
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 11/12/2018  

  

VERBALE  

  

L'anno duemila diciotto il giorno 11 (undici) 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 

04.12.2018 prot. 56474: 

1. Capitolato manutenzione immobili comunali; 

2. Lavori di completamento Seggio di Maranola”; 

3. Fontana Capitello FF.SS.. Indirizzi; 

4. Ristrutturazione ex Convento dei Carmelitani. Determinazioni; 

5. Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Proposte; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 Fabio PAPA - Presidente Commissione  

 Gerardo FORTE - Componente 

 Pasquale MARTELLUCCI – Componente/Vice Presidente 

 Gianfranco CONTE - Componente  

 Nicola RICCARDELLI - Componente  

 Marco BIANCHINI – Componente 

 Assessore Opere Pubbliche Pasquale Forte 

 Arch. Giuseppe CARAMANICA Responsabile servizio OO.PP. 

 Delegato Area Archeologica Raffaele Capolino 

 Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

 

Il Presidente della commissione inizia la discussione illustrando il primo punto all’ordine 

del giorno: “Manutenzione immobili comunali”. 

L’Arch. Caramanica illustra alcuni punti del capitolato.  

L’Arch. continua la illustrazione facendo presente che l’80% dei lavori di manutenzione che 

ad oggi si realizzano sono in emergenza e non di programmazione per la vetustà degli edifici 

comunali e scolastici, e le disponibilità del bilancio comunale non permettono di prevedere alcuna 

programmazione. 

Interviene alla discussione il Consigliere Conte il quale fa presente che la finanziaria di 

quest’anno ha previsto la possibilità per i comuni dal 2021 di attingere a risorse destinate a 

programmi di interventi per la bonifica di immobili comunali, oltre alla nascita della Centrale Unica 

di Progettazione che dal 2020 dovrebbe diventare operativa, in aiuto ai comuni che intendono 

avvalersi di tale servizio gratuito. Quindi esorta a prevedere progetti (nel Triennale) da finanziare a 

partire dal 2021 con i fondi di cui sopra (comma 58/71 D. Lgs. 19). 

L’Arch. Caramanica illustra l’opera quasi completata di completamento del Seggio di 

Maranola. La prossima settimana avverrà la consegna dell’opera completa.  

L’Arch. chiede alla commissione l’autorizzazione a piazzare al centro del Seggio lo stemma 

originario di Maranola. La commissione all’unanimità da l’approvazione. 

  



Il Consigliere Riccardelli interviene chiarendo che i lavori sono stati fatti rispettando 

fedelmente quello che la commissione aveva richiesto e chiede ai tecnici ed all’amministrazione di 

salvaguardare in tutti i modi da atti vandalici di qualsiasi genere i lavori appena svolti. 

Il Presidente riprende la parola illustrando il 3° punto all’odg, la storia della Fontana capitello 

di proprietà della RTF e chiede alla commissione di esprimersi in merito al riposizionamento della 

stessa ed all’individuazione dell’area. 

L’Arch. Caramanica racconta la storia della fontana, utile ai fini del riposizionamento della 

stessa, la fontana è di proprietà della RTF, all’epoca quando fu smontata fu consegnata alla RTF 

con un verbale raggiungendo un accordo mediante il quale il suo riposizionamento dovrà comunque 

essere autorizzato da RTF. 

Alcune parti della fontana, prima di essere ricollocati, dovranno essere restaurate (capitello). 

Interviene alla discussione il delegato Capolino il quale chiede se preferibilmente possa 

essere presa in considerazione l’ipotesi del piazzale interno all’area della stazione. 

Il presidente continua la discussione illustrando alcune proposte pervenute, sui luoghi da 

prendere in considerazione, che dovranno essere abbastanza centrali, per dare la giusta importanza 

alla stessa fontana. 

La commissione asserisce che sarà il consiglio comunale a decidere la dislocazione della 

fontana in accordo con il proprietario del bene (RTF). 

Ci si aggiorna alla prossima seduta per decidere il da farsi. 

Il presidente continua la discussione con la illustrazione del quarto punto all’ordine del 

giorno. “Ristrutturazione ex Convento dei Carmelitani” si chiede alla commissione di esprimersi in 

merito alla destinazione del bene in modo da indirizzare il progettista. 

Il consigliere Riccardelli abbandona la commissione alle ore 16:50. 

L’arch. Caramanica illustra il progetto fino ad ora preparato. La commissione esprime parere 

favorevole alla destinazione della struttura da destinare nel piano interrato a deposito e i piani 

superiori ad uffici comunali. 

La commissione chiude i lavori alle 17:04. 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


