
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 24/10/2019  

  

VERBALE  

  

L'anno duemila diciannove il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre alle ore 15:30 e seguenti 

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

del 14/10/2019 prot. 51157: 

1) Manutenzione e illuminazione pubblica; 

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 - Componente 

4. Gianfranco CONTE - Componente  

5. Marco BIANCHINI – Componente 

6. Nicola RICCARDELLI - Componente 

7. Eleonora ZANGRILLO in sostituzione di Pasquale Cardillo Cupo 

8. Assessore OO.PP. Pasquale FORTE; 

9. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

Apre i lavori della Commissione il Presidente Papa e su richiesta del consigliere ZANGRILLO gli 

cede la parola. 

Il consigliere ZANGRILLO chiede notizie in merito alle luci per il 2 novembre nel cimitero 

comunale. 

Il consigliere FORTE illustra le problematiche legate al personale del cimitero. 

Il consigliere ZANGRILLO chiede la possibilità di incrementare di n. 2 unità il personale addetto 

al cimitero. 

Interviene l’Assessore FORTE asserendo di aver effettuato un sopralluogo al cimitero e di aver 

chiesto alla ditta affidataria del servizio di luci di aumentare le unità lavorative per evitare i disservizi 

legati al ritardo dell’affidamento, comunica inoltre che le lamentele sono legate anche all’aumento 

del prezzo del servizio. 

La commissione e l’assessore intendono sollecitare il Dirigente al potenziamento del servizio 

anche con personale comunale. 

Il Presidente illustra il primo punto all’ordine del giorno. 

La commissione raccomanda al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di voler procedere con 

sollecitudine all’indizione della gara per la pubblica illuminazione secondo il capitolato già approvato 

da questa commissione evidenziandone la estrema priorità. 

Il Presidente illustra le variazioni da apportare al triennale per le opere pubbliche inserita all’o.d.g. 

tra le varie ed eventuali. 

Si tratta di 5 interventi modificativi: 

  



1. Lavori ai criptoportici finanziato con intervento della Regione e fondi comunali; 

2. Manutenzione porto di Formia con finanziamento regionale; 

3. Lavori presso la Darsena La Quercia con finanziamento regionale in entrata per € 

64.000,00 + quota parte bilancio comunale; 

4. Opere di urbanizzazione Orlandi (LIDL) a scomputo. Parcheggio annesso che entrerà a 

far parte del patrimonio comunale. 

In merito la commissione esprime all’unanimità parere favorevole per le variazioni al piano 

triennale su esposte. 

Alle ore 16:30 entra in commissione il Presidente del Consiglio comunale. 

Il consigliere Forte indica come priorità del suo gruppo composto da 7 consiglieri: 

 La messa in sicurezza del ponte Tallini; 

 Il percorso pedonale di Largo Paone. 

La commissione si aggiorna alla prossima seduta per la disamina sullo stato di avanzamento del 

piano triennale delle opere pubbliche e chiude i lavori alle ore 17:00. 

 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


