
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 10/12/2019  

  

VERBALE  

  

L'anno duemila diciannove il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre alle ore 15:30 e seguenti si 

riunisce la Commissione Opere Pubbliche per discutere il seguente O.d.g. come da convocazione del 

03/12/2019 prot. 60581: 

1) Nomina Presidente e Vicepresidente; 

2) Piano triennale delle OO.PP.: 

A. Stato di avanzamento; 

B. Nuove proposte 2020; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

1. Fabio PAPA - Presidente Commissione  

2. Pasquale MARTELLUCCI – Componente/Vice Presidente 

3. Gerardo FORTE in sostituzione di Antonio CAPRARO - Componente 

4. Marco BIANCHINI – Componente 

5. Antonio DI ROCCO in sostituzione di Nicola RICCARDELLI - Componente 

6. Eleonora ZANGRILLO in sostituzione di Pasquale Cardillo Cupo 

7. Assessore OO.PP. Pasquale FORTE; 

8. Assessore Ambiente Ing. Orlando GIOVANNONE; 

9. Antonio FRACASSA Dirigente OOPP; 

10. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

In via preliminare viene nominato il Presidente nella persona di Papa Fabio e viene riconfermato 

il vicepresidente nella persona di Pasquale Martellucci. 

Alle ore 15:49 entrano in commissione l’assessore alle OOPP Pasquale FORTE e, in sostituzione 

di Nicola RICCARDELLI il consigliere Antonio DI ROCCO. 

Entra in commissione ALLE ORE 16:00 l’Ing. Antonio FRACASSA dirigente del Settore OOPP. 

Il Presidente inizia i lavori della commissione illustrando lo stato di avanzamento del Piano 

Triennale delle OOPP. 

Con riferimento al primo punto dello stato di avanzamento del Piano Triennale il Presidente chiede 

al Dirigente del Settore 3 se ha avuto modo di leggere la relazione dell’Ing. Morano in merito allo 

stato del Ponte Tallini, l’Ing. Risponde che, in una lettura preliminare della relazione, sull’opera 

andrebbe cautelativamente effettuato un intervento di messa in sicurezza, il tutto dovrebbe avvenire 

dopo Natale. 

Il consigliere DI ROCCO chiede se è possibile stabilire una data entra la quale avere ulteriori 

chiarimenti in merito alla valutazione dei danni causati dalle vibrazioni che il transito dei camion 

sulla flacca (sotto il Ponte Tallini) apporta ed eventualmente chiedere alla prefettura un ordinanza di 

divieto di transito degli stessi. 

Il presidente passa all’illustrazione del secondo e dei successivi punti del piano triennale. 

Il consigliere Zangrillo Eleonora entra in commissione alle ore 16:00 in sostituzione di Cardillo 

Cupo. 

  



Il consigliere Di Rocco chiede chiarimenti in merito al 3° punto. 

L’assessore Giovannone entra in commissione alle ore 16:14. 

Il Presidente continua con l’illustrazione del 3° punto all’ordine del giorno. 

Il consigliere Forte chiede al Dirigente: 

 Il lavoro di abbattimento degli alberi deve andare di pari passo con l’inizio dei lavori 

di pavimentazione delle strade interessate; 

 Di prevedere nel bilancio 2020 le somme per la progettazione. 

Il consigliere Di Rocco chiede al Dirigente di sapere se è stato rispettato il principio di rotazione 

per i progettisti e per le imprese ed eventualmente portare un report della situazione.  

La commissione chiude i lavori alle ore 17:30. 

 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


