
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 12 luglio 2018

Oggetto: Linee programmatiche di mandato

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17,20, in Formia, nella sala del
le adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 32830 del 
5.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 
ai sensi della vigente normativa.
Risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.

1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si

2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si

3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si

4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si

5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si

6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO si

7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si

8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si

9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI si

10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si

11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si

12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si

13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bruno Maria Ilaria incaricata della redazione del verbale.



Il Presidente Pasquale Di Gabriele introduce il quinto punto all’ordine del giorno avente ad ogget
to Linee Programmatiche di Mandato. Passa la parola al Sindaco, che illustra le linee programma
tiche di mandato (intervento riportato nell ’allegata stesura trascritta della registrazione del Con
siglio Comunale).

Intervengono, quindi, i Consiglieri Di Rocco, Conte, Marciano, Zangrillo, Riccardelli, Cardillo 
Cupo e Colella (interventi riportati nell ’allegata stesura trascritta della registrazione del Consi
glio Comunale).

Alle ore 18,48 esce dall’aula consiliare il Consigliere Taddeo e rientra alle ore 18,51.

Alle ore 10,50 escono dall’aula consiliare i Consiglieri Forcina e Brongo. Rientrano alle ore 18,59.

Al termine degli interventi, il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione allegata.

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 25 
Consiglieri votanti: 16 
Consiglieri assenti: //
Astenuti: n. 9 (Cardillo Cupo, Marciano, Conte, Picano, Di Rocco, Riccardelli, Taddeo, Forte Ta
nia, Zangrillo)
Voti Favorevoli: n. 16 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto:

1. Di approvare gli indirizzi generali di governo del Comune di Formia, quali risultano dal docu
mento Linee Programmatiche di Mandato contenente gli indirizzi generali di governo per gli anni 
2018/2023.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vistol’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali''’ a norma del quale entro il termine fissato dallo Statuto, il 
Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato;

V istol’art. 66 dello Statuto comunale rubricato “Competenze del Sindaco” a tenore del quale il 
Sindaco propone al Consiglio Comunale, nel corso della seduta di insediamento, gli indirizzi 
generali di governo dell’amministrazione;

Consideratoche a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il giorno 10 giugno e del 
successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2017 si è proceduto alla elezione del Sindaco e del 
Consiglio comunale;

Dato attoche la dott.ssa Paola Villa è stata eletta Sindaco pro-temporedel Comune di Formia, 
proclamato eletto dall’Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio in data 26 giugno 2017, 
come da verbale delle operazioni del predetto Ufficio in atti;

Richiamatoil provvedimento assunto nella seduta odierna (atto consiliare n .______ ) con il quale si
è proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e alla conseguente 
convalida dell’elezione;

Dato attoche il documento relativo alle Linee Programmatiche di Mandato va depositato presso la 
Segreteria generale in libera visione;

Udita la presentazione del Sindaco delle linee programmatiche contenute nel documento di 
programmazione politica, contenente gli indirizzi generali di governo per gli anni 2018/2023 nel 
quale sono descritti gli obiettivi che la nuova Amministrazione intende perseguire nell'intero 
periodo del mandato;

Dato attoche la presente proposta non necessità l’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del 
T.U.O.E.L. in quanto atto di mero indirizzo;

«

Tuttociò premesso e considerato;

DELIBERA

di approvare gli indirizzi generali di governo del Comune di Formia, quali risultano dal documento 
Linee Programmatiche di Mandato contenente gli indirizzi generali di governo per gli anni 
2018/2023.

Consiglio Comunale rif.int.nr.1041 p a g .  1
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5° punto g ir  ordine del giorno: “Linee programmatiche di mandato”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi la parola rimane sempre 

al Sindaco.

SINDACO - Signor Presidente, il momento che sto vivendo è di una tale portata 

emotiva che solo il piacere e l ’onore di portare un saluto a lei e a tutto il Consiglio 

Comunale, riesce a mitigare, e io aggiungo estremamente un po’, perché sono molto 

emozionata, e quindi domando scusa. Seduta tra il pubblico in questi anni ho potuto 

assistere a molte dinamiche politiche che mi permettono oggi di non essere 

totalmente avulsa dal contesto, e allo stesso tempo mi permettono di comprendere le 

enormi difficoltà che ci aspettano. L ’emozione però lascia subito il posto alla 

consapevolezza di poter finalmente ringraziare tutti i cittadini di Formia tramite voi 

Presidente e consiglieri comunali, dopo che per la prima volta ho prestato giuramento 

per il mio primo mandato da Sindaco di Formia. Permettetemi anche di ringraziare il 

mio compagno e la mia famiglia tutta, che mi hanno sostenuta anche privandosi della 

nostra consueta relazione di amore e di affetto. Un ricordo di mio padre, falegname di 

Via della Conca, dai quali insegnamenti ho ricevuto la forza e i principi per 

mantenere intatta nel tempo l ’idea di città che gli elettori hanno oggi premiato, e lo 

devo soprattutto a lui. Strutturare il lavoro nei prossimi 5 anni richiederà 

inevitabilmente l’adesione a principi cornimi per sostenere stabilmente l’azione 

amministrativa, incardinare l’attività basandosi sulla conoscenza del bene comune, 

condividendo il significato di bene pubblico. E mia intenzione costruire la comunità

13



focalizzandosi sui valori di cui sono portatori i consiglieri comunali, sul 

miglioramento della qualità della vita delle persone, partecipando alle soluzioni in 

tema di sanità, supportando lo sviluppo economico, ed infine, promuovendo bandi 

che contrastino la corruzione e supportino il territorio, ed appunto, la sua economia. 

Nobiliteremo la titolarità diffusa delle risorse naturali, dei beni archeologici, dei beni 

culturali e dei beni ambientali, considerando il cittadino come il vero titolare di 

questi, che altro non sono che i beni comuni. Ne rafforzeremo la tutela e ne 

garantiremo la fruizione collettiva compatibilmente con la loro preservazione a 

vantaggio delle generazioni future. Diverso sarà l’atteggiamento nei confronti 

dell'uso del bene pubblico da parte di soggetto privato; il suo comporterà il 

pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi economici 

che può trame l’utilizzatore. La politica è servizio sia ai cittadini che al territorio, nel 

solo interesse della collettività e il punto di forza della nostra azione amministrativa 

starà proprio nel coinvolgimento dei cittadini. Consolideremo e formalizzeremo i 

processi partecipativi di ascolto dal basso per tradurle in politiche, progetti e azioni, 

così da dare valore non solo alle cose da fare ma anche allo scopo di realizzare gli 

obiettivi condivisi con la partecipazione popolare. Ci doteremo di strumenti di 

comunicazione formale e sostanziale per la rappresentazione dell’identità, dei valori e 

delle scelte strategiche dell’amministrazione e anche dell'intero Consiglio Comunale. 

Abbiamo iniziato già da oggi applicando una delibera del trascorso Consiglio 

Comunale che istituiva la condivisione streaming della seduta del consiglio, ma che 

non aveva avuto completa applicazione, e ringrazio coloro che ce la stanno



permettendo di mettere in atto questo punto già da oggi. Fa parte di un organo 

deliberante, vorrei che fosse il pensiero ricorrente per i consiglieri comunali, 

soprattutto per quelli che come me siedono su questi scranni per la prima volta,e che 

compongono la stragrande parte della mia coalizione e la convinzione è che possano 

esercitare questa funzione in nome della comunità cittadina per migliorare il destino 

del proprio comune condividendo i valori collegialità, efficacia ed efficienza, 

trasparenza e imparzialità, rigore e responsabilità, motivazione e dinamismo, 

progettualità e lungimiranza e continua comunicazione e interazione tra loro. A 

Formia sia bello vivere non è uno slogan, bensì la finalità, promuovendo un ambiente 

sostenibile attraverso relazioni che mettano in moto con responsabilità fra cittadini e 

voglia di partecipare alla vita come attori e non come spettatori. Vogliamo una città 

vivibile e a misura di uomini, donne, di famiglie, di bambini, di ragazzi, di anziani, 

delle persone diversamente abili ai quali assicurare spazi urbani di qualità dove 

muoversi in sicurezza, dove ci siano servizi urbani adeguati e spazi di 

socializzazione, di crescita umana e sociale. Nessun arretramento sui temi della sanità 

dove con la fine del commissariamento della Regione Lazio, lavoreremo 

all’opportunità di un rilancio dell’ambito sanitario in un’ottica più moderna ed 

efficiente, sosterremo nei confronti della Regione, lo sblocco del tum over e la 

stabilizzazione, proporremo investimenti in nuova tecnologia, e in collaborazione con 

il comprensorio, promuoveremo il rafforzamento della medicina territoriale con 

interventi finalizzati alla prevenzione e all'educazione sanitaria nelle scuole cittadine. 

Come città normale preserveremo l ’immagine prevalentemente turistica della nostra



città, garantendole decoro, pulizia, sicurezza e buona manutenzione. Una volta 

assicurato questo, sapremo cogliere uno dei trend turistici più in crescita che 

riteniamo sia la ricerca costante del benessere delio sporto, sostenendo le 

manifestazioni a livello locale, nazionale ed intemazionale che muovono tantissimi 

atleti e tutto l ’entourage che ne consegue. Coinvolgeremo risorse economiche ed 

umane verso il turismo sportivo che grazie ad eventi, manifestazioni, permetteranno 

di destagionalizzare l’offerta turistica del territorio, aiutando concretamente al 

mantenimento delle nostre attività sia ricettive che commerciali. Con riferimento ai 

bandi in scadenza o che scadranno nel corso del mandato, l’idea è di preservare il 

principio della concorrenza e della massima partecipazione delle ditte interessate, 

evitando che con clausole più o meno artificiose si restringa inutilmente i numeri dei 

possibili partecipanti alla procedura di gara. Vi è l ’intento di ricercare per il servizio e 

per la città, la migliore offerta in termini progettuali. Ci guideranno i principi di parità 

di trattamento con discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Indicheremo nei 

bandi di gara nell’avviso e nell’invito, i criteri premiali che intendiamo applicare alla 

valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa 

dell’offerente. Nonché, per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento 

per le micro, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di 

nuova costituzione. Indicheremo altresì il maggior punteggio relativo all'offerta 

concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e 

sull’ambiente, ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometri zero. Nei casi 

o nelle necessità in cui fosse previsto un affidamento diretto, riteniamo sia opportuno



stilare preventivamente una lista bianca comunale con il supporto della Prefettura, di 

società ritenute affidabili proprio per poterle individuare più velocemente ed 

efficacemente. Queste liste bianche sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura dove 

possono registrarsi le imprese che lavorano nei settori più ad alto rischio di 

infiltrazioni mafiose. A fronte di bandi a destinazione d ’uso di immobili e terreni 

nella disponibilità del Comune, siano agevolate per quanto consentito dalla legge, le 

piccole realtà territoriali verificate e specchiate dal punto di vista legale, le 

cooperative di esclusivi soci lavoratori che promuovono la filiera corta nel campo 

agro alimentare, coloro che abbiano come fine la preservazione dell’ambiente e delle 

culture locali, il nostro programma di riferimento è il risultato di un lavoro collettivo, 

l’inizio di un percorso volto ad offrire una prospettiva realistica per il governo della 

città, prospettiva che nasce dall’impulso, dalla passione e dalla competenza di 

persone di diversa estrazione politica e culturale che condividendo i medesimi valori 

e i medesimi principi, hanno condiviso ed elaborato progetti che rispondono alle 

emergenze di Formia. Tra le priorità che meglio ci hanno rappresentato vi è un tema 

sulla disponibilità idrica. Costituiremo un ufficio comunale per i rapporti con Acqua 

Latina, l’ufficio nasce dall’esperienza trascorsa che ha sancito il bisogno di fornire 

assistenza, informazioni agli utenti nel territorio comunale. Interagire e supportare i 

comitati spontanei presenti sul territorio con l’impegno di riuscire a fornire più 

possibili risposte chiare e veritiere. Seguire in modo competente i crono programmi 

degli interventi controllandone la reale e positiva ricaduta sul territorio. Sarà nostra 

prerogativa divulgare le informazioni inerenti il sistema idrico integrato,



condividendo con la cittadinanza scelte prese ed assunzioni di responsabilità. 

Promuoveremo da dentro l’ATO 4 l’istituzione di una commissione di verifica 

dell’intera gestione del bene comune da parte di Acqua Latina a partire dal 2003 che 

concentri i suoi sforzi sulla tutela delle sorgenti e sull’efficienza ed efficacia della 

distribuzione idrica dell’utente. Sosterremo e faremo conoscere la legge regionale 

attualmente in discussione sugli ambiti di bacino idrografico diversi rispetto a quelli 

dell’ATO che sono definiti in base a confini amministrativi, la legge assegnerebbe la 

gestione dell’acqua pubblica all’effettiva disponibilità e capacità di rigenerazione 

delle falde e dei bacini idrici. Riteniamo, inoltre, di proseguire l’esperienza della 

Formia Rifiuti Zero, agendo sul progetto che avrà tra gli obiettivi l’importante e 

fondamentale passaggio dalla tassa dei rifiuti ad una tariffazione puntuale, con 

riconoscimenti economici in base al minor quantitativo di rifiuti indifferenziati 

conferiti. Coinvolgeremo la società pubblica della nostra mission, il decoro urbano, 

cercando di dare risposte al territorio di concreta bellezza. Il miglioramento della 

qualità della vita dei 100.000 abitanti del golfo è indissolubilmente legata alla qualità 

dell'ambiente del golfo stesso, l’area sensibile del Golfo di Gaeta diventi realtà 

attuando tutte le misure preventive per il territorio da essa previste e allo scopo 

concluderemo rannoso problema irrisolto degli impianti di miticoltura e piscicoltura 

siti all’interno dell’area sensibile del golfo, che dovranno essere ricollocati fuori da 

quest’area impegnandoci a perseguire tale intento coinvolgendo in modo 

comprensori ale gli altri comuni e le altre realtà rappresentative del territorio e del 

golfo. In tempi di crisi come quello che stiamo attraversando, supporteremo



l ’assessorato ai servizi sociali come priorità, con due importanti deleghe, a 

sottolineare due temi che riteniamo cruciali e che purtroppo misuriamo 

quotidianamente nella vita di tutti i giorni, la povertà e la disabilità. Farsi carico delle 

persone che soffrono e ai bisogni e disagi delle loro famiglie, andrà il nostro impegno 

costante. Oramai da anni si parla di un piano regolatore, e su questo argomento 

ripartiremo da quanto è stato fin qui elaborato. Ci impegneremo per una città che 

valuti la propria qualità urbanistica non sulla base delle cubature ma in ragione della 

presenza di un parco, di una piazza pubblica, di una strada, di servizi, al fine del 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, l’urbanistica della città del mare, 

e soprattutto recupero, riuso degli spazi esistenti e costruire nel costruito, anticipando 

alcuni contenuti della recente legge regionale numero 7 del 18 luglio 2017. Bisognerà 

quindi necessariamente ripensare agli interventi su parti della città al fine di adeguare 

il PRO a queste nuove disposizioni legislative. Il nostro strumento di pianificazione e 

laboratorio di idee, sarà il piano regolatore di indirizzo, strumento guida per lo 

sviluppo strategico della città, per tutti gli interventi che scandiranno il progetto 

politico, per scelte urbanistiche sia in pianificazione e sia in medio e lungo periodo 

che per interventi e opere pubbliche di breve periodo, e avrà come fondamento il 

tema della rigenerazione urbana. Riteniamo che questa la fase di pianificazione di 

nuova stagione dell’urbanistica debba essere considerata come una fase di transizione 

in cui la città di Formia ritrovi le proprie consapevolezze, ritrovi il proprio spirito e la 

propria anima. Solo dopo questa fase di riappacificazione tra città, cittadini, territorio, 

avremo la forza di pianificare grandi opere per il futuro, soprattutto nella logica di



partecipazione e di acquisizione di fondi strutturali o per mezzo di operazioni che 

possano coinvolgere privati cittadini. Ma l ’obiettivo di fondo è chiaro, è 

imprescindibile, si fa ciò che si pianifica e si programma. Non tralascio il dare 

attenzione al commercio che ha da sempre contribuito a qualificare la nostra città, 

fino a renderla una eccellenza del territorio. Realizzare il piano del commercio che 

guardi al futuro della nostra città individuando le aree a connotazione turistica, 

ricettiva, commerciale e produttiva, e potenziare in termini di servizi e di decoro, non 

farà che restituire a Formia la sua riconoscibilità combattendo abusivismo e 

promuovendo il rispetto dei luoghi e degli spazi cittadini. È questo il fine che ci 

prefiggiamo, e non dubitiamo che verremo accompagnati in questo percorso dalle 

forze imprenditoriali locali che ne hanno fin qui garantito la sopravvivenza. 

Rafforzeremo il ruolo economico e culturale dei due borghi, Cittadini, Mola e 

Castellane, con la ridefinizione del servizio e del decoro a loro dovute, e con loro 

anche lo dorsali di Maranola, Trivio, Castellonorato, Pinitro, Gianola e Santojanni, 

avranno una diretta e stabile attenzione per le peculiari necessità che da sempre esse 

manifestano, assicurando idonei e soddisfacenti servizi primari di pulizia, raccolta 

rifiuti, manutenzione, e garantendo la presenza di vigilanza urbana. Sarà compito 

dell’amministrazione tutta con i suoi comportamenti e il suo modus operandi, 

arginare la criminalità organizzata e tutti i suoi interessi economici sul territorio. Sarà 

compito dell’amministrazione tutta, sottolineo. È compito del Sindaco essere un 

punto di riferimento e di appoggio per quanti vorranno intraprendere e mantenere 

percorsi di trasparenza, ci comportamento e di assunzione di responsabilità civica



nella denuncia e nell’impegno. Avviandomi alla conclusione, non dimentico che la 

nostra città vive una situazione difficile intermini di traffico, e non spenderò una 

parola in più su soluzioni che la città ha agognato da anni. Invito però il Consiglio 

Comunale ad essere unito e propositivo in quelle che saranno le scelte non più 

rinnovabili per alleggerire il traffico della nostra città. Da parte mia non lascerò nulla 

di intentato per ottenere la piena condivisione di azioni atte a dare alla città il 

necessario e non più rinviabile respiro dalla morsa del traffico. Ora mi rivolgo a tutta 

la mia città, ad ogni singolo cittadino di Formia, a tutti quelli che ci hanno votato e 

scelto, a quelli che non ci hanno né votato e né scelto, oggi con questo primo 

Consiglio Comunale inizia una nuova storia dove mi impegno davanti a tutti a 

mantenere fede ad una promessa di serenità e riappacificazione cittadina. Tutto ciò ci 

deve servire per ricostruire una vera comunità, tutto ciò ci deve servire per far 

ripartire l'economia, tutto ciò ci deve servire per far diventare Formia un luogo dove 

sia bello vivere. Chiedo a tutti coloro che hanno deciso di condividere il nostro 

percorso, a lei Presidente, a tutti i consiglieri comunali di maggioranza, e soprattutto 

a quelli di opposizione, a tutti gli assessori, a tutti i delegati, a tutte le forze politiche 

consiliari ed extra consiliari, di lavorare con noi, pur sottolineando errori, mancanze, 

pur evidenziando dubbi, perplessità, chiedo a tutti di lavorare insieme, perché siamo 

consci che da soli non si arriva da nessuna parte, perché siamo consci che ognuno 

debba fare la sua parte, sia la maggioranza che l ’opposizione. Vogliamo lavorare con 

impegno, coerenza ed onestà, senza ansia da prestazione, voglia di rivalsa, e 

soprattutto segnando un solco con il passato che non parli solo di discontinuità, ma



anche di libertà, onestà intellettuale e fine dei conflitti. Paola Villa, Sindaco di 

Formia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Votiamo le linee 

programmatiche di mandato. Chi è favorevole? Ah, ci sono interventi? Scusatemi. 

Diamo la parola al Consigliere Antonio Di Rocco.

CONSIGLIERE DI ROCCO - Grazie Presidente. Io innanzitutto volevo fare gli 

auguri a tutto il Consiglio Comunale, al Presidente del consiglio e alla giunta, 

ringraziare gli elettori del gruppo che rappresento della lega che comunque ci hanno 

dato una fiducia del 12%, quindi comunque una quota importante in città, e prendo 

spunto subito da quello che ha detto il Sindaco, oggi è sicuramente un giorno di festa, 

un po’ il primo giorno di scuola anche per chi ha avuto già altri mandati, quindi non è 

giorno di polemiche, è giorno anche dove bisogna sicuramente sottolineare quello che 

ha detto il Sindaco, poi naturalmente tutto quello ha detto, le linee programmatiche, 

sono un pochettino... almeno per il primo giorno, una sorta di libro dei sogni, 

dovremo fare in modo che poi diventano realtà. Per fare questo, noi come gruppo 

consiliare della lega, credo siamo stati gli unici a fare un comunicato stampa dove 

abbiamo detto già dal terzo giorno subito dopo aver perso le elezioni al ballottaggio, 

che faremo un'opposizione, che sarà un'opposizione costruttiva. La città si trova in 

uno stato di degrado sociale, culturale troppo importante; per questo noi non faremo 

una politica che sarà solo la politica dei no e prendiamo spunto da quello che ha detto 

il Sindaco, lei parla di riappacificazione sociale, di unità del Consiglio Comunale e di 

fine dei conflitti, Sindaco, questo ad oggi sta a lei, la palla sta nel suo campo, noi le
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diamo, stando naturalmente all’opposizione, dove i cittadini ci hanno messo e quindi 

giustamente ci rimaniamo, dipenderà da lei, dipenderà dalle decisioni che lei vorrà 

prendere, e se vorrà coinvolgere, e come vorrà coinvolgere le minoranze. Io ricordo 

nella passata consiliatura, quando arrivava il bilancio presentavamo decine di 

emendamenti, poi però nessuno di questi veniva preso, dopodiché in campagna 

elettorale tutte le promesse, tutti volevano rifare magari quell'opera pubblica piuttosto 

che magari di fare le Notti di Cicerone. Questo dipenderà da voi, noi saremo 

comunque attenti a tutto quello che farete, faremo sempre delle nostre proposte, tutto 

ciò che riterremo opportuno lo voteremo, quindi non è che non voteremo solo perché 

stiamo all'opposizione, ci sono dei temi importanti che lei ha toccato, uno in 

particolare è stato quello che un pochettino è stato il suo leitmotiv della campagna 

elettorale, le piccole cose, io su questo, le dico la verità, come gruppo non siamo 

d'accordo, e mi spiego, vanno benissimo le piccole cose perché comunque, ripeto, 

Formia si trova comunque in una situazione davvero imbarazzante, però questo 

magari lo dico, dovuto anche alla mia giovane età, Formia ha bisogno anche un 

pochino di sognare. Allora lei dato degli assessorati importanti quali sono quelli dei 

fondi europei, quindi su quelli bisogna lavorare, quindi va bene l'ordinaria 

amministrazione, però se non ci mettiamo vicino un qualcosa in più, diventerà 

difficile popi attrarre le persone perché comunque abbaiamo bisogno di servizi, e lei 

adesso dai primi giorni avrà già avuto modo di vedere in che situazione si trova anche 

il bilancio comunale, le casse sono a posto, però sono proprio i fondi che ha il 

Comune che sono pochi, per questo bisognerà trovare il modo di attingerli sugli



organi superiori, bisognerà andare quotidianamente in Provincia, per quanto c’è, si 

discute anche di far tornare le province come erano prima, quindi potrebbero esserci 

delle maggiori risorse, c'è poi la Regione e c’è il governo. Quindi noi così come le 

abbiamo detto nel nostro documento che le abbiamo consegnato, mettiamo a 

disposizione senza volere assolutamente nulla in cambio, quelle che sono le nostre 

posizioni che abbiamo come partito, quindi consiglieri regionali, deputati, 

sottosegretari, abbiamo il Ministro al turismo, quindi con loro abbiamo un rapporto 

quotidiano, quindi vedremo quello che riusciremo a fare insieme. Quindi la nostra 

disponibilità, stando all'opposizione, è completa, vogliamo lavorare per Formia, ma 

ribadisco, questo però dipenderà soprattutto da voi. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ha chiesto la parole il 

Consigliere Gianfranco Conte.

CONSIGLIERE CONTE - Naturalmente faccio gli auguri al Sindaco, alla giunta e a 

tutto il Consiglio Comunale. Veda Sindaco, lei ha fatto un discorso molto ampio che 

riguarda tutto lo scibile, sono buone promesse, e c'è un problema che però andrà visto 

nei prossimi giorni quando andrete a preparare il Documento Unico di 

Programmazione, anzi, mi piacerebbe sapere se avete in mente una tempistica, visto 

che per norma scadrebbe il 31 luglio, mi piacerebbe sapere in quella sede come 

intende declinare quello che c'ha presentato. Naturalmente io non condivido 

completamente le cose che ci ha detto, mi riservo però, anche il nome del gruppo che 

rappresento, di fare un'analisi soprattutto in tema di programmazione delle opere 

pubbliche, di declinazione strategica del suo discorso per i prossimi 5 anni, e



soprattutto in linea con quelle che saranno le previsioni del bilancio. Penso che 

potremo in qualche modo fare una valutazione su questa amministrazione, solo alla 

luce di fatti concreti che saranno declinati nelle prossime scelte che riguardano anche 

la programmazione del personale, l'organigramma, che riguarda anche i processi di 

digitalizzazione del Comune che francamente mi vedono abbastanza critico, però 

oggi non possiamo che festeggiare l’inizio di questa amministrazione, riservandoci 

nel prossimo futuro di dare il nostro giudizio. Se lei poi, la sua giunta intenderà 

collaborare, nel senso di aprirsi anche ai contributi che potranno arrivare 

dall’opposizione, noi saremo assolutamente disponibili.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ci sono altri interventi? Passo la 

parola al Consigliere Marciano.

CONSIGLIERE MARCIANO - Sì, io ho apprezzato la relazione programmatica 

della sindaca, l ’ho apprezzata sia dei principi che in alcuni elementi in cui si va più 

nello specifico, in primo luogo una certa continuità con quanto fatto, in parte, nel 

passato, quindi la voglia di preservare alcuni elementi che sono ritenuti significativi 

per il futuro della città, e in secondo luogo perché ho trovato che ci sia finalmente 

uno sforzo per calare nel concreto la realizzazione di alcuni principi che nell'astratto 

ovviamente ci devono tutti d'accordo, ma poi nella definizione degli strumenti, ecco, 

lì spesso ci vedono invece divisi. Io non ho paura del conflitto, io penso che il 

conflitto quando è sano, ovviamente, svolto in maniera corretta, sia l'essenza della 

democrazia, anche all’interno di una comunità tutto sommato piccola come la nostra. 

Quindi l'esercizio del conflitto è qualcosa che esiste, non ci deve spaventare, e meno



male che esiste, perché altrimenti non ci sarebbe ragione della democrazia, non ci 

sarebbe ragione per cui, ecco, c ’è una divisione tra maggioranza e opposizione, c'è 

addirittura una divisione tra diverse opposizioni. Dove arriva il conflitto, arriva 

quando si devono decidere gli strumenti, quando dà l'enunciazione di principio, 

bisogna proporre una cosa concreta per realizzare quel principio. Ora faccio 

riferimento solo ad una parte della sua relazione perché altrimenti staremmo troppo 

tempo, poi questo è un Consiglio Comunale di insediamento, non si può avere la 

presunzione di andare nello specifico su tutto. Lei ha toccato per esempio, un tema 

che a me è molto caro, che è la mobilità, ed è caro a tutti cittadini formiani, ecco, 

sulla mobilità tutti ci ritroviamo sull'esigenza di fare qualcosa, poi però quel qualcosa 

per il Consiglio Comunale in particolare, si chiama piano urbano del traffico, e la 

decisione su come realizzare, su come impostare un piano urbano del traffico, che 

come sappiamo tutti è stato già adottato dal Consiglio Comunale, deve essere 

valutato, ci sono state delle osservazione, eccetera, eccetera. Lì si fanno delle scelte 

su come organizzare la viabilità sul corso principale, su come risolvere certe 

intersezioni, su scelte politiche che vanno in contrasto con gli interessi di alcune 

categorie e a favore di altre, ecco, lì ci sono le decisioni su cui i valori poi o si 

ritrovano o non si ritrovano più, e io mi auguro presto, visto che abbiamo un livello di 

elaborazione molto approfondita su questo tema, per esempio, riusciremo a discutere 

e a concludere in Consiglio Comunale, a prendere una decisione che sia il più ampia 

possibile, e da parte mia e da parte del gruppo che rappresento, ci sarà massima 

disponibilità affinché questo accada nel minor tempo possibile, sempre che



ovviamente i principi rimangano quelli e soprattutto le pratiche rimangano in qualche 

modo coerente con i principi. Idem per quanto riguarda la questione dell'acqua. Io 

sono, come dire, sottoscrivo pienamente la sua dichiarazione, poi però abbiamo 

bisogno di concretizzare una posizione a livello di ambito territoriale ottimale, e sulla 

ripubblicizzazione, così come sulla risoluzione della crisi idrica, finora nell'ATO, ci 

sono state posizioni molto diverse, ci sono stati conflitti fra comuni che poi si sono 

riprodotti anche nei conflitti, nell'elezione del Cda, come lei sa perfettamente. Ora 

quei conflitti non è che nascono dal nulla, nascono dal presupposto che noi nella 

prossima approvazione tariffaria dovremmo andare a pretendere che tutti gli altri 3 8 

comuni approvino un investimento sostanziale sulla nostra rete idrica, di qualche, 

forse, 10 milioni di euro, si è fatto un calcolo per riuscire ad essere sicuri che se 

anche in qualche modo il Padreterno non ci dà la pioggia, la crisi idrica non si 

ripresenta, e quando dovremo decidere quello, dovremo deciderlo a scapito di 

qualche altro investimento oppure attraverso l'aumento delle tariffe, oppure attraverso 

un'operazione di spending review pesantissima sulla società. Lì nasceranno le 

divisioni, allora lo strumento quale sarà, e qui dobbiamo collaborare, dobbiamo 

cercare insieme una posizione condivisa che purtroppo io sono già sicuro abbastanza, 

finora lo è sempre stato, non ci vedrà tutti quanti uniti, e così via su i rifiuti, mi fa 

molto piacere che la Formia Rifiuti Zero sia considerato di una risorsa per tutta la 

città, e secondo me ormai oggettivamente lo è, in passato non è stato così, ma noi non 

possiamo pensare al passato, per il futuro io ritengo che il tema vero, oltre alla 

tariffazione puntuale, al compostaggio di, pratiche che in parte sono già iscritte nei
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provvedimenti adottati e nei finanziamenti che sono disponibili, non ci dovremo 

confrontare sul tipo di prospettiva che si dà a questa società, c’è Ventotene che come 

sapete è un comune interessato ad entrare, c'è la situazione di Gaeta che è una 

situazione abbastanza difficile, complicata, che tipo di politiche diamo, espansive, la 

nostra società la vogliamo condividere anche con gli altri, vogliamo far sì che diventi 

anche una società che gestisce e trasforma il ciclo dei rifiuti, e così via. Sul piano 

regolatore ci sarebbe molto da dire, e su tutte le altre tematiche. Quindi che dire, io 

ritengo che per stabilire una reale collaborazione, anche nel rispetto e nella differenza 

dei ruoli tra maggioranza e opposizione, si debba fare uno sforzo assoluto e 

immediato di andare nel concreto, cioè di proporre commissione per commissione e 

anche riunione per unione, perché le commissioni non sono l'unico strumento con cui 

il Consiglio Comunale può lavorare, e con cui la città può lavorare, bisogna aprire il 

più possibile gli studi di partecipazione, l'ha detto anche lei nella sua relazione, e dire 

chiaramente ai cittadini l'amministrazione che cosa vuole fare per risolvere quel 

problema. Se ci sarà questa nettezza da parte vostra e la parte, diciamo così, di tutta la 

maggioranza, la disponibilità ad ascoltare e di non avere pregiudizi, da questa parte 

quantomeno sicuramente non ce ne saranno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Do la parola al Consigliere 

Eleonora Zangrillo.

CONSIGLIERE ZANGRILLO E. - Anche io mi unisco al coro degli auguri che 

arrivano dai banchi delFopposizione, al Sindaco, alla nuova giunta e alla maggioranza 

tutta. Ho ascoltato con grande attenzione e interesse le parole dette dal Sindaco, ma
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anche dal Presidente del Consiglio, ambedue hanno toccato temi che stanno a cuore 

un po’ a tutti cittadini formi ani, cioè maggiore distensione. Abbiamo vissuto tutti una 

campagna elettorale molto dura, pesante, e oserei dire anche cattiva, Formia oggi, 

secondo il mio punto di vista, non ha bisogno più di questo, perché siamo arrivati ad 

un aumento di grande difficoltà, abbiamo inserito nella politica troppo personale, 

abbiamo inserito nelle scelte poi personali e politiche troppo astio, per cui raccolgo 

veramente con tanta positività questa vostra grande apertura, e la raccolgo perché poi 

alla fine chi fa amministrazione da tanti anni conosce tutti molto bene, io faccio 

amministrazione, sono Consigliere Comunale, Assessore, Presidente del Consiglio, 

ho ricoperto tanti ruoli, sono stata in maggioranza e sono stata in opposizione, stare in 

maggioranza è un ruolo difficilissimo, si è sotto gli occhi di tutti, si è sotto 

l'attenzione di tutti i cittadini, delle posizioni, insomma, di chi poi vuole andare 

criticare e di chi vuole trovare una virgola di negatività rispetto magari a tante 

positività che la persona o l'azione politica ha portato a fare. Quindi io raccolgo 

veramente con gioia queste parole di apertura e di distensione. Come diceva Claudio, 

gestire una città come Formia in un momento di difficoltà di bilancio come questo, è 

un'impresa, e l'impresa di questa maggioranza, di questa nuova giunta e di Paola, il 

nostro Sindaco, è ancora più difficile e ardua, però proprio per questo forse è bello. 

Prima mi giravo intorno e mi sono contata 16 consiglieri comunali su 24 sono alla 

prima esperienza, è un dato storico questo, è un dato importante, è un dato che fa 

paura, però fa anche piacere perché le nuove leve, le persone che oggi sono sedute 

alla prima esperienza in questi banchi, sono persone che oggettivamente hanno più



entusiasmo di chi c ’è da tanti anni. Perché hanno più entusiasmo, un po’ perché le 

prime esperienze sono sempre più belle, e poi perché è non conosco la macchina 

amministrativa, questo è il dato negativo, l’ho detto prima, fare amministrazione è 

diffìcile, i soldi non ci sono, e Claudio, con Gianni e con Fulvio ci siamo ritrovati 

seduti allo stesso tavolo e litigavamo in continuazione perché le somme a 

disposizione dell'amministrazione comunale erano quelle, e cioè poche, e noi 

litigavamo tra di noi per chi doveva spenderle, e quindi se fare decoro urbano, l’ha 

detto Claudio prima in modo diverso, se fare decoro urbano oppure se investire un po' 

di più sulla Formia Rifiuti Zero, oppure se investire di più sui servizi sociali. Quindi 

ecco la grande bravura di questa maggioranza, sarà quella di andare a recuperare 

somme all'estemo perché i bilanci comunali oggi sono poveri. Io voglio, essendo 

Assessore ai lavori pubblici uscente, volevo sottolineare solo questo aspetto, ci sono 

molte somme a disposizione delle opere pubbliche in questa fase, ci sono tante opere 

iniziate, tante opere che tutti i candidati sindaci in questa ultima campagna elettorale 

hanno evidenziato nei propri programmi, quindi l'apertura dell’ex Sparanise, la zona 

dei marciapiedi su Via delle Vigne, sono mutui richiesti, gare in corso, e sono opere 

fondamentali alla città di Formia. Le gare sono lunghe, l'Assessore alle opere 

pubbliche capirà bene che magari se nel privato in sei mesi si realizza un palazzo, nel 

pubblico ci vogliono quattro anni, e questa è la tristezza del pubblico della legge 

italiana, le lungaggini amministrative portano a questo. Un altro dato che io vi vorrei 

dare che riguarda poi il ciclo delle acque, quindi opere pubbliche ma anche ciclo delle 

acque, e ve le do così, come input poi ci lavoreremo, avremo tutto il tempo per
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lavorarci, sono due opere strategiche per la città, e chiedo alPAssessore alle opere 

pubbliche da domani mattina di andare già a lavorare e a vedere a che punto è 

arrivata questa pratica, uno è il serbatoio che dovrà essere realizzato a Santa Maria La 

Noce, serbatoio di raccolta di acque che verrà realizzato a Santa Maria la Noce, 

importantissimo per quella zona per una serie di motivazioni, ma anche per grossa 

pressione che fa rompere sempre i tubi, chi abita nella zona di Sant’Erasmo già 

conosce, e l ’altro è un serbatoio programmato, finanziato, e credo anche con una gara 

in corso, nella zona di Largo Paone, che raccoglie tutte le acque che invece 

andrebbero a finire a mare dalle sorgenti, e che serve irrigare, innaffiare tutta Formia 

centro, quindi è un risparmio importante di acqua, perché oggi la zona villa 

comunale, Piazza Vittoria vengono innaffiate con acqua che si sottrae alla 

cittadinanza, all’utilizzo potabile. Quindi, voglio dire, queste sono le prime cose che 

sono venute in mente di dire. Ripeto, faccio un grande bocca al lupo alla giunta, al 

Presidente del consiglio, a tutta la maggioranza, al Sindaco, non ultimo ovviamente, e 

vi auguro buon lavoro, noi siamo qui qualora dovesse servire il nostro aiuto nei limiti 

delle visioni delle linee che ciascuno di noi poi si darà, siamo a disposizione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passo la parola al Consigliere 

Nicola Riccardelli.

CONSIGLIERE RICCARDELLI - Grazie Presidente. La solennità di questa seduta 

è importante perché in qualche modo ci impegna un po' tutti ad assumere delle 

responsabilità reali, di fatto, nei confronti dell’elettore, del corpo elettorale, dopo la 

campagna elettorale che ci ha visti impegnati su fronti diversi, ma penso accomunati



sempre dallo stesso spirito, quello di voler impegnarci nella politica locale per 

risolvere i problemi della nostra città e per immaginare di lanciare alle nuove 

generazioni, ai nostri figli una città migliore. Allora partendo da questo presupposto, 

non posso fare altro che fare gli auguri innanzitutto al Sindaco, alla maggioranza e 

anche all'opposizione, agli elettori che ci hanno dato la responsabilità di poter 

rappresentarli in questa assise civica. Due parole mi va di spenderle, l ’ha fatto già la 

collega Eleonora, nei confronti dei giovani, perché penso che in questo è linfa nuova 

che viene alfinterno del Consiglio Comunale e che sicuramente farà bene anche a noi 

che magari abbiamo già un po' esperienza. L'interscambio all’interno di questa assise 

dovrà trovare poi la sintesi delle scelte che dovranno essere fatte. I principi, caro 

Sindaco, sono tutti condivisibili quelli enunciato attraverso le sue linee 

programmatiche, non penso che ci possano essere delle posizioni contrariate rispetto 

a quello che lei ha enunciato. Certo, partiamo da questo momento tutti dallo stesso 

fotofinish, dopodiché il percorso sarà lungo, sarà tortuoso, ognuno dovrà mettere a 

disposizione la sua partecipazione. Allora mi voglio fermare su questo termine, 

quando lei anche in campagna elettorale ha parlato e ha cercato in tutti i termini, e 

anche questa sera, di parlare di riappacificazione. Io penso che la riappacificazione in 

questo palazzo innanzitutto, perché poi noi diventiamo quello è lo specchio della 

città, debba avvenire attraverso la responsabilità di ognuno di noi, giusto i ruoli e i 

rapporti che ci devono essere tra maggioranza e opposizione. Giusto far funzionare 

quelli che sono gii istituti della democrazia e della partecipazione al l'interno del 

palazzo. Quello che può venir meno sono l'utilizzo di strumenti in maniera artefatto.



Il lavoro delle commissioni deve essere un lavoro, come dire, non dico solenne, ma 

deve essere importante, quando ci si impegna a prendere un impegno di questo tipo, 

non possiamo utilizzare i momenti di discussione, di dibattito, di dialogo, di 

confronto, come un semplice passaggio o magari solo soprattutto per la maggior parte 

è facile aver preso delle decisioni in altre sedi e poi fare il passaggio soltanto nelle 

commissioni, giusto per sentire l'opposizione, se si cerca il confronto e la 

collaborazione, in questi ambiti bisogna avere rispetto delle opposizioni. Se passerà 

questo modello e questo messaggio, io penso che noi siamo disponibili, tutta 

l'opposizione è disponibile a collaborare, nessuno ha in animo di fare il male di 

questa città. Poi volevo fare qualche accenno a qualche tema un po' particolare, non si 

possono affrontare tutti, avremo tempo e disponibilità per poterli fare. Quando lei ha 

parlato soprattutto del discorso dell’acqua, sappiamo quello abbiamo vissuto 1’ anno 

scorso, io penso che la cosa più importante nei confronti di Acqua Latina, è che noi 

non ci dobbiamo dimenticare quel 70% che continua a correre, grazie al Padreterno, 

oggi non ce ne accorgiamo, ognuno di noi fa finta di niente, ma mentre noi stiamo 

parlando, quel 70% continua a perdersi, e allora l'elemento acqua è una risorsa 

importante per la città, è una risorsa importante per l'uomo e lo dobbiamo 

salvaguardare a prescindere. Quindi quello che Acqua Latina deve soprattutto 

salvaguardare è l'impegno economico a rivedere tutta la rete di distribuzione, e mai 

fermarsi davanti a tutto questo. Io vedo ancora, purtroppo, che Acqua Latina per 

intervenire fa passare 15 giorni, 20 giorni e quant’altro. È questo il male che c'è dopo 

di riscontro rispetto all'amministrazione e all’umore del cittadino comune, quindi nei



confronti di Acqua Latina, quando ci sediamo ai tavoli facciamo insieme agli altri 

perché non è sotto il nostro problema di tutto il comprensorio, di tenere alta la 

guardia e cercare di fare impegnare Acqua Latina a fare i lavori di ripristino di tutta la 

rete. Dopo sui fondi europei io pensavo che... e spero che rivedete o comunque 

portate avanti l'idea di mettere su una struttura per questo, perché importantissimo, il 

reperimento dei fondi europei non può essere un'improvvisazione, le città, i sindaci 

possono vivere di tutto questo perché di fondi ce ne sono tanti alla comunità 

europea, bisogna avere soltanto le capacità programmatiche di poterli recuperare e 

recuperare non è avere un semplice... farlo soltanto attraverso gli uffici comunali, io 

penso che una struttura ad hoc che possa garantire questo tipo di servizio debba 

essere messo in campo. Faccio un accenno soltanto sulla Formia rifiuti zero, il 

collega Marciano è uno dei rappresentanti di quella scelta, noi in qualche... durante 

gli ultimi cinque anni l'abbiamo... non contrastato, però abbiamo messo tutte le volte 

in evidenza quello che non ci andava della Formia rifiuti zero, quindi voi avrete il 

nostro supporto su questo... visto che ha annunciato che darà continuità a questa 

società e noi non siamo contrari a questo, noi siamo contrari alle storture che ci sono 

state durante questi cinque anni che secondo noi poteva essere gestita in maniera 

diversa. Come non vogliamo che si ritrovi di nuovo ad affrontare quello che è il 

verbale, il lavoro fatto dal controllo analogo quando mette in evidenza delle 

circostanze che sono negative sulla gestione e quelle devono essere prese in 

considerazione, perché il controllo analogo è a garanzia delfamministrazione e del 

Comune di Formia, non della Formia rifiuti zero. Quindi tutto questo per noi è
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importante, come è importante avere la trasparenza anche per il reclutamento del 

personale, che continuiamo a tenerlo a tre mesi, a quattro mesi, ma viene fatto tutto 

con discrezionalità, non mi sembra... perché noi abbiamo chiesto sempre di fare dei 

bandi trasparenti anche per il reclutamento degli operatori ecologici, allora se tutto 

questo sarà il motivo di un confronto con l'opposizione noi saremo ben lieti di 

partecipare innanzitutto, di collaborare, di dare supporto perché siamo per il bene 

comune della città di Formia, quindi vi auguro un buon lavoro e un buon confronto a 

tutti, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passo la parola al consigliere 

Pasquale Cardillo Cupo.

CONSIGLIERE CARDILLO CUPO - Grazie presidente, mi associo chiaramente ai 

saluti e agli auguri che tutti i consiglieri che mi hanno preceduto hanno fatto al 

sindaco, all'amministrazione, alla giunta e al consiglio tutto. Noi ci siamo visti Paola, 

confrontati spesso in questi giorni di campagna elettorale e anche più volte al giorno, 

abbiamo sacrificato glie affetti come hai evidenziato bene tu nella parte iniziale del 

tuo intervento, spesso gli affetti familiari per portare avanti e illustrare un 

programma e delle linee programmatiche per certi versi simili sotto altri aspetti 

diversi che però avevano quale unica finalità evidentemente quella di migliorare la 

nostra città e cercare di renderla da subito più competitiva per tornare a quel ruolo 

che le è proprio e che oggi abbiamo oggettivamente smarrito. Siamo alle 

enunciazioni chiaramente di quelle che saranno le cose che questa amministrazione 

vorrà porre in essere, su tante cose evidentemente c'è una convergenza di programmi 

questo ce lo siamo detti anche in campagna elettorale più volte, sulla Formia rifiuti 

zero, ad esempio ero più di qualche occasione anche con il candidato Marciano, 

rappresentante del Partito Democratico, spesso eravamo d'accordo sulla necessità 

comunque di riconoscerle il lavoro fatto e che sotto certi aspetti aveva prodotto 

risultati comunque importanti. Credo che vadano effettuati, questo da subito, come

35



idea nei miglioramenti della raccolta nella gestione, spesso la città si ritrova ad 

essere in taluni orari, soprattutto sul lungomare, invaso dai rifiuti, questo è un fatto 

che va secondo me immediatamente risolto, perché crea problematiche anche oltre 

che di decoro urbano, di turismo, di appetibilità commerciale della città. Credo che 

vadano anche effettuati dei miglioramenti nella relazione con le maestranze, con i 

dipendenti che spesso hanno segnalato una serie di problematiche su cui io invito 

l'amministrazione a vigilare, ad essere presente al fine di migliorare poi anche la 

possibilità per i dipendenti di sentirsi parte integrante, parte attiva di questa società. 

Su tanti punti noi saremo sicuramente collaborativi perché sono dei punti che 

condividiamo, lo abbiamo detto, l'hanno detto tutti i consiglieri che mi hanno 

preceduto e fanno sicuramente per tanti aspetti parte anche di quello che era il 

programma elettorale che noi come coalizione di centrodestra avevamo messo in 

campo e che ha ricevuto poi comunque il sostegno di migliaia di cittadini formani 

che in quel programma si erano riconosciuti. Quindi noi sicuramente daremo il nostro 

apporto, la nostra collaborazione, l'abbiamo dimostrato del resto anche oggi, quando 

c'è confronto, quando c'è volontà di renderci partecipi realmente anche con l'elezione 

del presidente del consiglio, erano credo più di qualche consiliatura che non si 

arrivasse subito ad una nomina così largamente condivisa se non ho fatto male i conti 

all'unanimità, un segnale importante perché siamo stati coinvolti in questo, mi auguro 

che sia questa la volontà da oggi ai prossimi mesi ai prossimi anni, di poterci 

confrontare. Il programma... le enunciazioni che hai fatto nella parte iniziale 

sicuramente sono temi importanti che vanno affrontati, molti li dovremo fare con 

un'urgenza perché le problematiche sono tante e lo richiedono. Sicuramente non era 

oggi il giorno in cui si poteva parlare di tutto, però un'attenzione per il turismo, per lo 

sport e soprattutto per il supporto e lo sviluppo anche della possibilità lavorativa per i 

più giovani, noi come coalizione ci siamo soffermati spesso sulla necessità di 

garantire ai nostri ragazzi la possibilità di rimanere sul nostro territorio, di non dover 

andare fuori, su questo eravamo sicuramente tutti d'accordo e dovremo cercare in 

questo di trovare dei punti d'incontro, delle sinergie, per far sì che si creino delle 

opportunità. Avevamo previsto e proprio in una ottica di collaborazione, visto che il



programma illustrato da te tiene anche conto di aspetti importanti legati al mondo 

della trasparenza, della legalità, nel nostro programma c'è lo sportello arcobaleno per 

le dorme che hanno subito violenza o maltrattamenti per poter essere aiutati, vi invito 

come maggioranza, noi come opposizione, a prendere in considerazione anche questi 

aspetti, lo sportello antiusura, il suo potenziamento, il piano regolatore portuale, 

quale ulteriore elemento di sviluppo del nostro porto per la messa in sicurezza anche 

dell’attività dei pescatori e delle attività produttive che nel nostro territorio hanno 

bisogno di un sostegno immediato. Quindi questo per dire che c'è sicuramente la 

volontà di essere collaborativi e di dare un sostegno, ovviamente dipenderà poi come 

hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, Nicola, Antonio, Eleonora, anche 

da voi, se ci sarà volontà di collaborare con l'opposizione, se questa volontà sarà 

comune sicuramente dall'unione delle nostre forze potremo far sì che si possa 

ripartire presto per rimettere immediatamente in moto poi il motore della nostra città. 

Quindi da parte nostra c’è piena volontà di collaborare in questi sensi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Do la parola al consigliere Dario 

Colella.

CONSIGLIERE COLELLA - Buonasera a tutti, volevo dire che come ha detto 

Eleonora veramente c’è un'aria diversa, lo dimostrano anche le persone che sono a 

questo consiglio comunale, io non le ho mai viste in cinque anni della scorsa 

amministrazione, e da parte nostra ci sta tutta la volontà di collaborare con voi 

soprattutto per la maggior esperienza che forse avete rispetto a tanti dei nostri. 

Sicuramente non ci saranno carte chiuse nei cassetti come è capitato in altre occasioni 

e da parte nostra c'è la massima trasparenza, penso di esprimere il pensiero di tutta 

quanta la coalizione di maggioranza e anche del nostro sindaco, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non ci sono altri interventi 

passerei alla votazione di questo punto, favorevoli? Ovviamente previa dichiarazioni 

di voto.

Si procede alla votazione.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi 16 favorevoli, 9 astenuti, e 

quindi le linee programmatiche sono approvate.
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