
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 20.01.2020

              Addì  20.01.2020  alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. FRZ: Audizione Commissione per il Controllo Analogo

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi 
Antonio Di Rocco
Valentina Forcina in sostituzione di  Christian Lombardi 
Gerardo Forte

Sono assenti: Antonio Capraro, Claudio Marciano, Dario colella 

Sono altresì presenti: Dott. Daniele Rossi – Dirigente Settore Economico Finanziario nella sua
qualità di componente  della Commissione del Controllo Analogo e il Consigliere Erasmo Picano
nella sua qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11:24 la seduta è regolarmente costituita ed iniziano i lavori.
Il Presidente Gianfranco Conte prima di dare lettura dell' ODG comunica alla Commissione che
oggetto della prossima riunione sarà “Progetto Condono”.

Inizia  la  trattazione  del  punto  all'ODG e  relaziona  il  Dott.  Daniele  Rossi  –  Dirigente Settore
Economico  Finanziario  nella  sua  qualità  di  componente  della  Commissione  del  Controllo
Analogo.
Gli altri due componenti, Avv. Di Russo e Ing. Fracassa, non sono potuti intervenire per precedenti
impegni istituzionali.
Nell'ultima riunione della Commissione del Controllo Analogo è emersa la necessità di acquisire
altre documentazione oltre a quella già acquisita durante anche la visita ispettiva. 
Altro tema di cui si è discusso nel corso della riunione del Comitato, spiega il Dott. Daniele Rossi,
riguarda gli affidamenti.

Il Consigliere Gerardo Forte pone tre quesiti:
 Com'è  possibile che se all' A.U. della FRZ spetta il 70% gli è stato dato il 100%?
 E' vero che tra i compiti della FRZ sono previste altre attività non legate necessariamente

all'ambiente?
 Il Controllo Analogo si è occupato anche dell'Interrogazione presentata da u Consigliere

per l'illegittimità del bando?
Il  Dott. Daniele Rossi risponde sinteticamente ai quesiti posti dal Consigliere Gerardo Forte:

 per il compenso dell' A.U. si sta analizzando il Bando del 2014;



 anche  se  da  verificare,  ritiene  che  l'oggetto  sociale   della  FRZ non  sia  limitato  solo
all'ambiente;

  l'Avviso pubblico oggetto dell'interrogazione non è in contrasto con lo Statuto della FRZ.

Il Presidente Gianfranco Conte chiede se sia vero che l'A.U. abbia pagato multe irrogate dall'ASL
con i soldi della società e non di tasca propria.
Interviene il  Consigliere  Di Rocco che a  tal  proposito  ricorda che ci  sono due interrogazioni
riguardanti la FRZ, una delle quali ad oggetto proprio le multe di cui si è appena parlato. Queste
interrogazioni sono ancora inevase e i consiglieri sottoscrittori pretendono una legittima e dovuta
risposta.
Il Consigliere Di Rocco, aggiunge, che lui ed il Consigliere Riccardelli in data 16 Dicembre 2019
hanno richiesto alla  Commissione per il  Controllo  Analogo i  verbali  dei  lavori  dello  stesso e
ancora  non  hanno  ricevuto  nulla;  chiede  altresì  copia  della  corrispondenza  intercorsa  tra  il
Direttore generale e l'Amministratore Unico della FRZ.

Il Consigliere Di Rocco chiede al Presidente della Commissione di convocare una commissione
per audire il Dirigente ai LL.PP. Per delucidazione in merito alla rotazione degli affidamenti e dei
professionisti: il Presidente accoglie la richiesta. 

Prima di  chiudere la  seduta  il  Presidente  Conte  fa  istanza  alla  Commissione  per  il  Controllo
Analogo di verificare il pagamento di un benefit Ambientale dovuto al Comune di Castelforte e se
è stato affrontato il problema relativo all'occupazione di un terreno  sul quale poi sono stati fatti
degli investimenti.
 
La seduta termina alle ore 12.40.

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


