
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del 15 luglio 2015

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duem ilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:58 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 0 8  luglio 2015  protocollo n. PR .2015.36, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

/ /  Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia Si

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Si procede all’esame del punto n. 4 all’O.d.G.- COMUNICAZIONI DEL SINDACO E 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ed il Presidente procede alla 
comunicazione della nomina dei Componenti della Giunta.

“A seguito dell’azzeramento della precedente Giunta Comunale avvenuto in data 
11.06.2015, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.lgs. si procede alla relativa comunicazione al 
consiglio nella seduta odierna, dato atto che la stessa risulta essere la prima seduta successiva 
alla nomina.

> Decreto n. 45 del 01/07/2015 la dott.ssa Eleonora Zangrillo è stata nominata 
componente della Giunta Comunale;

> Decreto n. 46 del 01/07/2015 il rag. Giovanni Costa è stato nominato componente 
della Giunta Comunale;

> Decreto n. 47 del 01/07/2015 la Prof.ssa Maria Rita Manzo è stata nominata 
componente della Giunta Comunale;

> Decreto n. 48 del 01/07/2015 il Dott. Treglia Vincenzo è stato nominato componente 
della Giunta Comunale;

> Decreto n. 49 del 01/07/2015 il Dott. Giovanni D’Angiò è stato nominato 
componente della Giunta Comunale;

> Decreto n. 50 del 01/07/2015 il Dott. Marciano Claudio è stato nominato 
componente della Giunta Comunale;

pertanto il Consiglio Comunale prende atto che la Giunta Comunale nominata dal Sindaco 
è composta così come innanzi esposta. ”

Il Consiglio Comunale sentita la comunicazione resa dal Presidente del Consiglio Comunale 
prende atto che la Giunta Comunale nominata dal Sindaco è composta dalla dott.ssa Eleonora 
Zangrillo, dal rag. Giovanni Costa, dalla Prof.ssa Maria Rita Manzo, dal Dott. Treglia Vincenzo, 
dal Dott. Giovanni D’Angiò e dal Dott. Marciano Claudio.

Prende la parola il Sindaco e comunica quanto segue:
“Stamane c ’è stato un avvenimento importante per la nostra città, a Roma nella sede del Ministero 

dei Beni Culturali l ’istituto Centrale del Restauro sono stati presentati i reperti, alcuni dei reperti che sono 
emersi dagli scavi archeologici della Villa di Mamurra, cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola. Si tratta di 
6 teste particolarmente importanti più altri resti di un alto rilievo appartenente probabilmente a due 
sarcofagi che adesso vi mostro, devo dire che c ’è stata una grandissima partecipazione, la sala era 
pienissima, erano presenti archeologi di altissimo livello e il fatto interessante è che questa villa, i cui scavi 
continuano, promette ulteriori e ancora più importanti sorprese in termini sia di strutture che di reperti 
archeologici singoli. Io volevo un attimo mostrarveli in anteprima, li ho fotografati io, a settembre li 
presenteremo a Formia e poi saranno custoditi nel nostro museo archeologico. Prego Simone. Questo è il 
famoso edificio ottagono, il disegno della pianta ottagono è ricavato dal disegno di Pasquale Mattei alla 
metà dell ’Ottocento, quindi è sicuramente veritiero perché poi questa importante, forse la più importante 
villa costiera esistente nella città di Formia è stata pesantemente danneggiata dagli eventi bellici, in 
particolare l'edifìcio ottagono è stato minato e distrutto dai tedeschi. Ecco, qui cominciamo a vedere questo, 
molto rapidamente, poi vedremo le teste che si vedranno molto meglio, per farvi capire come sono state 
lavorate e ricomposte. Alcune di queste teste sono state trovate danneggiate, rotte e l ’istituto per il restauro 
ha curato la loro ricomposizione attraverso l ’uso di tecniche molto raffinate, di resine particolari e via 
proseguendo. Il risultato, ecco questa è una delle prime teste che appartengono, vediamola insieme, queste 
tre probabilmente appartengono a tre personaggi della stessa famiglia, e ci fate caso queste tre teste, sono 
molto somiglianti tra di loro, hanno la radice del naso, la forma della bocca, insomma appartengono ad una 
stesso identico gruppo familiare. Le teste sono realizzate tra il II ed il III Secolo Dopo Cristo e questo è 
molto importante perché a Formia, la gran parte delle ville esistenti fanno tutte riferimento al 1 Secolo 
Avanti Cristo, infatti la gran parte delle murature sono in opus incertum. Questa villa più delle altre è 
vissuta molto oltre l ’l  Secolo in cui è nata, perché se il proprietario della villa è Mamurra, Mamurra era un 
cavaliere romano, era un uomo molto legato a Cesare, ebbe una grande opulenza e una grande fortuna 
perché era sostanzialmente, era l ’uomo che costruiva le strutture militari e le strutture per le guerre di 
Cesare in Spagna e delle Gallie ed è quindi, accumulò una enorme ricchezza che gli permise di realizzare
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tra l ’altro questa villa che si estende su circa 10 ettari e va dal mare fino alla sommità della collina. 
Andiamo avanti. Questo che vedete invece, e ce ne sono altri, sono dei resti appartenenti a due sarcofagi, 
sono altorilievi di due sarcofagi che sono stati ritrovati all’interno della villa, se vai avanti alcuni sono 
molto particolari, supera queste due teste e poi ci andiamo. Guardate la bellezza di questa testa di cavallo, e 
se vai oltre c ’è un ’altra testa molto ben conservata, tutte queste, diciamo così, questi reperti devono essere 
inquadrati e ricomposti all’interno, vi dicevo, metti un altro... Questa è un’altra immagina, dell’altorilievo 
del sarcofago. Poi ci sono queste altre due teste. Questo è sicuramente un personaggio appartenente alla 
famiglia imperiale e allora l ’ipotesi più probabile è che si tratti di Marco Aurelio giovane, quindi appartiene 
alla famiglia degli Antonimi e quindi è collocabile tra il II e III Secolo dopo Cristo per intenderci, tra il 150 
ed il 200 dopo Cristo. Mi hanno spiegato che il riconoscimento diciamo di appartenenza ad una famiglia 
imperiale è legato al fatto che ha la barba e ha questi capelli ricci e sarebbe Marco Aurelio adolescente o 
giovane adulto. L ’immagine successiva è invece quella di un filosofo. Tenete presente che la cultura romana 
è stata impregnata anche di cultura ellenistica e quindi di fatto, vai avanti... E ’ questo qui. E ’ stata 
impegnata di cultura ellenistica e quindi i filosofi erano fortemente rappresentati. Adesso io mi voglio 
fermare qui, perché il Consiglio deve andare avanti. Voglio solo dirvi che tutto questo materiale tornerà a 
Formia è sarà ospitato nel museo archeologico. La questione che io voglio porre al Consiglio nel suo 
insieme è che questo museo è diventato piccolo, perché abbiamo una infinità di reperti che non sappiamo 
più come collocare. Inoltre sempre questa mattina ho avuto modo di incontrare lì all’istituto Centrale del 
Restauro il professor Stefano De Caro. Il professor Stefano De Caro è stato il direttore del museo 
archeologico nazionale di Napoli che ci ha restituito le statue che fanno parte, le bellissime statue che fanno 
parte del nostro museo, che mi ha detto che il prestito può continuare per tutte le statue trovate nel 
Novecento e ce ne sono molte altre, a condizione che Formia allestisca un museo archeologico adeguato. 
Quindi noi potremmo arricchire enormemente, già con quello che c ’abbiamo, quello che abbiamo nelle 
casse conservate, quello che sta per arrivare, è ovvio che queste teste che sono di grande, bella e pregevole 
fattura non possono essere ammassate in spazi piccoli perché poi fanno anche diciamo esteticamente una 
immagine, come dire, inadeguata rispetto alla loro bellezza, queste hanno bisogno di spazi ampi per persi 
apprezzare adeguatamente. Quindi io vorrei chiedere a tutto il Consiglio Comunale, lo dico oggi per il 
prossimo anno, che il prossimo anno si faccia uno sforzo nell ’ambito del bilancio di previsione per destinare 
una adeguata somma a recuperare l ’altra parte del palazzo comunale, in particolare i cosiddetti stalloni 
dove esistono spazi molto grandi per poter ospitare ulteriori reperti museali. Lo dico perché per Formia è 
per una occasione straordinaria perché l ’interesse intorno a Formia in questo momento è altissimo e 
secondo me non dobbiamo perdere questa possibilità. La stessa Sovrintendente la dottoressa Russo si è 
dichiarata disponibile a darci tutta l ’assistenza possibile perché si rende conto che ormai Formia è un 
giacimento, come dire, che fornisce continuamente novità, adesso non voglio dire alla lunga, ma anche nei 
criptoportici di Piazza della Vittoria sono venuti fuori delle pareti affrescate molto belle, dei soggetti 
estremamente interessanti, insomma c ’è ormai una città che può essere anche descritta per la sua, come 
dire, importanza archeologica che può diventare il motore del nostro sviluppo e può essere soprattutto di 
grande interesse per un turismo culturale importante che è quello che a noi oggi deve riguardare di più. 
C ’ho tenuto ad illustrarvele perché ripeto a me le hanno mostrate questa mattina e sapevo che oggi c ’era il 
Consiglio Comunale e mi sembra corretto che innanzitutto il Consiglio Comunale prenda visione di queste. 
A settembre quando si sarà l ’arrivo a Formia faremo una iniziativa a cui sarete ovviamente tutti invitati per 
accogliere al meglio questi reperti che arriveranno da Roma, grazie ”

Interviene il Consigliere La Mura il cui intervento è di seguito riportato:

“ Sindaco questa è una cosa importante visto che io quando ero Assessore alla Cultura avevo 
previsto negli stalloni di fare questo e poi sono contento, non è che per uno, per tirarsi su, ma la 
Grotta della Iannara e questa grotta fu  scavata quando io ero Presidente della Riviera di Ulisse e 
misi due miliardi per portare fuori questo e fui massacrato, fui massacrato in questa città perché 
avevo speso soldi per fare queste cose. Oggi sono contento invece, no da tutti, sono stato 
massacrato pure da voi, però la cosa fondamentale è che sta venendo fuori un patrimonio della 
città e sono contento se questa verrà esposto perché credo che noi dobbiamo spingere su questo se 
vogliamo avere un futuro”
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F. to Dott. Maurizio Tallerini F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

28 luslio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 28 luslio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia 28 luglio 2015
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