
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 23/05/2019  

  

VERBALE  

  

L'anno duemila diciannove il giorno 23 (ventitre) 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 

20.05.2019 prot. 24611: 

1. Interventi di cui al Piano Triennale Opere Pubbliche; 

2. Ponte Tallini; 

3. Manutenzione e rifacimento manto stradale; 

4. Struttura geodetica località Fontana a Maranola; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

1. Fabio PAPA - Presidente Commissione  

2. Pasquale MARTELLUCCI – Componente/Vice Presidente 

3. Gerardo FORTE - Componente 

4. Gianfranco CONTE - Componente  

5. Antonio CAPRARO - Componente 

6. Marco BIANCHINI – Componente 

7. Nicola RICCARDELLI – Componente 

8. Daniele NARDELLA – Capogruppo  

9. Dirigente Settore Area Tecnica arch. Annunziata LANZILLOTTA 

10. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

Inizia i lavori della commissione il Presidente Papa che illustra il primo punto all’o.d.g.. 

Interviene il Consigliere Conte chiedendo chiarimenti in merito alla gara del verde. 

L’Arch. Lanzillotta chiarisce confermando che la gara del verde e la gara della manutenzione delle 

strade sono state licenziate e passate alla CUC per gli adempimenti consequenziali dando chiarimenti 

anche in merito alla gara della pubblica illuminazione. 

Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno chiedendo delucidazioni. 

L’architetto Lanzillotta risponde che alla messa in funzione e alla progettualità si rimanda alla 

prossima seduta, in mancanza dell’assessore alle OOPP, per quanto riguarda la relazione dell’esperto 

incaricato dal Comune, i consiglieri possono chiedere l’accesso agli atti e visualizzarne il contenuto, 

per quanto attiene alle decisioni da prendere si rimette a quanto deciderà l’Amministrazione in merito, 

secondo un suo parere tecnico comunque ci sono allarmismi ingiustificati e nell’imminenza non vi 

sono pericoli, certo è che è una situazione che va affrontata. 

Il consigliere Conte interviene comunicando che richiederà una commissione congiunta con la 

commissione per la viabilità allorquando si decidesse di procedere ad un eventuale intervento. 

Il consigliere Riccardelli chiede se sulla relazione si parla di limitazione del traffico da effettuare. 

L’architetto Lanzillotta risponde che all’interno della relazione si fanno vari scenari da prendere 

in considerazione, e conclude che anche non sottovalutando il rischio, verrà valutata a breve la realtà 

da intraprendere. 

Il Presidente passa al terzo punto e chiedendo all’architetto Lanzillotta di illustrare in merito. 

  



L’architetto risponde che attualmente vi è un appalto in corso per la colmatura delle buche e che 

sarebbe auspicabile colmare le buche a regola d’arte, però le risorse attualmente disponibili non 

permettono di risolvere completamente il problema in quanto il costo per i lavori risulta elevatissimo, 

pertanto si valuterà, insieme all’assessore alle OOPP sulle priorità da seguire. 

Interviene il consigliere Forte Gerardo, il quale fa presente, che nelle precedenti commissioni fu 

deciso di distinguere gli interventi sulle diverse tipologie di strade e chiede se gli interventi in 

questione possano essere espletati solo sulle strade comunali e non su quelle di competenza della 

provincia o dell’ANAS/ASTRAL. 

Interviene il consigliere Conte chiedendo delucidazioni sulla destinazione data, negli anni 

precedenti, agli importi vincolati (proventi delle multe). 

Interviene di nuovo Forte chiedendo alla commissione di esprimersi in merito alla destinazione 

degli interventi sulle buche solo alle strade di pertinenza comunale (periferia, centro e zone collinari). 

La commissione esprime parere favorevole in merito alla proposta del consigliere Forte e da 

mandato alla segretaria di informarsi presso il bilancio in merito al quesito posto dal consigliere 

Conte. 

Il Presidente passa al 4° punto all’ordine del giorno, il consigliere Riccardelli chiede chiarimenti 

in merito all’architetto Lanzillotta, la quale fa presente che sono stati fatti i sopralluoghi e la diagnosi 

dei problemi esistenti presso la struttura. È stato richiesto un preventivo alla stessa ditta che ha 

effettuato la struttura, ed è pervenuto solo per la fornitura e non per la posa in opera della copertura, 

quindi è stato necessario acquisire un preventivo anche per la posa in opera che è pervenuto il 14/05, 

c’è inoltre il problema dello smaltimento del materiale speciale che si andrà a togliere dalla struttura, 

il 21/05 è arrivato il preventivo anche dello smaltimento e quindi ad oggi siamo nelle condizioni di 

predisporre l’atto per i lavori completo di fornitura messa in opera e smaltimento per un costo 

complessivo di € 31.000,00. 

La commissione si aggiorna a fine giugno nel momento in cui l’architetto Lanzillotta presenterà il 

report trimestrale sul Piano Triennale delle OOPP. 

La commissione chiude i lavori alle 17:00. 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


