
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 13/02/2020 

  

VERBALE  

  

L'anno duemilaventi il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio alle ore 15:30 e seguenti si riunisce 

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

10/02/2020 prot. 6390: 

 

1) Piano triennale delle OO.PP.: 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

1. Fabio PAPA - Presidente Commissione  

2. Emanuela SANSIVERO - Componente 

3. Pasquale MARTELLUCCI – Componente/Vice Presidente 

4. Gerardo FORTE in sostituzione di Antonio CAPRARO - Componente 

5. Marco BIANCHINI – Componente 

6. Nicola RICCARDELLI - Componente 

7. Assessore OO.PP. Pasquale FORTE; 

8. Antonio FRACASSA Dirigente OOPP; 

9. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

 

Apre i lavori della commissione il Presidente Papa, illustrando il Piano Triennale delle OOPP 

pubblicato ed approvato con deliberazione di giunta n. 45 del 05.02.2020. 

Interviene in Consigliere Forte che chiede chiarimenti in merito alle strade oggetto dei lavori di 

manutenzione visto che all’interno del Piano Triennale la voce è generica. 

Il Dirigente Fracassa chiarisce in merito e afferma che non sempre si riesce ad effettuare tutti i 

lavori preventivati a causa della disponibilità economica a disposizione. 

Il Consigliere Forte chiede che vengano inserite, compatibilmente con le risorse economiche già 

previste, all’interno dell’intervento 1.21 del Piano Triennale, tra le strade oggetto di manutenzione, il 

Porticciolo Romano e via delle Salere. 

Il gruppo Altra Città si associa alla richiesta del Consigliere Forte. 

Il Consigliere Riccardelli chiede, in merito alle indicazioni generali degli interventi sulle strade, 

quando sono stati decisi e in che modo, e se le stesse sono state date in Commissione o sia stata una 

decisione dell’Assessorato. Chiede inoltre come mai non è stata inserita la rotonda di Acqualonga, 

visto che il tratto si presta a problematiche legate alla sicurezza stradale. 

Risponde in merito l’Assessore Forte, precisando che in merito l’Amministrazione è in contatto 

con l’ANAS per effettuare i lavori, ma purtroppo l’ANAS continua a rinviare gli incontri per definire 

il tutto, ma comunque l’Amministrazione stà procedendo in tal senso mettendo in campo tutte le 

iniziative necessarie. Il problema è che bisognerà procedere a trovare le somme per effettuare i lavori 

in quanto l’ANAS non intende finanziare i lavori ma solo la progettazione dell’opera. 

  



Il consigliere Riccardelli fa presente che lo stadio comunale di Maranola ha intorno un’area che 

inizialmente era adibita a parcheggio e adesso è diventata una selva e chiede di ripristinarla. Continua 

chiedendo notizie in merito al Piano Regolatore portuale e quali sono gli interventi da realizzare. 

Chiede inoltre notizie sul Teatro Remigio Paone e su cosa intenda fare l’Amministrazione, se vuole 

o meno prevedere la strada dell’acquisizione e se in bilancio sono previste le risorse finanziarie. 

Risponde in merito il Presidente Papa chiarendo che per l’acquisizione del teatro non c’è necessità di 

prevedere somme in bilancio in quanto questo verrebbe coperto dal costo annuale. 

Il Consigliere Riccardelli continua chiedendo cosa si intende fare per il recupero dei lavatoi storici 

del territorio, e di Piazza Ricca che attualmente è interessata da pericolose infiltrazioni di acque 

piovane che stanno rendendo instabile la stessa. 

L’Assessore Forte chiarisce che la voce inserita nel Piano Triennale al punto 1.10 si intende rivolta 

a Piazza Ricca, eventualmente dovessero sorgere delle necessità impreviste si utilizzerà lo stesso 

impegno. 

La commissione chiude i lavori alle ore 17:16. 

 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


