
C O M U N E  DI  F O R M I A
 (Provincia di Latina)

Commissione Consiliare Trasparenza

VERBALE DEL 09.12.2019

Addì 09 Dicembre  2019 alle ore 11,50 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente ordine del giorno:

1) Iter amministrativo e di autorizzazione degli impianti pubblicitari.

2) Amministrazione Trasparente-carenze sito comunale. 

3) Varie ed eventuali 

4) Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Daniele Nardella (in sostituzione di  Christian Lombardi )
Simone Troisi
Gerardo Forte
Antonio Di Rocco

Sono assenti: Antonio Capraro,  Claudio Marciano e Dario Colella.

Segretaria Verbalizzante: Coll. Amm.vo Sig.ra Maria Assaiante. 

Alle ore 11.50 il Presidente Gianfranco Conte, accertato il numero legale, da lettura dell'Ordine del 
giorno, qui di seguito integralmente riportato:

1) Audizione Dirigente  Dott.ssa Livornese  sul  sottoelencato argomento:
-Iter amministartivo e di autorizzazione degli  impianti pubblicitari.-

Presente la Dott.ssa Tiziana Livornese (Settore Sviluppo Economico- AffariGenerali- e Transizione
Digitale).

 Sono altresì presenti il Presidente del Consiglio Com.le -Avv. Pasquale Di Gabriele e il Consigliere
Erasmo Picano;

Il Presidente On. Gianfranco Conte apre la seduta precisando che poiché il 17/12/2019  ore 13,00
scade il termine ultimo per le osserrvazioni al Piano Nazionale Anticorruzione 2020/2022, si crede
opportuno  convocare  la Commissione Trasparenza in data 17/12/2019 alle ore 9,30 rimettendo alla
segretaria verbalizzante la convocazione della commissione;

1°  punto all’ o.d.g.:  Il  Presidente chiede alla Dott.ssa  T.  Livornese (dirigente Settore  Sviluppo
Economico)  di illustrare l’iter amministrativo  per le installazione degli impianti pubblicitari. La
dr.ssa Livornese  in relazione al punto richiama l’art. 2 del regolamento  comunale per la disciplina
delle inziative pubblicitarie  che stabilisce  le modalità dell’installazione dei pannelli pubblicitari  che
investe  anche il Settore Comando P.L. per i pareri di competenza ai sensi del CDS  e degli enti
proprietari e il settore tecnico per le relative autorizzazioni.
Continua  comunicando  che  per  le  installazioni  degli  impianti  pubblicitari  istituzionali  il
Regolamento comunale stabilisce l’esenzione all’art. 23 lett.g)  per i comuni e lo Stato. 

Il consigliere A.Di Rocco prende la parola ed evidenzia che ad oggi ancora non ha ancora
ricevuto risposta  in merito alla richiesta di accesso agli  atti inviata dal  mese di aprile per il Rally
città di  Formia  da parte del  Movimento politico della “Lega”  e per quella relativa ai  totem
pubblicitari, collegate al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.



La dott.ssa Livornese  specifica che nel Comune di Formia,  è sempre stata effettuata promozione
pubblicitaria  anche a mezzo totem stradali con la formuala del co-marketing  che prevede accanto
alla  pubblicità  istuituzionale  anche  quella  commerciale  previo  pagamento  della  pubblicità  al
Comune,   e  l’installazione  di  pannelli  pubblicitari  nei  punti  già  concordati  di  concerto  con il
Comando dei Vigili Urbani per la propria competenza di controllo e sicurezza  non sono mai stati
autorizzati e ad oggi si rispettono  gli stessi criteri, perché trattasi di pubblicità istituzionale come
fatto sempre in passato (dal 2008 ad oggi) e quindi senza alcuna autorizzazione.
 Il consigliere Di Rocco chiede delucidazioni in merito alla presenza dei Totem (pubblicità) oltre la
data del 21 settembre, data di scadenza della gara di appalto circa la responsabilità dei RUP e dei
DEC e  chiede inoltre  una copia della gara dove è  stato chiesto l’apposizione dei totem compreso il
regolamento, precisando che va modificato il regolamento che disciplina la pubblicità. Il consigliere
P. Di Gabriele evidenzia che la Dirigente del Settore dott.ssa Livornese  è presente in commissione
solo e unicamente per illustrare l’iter della procedura adottata fino ad oggi. Il Presidente prende la
parola e dice che, alla luce dell’assenza di regolamenti sia  l’apposizione di norme pubblicitarie sia
l’occupazione di suolo pubblico, si debba  chedere l’ aggiornamento del  regolamento comunale
investendo il settore Tecnico.

Dopo ampia  discussione in merito all’odg., esce la dott.ssa T.Livornese; 

Alle  ore  13,00  escono  i  consiglieri   P.  Di  Gabriele,  G.  Forte  e  S.Troisi,  restano  in  aula  di
commissione il Presidente  della commissione, il  consigliere E.Picano e A. Di Rocco;

Il Presidente, chiede di verbalizzare quanto dichiara il  cons. E.Picano,  dicendo  che,  alla luce delle
varie audizioni di tutti i precedenti dirigenti,  denuncia il mancato servizio delle funzioni dei Rup e
dei Dec in merito  alla verifica delle clausole inserite nel contratto del servizio, chiede peraltro, che
sia sottoposto  alla commissione uno schema di contratto che evidenzi come la Soc. di Servizi stia
già provvedendo alla vendita degli spazi per il periodo natalizio senza avene titolo,  il fatto che ci sia
un eventuale prassi non rileva la procedura amministrativa richiamata dal D.lgs n. 265. 

Alle ore 13,05 la seduta è tolta. 

 La Segretaria verbalizzante         Il Presidente
       f.to Maria Assaiante f.to On.le Gianfranco Conte                  


