
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 19/05/2020 

  

VERBALE  

  

L'anno duemilaventi il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio alle ore 15:30 e seguenti si 

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

15/05/2020 prot. 20263: 

 

1) Piano triennale delle OO.PP.; 

2) Intervento sui marciapiedi; 

3) Intervento demolizione e ricostruzione V.Pollione 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

1. Fabio PAPA - Presidente Commissione  

2. Emanuela SANSIVERO - Componente 

3. Pasquale MARTELLUCCI – Componente/Vice Presidente 

4. Antonio CAPRARO - Componente 

5. Marco BIANCHINI – Componente 

6. Nicola RICCARDELLI - Componente 

7. Assessore OO.PP. Pasquale FORTE; 

8. Antonio FRACASSA Dirigente OOPP; 

9. Gianfranco CONTE – Componente; 

10. Pasquale CARDILLO CUPO – componente; 

11. Gianluca TADDEO – Uditore; 

12. Erasmo Picano – Capogruppo; 

13. Eleonora ZANGRILLO – Capogruppo; 

14. Pasquale DI GABRIELE – Presidente del Consiglio; 

15. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

 

Alle ore 15:53 il Presidente inizia i lavori della commissione. 

Interviene il consigliere Riccardelli e chiede di rileggere il verbale della commissione del 

13.02.2020. 

Il Presidente inizia con l’illustrazione del primo punto all’o.d.g. “Piano triennale delle OO.PP.”. 

Interviene il consigliere Conte asserendo che aveva richiesto più volte copia dell’aggiornamento 

dei lavori del Piano Triennale. 

Il Presidente si impegna per la prossima volta ad apportare all’o.d.g. quanto richiesto dal 

consigliere Conte; 

Il Dirigente Fracassa interviene asserendo che in una commissione ante COVID19 questo era stato 

fatto e poi interrotto per l’emergenza. 

Il consigliere Conte chiede chiarimenti in merito all’approvazione dei PEG che sembrerebbero non 

ancora approvati. 

  



Il Presidente conferma che i PEG sono stati pubblicati con deliberazione n. 133 sull’albo pretorio. 

Il Presidente passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g. “Intervento sui marciapiedi comunali”. 

Il Consigliere Cardillo Cupo suggerisce di intervenire anche sulla passerella della Darsena la 

Quercia. 

Il consigliere Conte chiede chiarimenti in merito alla bitumazione delle strade comunali. 

Il Presidente risponde comunicando tutte le strade interessate. 

La Commissione da mandato al Settore affinché inserisca nella programmazione del 2020 i tratti 

di marciapiedi di via Gargiulo (Penitro) e via XXIV maggio lato Napoli. 

Il consigliere Conte chiede chiarimenti in merito di lavori da effettuare sulla strada di competenza 

dell’ANAS per l’asfalto e il taglio dell’erba. 

L’assessore Forte risponde che l’ANAS ha avuto problemi legati al COVID19 ma provvederà 

quanto prima ad effettuare i lavori. 

I consiglieri Cardillo Cupo, Riccardelli e Taddeo sollecitano gli interventi sui marciapiedi anche 

nelle periferie di Formia. 

Il Presidente fa presente che nel triennale è prevista una somma di 350.000,00 euro per effettuare 

anche questi lavori nelle frazioni. 

Il consigliere Conte chiede notizie in merito ai lavori che si stanno effettuando sul Ponte Tallini. 

Il Presidente illustra quanto richiesto. 

Interviene anche il Dirigente Fracassa asserendo che le indagini fino ad ora effettuare non sono 

complete, pertanto si sta procedendo a completarle per poi redigere il progetto. 

Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto all’o.d.g. “Intervento di demolizione e ricostruzione 

Istituto Pollione” 

Il consigliere Picano si dice favorevole al progetto dietro la De Amicis, ma sfavorevole alla 

costruzione della palestra dove attualmente c’è l’istituto Pollione e la palestra all’aperto. Ritiene che 

in quella posizione vada realizzata una piazza di collegamento tra il sito archeologico dell’acquedotto 

Romano e la Torre di Mola. 

I consiglieri Cardillo Cupo Taddeo e Riccardelli si associano a quanto asserito dal consigliere 

Picano. 

Il Dirigente Fracassa fa presente che la possibilità di accedere ai due finanziamenti non permette 

la delocalizzazione dei manufatti. 

La consigliera Sansivero interviene asserendo che è sorpresa dell’intervento per la 

delocalizzazione della palestra poiché precedentemente sono state sollevate ampie e durevoli 

polemiche sulla eventualità della delocalizzazione della scuola Pollione. La palestra prospettata 

sarebbe di un altezza inferiore di circa la metà cioè 10 metri anziché gli attuali 20 metri. 

Il consigliere Riccardelli chiede al Dirigente Fracassa di preparare una relazione sugli incarichi 

professionali per gli affidamenti dei lavori fino ad oggi effettuati da luglio 2018, in particolare di 

formare un elenco completo delle tipologie e delle procedure di affidamento delle stesse, completo 

dell’elenco delle ditte invitate. 

I consiglieri Riccardelli e Cardillo Cupo richiedono di poter visionare il progetto della Pollione per 

poter dare una partecipazione e un contributo allo stesso prima che arrivi in giunta. 

Il Presidente chiude i lavori della commissione alle ore 17:05. 

 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


