivarsi  al  fine di  ricevere risposta  a ben due accessi  agli  atti  da lui
presentati al comando P.L.

Introduce  il primo punto all'ODG :”Attività Ufficio Patrimonio ed Urbanistica” .
 
L'Architetto Lanzillotta ritiene necessario, preliminarmente, fare una serie di precisazioni.
In  primis molto  rispettosamente,  al  fine  di  rendere  maggiormente  proficua  la  propria
partecipazione ai lavori della Commissione, chiede al Presidente della Commissione, Conte, di
circostanziare maggiormente l’Ordine del Giorno delle convocazioni ovvero che lo stesso rechi ,
in modo dettagliato, gli argomenti da trattare specificando i profili che afferiscono la materia della
trasparenza con riferimento ai singoli provvedimenti amministrativi.
Ciò fermo restando che la presenza alla odierna commissione testimonia la piena collaborazione
per ogni approfondimento ritenuto utile nell’ambito delle competenze della commissione stessa.



Atteso  quanto  sopra  e  precisato  che,  a  seguito  dei  contatti  telefonici  intervenuti  con il  citato
Presidente, le sono state anticipate le tematiche specifiche che si intendeva affrontare nell’odierna
seduta e che, qui di seguito si vanno ad illustrare: 

 “Elenco C” relativo al  Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili ai sensi
dell'art.58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008
e  s.m.i.”.  L’argomento  può  ritenersi  superato  in  quanto  già  portato  e  discusso  nella
competente  Commissione  Urbanistica;  in  ogni  caso  trattasi  di  elenco  da  aggiornare
annualmente così come la Deliberazione a cui è allegato.

Interviene il Consigliere Di Rocco che domanda al Dirigente se l’elenco predisposto è stata una
scelta di natura tecnica o politica.
Il  Dirigente  ribadisce  che  compete  al  tecnico  prospettare  gli  istituti  giuridici-tecnico-
amministrativi  di  cui  è possibile  disporre ai  fini  della valorizzazione,  il  ventaglio delle scelte
possibili che, tuttavia, spettano sempre – e anche in questo caso lo sono state – al massimo Organo
di indirizzo politico che, su proposta della Giunta, ha operato la scelta degli immobili da inserire
in elenco.

 Donazione Ranucci: trattasi di una donazione a titolo gratuito e di valore strategico che
l’Amministrazione ha comunicato essere, per le vie brevi, meritevole di accoglimento. Gli
Uffici predisporranno gli atti deliberativi di competenza. 

L'Assessore Mazza al riguardo precisa che sono stati fatti molti incontri preliminari e che tuttavia
l’esito  è  stato  positivo  e,  pertanto,  sarà  cura  degli  Uffici  aggiornare  la  commissione  appena
interverranno atti nuovi.

 Marina di Castellone: la Dirigente spiega tecnicamente la procedura relativa all'immobile
di che trattasi.

A tal  proposito  interviene il  Consigliere Di Rocco che chiede all'Assessore quale sia l'intento
dell'Amministrazione  e  l'Assessore  chiarisce  che  non  appena  si  assumeranno  le  relative
determinazioni le stesse saranno poste all’esame della Commissione competente.

 Cabina  Enel (Redentore):  il  Dirigente  che  la  pratica  si  è  arrestata  non  per  colpa
dell'Amministrazione ma in quanto il certificato di destinazione urbanistica riportante la
destinazione “Usi civici” non ha consentito al notaio la stipula dei relativi atti.
La  materia  è  assai  complessa  ma  si  sta  approfondendo  per  potere  riprendere  l’iter  e
concludere il procedimento.

 Concessioni demaniali: sono state tutte prorogate al 31.12.2020 ope legis tranne una che è
stata dichiarata decaduta.

 La Casa Giusta: il procedimento di assegnazione degli immobili dei beni confiscati viene
effettuato dal Comune tramite bando. Una volta assegnato l'immobile è competenza dei
Settori di riferimento in relazione all’utilizzo e alle destinazioni d’uso nel caso di valenza
sociale.  Compete  cioè  agli  Uffici  degli  stessi  verificare  se  i  fini  per  cui  lo  stesso  è
assegnato sono utilmente perseguiti dalla associazione o cooperativa  affidataria dei relativi
servizi.

 
Alle ore 17:24 lascia l'aula il Consigliere Di Rocco.

Il Presidente chiede agli Uffici di verificare l'accesso alle spiagge in prossimità della Stazione dei
Carabinieri per rilevare l'uso proprio o improprio delle aree.
 
La seduta termina alle ore 17:40.

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


