
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 02.03.2020

            Addì 02.03.2020 alle ore 11:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:

                 1. Progetto Condono

                 2. Cartellonistica turistica 

                 3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

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

Sono assenti: Antonio Capraro, Claudio Marciano e Dario Colella

E'  altresì  presente: Assessore  Paolo  Mazza,  il  Consigliere  Erasmo  Picano  in  qualità  di  capigruppo  e  il
Consigliere Gianluca Taddeo.
Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela
Alle ore 11:20 inizia la riunione legalmente costituita.
Il Presidente da inizio ai lavori dando lettura dell' Odg; introduce il  I° punto “Progetto Condono” e cede la
parola all'Assessore Paolo Mazza .
L'Assessore Mazza premette di aver già relazionato su tale argomento  in precedente Commissione Urbanistica.
In ogni caso, attualmente, e tenendo conto delle 3 leggi sui condoni n.47/85, n.724/94 e  n.326/2003 in totale
sono state presentate complessivamente circa 9000 pratiche: sono stati effettuati 4995 rilasci e ci sono circa 4630
istanze pendenti.
Il  “progetto condono anno 2019” è ancora al vaglio della Commissione Delegazione Trattante di parte pubblica.
Interviene il Presidente che chiede alla parte politica di maggioranza di attivarsi affinchè si velocizzi l'iter per
l'approvazione di tale progetto visto che stiamo già a marzo 2020.
Chiede poi delucidazioni su quale siano stati i criteri di elaborazione del progetto, i termini,  le precedenze e così
via nell'istruttoria e nel rilascio delle autorizzazioni.
La Commissione, all'unanimità, chiede di audire il Dott. Daniele Rossi come componente della Commissione
trattante e la Dott.ssa Picano per aggiornamenti relativi al contratto per la gestione della sosta.
Il  Presidente  inoltre  calendarizza successiva commissione per la  trattazione del  tema “Appalti  e turnazione
professionisti”.

II° punto all'OdG: “Cartellonistica turistica”  
Il Presidente spiega sommariamente il punto.
Lasciano l'aula i Consiglieri: Troisi, Forte Gerardo e Forcina.
La Commissione si aggiorna per la trattazione di questo punto.
 
La seduta termina alle ore 12:30.

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


