
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

 

CONFERENZA CAPI GRUPPO CONGIUNTA COMMISSIONE TURISMO E
SVILUPPO ECONOMICO

        VERBALE DEL 27.04.2020

Addì   27.04.2020   alle  ore  12:15  si  è  riunita  la  Conferenza  Capi  gruppo  CONGIUNTA
Commissione Turismo e Sviluppo Economico per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.COVID 19 – Gestione Fase II

                2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

            Pasquale Di Gabriele (Presidente Capigruppo)

Marco Bianchini (Presidente Turismo e Sviluppo Economico)
Gianfranco Conte
Antonio Capraro  (Videoconferenza)
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco
Dario Colella         (Videoconferenza)
Eleonora Zangrillo
Claudio Marciano (Videoconferenza)

              Daniele Nardella 
Nicola Riccardelli 
Christian Lombardi

Sono altresì presenti:Assessore Kristian Franzini, il Sindaco Paola Villa e il Sig. Girardi Lorenzo
nella sua qualità di Presidente CNA – Formia.

Segretaria Verbalizzante  Dott.ssa  Ernestina Taglialatela.

La seduta inizia alle ore12:15, accertata la regolarità della stessa. Inizia a relazionare il Presidente 
del Consiglio Comunale Avv. Pasquale Di Gabriele, che dopo breve premessa cede la parola al 
Presidente Marco Bianchini che introduce il primo punto all'Ordine del Giorno: COVID 19 – 
Gestione Fase II. 
Bianchini ritiene che la c.d. FASE II  debba essere improntata  su interventi di supporto mirati
affinchè le attività possano aprire in sicurezza, dando in tal modo precise garanzie alle persone che
vogliono venire a Formia per soggiornare o accedere alle attività commerciali e di servizi.
E' stato istituito a tal proposito un Tavolo Tecnico tra  l'amministrazione comunale di Formia e le
associazioni  di  categoria  riconosciute  dal  CNEL (Confcommercio  e  CNA).  Tavolo  tecnico
promosso dall'Assessore Franzini  al fine di fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19.



Prende la parola l'Assesore Franzini che inizia col precisare che a questo primo incontro, a cui
hanno partecipato anche i Dirigenti Livornese Lanzillotta e Rossi, si è parlato essenzialmente della
Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi, per addivenire all’aumento delle aree pubbliche ed al
relativo aumento delle aree demaniali necessarie per rispettare il  distanziamento sociale, senza
gravare ulteriormente  sulle  attività  produttive,  già  penalizzate  dal  lockdown. Ossia  le  linee di
indirizzo  che  intende  adottare  l'amministrazione  ,  con  delibera  di  Giunta  Comunale,  sono  la
possibilità di aumentare gli spazi già in concessione e che per l'area in eccedenza necessaria a
garantire il distanziamento sociale non venga pagato alcunchè.

Sottolinea l'Assessore Franzini che si avranno più difficoltà nel gestire la situazione “spiagge” per
le quali  ancora non si  ha nessuna indicazione di governo. Nel frattempo però gli  stabilimenti
balneari stanno provvedendo a riorganizzare gli spazi nel rispetto delle misure di distanziamento
sociale. 

Interviene il Consigliere Zangrillo che a tal proposito chiede quale sono le misure da adottare per
gli stabilimenti e le spiagge libere e quali sono i costi.

L'Assessore  Franzini  ribadisce  che  non  essendoci  ancora  alcune  fonte  normativa  in  merito  è
necessario aspettare per capire cosa fare e quindi quanto costerà all'amministrazione; aggiunge
che si è deciso di aspettare alla pubblicazione dei bandi pubblici per le spiagge libere, per evitare
ulteriori modifiche in vista dell'emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in modo da non apportare ulteriori modifiche. 

Interviene il Consigliere Marciano, in collegamento Skype, che chiede se sono state fatte delle
proiezioni  sulla  TARI, e quest'ultima insieme alla   TOSAP sono le  sue preoccupazioni  per le
mancata  entrate  del  Comune  così  come  dichiarato  in  Consiglio  Comunale.  Chiede  altresì
delucidazioni sulle intenzioni dell'amministrazione per quanto riguarda la sosta a pagamento.

L'Assessore Franzini risponde che sull'argomento relativo ai parcheggi e alla sosta a pagamento ci
si aggiorna ad altra data in quanto è previsto un incontro nella giornata di domani con la Kcity;
invece sul tema “TARI” cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco spiega alla commissione che il problema TARI è stato affrontato dividendo il tributo in
due categorie e precisamente : utenze domestiche e non e distinto tra chi non ha subito il lockdown
e chi invece non ha esercitato.

Interviene il Consigliere Di Rocco che prima di tutto e prima di ogni decisione si dovrebbe avere
una  visione  completa  e  dettagliata  delle  risorse  necessarie.  A tal  proposito  nella  prossima
capigruppo di pari oggetto all'attuale, vorremmo un quadro generale sui tributi minori (TARI e
TOSAP)  ;  l'importo  presunto  dell'Avanzo  di  Amministrazione;  il  quantum dei  rimborsi  degli
abbonamenti pagati. Consiglia poi all'amministrazione di farsi parte attiva nella sanificazione delle
aziende  e  diventare   così  Centrale  di  Committenza  per  andare  incontro  alle  imprese.  Infine
vogliamo un quadro dettagliato delle famiglie bisognose chiaramente completo di quelle divenute
tali a seguito dell'emergenza COVID-19.

Interviene  il  consigliere  Conte  che  premette  che  negli  incontri  con  il  Dirigente  Rossi,  prima
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022,  è stato studiata la sola parte relativa alla
“spesa” quindi necessariamente bisogna porre attenzione a quella relativa alle “entrate”. Aggiunge
poi che è importante dare subito delle “Linee guida” a bar e ristorante in previsione della prossima
apertura prevista da DPCM per il 1° giugno. Propone poi ad esempio di trasformare il largo di Via
O. Spaventola, adiacente il Multisala del Mare, in un drive-in. Ultima richiesta, ma fondamentale,
è fissazione della data del prossimo Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto di
gestione 2019 . 



il  Consigliere Zangrillo  condividendo gran parte  di  ciò che ha indicato il  consigliere  Conte e
sopratutto la mancanza di imput da parte dell'amministrazione ; ritiene altresì che la categoria che
da qua  a  breve  soffrirà  maggiormente  dell'emergenza  epidemiologica  è  quella  degli  operatori
balneari.

Il Presidente della Commissione   Turismo e Sviluppo Economico, Marco Bianchini, chiede ai
presenti di esprimersi sulla proposta indicata dall'Assessore Franzini che viene così sintetizzata: 

 “Non verrà fatta versare la TOSAP agli utenti che chiederanno aree in eccedenza rispetto a
quelle già in concessione, al fine di garantire il distanziamento sociale; altresì si potranno
concedere aree esterne anche alle attività che prima non ne avevano con la rimodulazione
del tributo per l'intero periodo di chiusura dovuto al  lockdown.

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta di cui sopra con l'invito all'Assessore di
garantire un'espressa riduzione al minimo del tributo della TOSAP  a tutte le attività rimaste chiuse
in questo periodo di lockdown. 

Il Consigliere Di Rocco chiede all'Assessore di organizzare un tavolo tecnico aperto a tutte le
categorie  rappresentative  ma  anche  a  tutti  gli  operatori  o  associazioni  che  siano  portatori  di
interessi.

2° punto all'OdG:”Varie ed eventuali”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Di Gabriele introduce il punto facendo una panoramica
generale della situazione sanitaria attuale ed il riconoscimento del Dono Svizzero come centro
COVID.

Relaziona il  Sindaco che spiega nel  dettaglio  la  situazione sanitaria  e la  differenza tra  centro
COVID e DEA.

Dopo ampia discussione tra le parti la Commissione ritiene necessario convocare un Consiglio
Comunale aperto non solo ai rappresentanti regionali ma bensì a tutti i Sindaci del comprensorio e
che nella stessa seduta debba istituirsi una Commissione Consiliare della Sanità.

Il consigliere Zangrillo chiede al Sindaco e al Presidente del C.C. copia delle lettere inviate all'Asl
e  copia  dei  verbali  delle  varie  conferenze  dei  Sindaci  a  partire  da  Settembre  2018 e relative
all'Ospedale del Golfo.

La riunione termina alle ore 14:35

Il Presidente della Commissione                                                            Il Presidente C.C.
 Turismo e Sviluppo Economico                                                       F.to    Avv. Pasquale Di Gabriele    
  F.to    Marco Bianchini                    

 


