
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

Deliberazione n. 26 del 18/2/2011 

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

Oggetto: Disciplinare comunale del mercatino tematico infrasettimanale riservato 
ai produttori agricoli 

L'anno duemilaundici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d"" P A t ne e persone el Slgg.rI: resente ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Comj!onente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
10) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio COlI!Ponente 13 
14) Saccoccio Carlo Comj!onente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) Fiore Giorgio Componente 22 
23) Turchetta Egidio Com~onente 23 
24) Padula Claudio Comj!onente 24 
25) Forte Antonio Comj!onente 25 
26) Paparello Maria Civita . Comj!onente 26 
27) Faiola Arnaldo Componente 1 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Comj!onente 2 
30) De Luca Luigi Componente 28 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29 

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione comunale istituire un mercato per 
la vendita al dettaglio di prodotti agricoli locali perseguendo le seguenti finalità: 

• promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio 
dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei cons'umatori in 
ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio 
di produzione; 

• promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale 
che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza 
nell'esercizio dell'attività di vendita; 

• promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali; 
• promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei 

prodotti agricoli posti in vendita; 
• promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente 

connessa alla salubrità degli alimenti; 
• garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione; 
• individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza; 
• favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto 

guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari; 
• favorire l'accesso alla distribuzione diretta dei prodotti biologici ai consumatori; 
• ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la 

sicurezza stradale. 

Ritenuto innanzitutto opportuno promuovere lo sviluppo di un mercato in cui gli 
imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le 
esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto 
legame con il territorio di produzione; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 1065, che prevede 
la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta; 

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in 
data 20 novembre 2007, che, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e 
standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori 
agricoli e si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori 
in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di 
produzione; 

Visto inoltre il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto l'orientamento e la 
modernizzazione del settore agricolo; 

Ritenuto di procedere all'istituzione del mercato denominato "MERCATINO 
TEMATICO INFRASETTIMANALE RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI" che si 
svolge sull'area mercatale di Mola di S. Maria nella giornata del mercoledì di ogni 
settimana, costituito dal mercato dei produttori agricoli, regolamentato dal D. Lgs. 18 
maggio 2001, n. 208 e dal D.M. 20 novembre 2007 e dal mercato dell'artigianato 
agroalimentare; 



Ritenuto di approvare, con il presente atto, il disciplinare per l'istituzione e 
funzionamento del mercato in parola, testo esaminato nella seduta della Commissione 
consiliare dell'11.2.2011; 

Visto il vigente Statuto comunale, 

Esaminato il seguente parere reso ai sensi dell'art. 49 del T. U .. EE. LL. n.267/00: 
Regolarità tecnica: il Responsabile del Settore VI "Favorevole" F.to Massimo Marini; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è 
stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta 
impegno di spesa o diminuzione d'entrata; 

Dato atto della proposta di emandamento del Consigliere Claudio Padula, relativa alla 
interrogazione dei soggetti che possono partecipare al mercato agricolo di cui all'art. 2 
della disciplinare" Modalità di partecipazioni", laddove al primo comma devono intendesi 
incluse anche" le società agricole, cooperative agricole e loro consorzi". 

Dato atto che l'emandamento viene fatto proprio dall'Assessore Onorato De Santis 
che invita il consiglio ad approvarlo; 

Tenuto conto di quanto riferito dagli interventi la cui trascrizione si allega al presente 
atto come parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la proposta di emandamento è approvata con votazione unanime 
favorevole; 

Ritenuto di passare alla votazione del disciplinare così come emandato; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
-- Di istituire 
il mercato denominato"MERCATINO TEMATICO INFRASETTIMANALE RISERVATO AI 
PRODUTTORI AGRICOLI", che si svolge sull'area mercatale di Mola di S. Maria, 
regolamentato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dal D.M. 20 novembre 2007; 

-- Di stabilire 
che il mercato si svolgerà con periodicità settimanale, nella giornata del mercoledì; 

-- Di approvare 
il "Disciplinare del MERCATINO TEMATICO INFRASETTIMANALE RISERVATO AI 
PRODUTTORI AGRICOLI, allegato A) al presente che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

-- Di dare atto 
che il disciplinare entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione 
approvativa; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
.Indi 



Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
-- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 0 

dell'art. 134 del D./gs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 



t 

Allegato a) 

c O M UNE diF O N D I 

Provincia di Latina 

DISCIPLINARE COMUNALE DEL MERCATINO TEMA TIC O 
INFRASETTIMANALE RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI 

(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007) 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 febbraio 2011 

Indice 
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Art. 5 - Tracciabilità dei prezzi 
Art. 6 - Caratteristiche dei posteggi 
Art. 7 - Calendario del mercato e orari 
Art. 8 - Durata della concessione del posteggio 
Art. 9 - Obblighi dei partecipanti . 
Art. 10 - Pulizia del suolo pubblico 
Art. Il - Disposizioni igienico - sanitarie 
Art. 12 - Attività collaterali 
Art. 13 - Sanzioni 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

1. Il Comune di Fondi istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali 
del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 
dicembre 2007. 

2. L'istituzione del mercato agricolo di Fondi persegue le seguenti finalità: 
promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli,nell'esercizio dell'attività di vendita 
diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che 
abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; . 

• promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a 
rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita; 

• promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali; 
• promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in 

vendita; 
• promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità 

degli alimenti; 
garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione; 

• individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza; 



• favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il 
produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari; 

• favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici; 
• ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale. 

Art. 2 
Modalità di partecipazione 

Possono partecipare al mercato agricolo di Fondi i seguenti soggetti: 

1. gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le società agricole, le 
cooperative agricole e loro consorzi, le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 
2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 
200l,n.228 

2. imprese di trasformazione del settore agroalimentare che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli 
singoli o associati ,iscritti nel registro imprese; 

le cui aziende siano situate nell'ambito dei territori indicati secondo un ordine di priorità crescente: 

a) Comune di Fondi; 
b) Comuni lirnitrofi( M.S.Biagio -Terracina- Lenola- Campodimele- Itri_Sperlonga); 

Art. 3 
Pr('sentazione delle domande 
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare 
domanda al Comune, utilizzando apposita modulistica predisposta dell'Ufficio Attività Produttive, dal 
giorno successivo all'avvenuta pubblicazione dell' Avviso pubblico all'albo pretorio sul sito internet dell'Ente. 
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, 
dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione 
dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato 
agricolo di Fondi 
3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni: 
- anagrafica completa dell'azienda richiedente; 

descrizione delle attività aziendali; 
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione; 
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità. 
4. l.a domanda deve essere corredata dai seguenti allegati: 
- copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del 
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute; 
- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità. 
- certificato d'iscrizione nel registro imprese o autocertificazione attestante l'avvenuta iscrizione nel registro 
imprese con l'indicazione del numero, data d'iscrizione e C.C.I.A.A.; 
5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti 
in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di 
cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 
maggio 1997, n. 155. 
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone 
e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla 
carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità 
o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il 
divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 
7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al 
presente disciplinare. 
8. Le domande sono esaminate secondo il seguente ordine di priorità crescente: 

a) azienda ubicata nel Comune di Fondi; 
b) azienda ubicata nei Comuni limitrofi( M.S.Biagio-Terracina - Lenola-Campodimele-ltri_Sperlonga); 

a parità di ordine di priorità l'assegnazione viene determinata dell'ordine cronologico di ricezione al Protocollo 
del Comune, data e numero di protocollo. 
9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità. 



lO. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte atmomento, sono esaminate e, se 
regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine ~ronologi~o.di ri~e~i?ne al protocollo del Comune, tenendo conto 
della data e del numero di protocollo in attesa dI posteggI dispombilI. . . 
Il. Le domande di autorizzazione, complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente . sessanta gIOrnI .dal~a 
presentazione, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengo~o l'asse~n~zIOn~ ~e.l posteggIo, In 

mancanza di posteggi disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa dI posteggI dIsp~mbIh. . . 
12.' Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agncolo dI FondI con 
assegnazione di un posteggio con la relativa concessione decennale del suolo. 
L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Fondi nei giorni 
e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca 
perde ogni efficacia. 

Art. 4 
Condizioni di partecipazione 

l. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti 
condizioni: 
a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche 
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti 
nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 letto a) del presente disciplinare, nel rispetto del limite della prevalenza di 
cui all'art. 2135 del codice civile; 
b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, 
etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine 
territoriale e dell'impresa produttrice; 
c) esercitino l'attività di vendita all'iI1temo del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di 
società agricola e di società ai sensi dell'art. l, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi 
familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa; 
d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

Art. 5 
Tracciabilità e prezzi di vendita 

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a 
collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i 
C'.:.·lellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il 
consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione. 

Art. 6 

Categorie merceologiche dei posteggi 

l I posteggi saranno destinati alla seguenti categorie merceologiche: 
- prodotti di orto frutta; 
- prodotti di florovivaistica; 
- prodotti lattiero - caseari; 
- prodotti di norcineria e derivati; 
- vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di 

uve e di vino; 
-dIIO extravergine d'oliva di qualità locale prodotto e imbottigliato nella 

regione e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di olive e di 
olio di qualità locale; 

- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura; 
- prodotti biologici. 

2. Luogo di svolgimento: plateatico del mercato settimanale di Via Mola Santa Maria 

I posteggi destinati ai produttori agricoli sono: 

dal posteggio n.l al n.17 

dal posteggio n.70 al n.85 



dal posteggio n.240 al posteggio n.297 

3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata; 
4. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio. 

Art. 7 
Calendario del mercato e orari 
1. Il mercato agricolo di Fondi si svolge sull'area mercatale di Mola di S. Maria con cadenza settimanale e nella 
giornata del mercoledì; 
2. Il mercato agricolo osserverà l'orario stabilito con apposito provvedimento Sindacale; 
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del 
mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non 
potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito. 
Art. 8 
l)urata della concessione del posteggio 
1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e comunque fino alla comunicazione di rinuncia o di 
cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione come prescritto all'art.13 del presente 
disciplinare o per sopraggiunte esigenze da parte dell'Amministrazione comunale. 
2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con 
continuità, senza interruzioni. 
3.In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta, agli 
imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda all'ufficio attività produttive con accoglimento della 
medesima, ovvero saranno assegnati da personale incaricato agli imprenditori che dovessero presentarsi il giorno 
di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della 
domanda. 
4. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni: 
~ in caso di lutto o gravi impedimenti familiari; 
- per malattia; 
- per cessazione dell'attività agricola; 
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione. 

5. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune 
Cvii un preavviso di almeno un mese. 
Art. 9 
Obblighi dei partecipanti 
1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale 
fornitura di energia elettrica. 
Art. lO 
Pulizia del suolo pubblico 
1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a 
depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti 
derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita. 
? Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente disciplinare. 
Art. 11 
Disposizioni igienico - sanitarie 

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE 
n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, da leggi nazionali e regionali, 
da regolamenti vigenti in materia, e dall'ordinanza del Ministero della Salute. 

2. I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti 
requisiti: 

a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando 
qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in 
vendita; 

b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di 
adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 

La disposizione di cui al punto precedente, letto b), non si applica ai prodotti orto frutticoli freschi ed ai 
prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti 
in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo. Gli operatori si 



• 

Art. 12 

impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, 
anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o ricic1abile. 

Attività collaterali 
1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai 
prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri 
mercati autorizzati. 

Art. 13 
Sanzioni 
1. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione. 
2. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente 
disciplinare di mercato e, in caso di recidiva nel termine di 365 giorni è prevista la revoca dell'autorizzazione. 

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione 
amministrativa graduata da un minimo di euro 100,00 fmo ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà 
comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e 
integrazioni. 



PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DISCIPLINA COMUNALE DEL 

MERCATINO TEMATICO INFRASETTIMANALE RISERVATO AI PRODUTTORI 

AGRICOLI 

PRESIDENTE 

Invito il Presidente della Commissione Consiliare attività produttive a relazionare sui lavori 

svolti dalla Commissione Consiliare stessa. 

CONS. REFINI 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Il secondo punto all'ordine del giorno è l'istituzione del 

mercatino tematico infrasettimanale riservato ai produttori agricoli. Tale argomento è stato 

oggetto di vari passaggi in Commissione Consiliare attività produttive, sia per la sua istituzione 

che per il suo disciplinare. In entrambi i casi la Commissione Consiliare ha espresso parere 

favorevole all'unanimità, sottolineando come siano da incentivare e da sviluppare tutte quelle 

iniziative che possono offrire ai produttori locali un'ulteriore opportunità per la collocazione e la 

vendita dei loro prodotti. Al riguardo ci tenevo a ringraziare i membri della Commissione 

Consiliare attività produttive per lo spirito collaborativo che hanno dimostrato durante i lavori 

della Commissione Consiliare. A tale iniziativa l'Amministrazione comunale è stata sollecitata 

dalle varie associazioni di categoria che, nei vari incontri, all'interno del cosiddetto tavolo 

dell'economia invitavano il nostro ente a porre in essere dei progetti che potessero portare degli 

incentivi alla produzione agricola locale e, indirettamente, a tutto il settore in generale. La scelta 

del nome Mercatino Tematico Infrasettimanale non è casuale, ma implica la volontà di questa 

Amministrazione comunale di istituire un mercato dalle dimensioni non eccessive e a tema solo 

per i produttori locali, di modo che possa essere per i produttori un canale di sbocco per il 

surplus delle loro produzioni che non possono collocare in mercati più grandi, tra i quali per 

esempio il Mof e per i consumatori un' opportunità di acquistare prodotti locali direttamente dalla 

produzione a prezzi molto più competitivi, in quanto vengono eliminati i vari intermediari, 

avendo a disposizione merce fresca e di stagione e avendo garanzia della qualità dei prodotti, 

controllandone la tracciabilità. Tutto ciò ci consente anche di avere per il nostro comprensorio 

ricadute positive in termini di benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale, in quanto 

si riducono moltissimo i tempi di trasporto delle merci, praticando la cosiddetta vendita a 

chilometri zero. Il mercato è riservato, abbiamo inteso riservarlo solo ai produttori agricoli del 

comprensorio della città di Fondi e dei paesi limitrofi confinanti con il nostro territorio: Monte 

San Biagio, Lenola, Terracina, Campo di Mele, Itri, Sperlonga. I posteggi sono assegnati 

secondo un ordine di priorità crescente: prima le aziende che operano nel Comune di Fondi, poi 

quelle che operano nei comuni limitrofi. L'area che abbiamo individuato per l'istituzione del 



mercato è quella mercatale di Via Mola Santa Maria: il mercato intendiamo svolgerlo nella 

giornata di mercoledì e abbiamo identificato quest'area in quanto è già un'area attrezzata, in 

possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento della vendita di prodotti su aree pubbliche e non 

comporta per il comune costi aggiuntivi per adeguarla alla normativa vigente. 

Riteniamo l'istituzione di tale mercato come una forma di - chiamiamolo - " esperimento pilota", 

in quanto, se verifichiamo che c'è interesse sia da parte dei produttori che da parte dei 

consumatori, è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere all'istituzione di 

mercati simili anche in altre zone del nostro comprensorio: i cosiddetti mercatini rionali, per 

soddisfare al meglio le esigenze del piccolo consumatore. Al riguardo, proprio per incentivare i 

produttori a partecipare, abbiamo istituito una tariffa che potremmo definire" simbolica": infatti 

parliamo di 12 Euro all'anno, quindi è una tariffa non adeguata a quella che è la tariffa del 

mercato che si svolge la domenica mattina. 

Questo è un progetto nel quale crediamo molto: rientra in quelle iniziative di sostegno e sviluppo 

del settore agricolo che avevamo già indicato nel nostro programma amministrativo alI' atto 

dell'insediamento di questa Amministrazione comunale, in quanto ci consente di incentivare e 

pubblicizzare prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il nostro territorio di 

produzione. Grazie. Ci sarà l'Assessore che poi seguirà gli aspetti tecnici. 

PRESIDENTE 

Grazie, Presidente. Ha chiesto la parola l'Assessore Onorato De Santis. 

ASS. DE SANTIS 

Buonasera a tutti e grazie, Presidente. Prima di aprire la discussione volevo aggiungere delle 

riflessioni all'esposizione fatta dal Presidente Refini, che sicuramente ha rappresentato 

ampiamente quelle che erano le motivazioni e i principi ispiratori di questo disciplinare che, a 

nostro parere, raccoglie le istanze pervenuteci negli incontri che periodicamente facciamo con 

tutti gli operatori commerciali, artigianali e agricoli. Proprio questi incontri con gli agricoltori e 

con le associazioni di categoria e i loro rappresentanti, che voglio ringraziare tutti insieme al 

lavoro fatto dalla Commissione Consiliare, ci hanno permesso di arrivare a presentare oggi 

questo disciplinare. Questa proposta va anche a recepire e a attuare una norma, che è il decreto 

del 20 novembre 2007, nell'attuazione della legge del 27 dicembre numero 296 del 2006. Questa 

attività serve a istituire un mercatino infrasettimanale che ha una serie di obiettivi: in particolar 

modo, quello di dare una risposta alle famiglie e ai piccoli e medi produttori agricoli, perché da 

un lato riduciamo i passaggi e quindi, riducendo i passaggi, vogliamo auspicare che, non 

essendoci la grossa distribuzione piuttosto che tanti intermediari, questo permetterà ai 

consumatori e alle famiglie di fruire di prodotti stagionali (si sottintende che la stagionalità 



presupponga una maggiore genuinità, un maggior controllo, una maggiore trasparenza e una 

maggiore tracciabilità), permettendo anche, sempre con l'auspicio di tutta la Commissione 

Consiliare e dell' Amministrazione comunale, di offrire ulteriori opportunità di smercio ai nostri 

produttori locali che, oltre al mercato ortofrutticolo, che rimane un polmone importante e 

fondamentale che assorbe la produzione di tutto il comprensorio, permettono anche a questi 

produttori di non avere solo l'occasione della domenica per la vendita diretta, ma anche di un 

ulteriore mercatino infrasettimanale. Questo dà la possibilità alle famiglie, alle massaie e alle 

nostre concittadine o a chi si reca, come i nostri concittadini, a fare questi acquisti diretti di avere 

merce fresca, acquistata direttamente valorizzando i prodotti locali, valorizzando la cultura rurale 

dei prodotti tipici del nostro comprensorio. Quest'attività è in via istituzionale e sicuramente 

sperimentale, come rappresentava il Presidente: quest' anno con il consenso del Consiglio 

Comunale che, nella seduta precedente, q~ella di approvazione del bilancio, si è espresso 

all'unanimità - e ringrazio tutti i Consiglieri Comunali e l'assise tutta - per favorire questo 

insediamento e per agevolare i produttori, tant'è è stato stabilito un canone praticamente vicino a 

zero proprio al fine di creare l'opportunità, di farla toccare a tutti, di invogliare tutti, agricoltori e 

famiglie, a avvicinarsi a questo nuovo modo di acquistare i prodotti agricoli. Tra l'altro, come 

tutti potete immaginare, andiamo a utilizzare la struttura di Mola Santa Maria, come è previsto, 

attraverso il plateatico che già esiste, utilizzando la prima parte del mercato ortofrutticolo ... 

scusatemi, del mercato di Mola Santa Maria, dove ci sono diversi posteggi che abbiamo ritenuto 

sufficienti in quest'avvio di attività a soddisfare le richieste che dovessero arrivare. Certo è che 

c'è la disponibilità dell' Amministrazione comunale, come voglio ribadire dell'intera 

Commissione Consiliare, a vedere in corso d'opera, se non dovessero bastare i primi 70 /90 

posteggi, a implementarli. Tra l'altro questa attività, questo mercato viene istituito dando 

prevalenza e priorità nei modi già esposti, favorendo prevalentemente i produttori fondani e 

quelli del nostro comprensorio, proprio per andare nell'ottica del chilometro zero e quindi dello 

spirito della norma e, soprattutto, per venire incontro a delle esigenze, a delle aspettative che i 

nostri produttori agricoli, attraverso le loro associazioni, ci avevano rappresentato. Al tempo 

stesso questo esperimento, quest'attività, quest'iniziativa ci darebbe anche la possibilità, 

promuovendola di concerto con le associazioni di categoria nella giusta maniera, dandone risalto 

attraverso gli organi di stampa, attraverso un'informativa che possa permettere a tutti i fondani e 

ai cittadini del comprensorio di fare sì che, come per tantissimi anni - oserei dire dei secoli - la 

domenica ci si reca al mercato settimanale, si possa creare quest' abitudine, questa consuetudine 

per avvicinare i nostri concittadini anche all'acquisto infrasettimanale di prodotti agricoli locali" 

più freschi", più genuini, sempre con l'auspicio di tutto quello che abbiamo detto in premessa. 

Questa volontà non si ferma: qualora - come tutti ci aspettiamo - dovesse rispondere a 

quest'iniziativa un successo di adesione, c'è la volontà di prevedere, attraverso i passaggi che 



tutti dobbiamo e vogliamo fare di nuovo con le associazioni di categoria e con la stessa 

Commissione Consiliare, di istituime altri in una zona opposta a quella di Mola Santa Maria che 

quindi, essendo quest'ultima prevista al nord, si può sicuramente ipotizzare al sud. Quest'attività 

viene iniziata nel mercato di Mola Santa Maria per due ragioni principali: la prima è che gli 

stessi operatori agricoli ci hanno segnalato tra le diverse.. ci hanno segnalato e poi ci hanno 

risposto alle diverse ipotesi da noi fatte, che erano scaturite dalla Prima Commissione Consiliare 

attività produttive, noi avevamo presentato loro un ventaglio di luoghi e di siti in cui fare il 

mercato, in cui svolgere il mercato e ci hanno chiesto fortemente di partire con Mola di Santa 

Maria, perché già era nella mentalità, nell'immaginario collettivo la sede del mercato. Adesso, 

con l'auspicio che possa riscuotere successo, tale iniziativa potrebbe essere benissimo replicata 

in una zona a sud della città, in maniera tale da permettere a tutti di avere minori difficoltà di 

spostamento e quindi di disagio. Credo che questo punto all'ordine del giorno possa essere un 

ulteriore contributo - ripeto - grazie al lavoro profuso sia dalle associazioni nel presentare 

prontamente al Sindaco De Meo e all' Amministrazione comunale una serie di richieste, sia 

dall'attività collaborativa, di concertazione e propositiva venutasi a svolgere attraverso i lavori 

della Commissione Consiliare. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, ma credo che possa 

essere un ulteriore punto che permette a tutti noi amministratori di questa città di contribuire 

anche questa sera a dare delle risposte a tutte le famiglie della nostra città, ma anche agli stessi 

imprenditori agricoli, perché è un'attività in via sperimentale che, al tempo stesso - volevo 

ribadirlo - è a costo zero per il produttore agricolo e è a costo zero per l'ente, perché esiste già 

quella struttura che viene utilizzata la domenica, come previsto ad oggi. E' un'ulteriore 

opportunità che non costa alla comunità e non costa al produttore. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. La parola al Cons. Fiore Bruno. 

CONS. FIORE BRUNO 

Buonasera al Sindaco, alla Presidente Maria Gina e a voi tutti. Di questo primo punto all'ordine 

del giorno, è vero, c'è stata già una discussione abbastanza ampia in Commissione Consiliare e 

noi abbiamo espresso, alla fine, un parere favorevole all'approvazione di questo regolamento per 

il mercatino infrasettimanale tematico a Mola Santa Maria. Però volevo riepilogare quello che è 

stato il dibattito che si è svolto all'interno della Commissione Consiliare attività produttive, ossia 

avevamo messo in rilievo durante i nostri interventi in quella Commissione Consiliare che 

intanto, per quanto riguarda la localizzazione, diciamo che sia il Presidente Refini che 

l'Assessore De Santis hanno un po' ecceduto - se mi permettete - in retorica riguardo quest'avvio 

di questo mercatino, che effettivamente è un esperimento, è un primo tentativo, vediamo come 



va. Sinceramente, come voi mi auguro che quest'esperimento abbia successo, anche perché la 

collocazione a Mola Santa Maria, vista la durata relativa solamente alla mattinata del mercoledì 

infrasettimanale, con tutte le difficoltà che si hanno molte volte a raggiungere il mercato stesso .. 

perché sinceramente a Fondi siamo abituati a usare solo l'autovettura per muoverci, per cui per 

esempio la persona anziana *** avrà parecchia difficoltà, fino a quando la domenica, quando 

magari è accompagnata oppure va appositamente al mercato per tanti acquisti, allora è più 

invogliata. La domenica arrivano anche da fuori Fondi, ma il mercoledì mattina 

infrasettimanale .. non lo so, qualche dubbio ce l'abbiamo. Insomma, personalmente qualche 

dubbio ce l 'ho, rispetto alla possibilità di successo. 

In Commissione Consiliare avevamo sollecitato a collocare inizialmente questo mercatino 

tematico infrasettimanale in un'altra zona, perché voi accennato la possibilità di individuare 

successivamente altre zone: in particolare Piazzale delle Regioni, che sarebbe nella zona della 

cosiddetta 167, dove c'è un quartiere molto popoloso, che sicuramente necessiterebbe anche di 

un mercato. 

Approfitto di questa discussione per mettere in rilievo a tutti quanti noi la condizione di totale 

abbandono della struttura del mercato coperto di Via Gioberti, dove questo comune.. sia la 

precedente Amministrazione comunale che, fino ad oggi, anche l'attuale Amministrazione 

comunale non ha pensato di fare nessun intervento serio di manutenzione straordinaria e di 

ristrutturazione di quell'immobile, perché quell'immobile effettivamente, sia per quanto riguarda 

la pavimentazione che l'illuminazione e gli altri servizi, è fortemente carente e io direi 

addirittura che è carente dal punto di vista igienico /sanitario. Per cui mi rivolgo al dirigente delle 

attività produttive, il Dott. Marini, che ho visto presente poco fa in quest'aula e all' Assessore 

competente affinché si prendano provvedimenti: quel mercato di Via Gioberti, il mercato coperto 

di Via Gioberti vive esclusivamente la domenica, durante la settimana vive in modo molto 

stentato e conseguentemente avrebbe bisogno sia di essere rilanciato che, eventualmente, di 

trovare una gestione diversa. Se il comune non vuole gestirlo personalmente e direttamente, si 

potrebbe prevedere un regolamento per l'autogestione da parte dei commercianti stessi di quel 

mercato, dando loro la possibilità di ampliare la fascia oraria di apertura, non limitata 

esclusivamente alla mattina e questo potrebbe rilanciare quel mercato che comunque è al centro 

della città e è un mercato non solo rionale, ma è un mercato più rivolto a diversi quartieri della 

nostra città. 

Il regolamento che andiamo a approvare oggi -è stato ribadito - tende, soprattutto 

nell' attribuzione dei posteggi, a favorire i produttori locali. Diciamo che a questo punto 

potremmo anche esprimere un parere favorevole, anche se questa questione dei produttori locali 

molte volte è abbastanza poco accettabile, perché i produttori, che vengano da Fondi, da Monte 

San Biagio, da Lenola o eventualmente da Campo di Mele, insomma dai comuni più vicini a noi, 



sono comunque produttori, piccoli produttori agricoli che sicuramente non hanno una grande 

produzione di orto frutta. Per il resto ripeto: esprimeremo comunque un parere favorevole, ma 

con tutte queste riserve e con tutte queste osservazioni. Grazie a voi. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale. Se non ci sono altri interventi.. La parola al Cons. Padula. 

CONS.PADULA 

Buonasera a tutti. Volevo intervenire un attimo, perché è materia a me cara: non faccio parte 

della Commissione Consiliare attività produttive e quindi non ho seguito come membro di 

Commissione Consiliare la faccenda. Volevo prima di tutto dire una cosa: è un intervento 

sicuramente importante, sicuramente lodevole, è per l'agricoltura che è un comparto a noi vicino 

e importante per il nostro territorio, però non è la soluzione. Sappiamo benissimo quale sia la 

crisi dell'agricoltura, in quale stato vige e conseguentemente invito il comune a fare di più, a 

essere più incisivo e a guardare con attenzione in modo particolare le normative comunitarie e 

tutti quegli interventi che il comune può adottare e può mettere in atto, comunitari e nazionali. A 

mio parere c'è poca attenzione a questo. 

Per quanto riguarda invece il.. volevo scendere nel particolare e parlare del disciplinare: me lo 

sono letto, gli ho dato uno sguardo e volevo proporre alcune variazioni, alcune aggiunte. Per 

esempio, all' articolo 2, quando si parla di chi può partecipare a questo mercato, non ho visto le 

società agricole e questo è previsto dal Ministero: se prendiamo il decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole e Alimentari troviamo che sono citate le società agricole; mi riferisco 

all'articolo 2 del decreto, al comma 2, quando si parla dell'articolo 1 comma 1094 della legge 

del 27 dicembre 2006 numero 296, questa è la Legge Finanziaria che prevede anche le società, 

sono previste dal Ministero. Quindi direi di aggiungere "società agricole, cooperative agricole e 

loro consorzi", perché sono previsti pure i consorzi. lo faccio questo tipo di proposta. 

Dopodichè volevo capire ... parlo dell'articolo 3, dove si parla della presentazione e si prevede 

che alla domanda debba essere allegata tutta una serie di documentazioni: volevo capire 

dall'Assessore che cosa si intende con " indicazioni sulle modalità di allevamento e di 

coltivazione"; volevo capire se si intendeva ... (intervento fuori microfono) volevo capire -

chiedevo - che cosa si intende per" indicazioni sulle modalità di allevamento e di coltivazione": 

questa è una vostra scelta, ossia avete detto di mettere nella domanda questa specifica, questo 

chiarimento specifico. Volevo capire se intendevate serre, campo aperto, allevamento brado o 

semibrado, questo volevo capire, perché a questo punto dovremmo mettere anche i processi di 

trasformazione o di manipolazione, se mettiamo quello. Dopodichè, siccome non l 'ho trovato nel 

decreto del Ministero, sempre all'articolo 3 comma 6 si dice" non possono esercitare attività di 



vendita diretta gli imprenditori agricoli singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche 

di cui gli amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica 

ricoperta dalla società, condanne con sentenza passata in giudicato (delitti per materia d'igiene 

etc. etc.)". Non dimenticate che abbiamo un grosso problema nella zona, che ha comunque 

coinvolto senza particolare volontà propria del soggetto .. non so se vi ricordate il problema di 

Aldrin, quella serie di problematiche che nacque per lo zucchino per le cucurbitacee 

... (intervento fuori microfono) era simile. Qui possiamo avere qualche produttore che 

inconsapevolmente e non per sua volontà ha avuto a che fare con questo tipo di problema e 

anche con il giudice, ma non è stata una sua volontà: quasi erano dei prodotti.. dei farmaci che 

sono stati riscontrati nelle cucurbitacee, ma erano farmaci utilizzati moltissimi anni fa e non 

certamente adesso. Tenete conto anche di queste cose, perché ci sono Presidenti di cooperative 

che hanno avuto questa problematica e quindi, siccome da parte del Ministero non ho visto citata 

questa cosa, non lo so, forse ... (intervento fuori microfono) oh. Dopodichè era una mia proposta 

quella di aggiungere alle categorie merceologiche dei posteggi come ultima chiamata, dove c'è" 

prodotti biologici", l'articolo 6, " prodotti ortofrutticoli e zootecnici di origine biologica", non 

prodotti biologici, perché entriamo anche in altri campi. Volevo chiedere - perché ho letto 

qualche regolamento di qualche altro comune e in questi regolamenti è previsto, per esempio, il 

controllo: il controllo dei prezzi, il controllo delle ... (intervento fuori microfono) sì, ma non ho 

visto chi lo effettua, cioè a chi è demandato ... (intervento fuori microfono) quindi viene delegato 

alla Polizia Municipale. In altri comuni hanno fatto delle delegazioni le quali, per esempio, erano 

formate dagli stessi soci della Commissione Consiliare .. da alcuni Consiglieri Comunali della 

Commissione Consiliare e dai rappresentanti di categoria. Potrebbe essere una cosa utile, forse. 

Passo all'articolo 7 .. scusate, all'articolo 8: alla durata della concessione del posteggio al punto 4 

" sarà possibile interrompere le partecipazioni al mercato solo per le seguenti motivazioni: in 

caso di lutto o gravi impedimenti familiari, malattia, cessazione dell'attività agricola, cessazione 

o insufficienza della produzione, per cui l'azienda .. omissis" , forse è il caso di aggiungere la 

calamità naturale. Dico questo perché per esempio sono previsti i 30 giorni, no? Di comunicare 

30 giorni prima, ma se accade una calamità i 30 giorni non sono previsti. Come chiedo di 

aggiungere al punto 5 " eccetto per la calamità naturale". " L'operatore che intende cessare la 

partecipazione .. omissis". 

Queste sono le cose che propongo di aggiungere a questo disciplinare, a questo regolamento. 

Voterò in maniera favorevole: tutto quello che riguarda l'agricoltura e che può faré qualcosa per 

l'agricoltura mi vedrà sempre d'accordo. Mi auspico e spero che il comune prenda a cuore 

questa problematica e che faccia molto di più per l'agricoltura. Grazie. 

PRESIDENTE 



Grazie, Consigliere Comunale Padula. La parola al Cons. Antonio Forte. 

CONS.FORTE 

Buonasera. La domanda iniziale la farei alla Presidente del Consiglio Comunale: è un 

chiarimento riguardo una frase in latino, perché ho dei dubbi, Maria Gina; se la frase dice " quo 

usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?" o dice" quo usque ad abutere, Catilina, 

patientia nostra?", sono indeciso su se si mette ad o tandem ... (intervento fuori microfono) non è 

***, va bene, vale a dire: fino a quando Catilina abuserai .. 

PRESIDENTE 

Abuseremo della tua * * *? 

CONS.FORTE 

.. della pazienza nostra? Direbbero i commercianti del centro storico, questo direbbero, però 

avevo dei dubbi, no? Ad o tandem, perché giustamente non lo so, avevo dei dubbi e si vede 

veramente che i commercianti del centro storico debbono avere tanta, tanta pazienza, perché 

ormai sono venti anni che l'asse commerciale si sta spostando dal centro verso il nord, al nord ci 

sono state tante, tante di quelle battaglie del Comitato Porta a Roma, il quale diceva " scusate, 

ma vi lamentate, vi lamentate e vi lamentate, ma *** già c'è tutto, figurati, pure il cimitero già 

c'è dall'inizio", adesso ci hanno messo anche l'ospedale, c'è il mercato, c'è la farmacia, ci sono 

le banche, fra pochi giorni o fra qualche mese ci andrà un'altra banca ancora, veramente l'asse 

commerciale si è spostato. Mi ricordo che da ragazzo il lato sud .. c'è stata un' *** da parte del 

Comitato Porta a Roma, ma adesso è veramente saturo ... (intervento fuori microfono) è saturo 

... (intervento fuori microfono) quello è il lato nord, è saturo, non manca più niente: scuole, 

scuole superiori, scuole elementari, scuole materne, c'è tutto. E' talmente saturo che abbiamo 

anche dei problemi di viabilità, considerando che l'errore è stato fatto anche per quanto riguarda 

lo stesso mercato domenicale: se non vi siete accorti che è distrutto, tutti i commercianti del 

centro ... per chi, come me, ha seguito l'attività che facevano i miei genitori, che sarebbero i 

corrieri che andavano a Roma, questi aspettavano il sabato, perché il sabato recuperavano tutto 

quello che magari in settimana non avevano guadagnato, andavano il sabato e il sabato si 

chiudeva tutto. Questo qui.. i commercianti di fondi del centro storico, o perlomeno chi sta 

dentro le mura, aspettano la domenica per recuperare tutto quello che in settimana non avevano 

fatto: beh, è stato tolto loro pure questo, questo è stato loro tolto, perché è vero che c'è la 

comodità, ma se vedete la domenica a Fondi quelle 7 18 110.000 persone, nessuna di quelle 

persone che vengono dall'esterno prende più un caffè a Fondi, un caffè non c'è più, non c'è più 

niente, Fondi è morta. Ci sono delle attività che hanno preferito chiedere la chiusura settimanale 



la domenica: la domenica, hanno detto" ma come, la domenica stiamo qua? Beh, dobbiamo 

chiudere la domenica", perché la domenica è chiuso, anche il tabaccaio che è qui la domenica 

mattina è chiuso, i negozi sono tutti chiusi. Poi quando .. vedete, quando dicevo inizialmente che 

manca la programmazione, quando si fa un .programma, quando dobbiamo iniziare qualcosa 

oppure inserire qualcosa, si fa una programmazione e vediamo dove si sente la necessità. Mi si 

dirà " sì, ma gli stessi commercianti hanno detto durante la riunione " noi vogliamo quella 

zona"", allora io dico che una buona amministrazione dovrebbe dire innanzitutto " vediamo dove 

c'è più esigenza, dove le attività commerciali soffrono di più, dove veramente ci sono dei negozi 

che, continuando così, sono costretti a chiudere". Vediamo in quale zona e allora l'inizio non 

*** fatto a casaccio, perché ce l'hanno detto, perché c'è dello spazio in quella zona: le reazioni 

vanno ponderate, vanno ragionate, non si fa perché un gruppo di persone ha detto là, perché 

poteva esserci anche l'interesse di qualcuno a averlo lì in quella zona, perché magari c'ha 

qualche magazzino sfitto e vorrebbe fare sì che in quella zona venisse affittato. Devi comunque 

studiarlo, vedere dove c'è la necessità, dove c'è crisi economica in determinate zone e poi si va a 

fare .. uno non è contro, però state notando che l'asse commerciale da sud a nord proprio adesso .. 

Fondi è diventato un dormitorio pubblico. Si è parlato tanto del centro commerciale naturale, ma 

se ritenete di risollevare il centro storico con il centro commerciale naturale, perché magari il 

mese di agosto tre bancarelle si mettono a dare a 5 Euro i piattini di pasta e fagioli o di qualcosa 

non è quello, non è il centro commerciale naturale. Il centro commerciale, il centro storico si fa .. 

noi dovevamo iniziare proprio con il mercatino al centro, potenziando quelli che c'erano già e in 

più c'era bisogno di farne un altro in Piazza Matteotti, vicino alle benedettine, lì sì. Quello 

iniziamolo : fallirà, però si inizia dove c'è la necessità. Si inizia .. potevamo iniziare *** 
iniziamo, proviamo, perché poi c'è anche la 167 e allora perché non avete iniziato dalla 167? 

Iniziamo con la 167! Dice" va beh, *** intanto cominciamo di qua", perciò credo che manchi 

proprio la programmazione. E' giusto, va beh, avete scelto .. ha detto che i programmi qui 

vengono fatti a tentoni e che è un esperimento pilota: gli esperimenti pilota - ripeto - si fanno in 

base a una programmazione e in base a dove sono le esigenze, non si fanno a tentoni, non si 

fanno perché si sono fatte delle riunioni con i commercianti e questi ultimi hanno detto .. perché 

si deve pur sempre diffidare, perché poi il commerciante.. come si dice, i commercianti sono 

quasi ebrei, alcuni sono pure ***. Quando uno deve guardare alla collettività sta attento anche 

agli interessi di parte che può avere qualcuno. Il bene comune dobbiamo controllare, dobbiamo 

inseguire il bene comune e non l'interesse di poche persone e l'interesse di poche persone non 

può essere a danno dell'intera collettività o di una *** di Fondi che è costretta a chiudere. lo 

adesso sono in pensione, per cui la mattina .. ci avete fatto caso a Fondi la mattina? La mattina se 

stai sopra Campo di Mele o stai sopra Lenola Fondi è morta, Fondi non esiste più, a differenza 

degli altri paesi Fondi non esiste più, non ve ne siete accorti? Ve ne siete accorti che ogni giorno 



e ogni anno chiudono i negozi, che ci sono i negozi del centro storico che cambiano ogni venti 

grandi i proprietari e cambiano attività?! Affittano e vendono, ve ne siete accorti? O non vivete a 

Fondi o .. ora per l'ennesima volta si fa un esperimento e dove si fa? Si fa dove in effetti .. oggi 

come oggi non c'è utilità in quella zona, non c'è seriamente utilità, questo dico! 

Per quanto riguarda come votare, io ci credo poco: voterò favorevole, perché giustamente 

qualsiasi cosa si faccia comunque si deve provare e potrei avere anche torto senza dubbio, può 

darsi anche che abbia torto, però avrei preferito che questo mercatino venisse fatto in una zona 

che veramente ne necessitava, che necessita proprio di questa attività, con un'analisi fatta 

veramente delle zone dove c'era bisogno e certamente tra queste zone in cui ce ne è bisogno non 

c'è il bivio di Lenola e quella zona lì, mi dispiace ma non c'è. Sarà anche un esperimento e 

. ammiro che comunque uno tenti, perché giustamente se non si fa niente .. chi fa è soggetto anche 

alle critiche, è logico: io ammiro De Santis, intanto lo fa, non è perché .. dice" allora che fai? 

Uno fa una cosa e tu lo critichi, oppure non ti sta bene?", no, che lui l'abbia fatta a me sta bene, 

però avrei preferito che quell'attività conimerciale o quel mercatino potesse essere collocato in 

un'altra zona, iniziando .. lui dice" io sto iniziando di là" e io avrei potuto dire" e iniziamo da 

quest'altro lato, perché in questo momento la zona ne sente più la necessità", hai capito? E infatti 

dice "da una parte si deve iniziare", ma quando si dice" da una parte dobbiamo iniziare" 

esaminiamo dove c'è più necessità. Abbiamo carenza del mercato coperto, che comunque dentro 

la settimana non funziona proprio, funziona solo la domenica, il mercatino giù a Porta a Roma in 

Viale Marconi.. e che facciamo? Andiamo a fare anche concorrenza a questi due, per dirti? 

Cerchiamo allora, per quanto riguarda il centro storico, innanzitutto di potenziare questi due che 

già ci sono. Ne apriamo un altro con il rischio di fare morire quei due che già ci sono, perché è 

un esperimento?! Ma l'esperimento si può fare quando già i due che abbiamo sono saturi, sono 

affollati, quando già in settimana ci vanno tante di quelle persone che non reggono più la 

richiesta: siccome non reggono più la richiesta, c'è la necessità di trovare un altro spazio, ma 

quando già ce ne sono due dove c'è il rischio di chiudere io vado a trovare gli spazi? E che 

direbbero i commercianti di Viale Marconi? Che direbbero *** i commercianti del mercato 

coperto? Che per quel chilo di roba, di lattuga o di pomodoro c'hanno un altro concorrente 

ancora, quando non vivono neanche loro?! Qui c'è gente che a quei due mercati ci va solo la 

domenica e che in settimana non ci va più, perché giustamente non ci entra più nessuno e io che 

faccio? Ne vado a aprire un altro per fare la concorrenza a quei due mercatini?! Non ci vedo 

chiaro, io ammiro nel senso che intanto l'ha fatto, però personalmente vi voglio aiutare, non ci 

vedo chiaro: non è che io sia contro, eh, voto a favore, però avrei preferito fare un'altra scelta. 

Grazie. 

PRESIDENTE 



Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Cons. Elisabetta Giuliano. 

CONS. GIULIANO 

Buonasera a tutti. Sono un membro della Commissione Consiliare e ho seguito con attenzione il 

dibattito, perché penso che sia un'iniziativa veramente importante per i produttori agricoli di 

Fondi. 

Per quanto riguarda la scelta di quel particolare posto, mi ricordo che si è detto in Commissione 

Consiliare che questa scelta è stata fatta in quanto già c'erano i requisiti per impiantare al più 

presto questa attività, nel senso che non c'era bisogno di creare bagni e tutte le strutture 

necessarie a un mercatino. Ecco perché la scelta per questo motivo è caduta proprio su questo 

posto. Mi ricordo che in Commissione Consiliare abbiamo detto che le altre locazioni indicate 

dalla minoranza sarebbero state prese in considerazione appena fosse stato il momento giusto: 

parlo soprattutto di possibilità economiche da parte del comune di fare nuove strutture. Proprio 

in quei giorni mi capitava un episodio molto significativo: un giorno mio marito è tornato a casa 

con due enormi buste piene di clementini piccolissimi, un amico glieli aveva regalati perché 

stava andando .. li voleva buttare, perché al mercato quel formato non era richiesto. Proprio in 

quel periodo c'erano questi dibattiti in Commissione Consiliare su questi mercati e allora ho 

pensato che sia veramente importante dare ai piccoli produttori, che magari non producono 

secondo gli standards richiesti dal mercato più ampio, la possibilità di vendere anche se non 

possono avere accesso a mercati più ampi. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Consigliere Comunale Refini, nonché Presidente della Commissione 

Consiliare. 

CONS. REFINI 

Grazie. Ho alcune considerazioni da fare, perché ho seguito gli interventi che mi hanno 

preceduto da parte di alcuni Consiglieri Comunali e ci tenevo a sottolineare qualche passaggio 

che forse magari .. è stato premesso che non erano membri della Commissione Consiliare attività 

produttive e conseguentemente qualche passaggio forse non è stato evidenziato. 

Non abbiamo detto che l'istituzione del mercato di Via Mola Santa Maria è la panacea per 

risolvere tutti i problemi del mondo agricolo: magari! Avremmo risolto la situazione! Abbiamo 

recepito delle sollecitazioni che ci venivano dai produttori e dalle associazioni di categoria, le 

abbiamo messe in atto e le abbiamo messe in atto non in posti da istituire, ma in un mercato che 

è già esistente; non abbiamo detto che questo è il mercato e non si farà niente altro: anzi, in 

Commissione Consiliare ne abbiamo già parlato e è nostra intenzione, è nostra ferma intenzione 



sviluppare i cosiddetti mercatini rionali, che ci porteranno a dislocarli nei vari punti della città, 

perché riteniamo che la produzione locale sia più incentivata. L'istituzione del mercato di Via 

Mola Santa Maria a Mola Santa Maria è perché è un'area mercatale già esistente: come diceva 

l'Assessore, abbiamo già evidenziato che è a costo zero per il comune in questo momento. Penso 

che un esperimento vada fatto: visto il periodo di crisi che attraversiamo tutti iniziamo a vedere 

se effettivamente c'è un riscontro da parte dei produttori e dei consumatori; è anche probabile 

che istituiamo un mercato e poi ci rendiamo conto che la partecipazione è talmente limitata che 

non vale la pena di proseguire e conseguentemente è tutto da rivedere, però iniziamo. Perciò 

dicevo prima perché manca di programmazione: non è mancanza di programmazione, anzi, è un 

inizio di programmazione, io la vedo da questo punto di vista. 

Un altro aspetto che volevo sottolineare e che evidenziava il Consigliere Comunale Padula è che 

non è un caso che non abbiamo inserito le società di produttori all'interno del mercatino di Via 

Mola Santa Maria, perché riteniamo che allargare il discorso alle società di produttori vada a 

sminuire quello che è l'obiettivo principale del mercato, ossia quello di tutelare il piccolo 

produttore locale. Noi rischiamo che, allargando a delle società, arrivino mega società che 

distribuiscono megaprodotti, tutto a svantaggio di quello che è il piccolo produttore. Questo era 

lo spirito con il quale abbiamo inserito il piccolo produttore e non le società di produzione. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

La parola al Cons. Trani. 

CONS. TRANI V.R. 

Non volevo intervenire, ma va sottolineato al Presidente, che mi ha appena preceduto, che se la 

legge prevede di inserire le società, che devono essere viste anche come società di piccoli 

produttori, è bene riflettere, modificare e aggiornare così come il Consigliere Comunale Padula 

richiedeva. Però volevo far notare, fermo restando che, come in Commissione Consiliare, 

anch'io do il mio parere favorevole e voteremo a favore, che è vero che ci arrivano sollecitazioni 

dalle associazioni dei produttori, però è anche vero che non li chiamiamo mercati rionali, perché 

non è di questo che stiamo parlando: il mercato rionale è quello che per esempio proponeva il 

Consigliere Comunale Fiore, al quale tutti dovremmo poter approdare per fare gli interessi dei 

compratori e non solo dei venditori, cioè per portare i prodotti laddove la gente vive e dove è più 

concentrata la popolazione. lo ci provo, perché colgo quello che disse il Sindaco in una 

Commissione Consiliare: non la chiamiamo più zona 167, chiamiamola zona San Paolo, mi piace 

di più, perché quel territorio va valorizzato prima di ogni altro territorio; va valorizzato, ne va 

tenuto conto, prendo atto che in Commissione Consiliare ne abbiamo discusso e c'è la 



disponibilità di tutta la maggioranza a affrontare la questione, perché da lì si può partire per 

avere i veri mercati rionali e per fare coincidere gli interessi dei produttori con gli interessi dei 

cittadini che poi quei prodotti devono comprarli. E' chiaro che stiamo partendo con un 

esperimento che probabilmente sarà il meno auspicabile e quello che meno coglierà l'obiettivo, 

visto che è in una zona dove bisogna necessariamente recarsi con la macchina: il mercato rionale 

è una cosa diversa, dove si scende a piedi, con la carrozzina e si compra il chilo di mele. Se 

l'auspicio deve essere quello di incentivare i mercati rionali ben vengano le idee sollevate 

soprattutto dal Consigliere Comunale Fiore, partendo da quella zona che gradirei, come diceva il 

Sindaco, che si chiamasse da oggi l'area di San Paolo. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Trani. * * * ... (intervento fuori microfono) ah, per dichiarazione di 

voto la parola al Consigliere Comunale Padula. 

CONS. PADULA 

Ci tenevo a precisare questo: ci sono stati diversi bandi comunitari di PSR che prevedevano la 

possibilità che i comuni potessero richiedere finanziamenti per le zone rurali e quant'altro. Mi 

riferivo a quello: mi riferivo a un'attenzione particolare per esempio nel bilancio comunale alla 

voce" agricoltura". 

Detto questo, faccio presente al Consigliere Comunale Refini che, quando la legge prevede, 

stabilisce e definisce chi è l'imprenditore agricolo, non è che possiamo dire" questo sì e quello 

no", lo dice la legge. Se prendiamo la definizione del decreto legislativo del 2001 numero 228, 

che va a modificare l'articolo del Codice Civile 2135, stabilisce chi è l'imprenditore e quindi se 

l'imprenditore è il titolare della società, è il Consorzio, è la cooperativa agricola e lo prevede il 

Ministero, il Decreto del Ministero, non capisco per quale motivo dobbiamo mettercelo. E' 

riduttivo: lo dice comunque il decreto. Grazie. 

------ -



PRESIDENTE 

La parola al Cons. Marco Carnevale. 

CONS. CARNEVALE 

Buonasera a tutti. Intanto, volevo semplicemente fare un piccolo intervento per .. siccome ho 

fatto l'Assessore al commercio per cinque anni, qualche passaggio forse lo posso chiarire. 

Riguardo.. non so se era Fiore o Trani, adesso non mi ricordo, parlava di autogestione del 

mercato coperto: noi ci abbiamo provato a fare sÌ che il mercato coperto fosse autogestito, ma 

purtroppo non è stato possibile perché gli operatori non si sono messi d'accordo. Se l'Assessore 

può riprendere questo discorso e lui riesce a fare questa cosa, credo che si possa fare una cosa del 

genere. 

Altra cosa: un'altra comunicazione che vi voglio fare riguarda l'intervento di Forte per quanto 

concerne i commercianti del centro storico e, ovviamente, per quanto riguarda lo spostamento 

del mercato da questa zona giù a Mola Santa Maria. 

Una delle proposte che feci a suo tempo, visto e considerato che il mercato di Fondi era uno dei 

più grandi della Regione Lazio per numero di posteggi, prevedendo che lo spostamento di questo 

mercato in un'altra zona avrebbe comunque penalizzato il centro storico - questo lo sapevamo 

tutti, però - era nata l'esigenza che, così come era strutturato in questa zona, questo mercato qui 

non poteva più restare per tanti motivi (di igiene, di sicurezza e quant'altro). Allora proposi lo 

sdoppiamento del mercato, ossia metà mercato secondo me doveva rimanere qui in questa zona e 

un'altra metà doveva trovare un'altra zona, che poteva essere la 167 o già a Porta a Roma. Qui ci 

fu l'opposizione netta delle associazioni di categoria e è ovvio che, senza l'assenso delle 

associazioni di categoria, l'Amministrazione comunale non poteva fare una forzatura del genere, 

perché i commercianti ovviamente non avrebbero accettato questa cosa e conseguentemente i 

due mercati non potevano essere realizzati. Anzi, vi dirò di più: abbiamo rischiato anche le botte, 

io e Lucio, sotto il comune per alcune decisioni che volevamo a tutti i costi portare avanti. Poi 

alla fine ci siamo arresi, perché purtroppo le istituzioni di solito, prima di fare un provvedimento, 

devono ascoltare le associazioni o le persone per le quali questo provvedimento è necessario, 

perché è inutile fare un provvedimento se la parte interessata non lo vuole. Questo credo sia il 

compito di un'istituzione. 

Detto questo, ne approfitto, Presidente, visto che siamo in tema di agricoltura, per proporre una 

mozione di inserimento e discussione come punto all'ordine del giorno sottoscritta da alcuni 

Consiglieri Comunali di maggioranza, dai Consiglieri Comunali ... adesso l'elenco 1 'ho dato al 

Presidente. Vela leggo, poi alla fine il Presidente deciderà. 

Il Consigliere Comunale Carnevale dà lettura del testo della mozione: 



" I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel valutare positivamente l'impegno dell'Amministrazione 

regionale per il comparto agricolo del Lazio con l'approvazione della nuova programmazione dei 

piani di sviluppo rurale e lo stanziamento di considerevoli risorse economiche. 

Prendendo atto che l'atto d'indirizzo per la riorganizzazione delle strutture dirigenziali della 

Giunta regionale del Lazio prevede in particolare la riduzione dei Sadz (Sportelli Agricoli di 

Zona) da 37 a 5, corrispondenti ai soli capoluoghi di Provincia. 

Pur condividendo la necessità di una razionalizzazione di tali strutture al fine di ottimizzare la 

funzionalità di tali uffici per renderli più efficienti e adeguati alle esigenze del territorio 

regionale e, al tempo stesso, scongiurando il dispendio di risorse economiche. 

Rilevando che il territorio del sud Pontino è a alta vocazione agricola e agroalimentare, vista la 

sussistenza di numerose imprese agricole e commerciali come il Centro Alimentare all 'Ingrosso 

di Fondi, che rappresenta una realtà di valenza nazionale e internazionale. 

Considerando che la prevista soppressione di tutti gli sportelli Sadz dalla Provincia, a esclusione 

di quelli del capoluogo, comporterebbe gravi disagi al comparto agricolo di un ampio territorio, 

poiché costringerebbe i numerosi operatori a recarsi frequentemente a Latina per la gestione 

delle pratiche. 

Che per la particolare estensione territoriale della nostra Provincia appare insufficiente la 

presenza di un ufficio presidio territoriale ubicato nel solo capoluogo, i Consiglieri Comunali 

chiedono al Sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, di avviare al più presto contatti con la 

Presidente della Regione Lazio Renata Polverini al fine di sensibilizzare l'Amministrazione 

regionale sull'opportunità di mantenere operativa la sede Sadz di Fondi in qualità di sede 

subprovinciale dei Sadz regionali. 

Chiedono altresì al Sindaco di proporre a tal fine la disponibilità in comodato d'uso gratuito di 

locali di proprietà dell' Amministrazione comunale per l'insediamento del predetto sportello 

subprovinciale Sadz, allo scopo di mantenere un efficace e funzionale presidio sul nostro 

territorio e, al tempo stesso, di non gravare per l'operatività dello stesso sul bilancio regionale. 

Chiedono inoltre che, in alternativa, il Sindaco proponga alla Regione Lazio di delegare al 

comune la competenza territoriale e, a tal scopo, di trasferire a esso adeguate risorse umane e 

economiche." Grazie, Presidente. 



PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale. Prima di decidere rispetto a questo volevo chiudere la 

discussione del punto ... (intervento fuori microfono) sì, sì, un attimo, stavo finendo. Mi ha 

richiesto la parola l'Assessore De Santis. 

ASS. DE SANTIS 

Intanto accolgo con piacere il dibattito e le proposte che sono emerse questa sera, che sono 

sinonimo di come a tutti noi stia a cuore trovare delle soluzioni che diano un contributo. La 

risoluzione del problema economico della macroarea e dello sviluppo economico del 

comprensorio rientra in una sfera, in un ambito nazionale e non solo, considerando che anche il 

mercato ortofrutticolo, come tutti voi ben sapete- a maggior ragione le organizzazioni di 

categoria - subisce anch'esso il problema /opportunità (a seconda dei punti di vista) della 

globalizzazione, in quanto diverse realtà locali adesso eliminano una fase d'intermediazione, 

commercializzando e confezionando i prodotti sulla base di commesse internazionali o della 

grossa distribuzione. Certo è che condivido lo spirito dei diversi interventi tutti, perché uno deve 

essere il principio ispiratore dell'Amministrazione comunale: che deve mettere in campo tutte 

quelle iniziative atte a rispondere a delle esigenze e a risolvere delle problematiche della stessa 

città e della collettività. Non necessariamente pensavamo che questa iniziativa potesse risolvere 

il problema dell'agricoltura: assolutamente, però la concertazione deve essere propria di ogni 

amministratore, non esiste di centro, di destra, di maggioranza o di minoranza, perché nel 

momento in cui si svolge l'attività di amministratore sta nella parola stessa, ossia il Sindaco della 

città di Fondi, o l'Assessore o il Consigliere Comunale stesso. La Commissione Consiliare ha 

fatto un'attività egregia, perché ha analizzato il problema nella sua interezza, ci siamo dati anche 

delle fasi, pertanto questo intervento vuole essere un contributo al sostegno degli agricoltori, ma 

anche un contributo a sostegno delle famiglie, evitando un passaggio, un'intermediazione se non 

addirittura due, perché vi invito a andare a comprare presso un negozio al dettaglio, piuttosto che 

presso il mercato settimanale che si svolge la domenica, quindi un contributo a nostro parere 

quest'iniziativa lo dà. Certo, c'è il problema della localizzazione: abbiamo discusso in 

Commissione Consiliare e ribadisco l'impegno dell' Amministrazione comunale a individuare 

delle soluzioni che si affianchino, oppure che possano essere in alternativa qualora questo inizio, 

questa sperimentazione non dovesse dare gli esiti che tutti auspichiamo, a individuare altre 

localizzazioni e altri siti che tutti voi avete già ben menzionato e che noi abbiamo .. fu lo stesso 

Sindaco nel primo incontro con ... (interventi fuori microfono) scusate, perché diventa difficile .. 

lo stesso Sindaco nel primo incontro che avemmo con tutte le associazioni di categoria, i 

grossisti e gli imprenditori agricoli propose come concetto quello di delocalizzare, di coprire in 



maniera più razionale tutto il nostro comprensorio, parlando di zona San Paolo così come del 

centro storico e della piazza delle benedettine. Su questi due siti, venendo al discorso del mercato 

rionale -e poi vorrei fare delle riflessioni puntuali sui singoli interventi - abbiamo avuto fin 

dall'inizio resistenze da parte dei produttori agricoli e delle associazioni di categoria, perché 

sostenevano che già è difficile fare capire in poco tempo l'opportunità dell'istituzione di un 

nuovo mercatino in una zona dove già esiste il mercato, che ha una facilità di parcheggio e 

rispetto alla quale è vero tutto quello che voi dite, ma è comunque raggiungibile attraverso 

cinque minuti di macchina· e loro stessi ci hanno fortemente chiesto di partire con il mercato di 

Mola Santa Maria e poi insieme a noi, con la stessa concertazione, avrebbero individuato altre 

soluzioni che passano attraverso zona San Paolo e Benedettine. Parlando però del mercato 

rionale, la nostra idea, che sarà oggetto dei prossimi lavori della Commissione Consiliare, è 

quella di individuare un mercato locale di soli commercianti lagricoltori Irivenditori locali: 

mercato rionale inteso non soltanto per il settore agricolo e zootecnico, ma vedere se può essere 

di appeal, in modo da invogliare l'opportunità di creare due mercati rionali che siano il mercato 

di riferimento di quella zona per diverse tipologie di prodotto. Dobbiamo vedere se, ampliando la 

tabella merceologica dei prodotti che andremo a vendere, questo potrebbe essere da stimolo. Con 

l'abbiamo istituito presso Mola di Santa Maria il mercoledì perché già la domenica vi si svolge 

un mercato complessivo di tutte tabelle merceologiche, nell'ottica di tutelare i locali abbiamo 

iniziato quest'attività di sperimentazione. 

Rispetto alla problematica degli altri due mercati che avete citato, Gobetti e Marconi, abbiamo 

preso un impegno, ossia che alla prossima Commissione Consiliare attività produttive avremmo 

portato e quindi discusso dell'attività che oggi viene svolta nel mercato di Via Piero Gobetti e 

delle ... (intervento fuori microfono) Gioberti, scusatemi, delle attività che in esso vengono 

svolte, di come può essere migliorato e di che cosa vogliamo fare dello stesso mercato. Credo 

che questa sia la programmazione, nel senso che se al Guglielmo Marconi i posteggi sono tutti 

occupati e non esiste un posto libero per la tabella e quindi per la tipologia merceologica 

produttori agricoli, quell'attività è ormai consolidata; rimane e l'abbiamo agevolata, per quello 

che potevamo fare, attraverso una riduzione del canone, perché i produttori agricoli sono stati 

agevolati, così come i rivenditori, in ogni sito del comune, non limitandoci al Mola di Santa 

Maria, proprio perché riteniamo che la rivitalizzazione dell'economia passi anche attraverso il 

centro storico. Crediamo molto nel centro storico: anche lì, per chiudere questa premessa di 

carattere generale, l'attività che andremo a fare rispetto al mercato di Via Gioberti sarà 

fondamentale, ma dovremo prima capire come può essere fatta, cosa e come si può mettere in 

piedi, il bilancio adesso è approvato e quindi in funzione dell'obiettivo che ci prefiggeremo 

... (interventi fuori microfono) scusatemi, è difficile concentrarsi.. a seconda dell'obiettivo che 

attraverso la concertazione, che per noi è fondamentale che passi anche attraverso il 



coinvolgimento di tutte le categorie .. perché non possiamo, come amministratori, calare dall'alto 

una qualsiasi soluzione, perché altrimenti se non vede la stessa partecipazione dei soggetti 

principali, degli attori principali, questa stessa iniziativa rischia di essere un fallimento fin 

dall'inizio. 

Venendo alle singole riflessioni puntuali e importanti, per quanto riguarda l'intervento del 

Consigliere Comunale Padula, che ringrazio perché anche nei giorni precedenti si è adoperato 

benché non fossimo riusciti a incontrarci perché, come ribadiva, non è partecipe alla 

Commissione Consiliare, ha dato dei suggerimenti e degli spunti importanti. 

Per quanto riguarda la presentazione del punto .. o meglio, per quanto riguarda la relazione, con" 

indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione" all'articolo 3 comma 3 intendiamo 

che ci sia una presentazione minuta della stessa attività e azienda a corredo di questa domanda; 

non sarà certo un elemento ostativo, ma ci aiuta a capire la tipologia di prodotto e le varietà di 

colture per cercare di organizzare e omogeneizzare nel miglior modo possibile, più efficiente e 

efficace la localizzazione dei banchi, per evitare di mettere sei produttori tutti di pomodori -

scusatemi, faccio un esempio banale - e invece distribuirli nei quattro punti cardinali di questi 

settanta posteggi individuati. Ripeto: posteggi e modifiche che siamo pronti fin da domani 

mattina, come ha ribadito il Presidente della Commissione Consiliare attività produttive, a 

modificare, a ampliare, a apportare qualsiasi modifica che possa migliorare il risultato dello 

stesso. 

Per quanto concerne il discorso delle sentenze passate in giudicato abbiamo cercato, nel rispetto 

del comma 1065 della legge del 2006 e del decreto del 2007 e soprattutto nello spirito di quello 

che è il punto di riferimento, il faro a cui si deve fare e abbiamo dovuto fare riferimento per tutto 

ciò che è materia di vendita dei prodotti agricoli, il decreto legislativo 228 /2001, quindi abbiamo 

recepito quella che era la norma e l'abbiamo trasferita nel regolamento. Certo è - l'abbiamo detto 

in Commissione Consiliare: riprendo delle parole della Commissione Consiliare che abbiamo 

fatto nostre nell'attività di attuazione di questo punto e cioè di avere due occhi, quattro occhi 

disponibili volti a valorizzare il mercato a renderlo partecipato il più possibile. Non ci sarà una 

logica ad escludendum, ma l'attuazione sarà fatta dagli uffici il più possibile nel rispetto delle 

norme di carattere nazionale e regionale, che posso certificare che in questi sei mesi di 

esperienza conoscono la materia, ma soprattutto conoscono le realtà locali e si adoperano 

nell'interesse generale e superpartes di tutti coloro che si recano dalla mattina alla sera, anche nei 

giorni non di ricevimento, presso gli uffici delle attività produttive del Comune di Fondi. 

Per quanto riguarda il discorso dei biologici, credo che sia assolutamente da evidenziare questo 

chiarimento: intendevamo ... se andiamo a rileggere il disciplinare fa sempre riferimento ai 

prodotti agricoli e zootecnici complessivamente: è un modo sintetico per dirlo, prodotti biologici, 



ma certo è che penso che questa aggiunta possa essere recepita, riportando " prodotti 

ortofrutticoli e zootecnici biologici". 

Per quanto riguarda l'aspetto delle calamità naturali, credo che la stessa definizione, calamità 

naturali, come evento sia tale da giustificare qualsiasi azione: addirittura, quando succede 

Uh'attività del genere, un evento del genere, che auspichiamo non tocchi più il nostro 

comprensorio, addirittura l'intervento del governo come organo immediato di pronto intervento 

fa sì che vengano meno tutti i lacci e i laccioli, piuttosto che gli ordinamenti inferiori, ma da 

parte mia - e credo che il Consiglio Comunale potrà recepire - non vedo nessuna difficoltà a 

chiarirlo per facilitare il compito sia ai produttori e alle categorie che agli uffici, perché tanto più 

informiamo e tanto più facilitiamo la vita dei nostri cittadini. 

Per quanto riguarda l'aspetto della società, è vero: il riferimento che fai alla norma, sempre al 

decreto che ha istituito la vendita diretta di mercatini di prodotti agricoli, prevede la dicitura che 

"imprenditori agricoli sono le persone fisiche, le società in nome di persone o di capitale e le 

cooperative agricole". E' già nella definizione, è la norma che lo stabilisce: noi abbiamo messo" 

imprenditori agricoli e consorzi di cooperative", la norma lo stabilisce, noi facciamo riferimento 

alla norma, per cui sarebbe difficile per gli uffici negare un diritto che queste società hanno. Lo 

spirito, il principio che è passato in tutti noi e rispetto al quale lo stesso Consigliere Comunale 

Trani mi ricordo che fece una chiosa nella chiusura dell'ultima Commissione Consiliare fu 

proprio quello di dire che fino in fondo, laddove possiamo tutelare anche nel modo in cui 

scriviamo il piccolo produttore, che non ha un'attività" prevalente" con un fatturato tale da 

avere il certificato d'iscrizione all'Iap- mi sembra che si dica -.. abbiamo cercato di trasferire -

perché avevo preso un impegno preciso con la stessa Commissione Consiliare - di semplificare, 

" di rendere leggibile" il più possibile a favore del piccolo. Non è escluso, ha la possibilità e 

credo che mai nessuno possa escludere, tantomeno gli uffici che l'hanno redatto. Se poi ci 

rendiamo conto che fra tre mesi, tra sei o fra uno sarà necessario modificarlo, fin da adesso credo 

ci possa essere questa disponibilità: eventualmente facciamo semplicemente un atto d'indirizzo 

come interpretazione autentica, però mi rimetto al Consiglio Comunale. 

Chiudo velocemente, senza però voler venire meno a altri due interventi, tra cui quello del 

Consigliere Comunale Forte: è stato spostato l'asse commerciale, il centro commerciale naturale, 

il contributo è la zona San Paolo /Benedettine. Credo che a questa ultima parte abbiamo già tutti 

quanti dato ampie risposte: stiamo lavorando e la prossima Commissione Consiliare esaminerà 

proprio queste alternative, a cominciare da Pietro Gobetti, che cosa fare e come. 

Rispetto all'asse commerciale in questi sei mesi, in un'ottica di continuità con quello che è stato 

messo in piedi da diverse amministrazioni indipendentemente dal colore, abbiamo messo al 

centro delle nostre attenzioni la valorizzazione del centro storico: condivido questo obiettivo, io 

credo che ci si arriverà sia attraverso le iniziative di migliorie, abbellimento, riqualificazione e 



fruibilità del nostro stesso centro che l'Amministrazione comunale ha iniziato e ha continuato , 
sia attraverso piccole iniziative che possono trovare e stanno trovando risposte di adesione da 

parte dei commercianti, come appunto lo stesso centro commerciale naturale. Tanto per dire, in 

occasione del cento cinquantesimo che ci sarà il 16 e il 17 marzo, con gli stessi commercianti che 

incontreremo il 21 andremo a porre in essere altre attività che facilitano.. recuperano dei .. 

trovano delle soluzioni a tempi morti e a periodi morti di vendita, come quello tra la fine dei 

saldi invernali e l'inizio della nuova collezione. Noi con loro, intesi come operatori diretti, 

stiamo camminando a braccetto e tutto ciò che può essere fatto a tal proposito e con tali obiettivi 

stai ben certo, Antonio, che lo faremo. 

Chiudo. In relazione a Refini, lo ringrazio ancora per l'attività di coordinamento della stessa 

Commissione Consiliare, credo anche di aver risposto al collega Vincenzo Trani rispetto ai 

mercatini rionali, perché - eri assente, solo per non mancare una risposta anche a te - in 

Commissione Consiliare abbiamo condiviso tutti il principio di valutare se le benedettine e la 

zona San Paolo .. quale delle due. Forse San Paolo potrebbe avere le caratteristiche strutturali e 

logistiche più facilmente accessibili, ma rimane l'obiettivo personale e di tutti noi che il centro 

storico deve ritornare a essere il cuore pulsante. Una serie di iniziative sono convinto che messe 

a sistema ci permetteranno di raggiungere quest'obiettivo. Non è escluso - è un'attività che penso 

che a breve il Sindaco porterà all'attenzione del Consiglio Comunale su delle riqualificazioni e 

su delle migliorie in tal senso - che diano un ulteriore contributo tra la zona di Sant' Antonio e il 

mercato delle benedettine: tali attività, tali iniziative vanno verificate anche relativamente alla 

praticabilità igienico Isanitaria e soprattutto della sicurezza stradale, però rinnovo e ribadisco la 

volontà dell'Amministrazione comunale di proseguire in quell'intento. Ancora veramente grazie 

a tutti per il contributo importante. 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. La parola al Cons. Faiola. 

CONS. FAIOLA 

Non ho partecipato alla Commissione Consiliare e la prima volta che sento parlare di questo 

problema è questa sera. Ho avuto la netta sensazione che noi non riusciremo mai - dico mai - a 

vivere la città almeno come la penso io. Ricordo che, almeno quelle volte che sono andato fuori .. 

mi ricordo Faenza, che è una cittadina meravigliosa della Romagna e ricordo che a un certo 

punto .. il mercato che cosa è? Perché per prima cosa ci dobbiamo chiedere che cosa è il mercato, 

ma questo lo dico soprattutto per quei produttori che dovrebbero andare a vendere lì a Mola 

Santa Maria. Il mercato è un punto dove le persone si incontrano, dove la gente, più che andare 

in modo nevrotico e caotico a comprare e scappare, sapendo dove parcheggiare e non 



parcheggiare la macchina, si incontra e vive esattamente la sua città. Ricordo - e questo lo voglio 

dire per chi non ha memoria - che già un mercato esisteva alle benedettine, lo ricordo bene: c'era 

già un mercato, però c'era un problema, un grosso problema, come ci sarà un problema per le 

altre zone che avete indicato, salvo zona San Paolo; c'è un problema che è legato strettamente al 

discorso dei parcheggi, perché è chiaro che non posso fare il mercato alle benedettine se non 

posso parcheggiare la macchina però, pensando sempre a Faenza .. ma poi, andando a Parigi, ho 

visto che anche lì c'erano nei mercatini dei produttori che vendevano cose locali: ho visto che la 

prima cosa di cui si sono preoccupati questi comuni è stata quella di dare la possibilità di 

accedere alle persone, così possono vivere la città. Che cosa voglio dire? Il produttore ha bisogno 

delle persone che stanno chiudendo nel centro di Fondi, è vero, Forte: Fondi centro è morto e 

continuerà a morire. Questa qui è un'iniziativa, come purtroppo avviene troppo spesso, che viene 

buttata lì, perché Santa Maria solo con i produttori durerà un mese, due o tre, dopo crollerà. lo 

credo invece che la questione vada vista a 3600 
: dobbiamo avere la capacità di cercare .. al di là 

di quello che possono proporre le varie associazioni, noi amministratori dobbiamo dare l'input 

affinché si possa eventualmente migliorare la situazione e anche il tenore di vita delle persone, 

facendo guadagnare anche queste ste:s:se persone, questi coltivatori, perché li capisco benissimo: 

sono figlio di contadini, figurarsi! Però - e dico sempre però - a me sarebbe piaciuta un'altra 

città, nella quale la prima cosa che avrei fatto - e la invito ancora a- è pensare a un mercato dove 

la gente possa andare e viverci, cominciando a creare un parcheggio - se lo vogliamo creare così 

- dove la gente possa uscire con la bicicletta e sapere dove metterla, senza appoggiarla a tutti i 

muri, cominciando a creare un parcheggio dove la gente sia più libera di poter fare qualcosa. 

Allora è chiaro: se la zona delle benedettine è inaccessibile e non creiamo le condizioni per 

potervi accedere, è chiaro che per forza dobbiamo andare a Santa Maria, però attenzione, perché 

invito chiunque a vedere che cosa è la mattina dalle ore otto meno un quarto fino alle otto e 

mezzo Santa Maria. Invito chiunque: vuole dire che noi non conosciamo quella zona, vuoI dire 

che non ci andiamo mai; c'è una fila interminabile! lo abito in Via degli Equi e, per arrivare alla 

rotatoria,. impiego un quarto d'ora di orologio: Sindaco, lei lo sa, la strettoia di Via San 

Bartolomeo, Via Roma e Viale della Libertà ci impediscono quàlsiasi forma di movimento. 

Quindi andiamo a congestionare ancora di più una zona che è fortemente limitata da questo 

punto di vista: certo, là c'è il parcheggio, però il produttore che produce quelle poche e semplici 

cose, se non è affiancato da qualcun altro che vende un altro tipo di prodotto, sarà 

inevitabilmente destinato a morire pure lì e farebbe morire ancora di più quelli che stanno nel 

centro di Fondi, che hanno tutto il diritto di vivere e che purtroppo oggi stanno morendo, se non 

sono già morti. Pensiamo la città in modo diverso, almeno proviamoci! Proviamo a andare 

incontro a cercare di trasformare proprio il modo di pensare delle persone, cominciamo a cercare 

di valutare tutte quelle zone che sono abbandonate a sé stesse e che hanno un significato. 



Continuo a dire le benedettine: perché non buttiamo fuori venti Itrenta parcheggi e non mettiamo 

i parcheggi delle biciclette perché la gente possa muoversi e andare là? Non ci voglio mandare 

solo i produttori che vendono quel chilo di pomodori o due cetrioli che hanno fatto: no, ci vorrei 

mettere qualche altra cosa, perché altrimenti non può funzionare. Il mercato è mercato quando ci 

sono più cose, dove la gente ha possibilità di incontrarsi e allora - mi dovete scusare - se non 

abbiamo la capacità di pensare la città a 3600 
•• perché io la voglio vivere la mia città, non voglio 

uscire per Corso Appio Claudio e vedere che tutti i negozi stanno chiudendo o anzi, sono già 

chiusi, sono abbandonati a sé stessi e invece è lì che dobbiamo andare a rivitalizzare la 

situazione, è lì, ci dobbiamo muovere in questo senso, perché oggi questo non risolve il 

problema, a mio modesto parere non può risolvere il problema. Noi dobbiamo guardare la città, 

dobbiamo creare delle alternative, dobbiamo permettere alla gente di muoversi così come si deve 

e quindi il primo problema è un problema che dobbiamo risolvere: il problema delle zone morte 

di Fondi, per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Mi immagino sempre .. beh, io vivo in un 

mondo tutto mio, forse perché da poco ho scoperto la bicicletta, ma ragazzi, questa benedetta 

bicicletta! E' possibile che -con tutti i rispetti- a Parigi, con venti gradi sotto zero abbiano le 

biciclette e parcheggino questo voglionu?! Anzi, addirittura è il comune stesso di Parigi che 

mette delle disposizioni a favore dei cittadini! Togliamo qualche parcheggio: è un'idea così, 

togliamo qualche parcheggio a pagamento che c'è, mettiamo un po' di rastrelliere, abbiamo il 

coraggio di investire su Piazza delle Benedettine, abbiamo il coraggio di investire dove la gente 

sta e vive, dove si può muovere secondo le esigenze di ogni cittadino! Non posso .. capite che se 

non c'è questa disponibilità non ci si può muovere e comunque sia è tutto nevrotico?! Così come 

è nevrotico .. ripeto: invito chiunque, dal tratto di Via Latini fino a arrivare al Conad, giù in Via 

Appia .. venite un attimo lì e vi renderete conto! Non è questa la città in cui voglio vivere: vorrei 

vivere, perché la mattina esco e vorrei salutare il panettiere, quello che vende la frutta, vorrei 

dirgli" buongiorno" e farmi una chiacchierata, se fosse necessario; non voglio andare nevrotico 

tutti i giorni, perché già la vita è nevrotica per tutti! Allora vi invito a ripensare un attimo, perché 

non si può andare .. 1'Amministrazione comunale non può andare per tentativi, i tentativi sono per 

i falliti, scusatemi: noi dobbiamo programmare con certezza, perché deve funzionare una certa 

cosa, altrimenti non vedo alcuna forma di soluzione; è negativo per quelle persone che si 

illuderanno, che sarà illuse, perché là che cosa potranno fare? Perché non sarà un risultato, ma 

sarà a sua volta la fine totale di quello che è il centro storico di Fondi. Il cuore di Fondi viene 

completamente eliminato! Grazie, non ho altro da dire. 

PRESIDENTE 

Grazie ... (intervento fuori microfono) Assessore, rivoleva la parola? ... (intervento fuori 

microfono) però per pochissimi secondi, eh. 



ASS. DE SANTIS 

Grazie, Presidente. E' solo per rileggere l'articolo 2, " modalità di partecipazione", che viene 

così riscritto: " gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 

del 18 maggio 2001 numero 228 .. omissis", viene solo tolto il capoverso" gli imprenditori 

agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile", in quanto la stessa Regione Lazio con una 

circolare fa presente che è lo stesso articolo del Codice Civile al quale si rimanda con la modifica 

del decreto legislativo etc. etc. etc .. Volendo ancora di più chiarire che lo spirito è quello di 

andare incontro agli imprenditori agricoli, facciamo questo chiarimento, perché riporta 

semplicemente al decreto legislativo 228 , lo leggo a tutti: " si considerano gli imprenditori 

agricoli, le cooperative degli imprenditori e i loro consorzi che utilizzano, per lo svolgimento 

delle attività di cui all'articolo 135 comma ... omissis", quindi è un semplice chiarimento, resta il 

principio e resta quanto ci siamo detti in premessa. 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore .... (intervento fuori microfono) sì. La parola al Cons. Giorgio Fiore. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Buonasera, Presidente e buonasera a tutti. La cosa che vorrei aggiungere è che il nostro gruppo 

consiliare esprime voto favorevole per quanto riguarda la creazione di questo mercato, però 

ascoltando la voce dell' Assessore che parla di un'operazione del genere che andrebbe a favorire 

il mondo agricolo, rimango dell'idea che anche l'Amministrazione comunale per intera debba 

iniziare a capire che l'agricoltura è un polmone economico di questo Paese che è in grande 

difficoltà e rispetto alla quale il comune non può intervenire a livello finanziario, però potrebbe 

intervenire a livello di studio, di trovare la soluzione per sviluppare sul territorio un'agricoltura 

moderna, per far capire ai giovani che il mondo agricolo dà delle grandi possibilità e non è vero 

che alla fine non ci sono possibilità di fare reddito, per iniziare a far capire che oggi il consumo 

de II 'orto frutta nelle famiglie è una cosa importante, per iniziare a divulgare all'interno di tutte le 

famiglie del comprensorio della nostra città di iniziare a intraprendere una strada diversa nel 

consumo di frutta e verdura, di prodotti locali che hanno residui molto, molto inferiori a quanti 

ce ne sono nei prodotti esteri d'importazione. Ma la cosa più importante, carissimo Assessore, è 

quella di intavolare un tavolo con un professore esperto di economia e di sviluppo agrario, 

agronomi, imprenditori, associazioni di categoria, per iniziare a avere a disposizione un territorio 

di grande pregio e di grande capacità produttiva, iniziando a stilare un programma, un progetto 

capace di creare una nuova agricoltura moderna su un territorio che ha sempre dato, con il 

mondo agricolo, una risposta economica e anche occupazionale. Il nostro voto favorevole è 



accompagnato da una piccola richiesta della quale mi auguro facciate tesoro: che nel giro di 

cinque o sei mesi si arrivi a stilare un programma di rilancio. lo vedo che si fanno dei corsi di 

potatura e aderiscono parecchi ragazzi iscritti all'università che fanno economia e commercio o 

che fanno giurisprudenza, ma che hanno aderito a dei corsi di potatura perché a voi sembrerà 

strano, qualcuno inizia a ridere, ma il futuro del laureato non è la scelta della sua laurea e quindi 

occorre iniziare a capire che il mondo agricolo ha la possibilità occupazionale, di sviluppo 

economico e di dare profitto attraverso delle ricerche di nicchie particolari, capaci di dare 

reddito. Ecco perché ho chiesto a nome di noi Consiglieri Comunali che approntiate questo 

studio, perché è una cosa che ritengo e riteniamo importante, in quanto potrebbe dare in futuro 

un grande risultato. A qualche laureato che rideva mentre parlavo voglio fare capire che il 

sottoscritto c'ha dieci o quindici nipoti che si stanno tutti laureando in odontoiatria, in legge .. c'è 

chi si è laureato e ho sempre detto loro che abbiamo diciotto ettari a disposizione per il lavoro. I 

miei nipoti - ve lo dico, così iniziate a capire e non ridete - vanno a fare i corsi di potatura: a voi 

sembrerà strano, però iniziate a capire che il mondo si restringe e forse si torna un po' indietro. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie .... (intervento fuori microfono) c'era prima il Consigliere Comunale Maurizio Cima. 

CONS.CIMA 

Buonasera a tutti. Prendo la parola seppur molto in ritardo, ma ci tenevo a ascoltare i colleghi 

che mi hanno preceduto per capire più o meno quale era l'andamento, perché nella Commissione 

Consiliare attività produttive c'è stato un bel dibattito e sono emerse un sacco di novità e di 

variazioni, tant'è vero che qui nel disciplinare non sono state indicate: mi riferisco al tipo di 

parcheggio, al tipo di posteggio, mi riferisco ai ... (intervento fuori microfono) sì, mi riferisco .. 

pensavo che agli atti di questa Commissione Consiliare ci sarebbe stato il progetto ***, 

comunque lo do per certo, per cui ... (intervento fuori microfono) lo do per certo, per cui 

comunichiamo che non è soltanto un discorso di relazioni, è anche un discorso che è seguito da 

un allegato che è la progettazione di ciò che riguarda proprio una parte del mercato di Mola 

Santa Maria, che non comprende tutta la struttura così domenicale, ma ne comprende una parte, 

perché altrimenti può sembrare che facciamo delle fotocopie e invece io intendo - e penso e 

credo che tutta l'Amministrazione comunale intenda - dare un'opportunità principalmente ai 

nostri imprenditori (mi riferisco agli imprenditori agricoli fondani) e l'altro obiettivo, l'altro 

scopo è quello di valorizzare il prodotto locale. Questi sono i due motivi fondamentali che mi 

spingono a votare in senso favorevole a questo punto all'ordine del giorno: prodotti locali, 

aziende locali, perché poi ci tengo a precisare che il mondo agricolo è anche il mondo della 



, pastorizia, che può essere rappresentato all'interno di questa situazione. Perché? Perché abbiamo 

detto negli allegati che si possono vendere anche i prodotti derivanti dal settore dell'allevamento 

e conseguentemente diamo la possibilità ai pastori, ai caseari e al settore caseario, seguendo i 

disciplinari commerciali, di propagandarsi, seppure in un giorno infrasettimanale che abbiamo 

stabilito che è il mercoledì... il mercoledì di ogni settimana, quando partirà il progetto ... e mi 

auguro che parta quantoprima, non so quando si possono iniziare a fare le domande e quindi mi 

auguro di dare quantoprima la possibilità a questi imprenditori locali di valorizzare i prodotti 

della nostra terra. Vi ringrazio per l'attenzione. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Cima. La parola al Cons. Forte per dichiarazione di voto. 

CONS.FORTE 

Per dichiarazione di voto e per una precisazione che potrebbe darmi l'Assessore: credo ci sia un 

equivoco di fondo, perché giustamente, come diceva Trani, stiamo parlando di mercatino rionale, 

ma poi in fase di discussione sembra più un mercato degli animali, perché il mercato rionale non 

è questione di andare e comprare, uno vende e l'altro compra e sono due categorie sole, il 

mercato rionale per quanto riguarda lo sviluppo di un'intera economia di una zona è fatto anche 

di attività collaterali e come faccio oggi a instaurare un mercatino in una zona non abitata, dove 

non ci sono bar, non ci sono centri abitati, non c'è niente? Viene meno proprio il principio del 

mercatino, chiamiamolo in un'altra maniera: ,chiamiamolo *** lì si va sopra e c'è chi compra e 

chi acquista, però lì in effetti come sviluppo economico collaterale non c'è niente, questo è il 

punto. Il progetto sì, facciamolo ... (intervento fuori microfono) ma voi capite che state parlando 

di un mercatino rionale? Di mercati rionali *** ce sono stati tanti, è 40 anni che ce ne sono tanti, 

però non ho mai visto un mercato rionale fatto nelle periferie: si fanno i mercati rionali dove ci 

sono abitazioni, dove non c'è la gente *** *** quando tu fai il mercato per *** gli animali. Il 

mercato degli animali dove si faceva? Si faceva dove sta adesso la .. perché ci sono solo due 

soggetti, chi compra e chi vende, il resto non esiste più .... (intervento fuori microfono) va beh, se 

siete sicuri va beh, non capisco che cosa significhi, cambiamo terminologia, no? Non 

chiamiamolo mercatino, chiamiamolo che oggi l'agricoltura è in crisi, parecchi contadini non 

sanno dove vendere e c'è una corrispondenza diretta per cercare di vendere quella roba, per cui 

anziché andare al Mofvanno lì e c'è proprio un mercato diretto, venditore agricolo e acquirente e 

basta, il resto non è economia. Hai capito? Se è cosÌ fatelo. 

PRESIDENTE 



Credo che possiamo passare alla votazione, però vista la modifica che richiedeva prima 

l'Assessore De Santis bisognerebbe votare prima la modifica, poi l'approvazione del secondo 

punto e poi discutiamo ancora. Pongo in votazione la modifica proposta dall'Assessore. 

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

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all'unanimità. 

SEGRETARIO GENERALE 

All'unanimità. Sono assenti della minoranza Faiola e .. 

PRESIDENTE 

Faiola e Di Manno. Pongo in votazione l'approvazione del secondo punto all'ordine del giorno, 

ossia la " disciplina comunale del mercatino tematico infÌ'asettimanale riservato ai produttori 

agricoli" . 

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

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all 'unanimità. 

L'immediata esecutività? ... (intervento fuori microfono) no, non c'è, va bene. Passiamo al punto 

numero 3 all'ordine del giorno ... (intervento fuori microfono) ah, scusate, sì. Avete sentito quello 

che ha riferito il Consigliere Comunale Marco Carnevale: una mozione per far mantenere nel 

nostro territorio, che ha vocazione prettamente agricola oltre che produttiva.. chiedo se siete 

d'accordo, se il Consiglio Comunale è d'accordo a votarla .... (interventi fuori microfono) sì, 

allora pongo in votazione la mozione del Consigliere Comunale Carnevale. 

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

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all'unanimità . 

... (intervento fuori microfono) certo, certo ... (intervento fuori microfono) come si chiede nella 

mozione, deleghiamo.. il Consiglio Comunale delega lei, Sindaco, per prendere gli opportuni 

contatti affinché Fondi non sia privata di quest'ufficio per l'agricoltura. 
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