
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina  

  
OGGETTO: COMMISSIONE OO.PP. DEL 26/07/2019  

  

VERBALE  

  

L'anno duemila diciannove il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio alle ore 11:00 e seguenti si 

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

22.07.2019 prot. 37861: 

1. Presa d’atto ed applicazione nuove disposizioni relative al codice dei contratti di cui al 

decreto c.d. sblocca cantieri (D.L. 32 del 18/04/2019) convertito con L. n. 55 del 

14/06/2019; 

2. Approvazione regolamento per gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.Lgs 

50/2016 vigente; 

3. Monitoraggio programma triennale OO.PP. – Elenco annuale; 

4. Messa in sicurezza SS7 QUATER; 

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. Marco BIANCHINI – Componente 

6. Pasquale Cardillo Cupo – Componente 

7. Zangrillo Eleonora – Capigruppo 

8. Arch. Giuseppe Caramanica – Settore OOPP 

9. Simeone Francesca in qualità di Segretaria verbalizzante. 

Apre i lavori della Commissione il Presidente Papa con la esposizione di alcune problematiche 

legate all’utilizzo delle somme per gli scoli a mare. Continua l’illustrazione l’arch. Caramanica 

spiegando dettagliatamente il problema e il perché del passaggio in Commissione, “gli scoli da 

effettuare sono 9, ma con l’aumento dei prezzi che nel frattempo ci sono stati ci si è resi conto che 

per quest’anno non si riesce ad effettuare tutti e nove i previsti”. La Commissione all’unanimità 

prende atto di quanto illustrato dall’arch. Caramanica ed esprime la volontà di dare la precedenza ai 

canali insistenti sui tratti di spiaggia libera. 

La Commissione sollecita inoltre l’ufficio competente a formalizzare la richiesta/verifica presso il 

demanio statale delle aree da acquisire al patrimonio comunale. 

Il Presidente insieme all’arch. Caramanica continua la discussione sui punti all’o.d.g. illustrando i 

lavori che si stanno effettuando presso i parchi utilizzandole somme a disposizione, derivate da 

ribasso d’asta, per implementare gli interventi come da progetto approvato. 

La Commissione esprime parere favorevole all’utilizzo delle predette somme. 

Il consigliere Conte, in merito, chiede la consultazione della Commissione bilancio. 

La Commissione esprime parere favorevole per la richiesta al MISE per utilizzo delle somme 

derivanti da ribasso come da progetto approvato. 

  



IL Presidente passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g. chiarendo che la questione riguarda 

l’ANAS, che ha in gestione tutti i tratti di che trattasi da mettere in sicurezza (Acqualonga – 25 ponti 

etc.). si discute sulla possibilità che l’Amministrazione convochi un tavolo tecnico con l’ANAS e la 

Prefettura. 

La Commissione pensa sia il caso che il Sindaco/Assessore ai LLPP si facciano carico di richiedere 

al Prefetto di convocare un tavolo tecnico per discutere la sicurezza della strada in questione 

(Acqualonga). 

La Commissione si aggiorna alla prossima seduta per la discussione sulla progettazione prevista 

sulla rotonda di Acqualonga. 

Il Presidente passa al 2 punto all’o.d.g. chiarendo che il regolamento in questione verrà portato in 

Commissione trattante per la approvazione e ci si aggiorna alla prossima seduta per la discussione in 

merito. 

Si passa all’illustrazione del 3 punto all’o.d.g. da parte dell’Arch. Caramanica che illustra quanto 

scritto all’interno del report e chiarisce che tutto quello che è stato finanziato è stato avviato e che i 

tempi verranno rispettati. 

Il consigliere Conte fa presente che all’interno del report dovrebbe essere inserito lo stato di 

avanzamento dei lavori compreso le somme fino ad ora utilizzate e da utilizzare. 

Il Presidente passa alla discussione del 1 punto all’o.d.g. “Decreto Sblocca Cantieri” e chiarisce 

che c’è una incongruenza tra quest’ultimo e quello attualmente vigente all’interno dell’Ente, e 

pertanto si sta procedendo all’invio in Consiglio Comunale per l’approvazione del nuovo regolamento 

adeguato al cosiddetto “Sblocca Cantieri”. 

La Commissione esprima all’unanimità parere favorevole in merito. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 12:30. 

 

 

f.to il Presidente della Commissione OO.PP. 

Avv. Fabio PAPA 


