
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 42
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: A.rt.172, comma I, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.
ed ii. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di
zona per I'edilizia economica e popolare ed alle attività produttive e terziarie per
I'anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei n:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Comnonente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sereio Componente
1O Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piergiorsio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparcllo Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Comnonente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 16 del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n.786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n.
5l che stabilisce che i Comuni sono tenuti ad evidenziate, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di
bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree
e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita produttive e terziarie. ll prezzo di alienazione o di
concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da
coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da
eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

Visto l'art. 14 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla Legge26 apile 1983, n. 131,
che stabilisce che i Comuni prowedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del
bilancio, a verificare la quantita e la qualita di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita
produttive eterziari'e, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962n.167,22 ottobre l97l n.865 e 5 agosto 1978 n.
457, che potranno essere cedute in proprieta o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione, i
Comuni stabiliscono ilprezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Visto l'art. 172, comma I , lettera b) del D. Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , che stabilisce I'obbligo di allegare
al bilancio di previsione la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,
con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attivita produttive e terziarie, secondo la normativa sopra richiamata;

Visto I'articolo l5l, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 3l
dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto l'arJ.2 del Decreto del Ministro dell'Intemo 28 ottobre 2015, pubblicato trr11u Qrazzetta Ufficiale 31
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2015 al3I marzo 2016;

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno 1" marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7
maîzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l maîzo 2016 al30 aprile 2016;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico, depositata agli atti dell'Ufficio, con
la quale si informa che il nostro Ente non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprieta o in diritto di
superficie, ai sensi delle disposizioni richiamate, in quanto non ha mai approvato e realizzato Piani per
insediamenti produttivi e terziari e che nel Piano di Zona 167, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1500i1973, così come modificato ed approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 475 del 4 dicembre 1987, non ha aree o fabbricati disponibili per la cessione, in quanto interamente
esauriti per awenuta concessione delle aree ai soggetti destinatari;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24 febbraio 2012 con la quale è stato indetto un
awiso pubblico per il reperimento di Aree da inserire in un nuovo piano di Edilizia Economica e
Popolare;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 8l del 30 ottobre 2013 con la quale sono state approvate
le linee guida di indirizzo relativamente alle domande pervenute nei modi e nei tempi previsti;

Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;

Visti:
- I'art. l72,pimo comma, lettera b) del D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilita;



Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 4 - Pianificazione Urbanistica e
Territoriale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del Settore 2, del presente
deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2lettera c) e 147-bis cotnma I (articolo inserito dall'art.
3, comma l, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre
2012,n.213) del D. Lgs. n. 26712000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio reso nella seduta del20 aprile 2016;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Urbanistica- Usi Civici-Assetto del
Territorio Vincenzo Mattei, degli interventi dei Consiglieri e del Sindaco come si evince dalla trascrizione
allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati:

1. Di dare atto che questo Comuneo per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna area o
fabbricato disponibili per la cessione nell'ambito dei Piani di Zona per I'edilizia economica e popolare
e per gli insediamenti produttivi e terziari, ai sensi della normativa richiamata;

2. Di non adottare, conseguentemente, determinazioni relativamente alprezzo di cessione delle aree o di
fabbricati nonché alle entrate da iscrivere in bilancio;

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 172, comma 1) lettera b) del D. Lgs. n.26712000 e ss. mm. ed ii..

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. l9; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Setîore N. 4 PíaníJícazione Urbanìstìca e Tenitoríale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art.172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e ss. mm. ed ii. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di
zona per I'edilizia economica e popolare ed alle attività produttive e teniarie per I'anno 2016.

PARERE DI REGOL/IRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dal D. L. n. 17412012 conv. in L. n.
21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi.ll

2 2 nPR, 2016

tqtli+



Comune di Fondi
Latina

Selore N. 2 Bílanclo e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art.172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e ss. mm. ed ii. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di
zona per I'edilizia economica e popolare ed alle attività produttive e teziarie per I'anno 2016,

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2letterac)e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll

22 gPR, 2016 MITRANO



PUNTO N. 16 ALL'ORDINE DEL GIORNO: INDISPONIBILITA' DI AREE E FABBRICATI

DA DESTINARE ALLA RESIDENZADF.I PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E

POPOLARE E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE TERZIARIE PER L'ANNO 2016.

CONS. MATTEI

Anche per questo punto così come per gli altri la discussione è stata già sottoposta in Commissione in

bilancio a tutti i commissari, riproponiamo quindi all'aula labozza di deliberazione che si è già votata in

Commissione, dove in realtà così come per la precedente non è altro che una presa d'atto

dell'indisponibilita di aree e fabbricati da destinare altra residenza di piani di zona per I'edilizia

economica e popolare, quindi è solo una presa d'atto così come per gli anni precedenti.

CONS. PARISELLA

Effettivamente c'è questa indisponibilità delle aree, però invito un po' tutta I'amministrazione anche a

trovare metodi alternativi a questo, perché I'istituto case popolari sostanzialmente non può fare

investimenti in questa città perché giustamente non riusciamo a mettere a disposizione delle aree quindi

anche qui va fatta una riflessione comune un po' tra tutti perché è vero che è stato fatto un bando per

individuare queste aree, a questo bando se non erro, c'è stata forse soltanto una persona ha risposto, però

sostanzialmente è un tipo di bando che non rende appetibile per i cittadini, i privati, mettere a

disposizione delle aree per questi tipi di interventi, quindi se già abbiamo in un modo o nell'altro, studiato

queste proposte, è giusto invece farne altre, adesso non me ne viene in mente qualcun'altra, però invito un

po' tutti i consiglieri che si occupano di urbanistica, di studiare delle proposte alternative per fare sì che

questo comune possa effettivamente recepire un'area dove poi l'Ater possa fare degli investimenti, perché

giustamente senza disponibilità di un terreno non c'è la possibilità per I'istituto case popolare di effettuare

degli investimenti, quindi il là tocca a noi, quindi tocca a noi trovare queste aree e metterle poi a

disposizione di questo istituto, quindi invito chi si occupa di urbanistica a riflettere meglio su questo e

trovare anche delle proposte alternative.

CONS. PAPARELLO

Solo per un suggerimento se è possibile, il Comune di Fondi ha iscritto al suo patrimonio immobiliare

2400 immobili owiamente quelli di rilievo, strade e tutto quello che è sotto gli occhi di tutti, è

conosciuto, ma 2400 sono tanti, non si può all'interno del patrimonio comunale, visto che anche se ci

fosse la disponibilità di un privato a cedere un terreno agricolo perché diventi poi area per I'edificazione

di alloggi popolari, non potremmo come comune un'area già di proprietà del Comune di Fondi, da poter



destinare all'edilizia popolare e quindi anche invitando I'Ater a occuparsi e a frnanziare eventualmente la

costruzione di alloggi popolari, non possiamo farlo, è semplice domanda e proposta.

SINDACO

Devo rendere noto ma credo che I'avessi già rappresentato in un altro Consiglio Comunale tra I'altro in

concomitanza dell'approvazione del bilancio, proprio nella presa d'atto dell'indisponibilità delle aree, che

è sì un adempimento formale ma parallelamente sapete che sono state attivate procedure per fare sì che si

possano recuperare ulteriori aree e ebbi già modo di spiegarlo. Il comune, al di là di questo riferimento

che sicuramente poi avremo modo di chiarire anche nel prosieguo dei lavori, quando si parla di 2400

cespiti, owiamente si considerino quelli noti a tutti, ma credo che nel dato recuperato dagli uffici si faccia

conto a un riferimento catastale tra cui sono considerate anche le partite degli usi civici, quindi quel dato

owiamente deve essere ridimensionato significativamente, il ragione del fatto che la stragrande

maggioranza di quelle partite che oggi risultato intestate catastalmente al Comune di Fondi, risultano

essere gravate da uso civico, ecco perché intestate a noi e nella stragrande maggioranza dei casi occupate

da soggetti per i quali poi sono in via di definizione le procedure di legittimazione e/o alienazione. Ma la

cosa che vorrei che ricordaste è che I'Amministrazione Comunale ha già un'area su cui sarebbe possibile

intervenire con un intervento di edilizia economica e popolare, questa area risulta essere un residuo

dell'unico piano di edilizia economico - popolare, meglio nota come zona 167, sono esattamente 4 anni

che noi l'abbiamo messo a disposizione ed é stato anche inserito nel triennale dell'Ater ma purtroppo

I'Ater rivendica nei confronti della Regione una mancanza di risorse per poter intervenire e noi non più

tardi di esattamente l0 giomi fa, abbiamo risollecitato I'Ater a darci un riscontro perché lì dove

dovessimo registrare un diniego formale, probabilmente quel lotto lo potremo utilizzare per esempio, è

un'ipotesi su cui si stava anche ragionando ancora prima di averlo messo a disposizione dell'Ater per

darlo in concessione a una cooperativa, per la prima abitazione.

Il lotto individuato, quindi per darvi ancora di piu I'idea dell'operatività che questo potrebbe avere,

sviluppa una cubatura per 22 alloggi, sarebbe veramente un intervento importante che ci permetterebbe di

dare una risposta adeguata agli aventi diritto che nel frattempo stanno beneficiando semplicemente delle

attività di recupero degli alloggi occupati abusivamente, perché tra azioni che stiamo mettendo in campo,

oltre quelle di pianificazione che ci vedono utilizzare lo strumento della compensívione e su questo

abbiamo riscontrato che nonostante avessimo voluto usare, rispetto al passato questa novità, anche essa

stenta a produrre risultati perché il privato dopo avere avuto dei primi incontri in Regione, ha riscontrato

una serie di ulteriori difficoltà burocratiche che probabilmente non rendono interessante I'intervento che

ricordo a me stesso, era stato concepito con il messa a disposizione di un terreno, con una destinazione



non edificabile che consentirebbe al soggetto privato un'edificazione ma non di edilizia privata, ma

sempre e comunque nella parte di sua competenza, di edilizia sociale o aprezzo convenzionato.

Spero che I'Ater ci voglia dare una risposta perché probabilmente quello è veramente uno dei pochi lotti

nella Provincia di Latina su cui si potrebbe ragionare in maniera operativa, le nostre sollecitazioni sono

state determinate anche dal fatto che ogni tanto raccogliamo anche dalle notizie di stampa, che l'Ater

utilizzando fondi regionali, è intervenuta in alcuni comuni della Provincia con investimenti ulteriori, ci

viene risposto che in questo momento non risultano esserci fondi disponibili per interventi di nuova

realizzazione, ma ho chiesto anche un incontro al Direttore Ciampi e al commissario ?Berardini?,

all'ingegnere che attualmente govema I'ente per conto della Regione proprio perché riteniamo che questo

lotto se non dovesse avere una copertura finanziaria da parte dell'Ater, probabilmente è il caso che questa

amministrazione lo voglia considerare per poter dare un'altrettanta legiuima risposta a chi non avendo la

prima abitazione potrebbe utilizzare tra I'altro le formule sempre più spinte e sostenute dalla Regione

stessa che sono quelle dell'edilizia sociale, delle cooperative, quindi raccogliamo le sollecitazioni del

Consiglio Comunale facendole nostre e rinnovando ulteriormente tutte le azioni che abbiamo posto in

essere, pur nella consapevolezza che il vero intervento non può che essere così immaginato in un

intervento più ampio di pianificazione che in modo particolare il settore guidato dall'Ass. Spagnardi,

stanno mettendo in campo per arrivare a individuare anche su tutto il tenitorio in un più in una logica di

ghettizzazione dell'edilizia economico - popolare, più interventi che permettano owiamente la possibilità

di inserire nuovi lotti e che siano tali da poter dare risposte urgenti, visto e considerato che le nostre

graduatorie sono sempre corpose e che meritano quindi uno slittamento che non può semplicemente

basarsi sul recupero degli alloggi occupati abusivamente.

CONS. FIORILLO

Due semplici domande: 1) riferita a quanto il Sindaco ci ha comunicato ora, vale a dire alla disponibilita

di questo lotto, perché allora dichiariamo I'indisponibilità di lotti? Perché questo già è stato assegnato?

Una domanda da ignorante. Già è nel piano di zona.

2) riguardo agli interventi che I'Ater ha fatto nel centro storico, se il Sindaco è a conoscenza di com'è la

situazione, questi alloggi recuperati con interventi, anche qui non ho... mi perdoni Sindaco lavaghezza

delle indicazioni, ma riguardo a questo qual è la situazione?

SINDACO

L'intervento è stato fatto dal comune negli anni passati, prima o seconda consiliatura Luigi Parisella,

accedendo a delle risorse regionali che frrono lutilizzate per il recupero di immobili in stato di degrado da

poterli riconvertire in alloggi di edilizia economico - popolare, quel percorso awiato tanti anni fa è stato



portato a compimento nella mia precedente consiliatura, effettuando una convenzione con I'Ater che in

questo momento risulta essere il nostro gestore di condominio, pertanto gli immobili di Via San

Tommaso d'Aquino e il Largo Traiano esattamente tre alloggi in San Tommaso, più due di Largo Traiano

sono stati assegnati ai primi in graduatoria e lo facemmo credo esattamente 3 anni fa, i soggetti interessati

stanno corrispondendo un canone direttamente all'Ater che ne cura quelle che sono le attività owiamente

di gestione ordinaria, pur rimanendo in capo a noi tutte le responsabilità del patrimonio immobiliare,

faccio riferimento a già diversi interventi per i quali si è dovuto richiedere un costo su alcuni impiantisti o

su alcune infiltrazioni d'acqua piovana che hanno determinato delle condizioni di umidità.

Nel centro storico I'allora amministrazione Parisella aveva già recuperato altri immobili esattamente sotto

il campanile di Santa Maria non ricordo la strada come si chiama, per il quale noi invece qualche mese fa

úilizzando un bando aperto sempre della Regione, abbiamo chiesto un finanziamento complessivo di altri

200 mila Euro per completare quell'intervento di messa in sistemazione di due unità abitative, al

momento non c'è stato dato alcun riscontro, sebbene lì ci siamo impegnati per oltre il 30%

dell'investimento complessivo a compartecipare, proprio per dare una maggiore idea di quanto teniamo a

portare a casa il finanziamento regionale, per recuperare ulteriori due alloggi da destinarsi a abitazione

popolare.

La procedura che facemmo in passato è una procedura che non escludiamo si possa ripetere, però stiamo

riscontrando delle difficoltà poi nella gestione del nostro patrimonio perché I'alloggio di edilizia

economica e popolare, tanto per darvi un'idea, gli utenti mediamente pagano tra i 30, 60 Euro - mese,

stiamo parlando di somme già impegnative, alcuni pagano qualche decina di Euro al mese e potete

immaginare che ogni qualvolta ci dovesse essere anche il benché minimo intervento di manutenzione

sull'immobile, per noi diventa un costo di gran lunga superiore, non a caso il patrimonio immobiliare

dell'Ater se ci vogliamo spostare nel piano di zona, oggi necessita di una serie di interventi di

manutenzione che non sempre I'Ater riesce a garantire, non fortunatamente I'Ater ha recuperato dei

finanziamenti importanti dalla Regione per cui sono intervenuti su 3 o 4 condomini molto importanti,

soprattutto per quanto riguarda la parte dell'efficientamento e sulla manutenzione straordinaria, ma

stiamo parlando di immobili che credo non abbiano avuto manutenzione dal momento in cui sono stati

realizzati e parliamo negli anni 80, di oltre 30 anni per cui ogni immobile credo abbia bisogno di

interventi di altro tipo sistematici e periodici.

Il rapporto con Ater per noi è un rapporto abbastanza sollecitato, visto e considerato che tutte le aree a

verde della zona 167 che sono di competenza dell'Ater e per loro tramite dei singoli condomini,

dovrebbero essere manutenute, noi in realtà ogni anno interveniamo sistematicamente in quelle zoîe a

verde perché I'avete visto non ci sono interventi da parte dell'Ater che sebbene sollecitata da noi, ci

continua a ribaltare nei confronti degli utenti perché molti di quei complessi sono stati messi in



autogestione condominiale, quindi i singoli utenti oltre a pagare il relativo canone nei confronti dell'Ater

e vi garantisco che moltissime sono le morosità di quegli utenti ma dowebbero altresì corrispondere

all'Ater i costi di gestione delle aree comuni, aree comuni che purtroppo se non interveniamo noi,

rimarrebbero in uno stato di assoluto degrado e abbandono. Per ritornare alla parte del centro storico sono

questi gli immobili che sono di nostra proprietà, ma gestiti dall'Ater in virtù di una convenzione che

firmammo proprio all'epoca visto e considerato che questo è un problema che ce lo riporteremo anche

nella discussione di qualche altro punto, noi non siamo giustamente gestori di un patrimonio in maniera

dinamica, avere un immobile e averne degli affittuari o dei concessionari, richiede anche una struttura che

segua tutto il rapporto concessorio o di affitto che vi posso garantire non è cosa di poco conto.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l9; contrari 3.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19: contrari 3.



Letto, confermato e sottoscritto

IL GENERALE
(dott. (Aw. Anna )

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficÍo:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia il per restarvi 15 giorni ai sensi di

Addì
?Bql

A
,^,rÌryilMîcENERALE

Addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

2 t$ RPR, 2016

IL SEGRETA
(Aw. Anna


