
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 21.10.2019

               Addì 21 Ottobre 2019  alle ore 11:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Ordini di servizio Polizia Locale - esame

                 2.Situazione contratti relativi alla sosta a pagamento

                 3.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Rosanna Berna (in sostituzione di Fabio Papa)
Simone Troisi 
Antonio Di Rocco
Pasquale Martellucci
Antonio Capraro
Gerardo Forte

Sono assenti: Fabio Papa e  Claudio Marciano

Sono altresì  presenti: Consiglieri  Erasmo Picano ed Eleonora Zangrillo  nella  loro qualità  di
capigruppo , la Dott.ssa Rosanna Picano e il Vice Comandante Luigi Scarpellino.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11.30 accertata la regolarità della seduta, il Presidente Gianfranco Conte da inizio alla
riunione e ringrazia la Dott.ssa  Rosanna Picano – Dirigente del Settore Polizia Locale -  per la sua
presenza. 

Il Consigliere Comunale Antonio Di Rocco chiede la parola in quanto che per la discussione del
secundo punto all'ordine del giorno “Situazione contratti relativi alla sosta a pagamento”, al di là
della presenza della Dott.ssa Rosanna Picano nella sua qualità di  Dirigente del Settore Polizia
Locale, sarebbe stata necessaria la presenza in riunione della parte politica e quindi del Sindaco.
Il Presidente a tal proposito spiega che il Sindaco gli ha comunicato di essere fuori sede e che
quindi non avrebbe potuto presenziare la riunione, assicurando la sua presenza nella prossima
riunione del 28 ottobre p.v.

Il Presidente dopo aver ottenuto il consenso dei componenti la Commissione, inverte l'ordine del
giorno ed inizia dal II° punto;  cede la parola alla Dott.ssa Picano.

La Dott.ssa Picano inizia a relazionare e spiega che il procedimento amministrativo relativo alla
sosta a pagamento è ormai giunto alla conclusione mancando soltanto la firma del contratto con la
Società aggiudicataria K City.



La K City ha  iniziato  il  servizio  della  sosta  a  pagamento  dal  1°  ottobre su  tutto  il  territorio
formiano ad esclusione del  parcheggio della  stazione ferroviaria  e  del  parcheggio  interrato  di
Largo Paone per lavori in corso; per quanto riguarda  le zone balneari di Vindicio e Santo Janni il
servizio sarà attivo prima dell'inizio della stagione estiva.
La Dirigente continua e comunica che sono stati installati già 49 parcometri e che altri 21 saranno
installati  a  breve.  A questo  punto  il  Consigliere  Antonio  Di  Rocco interviene  e  dice  che  era
prevista l'installazione di 85 parcomentri  ma la Dirigente spiega che trattasi di offerta migliorativa
e che quindi non è detto che si arrivi a quel numero.
E' prevista poi l'installazione di 30 sensori in particolari zone della città che permetteranno alla
società di avere un quadro generale sulla situazione parcheggi.

Il Consigliere Di Rocco interviene e fa presente  che in alcuni parti della città non è ancora attivo il
pagamento del ticket con bancomat.

La Dott.ssa  Picano continua e spiega che gli ausiliari del traffico hanno partecipato ad un corso di
cui ancora non è pervenuto l'esito, pertanto ancora non hanno il potere di irrogare sanzioni pur
essendo già muniti di pettorina; aggiunge poi  che  i dipendenti della società uscente sono stati
assunti in 12 su 13,  in quanto il tredicesimo non è risultato idoneo alla visita medica.

Visto che la società K City ha fornito defibrillatori si sta individuando dove posizionarli.
I Consiglieri Troisi e Capraro ritengono che questi strumenti debbano essere messi a disposizione
della  città e che quindi  devono essere posizionati  su strada a disposizione di  tutti,  così  come
accade in tutte le città civili.

Il Consigliere Di Rocco ribadisce che come gruppo,  ha dei forti dubbi  sui costi che la società
andrà ad affrontare per l'espletamento dei servizi garantiti.
Chiede altresì che venga assorbita l'unità esclusa a seguito dell'esito negativo della visita medica.
Altri dubbi ci sono riguardo l'assunzione di oltre 10 persone come ausiliari del traffico nel periodo
estivo.

La Dott.ssa Picano legge una comunicazione che le  è pervenuta dalla  Società K City relativa
all'affitto di un locale in Via Rubino.
Il Consigliere Gerardo Forte a questo proposito chiede se sia possibile, nonostante la società abbia
provveduto ad affittare un locale, far rimanere ancora per qualche periodo gli uffici per il rilascio
degli abbonamenti presso le sedi comunali per ovvi motivi di praticità (ad esempio in caso di
pioggia).

Interviene nuovamente il Consigliere Di Rocco per spiegazioni relative al fatto che al parcheggio
della stazione nel primo periodo del nuovo servizio si pagava il biglietto per la sosta e poi non si è
pagato più, ritenendo  quindi che si possa riscontare un mancato introito  e/o danno erariale.

Il Consigliere Forte chiede la possibilità di prorogare ulteriormente il periodo di elasticità  per fare
l'abbonamento così da dare la possibilità a tutti i cittadini di recarsi presso gli uffici.

Il Presidente della Commissione ritiene che doveva essere previsto un periodo di transizione già
inizialmente perchè in questo modo potrebbe chiaramente riscontrarsi danno erariale.

Il Presidente domanda  poi alla Dirigente Picano se lei ha partecipato alla stesura del bando e a
quale ufficio deve rivolgersi per visionare l'offerta economica e tecnica della gara.

La Dott.ssa Picano conferma che ha lavorato alla stesura del bando con la collaborazione di un
consulente esterno per quanto riguarda la parte normativa e che la documentazione che cerca può
trovarla presso gli uffici della CUC (Centrale Unica di Committenza).
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Il Presidente prima di introdurre il I° punto all'Ordine del Giorno comunica alla Commissione che
l'aspetto politico di quanto finora discusso verrà ripreso alla prossima riunione della commissione
prevista per il 28 ottobre p.v.  

I° punto: “Ordini di Servizio Polizia Locale – Esame”.

Inizia a relazionare il Presidente che subito chiede alla comandante dei VV.UU. - Dott.ssa Picano,
quali sono i criteri che si adottano nello stabilire la presenza dei vigili sempre sugli stessi divieti e
sulle  stesse  zone  e  preannuncia  che  presenterà  interrogazione  per  ottenere  tutti  gli  ordini  di
servizio che vanno dal 01 luglio al 30 settembre.

La  Dott.ssa  Picano  prima  di  introdurre  il  Vice  Comandante  Luigi  Scarpellino,  ci  tiene  a
sottolineare che visto il territorio della Città di Formia, il personale della Polizia locale dovrebbe
essere composto da almeno 92 persone mentre in totale sono 27;  ribadisce che non è stato previsto
alcun  incremento  di  personale  tranne   un  bando  che  sarà  pubblicato  a  breve  e  che  prevede
l'assunzione di nuove figure a tempo determinato e l'assunzione con la  mobilità di 4 persone a
tempo indeterminato.

Prende la parola il Vice Comandante Scarpellino che risponde alla domanda del Presidente circa i
criteri adottati per stabilire la presenza dei vigili sempre sugli stessi divieti o sulle stesse zone, e
spiega che ci sono due percorsi prestabiliti e che il comando ha operativa una sola pattuglia vista la
carenza di personale.
Comunque la presenza dei vigili sempre sugli  stessi  divieti o nelle stesse zone è conseguenza
anche di esposti che pervengono al Comando sia in forma scritta che per le vie brevi.

Alle ore 13:10 escono  il Consigliere Capraro e il Consigliere Forte. 

Il Presidente vuole conoscere la situazione di Via Pastore e quindi si aggiorna su tale argomento.

Prima di chiudere la seduta il Consigliere Antonio Di Rocco denuncia ancora una volta la mancata
risposta ad una interrogazione sui Tributi minori protocollata in data 18 aprile 2019  ed aggiunge
che “avendolo detto in tutte  le lingue” chiede l'intervento del Segretario Generale e che a tal
proposito gli venga inviato il presente verbale.

Il  Presidente  Gianfranco  Conte  consiglia  al  Consigliere   Antonio  Di  Rocco  di  rivolgersi
direttamente al Prefetto e denunciare il caso.
 
La seduta termina alle ore 13:15.

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




