
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 3 de120/1I2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Consorzio Industriale del Sud Pontino per lo sviluppo industriale -
Rideterminazione conferimento soci 

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di gennaio 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 ne e~ersone el SI22.rI: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Comjlonente 8 
9) Leone Oronzo Comjlonente 9 
lO) Muccitelli Roberta Comjlonente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Comjlonente 14 
15) Coppa Bia2io Componente 15 
16) Gentile Ser2io 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 Comjlonente 1 
23) Turchetta E2idio Componente 22 
24l Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Comjlonente 25 
28) Fiore Bruno Componente 26 
29) Di Manno Giancarlo Componente 27 
30) De Luca Luigi Componente 28 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29 

Assiste il segretario generale dotto 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 

Il Comune di Fondi è socio del Consorzio Industriale per lo Sviluppo del Sud Pontino, con 
sede legale in Gaeta, cap 04022 al Lungomare Caboto- Area Agip C.F. 81003650595-
P.IV A 00942320599, costituito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 634 del 29/07/1957 e il 
relativo Statuto approvato ai sensi del D.P.R. n. 719 del 20/03/1968; 
Lo Statuto di cui trattasi è stato adottato con deliberazione dell' Assemblea Generale del 
Consorzio in data 11/01/1999, osservato dall'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive della Regione Lazio in data 11/05/1999 nonché riadattato con Deliberazione 
dell' Assemblea Generale del Consorzio in data 18/06/1999; 
Il Comune di Fondi, annualmente, quale quota associativa versa al Consorzio di cui trattasi 
la somma di euro 17.000,00 (diciasettemila); 
Con il verbale di Assemblea Generale del 14/11/2009 di cui alla Raccolta n.7155 - Rep. 
12222 del Notaio Avv Nicola Riccardelli è stato trattato congiuntamente l'aumento del 
capitale consortile e le variazioni statutarie; 
-L'Assemblea ha deliberato a maggioranza l'aumento del capitale consortile da euro 
54.774,33 (cinquantaquattromilasettecentosettanquattro virgola trentatré) ad euro 
2.000.000,00 (duemilioni virgola zero), di cui euro 45.255,67 
(quarantacinquemiladuecentocinquantacinque virgola sessantasette) da sottoscrivere e 
versare dai soci in proporzione al loro conferimento, mentre la residua parte, pari ad euro 
1.900.000,00 (unrnilionovecentomila), da sottoscrivere e versare mediante l'utilizzo di fondi 
consortili come risultanti dalla situazione patrimoniale del 30 settembre 2009; 
Per le ragioni sopra esplicitate il Comune di Fondi dovrà versare la somma di euro 4.269,40 
(quattromiladuecentosessantanove virgola quaranta) e sottoscrivere la somma di euro 
179.245,24 (centosettantanovemiladuecentoquarantacinque virgola ventiquattro), derivante 
dall'utilizzo di fondi consortili, così come risultanti dalla situazione patrimoni aie al 30 
settembre 2009, che trovasi come allegato "B" al verbale di Assemblea Generale del 14 
novembre 2009 al Repertorio n. 12222- Raccolta n.7155 del Notaio Avv Nicola Riccardelli 
Risulta necessario conseguentemente modificare il comma 8 dell' at. 5 dell' art. 5 dello 
Statuto del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino nella definizione della ripartizione 
del conferimento dei partecipanti, che per il Comune di Fondi ammonta ad euro 188.679,20 
(centottantottomilaseicentosettantanove virgola venti) 

Preso atto 
-che il Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino ha sollecitato il versamento 
della quota a carico del Comune di Fondi con ripetute note: prot. 1038/2009 del 28/12/2009, 
prot. 187/2010 del 08/03/2010, prot. 700/2010 del 09/08/2010. 

Ritenuto 
Dover provvedere in merito dando atto che l'intervento economico a carico del Comune è 
quantificabile in euro 4.269,40( quatromiladuecentosessantanove virgola quaranta) e 
prevedere la suddetta somma nel redigendo Bilancio di previsione 2011. 



Visti 

Il Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
lo Statuto dell'Ente; 
Il vigente Regolamento di contabilità. 

Acquisiti i pareri di regolarità contabile resi a sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 

Tenuto conto del dibattito svolto sull'argomento, la cui trascrizione viene allegata al 
presente verbale per farne parte integrante; 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

l) Di approvare la modifica Statutaria di cui al comma 8 dell'art. 5 dello Statuto del 
Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, come da Verbale di Assemblea 
Generale Rep. n.12222 -Raccolta 7155 dell'avv. Nicola Ricccardelli Notaio in Latina; 

2) Di approvare l'aumento della propria quota del capitale sociale del Consorzio Industriale 
per Lo Sviluppo del Sud Pontino come segue: 

Socio Conferimento Aumento del Conferimento 
iniziale conferimento totale 

Comune di Fondi 5.164,56 179.245,24 + 188.679,20 
4.269,40 

3) Di dare atto che l'aumento della quota consortile è di euro 183.514,64 e verrà conferita 
come di seguito: 

Euro 4.269,40 mediante versamento da parte dell'Ente; 
Euro 179,245,24 mediante l'utilizzo di fondi consortili iscritti nello Stato Patrimoniale del 
Consorzio Industriale per lo Sviluppo del Sud Pontino al 30/09/2010 ; 

4) Di prevedere nel Bilancio d'Esercizio 2011 l'importo di euro 4.269,40 per la quota 
consortile a carico dell'Ente; 

5) Di conferire mandato al Responsabile del Settore I dell'Ente, nell'ambito delle proprie 
competenze, di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti e previsti 

6) Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a procedere alla sottoscrizione dell'aumento 
del capitale consortile. 



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL SUD 

PONTINO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE RIDETERMINAZIONE 

CONFERIMENTO SOCI. 

CONS. GENTILE 

Il Comune di Fondi è socio del Consorzio industriale per lo sviluppo del Sud Pontino. Il Consorzio è 

stato costituito per la promozione dell'industrializzazione e per l'insediamento di altre attività 

produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza. Sono soci del Consorzio i Comuni di 

Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno e Monte San Biagio, 

Sperlonga, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, l'Amministrazione Provinciale di Latina, la 

Camera di Commercio industria e artigianato di Latina e l'Associazione Operatori economici 

Assoper Federlazio di Latina. 

Il Comune di Fondi attualmente versa, a favore del Consorzio, una quota associativa annua di Euro 

17 mila. L'assemblea generale del Consorzio, il 14 novembre 2009, ha deliberato a maggioranza 

l'aumento del capitale consortile da Euro 54.774,33 a Euro 2 milioni da sottoscrivere e versare da 

parte dei soci in proporzione alloro conferimento, mentre la residua parte pari a Euro 1.900.000 da 

sottoscrivere e versare mediante l'utilizzo di fondi consortili come risultanti dalla situazione 

patrimoniale al 30 settembre 2009. 

In base a quanto deliberato dall'assemblea, il Comune di Fondi dovrà versare la somma di Euro 

4.269,40 e sottoscrivere la somma di Euro 179.245,24 derivante dall'utilizzo di fondi consortili, 

cosi come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2009. L'aumento della quota 

consortile e la capitalizzazione dei fondi consortili rende necessario modificare il comma 8 dell'Art. 

5 dello statuto del Consorzio sviluppo industriale del Sud Pontino, nella definizione della 

ripartizione del conferimento dei partecipanti, che per· il Comune di Fondi ammonta a Euro 

188.679,20. Il conferimento iniziale di Euro 5.164,56 è aumento della sottoscrizione di Euro 

4.269,40 e di Euro 179.245,24 per l'utilizzo dei fondi consortili iscritti nel bilancio del Consorzio. 

II Consiglio Comunale è chiamato a esprimere e approvare la modifica statutaria di cui al comma 8 

dell' Art. 5 dello statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, come stabilito 

dall' assemblea generale del Consorzio. 

CONS. FIORE BRUNO 

Consiglieri e carissimi concittadini, questo punto all'ordine del giorno non è semplicemente un 

punto da discutere, magari approvare o respingere o astenersi senzaragionarci un a.ttimo su, perché 



il Consorzio industriale Sud Pontino dovrebbe - uso il condizionale e già da qui mi dovreste un 

attimo comprendere anche lo spirito del mio intervento - svolgere un ruolo importantissimo come gli 

compete, secondo l'oggetto, lo statuto e quindi la sua costituzione, di sviluppo del territorio, 

sviluppo dal punto di vista industriale e anche della piccola e media impresa, quindi anche 

dell' artigianato. 

Nel nostro Comune il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino ha un particolare interesse per 

lo sviluppo della zona cosiddetta Marangio, la zona destinata agli insediamenti artigianali e della 

piccola industria. Sappiamo che da questo punto di vista la nostra Città ha sostanzialmente una zona 

industriale, collocata nella zona di Pantanello, che è stata veramente l'individuazione più nefasta che 

potesse esserci dal punto di vista sia logistico sia delle difficoltà che si incontrano nella 

realizzazione in quella zona dei capannoni, delle attrezzature, delle infrastrutture, in quanto è zona 

acquitrinosa, paludosa e quindi di difficile urbanizzazione e sistemazione prima di riuscire a 

realizzare gli impianti necessari per l'industria. 

E ecco allora che il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino, nella nostra Città, dovrebbe 

svolgere questo ruolo. Fino a oggi il Consorzio sostanzialmente non ha dato nulla alla nostra Città, 

anche se si prevede che nei prossimi anni, nei prossimi esercizi questo ente riesca finalmente a 

decollare e a dare quella significativa opera di indirizzo di sviluppo anche e soprattutto 

dell'artigianato e della piccola impresa, come dicevamo nella zona Marangio. È uno dei temi penso 

che tutti quanti sentiamo come nostri, in quanto è necessario dare una risposta a tante attività 

artigianali, che devono trovare una collocazione adeguata e avere infrastrutture altrettanto 

necessarie. 

Fino a oggi il Consorzio ha pesato semplicemente sulle casse del Comune di Fondi, perché noi 

abbiamo dato nell 'ultimo anno 2009 un contributo di quota associativa di 17 mila Euro, che sono 

andati praticamente a coprire le spese di gestione corrente di questo Consorzio. Adesso questo 

aumento di capitale sociale, già deliberato con il verbale dell'assemblea generale del Consorzio 

stesso il 14 novembre 2009, è un aumento senza costi sostanzialmente per il nostro Comune, 

derivante dall'utilizzo di fondi che il Consorzio aveva a disposizione. 

Diciamo che noi possiamo anche determinare un nostro voto favorevole al mantenimento e quindi 

aJl' adesione al Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino, fermo restando che ci deve essere un 

impegno ben preciso da parte di questa Amministrazione Comunale affinché questo ente cominci 

effettivamente a svolgere la sua attività e sia un'attività proficua per lo sviluppo dell'artigianato e 

della piccola e media impresa sul nostro territorio. 

CONS. DE LUCA 



Pochissime cose in aggiunta a quanto già detto dal Cons. Fiore. Anche da parte nostra il voto sarà 

favorevole al mantenimento e alla rideterminazione di questo conferimento nel Consorzio di 

sviluppo industriale Sud Ponti no, anche perché in fondo l'aumento di questo conferimento, come 

detto correttamente dal Presidente della Commissione bilancio Gentile, è di soli 4.269,40 Euro, ma 

la nuova quota detenuta sarebbe in realtà, dopo questa operazione, di 188.679,20 Euro, in quanto il 

grosso di questo aumento di capitale che è di 2 milioni di Euro da parte del Consorzio in realtà 

proviene dali 'utilizzo di fondi consortili, per cui che sono stati in qualche modo accumulati nel 

corso della gestione dei vari anni, quindi un minimo aumento, un minimo intervento per una quota 

in realtà molto più consistente di patrimonio in questo ente. 

Il punto da approfondire invece è un altro, già parzialmente toccato dal collega Bruno Fiore e anche 

già uscito nella Commissione bilancio, nella discussione che abbiamo avuto nella Commissione 

bilancio. Considerato che il contributo annuo in conto gestione da parte del Comune è di 17 mila 

Euro, quindi ogni anno per questo contributo in conto gestione il Comune versa nelle casse del 

Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino 17 mila Euro, bisogna utilizzare i servizi offerti dal 

Consorzio naturalmente. 

Questo Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino è un ente pubblico economico che trova la sua 

ragione d'essere nell'accompagnamento dello sviluppo delle imprese e quindi dell'economia del 

territorio. Più che mai in questo periodo di crisi, che dura ormai da oltre 2 anni, un ente del genere 

dovrebbe concorrere al rilancio dell'economia e valorizzare le opportunità espresse da tante piccole 

e medie realtà produttive presenti sul territorio locale, proiettandole magari verso i mercati nazionali 

e internazionali. 

Ora, non conoscendo benissimo questa realtà, ne facciamo ammenda, magari dobbiamo astenerci 

per forza da un giudizio vero sul suo operato, cioè se queste cose le fa e in che misura le fa in questi 

territori, però di certo sappiamo che sul territorio di Fondi non ci sembra che abbia operato molto, 

anzi! E se è vero, tanto per rifarci a quanto diceva il Cons. Fiore e a quanto è stato al centro del 

dibattito nella Commissione bilancio che l'insediamento, che l'individuazione dell'insediamento 

nella zona di Marangio dell'area industriale risale al Piano regolatore generale del 1978, in realtà la 

variante al Piano regolatore generale che prevede quell'insediamento è del 2002 e quindi già dopo 

molti anni che il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino era attivo e quindi non si capisce 

perché in qualche modo non sia stato coinvolto. 

L'auspicio è che per il futuro naturalmente abbia un senso appartenere a questo Consorzio, quei 17 

mila Euro che annualmente si danno come contributo di gestione possano essere valorizzati dalla 

possibilità di recepire i servizi che il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino mette in opera. 



SINDACO 

Solo per fare alcune precisazioni alla luce degli interventi che mi hanno preceduto. Questa sera 

stiamo innanzitutto discutendo della deliberazione adottata dall'assemblea del Consorzio industriale 

del novembre 2009, rispetto alla quale è stata determinata la volontà di aumentare il capitale 

consortile con le modalità prima descritte dal Presidente Gentile e poi riepilogate anche dagli altri 

Consiglieri comunali, quindi non è in discussione il fatto di condividerne o meno la partecipazione 

come mantenimento tra l'altro, in quanto questa non rientra dalle disposizioni della normativa 

recente che invece ci impone, per i successivi punti all'ordine del giorno, di verificarne la 

compatibilità, per poi come Consiglio Comunale determinare un indirizzo per il mantenimento o 

l'eventuale cessazione della partecipazione azionaria 

Nell'ambito del dibattito, sono venute fuori alcune cose che ritengo debbano essere pr~cisate per 

correttezza. Innanzitutto ricordo che l'area industriale che insiste nel nostro territorio, quella 

identificata come area costeggiata dalla Via provinciale per Sperlonga e Via Pantanello, è quella che 

risale al 1973 in fase di adozione e poi successivamente approvata dalla Regione Lazio nel 1978, per 

la quale venne anche approvato lo schema di piano particolareggiato alla fine degli anni 80 e che di 

recente, grazie a una convenzione che l'Amministrazione Comunale uscente era riuscita a 

sottoscrivere con la proprietà privata, è in fase avanzata la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria. 

Dico questo perché in Commissione questo era l'aspetto che era venuto fuori, di come mai il 

Consorzio industriale, di cui il Comune di Fondi ricordo è uno dei soci fondatori nel lontano 1968, 

non avesse poi operato delle scelte a sostegno delle realtà industriali del nostro territorio, o 

quantomeno non avesse operato per favorirne l'insediamento sulla nostra Città. La motivazione che 

ho avuto modo di spiegare ai commissari in Commissione era quella che purtroppo, per una volontà 

ma anche per elementi oggettivi, il Consorzio industriale non è stato messo in grado di operare in 

quella realtà, in virtù del fatto che l'identificazione, l'individuazione dell'area industriale avvenne 

nel 1973, pertanto gli interventi del Consorzio ai fini dell'esproprio sarebbero stati impraticabili, 

avendo la proprietà privata una destinazione urbanistica che le consentiva di opporsi a qualsiasi tipo 

di attività di esproprio per la relativa realizzazione dell'area. 

Cosa ben diversa invece è l'area di Marangio, che è sta~ individuata nel 2002 e per la quale sempre 

le Amministrazioni uscenti, a guida di Luigi Parisella, hanno completato l'iter urbanistico e della 

variante e del Piano di inserimento produttivo, per la quale ho avuto modo di anticipare in 

Commissione sto, insieme agli uffici, verificando se alla luce della nostra partecipazione all'interno 

del Consorzio industriale non potremmo eventualmente avvalerci della struttura del Consorzio 

stesso, che avendo avuto pluriennali esperienze nell'ambito dell'urbanizzazione di realtà produttive, 



. . 

potessero metterci a disposizione queste esperienze e potessero metterci in grado di potere partire in 

tempi brevissimi, proprio per l'insediamento di questa area. 

Il Consorzio è un ente pubblico economico che ha ben operato, se poi alla fine è riuscito nell'ambito 

di quella che è una gestione pluriennale a monetizzare diversi milioni di Euro per quanto riguarda 

l'accantonamento nel fondo consortile: questo, come gli stessi Consiglieri hanno avuto modo di 

evidenziare, ci consente oggi di potere far fronte a un aumento di conto capitale da 54 mila Euro 

fino a 2 milioni di Euro in virtù del trasferimento, della trasformazione dei fondi consortili in 

capi~li consortili. 

Tenevo a precisare questa cosa, proprio per cogliere anche lo spirito costruttivo della discussione 

che vuole vedere in questo strumento un'opportunità, di cui l'Amministrazione Comunale, il 

territorio ne può trarre beneficio, soprattutto alla luce di questa consolidata esperienza che non più 

lontano di città a noi vicine - basta vedere Itri, Gaeta - anche del Sud Pontino il Consorzio ha 

realizzato degli interventi importanti e noi siamo anche interessati, soprattutto nella Città di Gaeta 

visto che il Consorzio è particolannente attento, a quelle che sono le dinamiche per quanto riguarda 

l'Autorità portuale e soprattutto nell'ambito di quelle che possono essere le infrastrutture che 

consentirebbero un intervento comprensoriale, i cui benefici non possono che ricadere anche sulla 

realtà del nostro Mercato ortofrutticolo, ma in generale della nostra Città. 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? Non ci sono, quindi pongo in votazione il punto. 

Chi è favorevole? Chi è contrarlo? Chi si astiene? 

Esito della votazione: approvato all'unanimità. 



IO IL SEGRET~1r1LI 
. chio) 

ATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

il ___ - =-2 ~F E_B_ZO_11 __ 
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

all'albo dal _____ al _____ _ 
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reclami 
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Addì ____ _ 

L MESSO COMUNALE 

) 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

D E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 
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• I~) ___ 


