
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 30 del 18/2/2011 

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

Oggetto: Approvazione del progetto per la "Riqualificazione degli accessi a mare 
di via Capratica, via Ponte Baratta, via Guado Bastianelli" in variante al P.R.G. ai 
sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 - Controdeduzioni alle osservazioni 

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 

11 d" P t A t ne e persone el slgg.rl: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 1 
5) Sansoni Alessandro Componente 4 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 5 
7) Corina Luigi Componente 6 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15). Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Com~onente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 23 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 2 
30) De Luca Luigi Com~onente 3 
31)Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 

pregidenza e dichiara a~erta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra ~nd~cato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 28/07/2010 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo in variante al P:R.G., ai sensi dCII' art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, per la 
"Riqualificazione degli accessi a mare di Via Capratica, Via Ponte Baratta, Via Guado Bastianelli" 

Visto l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 9 della legge nO 1150 del 17/08/1942 e successive 
modifiche ed integrazioni relativo all'atto di adozione della variante al P.R.G.; 

Atteso che nel periodo previsto di pubblicazione dal 04/12/2010 sulla Gazzetta Ufficiale nO 144 del 
04/12/2010 per 20 giorni e fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito dello stesso 
all'albo Pretorio Comunale sono pervenute nO 1 osservazioni da parte di: 

• Sig. Izzi Mario, possessore degli immobili riportati nel catasto terreni del Comune di Fondi 
al foglio 88 particelle n.ri 107, 108, 141, 165,301 e 315, prot. n. 2101IA del 13/0112011. 

Visto il parere del Dirigente del Settore nO 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale che propone 
di respingere l'osservazione presentata dal sig.Izzi Mario, possessore degli immobili riportati nel 
catasto terreni del Comune di Fondi al foglio 88 particelle n.ri 107, 108, 141, 165,301 e 315 con la 
seguente motivazione: 
Si respinge in quanto la deliberazione di Consiglio Comunale nO 28 del 28/07/2010 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo in variante al PRG è stata assunta ai sensi del comma 2 
dell'art. 19 del DPR 327/2001 e che anche in materia di partecipazione al procedimento sono state 
rispettate le procedure fissate dal citato DPR e, in particolare, del comma 2 dell'art. Il; 

Vista la Legge nO lISO del 17/08/1942 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la L.R. nO 36 del 2/07/1987 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visti i pareri favorevoli, rilasciati dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del 
settore finanziario, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai 
sensi dell'art. 49, IO comma, del D.Lgs. nO 267/2000; 

Tenuto conto di quanto riferito da parte dei consiglieri intervenuti la cui trascrizione viene allegata 
al presente verbale per fame parte integrante e sostanziale; 

Si da atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Cardinale Franco, Faiola 
Arnaldo, Fiore Bruno, Fiore Giorgio e Forte Antonio 

Con la presente votazione 
Consiglieri favorevoli n. 19 
Consiglieri contrari n. 2 (paparello Maria Civita, Trani Vincenzo Rocco) 
Consiglieri astenuti n. 2 (Turchetta Egidio, Padula Claudio) 

DELIBE RA 

Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui come integralmente riportati: 



1) Di prendere atto che nel periodo previsto di pubblicazione dal 04/1212010, sulla Gazzetta 
Ufficiale nO 144 del 04112/2010 per 20 giorni e fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito dello stesso all'albo Pretorio Comunale sono pervenute n° l osservazioni; 

2) Di respingere l'osservazione presentata dal sig. Izzi Mario, possessore degli immobili riportati 
nel catasto terreni del Comune di Fondi al foglio 88 particelle n.ri 107, 108, 141, 165,301 e 315 con 
la seguente motivazione: 
Si respinge in quanto la deliberazione di Consiglio Comunale nO 28 del 28/07/2010 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo in variante al P:R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 
327/2001, per la "Riqualificazione degli accessi a mare di Via Capratica, Via Ponte Baratta, Via 
Guado Bastianelli" è stata assunta ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del DPR 327/2001 e che anche 
in materia di partecipazione al procedimento sono state rispettate le procedure fissate dal citato DPR 
e, in particolare, del comma 2 dell'art. Il; 

3) Di disporre che a cura dell'Ufficio preposto, la presente deliberazione, unitamente al proprio 
precedente atto di adozione, completo di tutti gli elaborati tecnici che lo compongono, venga 
trasmesso alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza.-

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Successivamente 

Si da atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Cardinale Franco, Faiola 
Arnaldo, Fiore Bruno, Fiore Giorgio e Forte Antonio 

Con la presente votazione 
Consiglieri favorevoli n. 19 
Consiglieri contrari n. 2 (paparello Maria Civita, Trani Vincenzo Rocco) 
Consiglieri astenuti n. 2 (Turchetta Egidio, Padula Claudio) 

DELIBERA 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

I 
I 



PUNTO NUMERO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI A MARE DI VIA 

CAPRATICA, VIA PONTE BARATTA, VIA GUADO BASTIANELLI IN VARIANTE 

AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NUMERO 327 /2001 -

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

PRESIDENTE 

La parola al Cons. Giulio Cesare Di Manno, Presidente della Commissione urbanistica. 

CONS. DI MANNO CESARE 

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Come già anticipato, il quinto punto, che è già stato 

trattato all'interno della competente Commissione urbanistica .. con questo quinto punto il 

Consiglio Comunale fa le controdeduzioni all'unica osservazione che è pervenuta al progetto che 

è stato approvato in via del progetto definitivo di· riqualificazione degli accessi al mare di Via 

Capratica, Via Ponte Baratta e Via Guado Bastianelli. All'indomani dell'approvazione del 

progetto definitivo, avvenuta con la deliberazione numero 28 del 28 luglio 2010, durante il 

periodo utile e quindi nei venti giorni successivi alla pubblicazione è pervenuta da parte 

dell' Avvocato Gallinaro per conto del signor Izzi Mario un'unica osservazione; un'unica 

osservazione riguardante specificamente il progetto che ricade nell'accesso di Via Guado 

Bastianelli. Nella fattispecie, praticamente il signor Izzi Mario fa quest'osservazione in qualità di 

possessore di alcune particelle di terreno, per altro gravate da uso civico, che sono interessate da 

questo progetto definitivo. Pertanto passerei velocemente alla lettura dello schema di 

deliberazione che andiamo a approvare e che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio 

Comunale, che praticamente condensa tutta la vicenda. 

"Il Consiglio Comunale, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 28 luglio 

20 l O con la quale è stato approvato il progetto definitivo in variante al Piano Regolatore 

Generale ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 327 /2001 

per la riqualificazione degli accessi a mare di Via Capratica, di Via Ponte Baratta e di Via Guado 

Bastianelli. 

Visto l'avviso di deposito ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 1150 del 17 agosto 1942 e 

successive modificazioni e integrazioni relative all'atto di adozione della variante al Piano 

Regolatore Generale. 

Atteso che nel periodo previsto di pubblicazione dal 4 dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale 

numero 144 del 4 dicembre 2010 per venti giorni e fino a venti giorni dopo la scadenza del 

periodo di deposito dello stesso all'albo pretorio comunale sono pervenute numero uno 



osservazioni da parte del signor Izzi Mario, possessore degli immobili riportati nel catasto terreni 

del Comune di Fondi al foglio 88, particelle numero 107, 108, 141, 165,301 e 315, protocollo 

numero 2101 lA del 13 gennaio 2011. 

Visto il parere del dirigente del settore quarto, pianificazione urbanistica e territoriale, che 

propone di respingere l'osservazione presentata dal signor Izzi Mario, possessore degli immobili 

riportati nel casto terreni del Comune di Fondi al foglio 88, particelle numero 107, 108, 141, 165, 

301 e 315 con la seguente motivazione: si respinge, in quanto la deliberazione di Consiglio 

Comunale numero 28 del 28 luglio 2010, con la quale è stato approvato il progetto definitivo in 

variante al Piano Regolatore Generale, è stata assunta ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del 

DPR327 12001 e che, anche in materia di partecipazione al procedimento, sono state rispettate le 

procedure fissate dal citato DPR, in particolare dal comma 2 dell'articolo Il. 

Vista la legge numero 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni e indicazioni, vista la 

legge regionale numero 36 del 2 luglio 1987 e successive modificazioni e integrazioni, visti gli 

allegati pareri favorevoli rilasciati dal responsabile del settore interessato e dal responsabile del 

settore finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai 

sensi dell'articolo 49 primo comma del decreto legislativo numero 267 12000, mediante 

votazione resa nei modi e termini di legge delibera, per i motivi indicati in premessa e che 

valgono qui come integralmente riportati: 1) di prendere atto che, nel periodo previsto di 

pubblicazione dal 4 dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale numero 144 del 4 dicembre 2010 per 

venti giorni e fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito dello stesso all'albo 

pretori o comunale sono pervenute numero uno osservazioni; 2) di respingere l'osservazione 

presentata dal signor Izzi Mario, possessore degli immobili riportati nel catasto terreni del 

Comune di Fondi al foglio 88, particelle numero 107, 108, 141, 165,301 e 315 con la seguente 

motivazione: si respinge in quanto la deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 28 

luglio 2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo in variante al Piano Regolatore 

Generale ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 32712001, 

per la riqualificazione degli accessi a mare Via Capratica, Via Ponte Baratta e Via Guado 

Bastianelli è stata assunta ai sensi dell'articolo 2 del comma 19 del DPR327 12001 e che anche in 

materia di partecipazione al procedimento sono state rispettate le procedure fissate dal citato 

Decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, dal comma 2 dell' articolo Il. 

3) di disporre che, a cura dell'ufficio preposto, la presente deliberazione, unitamente al proprio 

precedente atto di adozione completo di tutti gli elaborati tecnici che lo compongono, venga 

trasmessa alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza". 

Quindi Presidente, come stavo dicendo per chiudere il mio intervento, si tratta del prosieguo 

dell'iter che alla fine, dopo l'approvazione del progetto definitivo, dovrà vedere- e mi auspico 

che questo avvenga in tempi strettamente necessari - l'effettiva realizzazione di questi interventi, 



che sono importantissimi, fondamentali e qualificanti per la nostra Amministrazione comunale. 

Si tratta di riqualificare tre accessi di cui due, come ha già detto in precedenza chi mi ha 

preceduto, che sono segnatamente l'accesso di Capratica e l'accesso di Tumulito, sono 

veramente accessi storici che consentono a tutti i cittadini della nostra città di accedere al 

litorale. Per cui, una volta che andremo a realizzare veramente queste opere, avremo fatto 

un'opera veramente importantissima. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Di Manno .... (intervento fuori microfono) la parola all'Assessore Conti . 

.. . (intervento fuori microfono) no, ci sono gli interventi .... (intervento fuori microfono) la parola 

al Cons. Fiore Giorgio. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Mi dispiace per l'Assessore Di Manno, che non è presente: forse .. 

PRESIDENTE 

E allora non ne parliamo! 

CONS. FIORE GIORGIO 

Forse ... (intervento fuori microfono) ha una certa età e la stanchezza lo prende! Per quanto 

riguarda questo punto, andiamo avanti con la linea della contestazione e conseguentemente 

penso che anche questa volta ci asteniamo, perché ricordiamo ancora una volta che 2 milioni e 

mezzo di Euro sono stati persi, sono andati in perenzione e oggi si riparte di nuovo alla ricerca di 

finanziamenti. 

Per quanto riguarda il punto precedente, il Sindaco logicamente ha detto che, quando .. 

PRESIDENTE 

Siamo al quinto però, eh, Consigliere Comunale, non al quarto! 

CONS. FIORE GIORGIO 

Sì, sì, è tutto un punto. Il Sindaco ha detto che abbiamo contestato quando c'è stata la 

rivisitazione di tutti i mutui: noi non abbiamo contestato l'operazione, ma in realtà abbiamo detto 

che la capacità a mutuo che si recuperava doveva essere investita in quel carteggio importante, 

che riteniamo essere l'urbanistica, capace di essere il motore economico del paese. Al punto 

precedente c'è una richiesta di finanziamento di 600 e dispari mila Euro e 2 milioni in mutui: 

questo è il peccato che facciamo e che contestiamo, perché si vanno a investire 2 milioni di Euro 



a mutuo su un lavoro pubblico per il quale si deve cercare di trovare il finanziamento. E poi una 

cosa, Sindaco: per quanto riguarda il recupero a livello archeologico, dobbiamo essere molto più 

presenti a livello di Ministero, perché il Ministero eroga molti, molti finanziamenti per il 

recupero. Sulle Finanziarie si vedono decine, centinaia di milioni di Euro e quindi quel modo di 

fare .. io sono d'accordissimo riguardo il chiedere 600.000 Euro, ma non a impegnare 2 milioni 

di Euro di bilancio di possibilità di investimento a mutuo, perché quei 2 milioni.. per la 

convinzione personale che abbiamo, per natura, per modo di essere quei milioni di Euro che sono 

rimasti come capacità di investimento che ha l'ente li deve investire soprattutto per creare 

occupazione e il motore dell'economia. Con 2 milioni e mezzo investiti nei lavori pubblici a 

Sant' Anastasia non creiamo nessuna occasione per la città: non la creiamo, perché recuperiamo 

il sito archeologico? Certo, abbiamo recuperato il sito archeologico, ma la difficoltà economica 

del paese, la difficoltà occupazionale, il rinnovamento strutturale dell' economia del paese non li 

faremo. Quando più Consiglieri Comunali di minoranza hanno detto che bisogna investire 

sull 'urbanistica, vogliamo essere chiari: non siamo per l'urbanistica abitativa, noi siamo per 

l'urbanistica perché l'urbanistica è in grado di sviluppare nuove economie nel paese. E' un 

discorso che dovete imparare anche voi, come l'ho imparato io in tanti anni: tutto ciò che è 

economia sul territorio attraversa esclusivamente l'urbanistica e allora dovevano essere rafforzati 

gli uffici con due o tre architetti, uno studio di progettazione interno capace di essere veloce nelle 

operazioni di varianti per creare l'alternativa economica al paese. Continuare su quella strada .. e 

allora quei 6 miseri milioni di Euro che oggi il comune ha di investimenti a mutuo .. è una 

delusione che fra circa sei mesi non avrete più una lira di quei 6 milioni. Vi arriverà addosso 

anche il teatro, perché l'ideatore di quell'altra struttura che è rimasta incompiuta, i cui 

finanziamenti non arriveranno per essere semicompletata ha bisogno di inghiottire quegli altri 4 

milioni di Euro di possibilità di investimento. E allora arriveremo a quell'urbanistica di poco 

conto, di 100 /150. 000 Euro, non in grado di poter creare le condizioni di sviluppo di questa 

città. I miei sono consigli, caro Sindaco, perché alla fine, al di fuori del gioco e della risata che 

faccio io e facciamo noi e al di là dell' amicizia esiste un discorso di visione mentale che non mi 

ha mai cambiato nessuno e, purtroppo, noi la vediamo in questo modo. Caro Assessore 

all'urbanistica, non è che io ti voglia dare delle colpe, perché assolutamente sei all'inizio, ma 

ascolta le parole di chi ha esperienza politica, di chi conosce i meccanismi di come .. in realtà in 

tanti anni ha capito quali sono stati gli errori, quali sono state le cose positive e quali sono le 

prospettive facendo una strada o facendone un'altra. Lei verrà incriminato dalla maggioranza fra 

un anno, con quei quattro soldi che le mettono nel budget: lei deve immediatamente chiedere una 

riunione di maggioranza e sapere nettamente e precisamente da tutta la maggioranza quali sono 

le iniziative urbanistiche sul territorio atte a migliorare il sistema economico occupazionale da 

prendere immediatamente, perché quel piano della marina, progettato e pagato, dove anche gli 



interventi dei lavori pubblici andavano a migliorare la struttura della fascia costiera, perché c'era 

a monte un progetto che realizzava il futuro economico del paese, perché quel progetto voi, lei, il 

Sindaco, la Giunta Comunale e la maggioranza a un anno di distanza ancora non lo portate in 

questo Consiglio Comunale, tenendo conto che per avviare un sistema produttivo urbanistico ci 

vogliono cinque anni e, passato un anno, ce ne vogliono sei? Se ne passa un altro ce ne vogliono 

sette, salteranno delle classi imprenditoriali fuori dal mercato, salterà il sistema occupazionale 

del paese, come sta saltando e ancora oggi mi diceva che il Consigliere Comunale Maschietto si 

avvistava sul articolo perché c'era un signore che deve realizzare un campo da golf; certo che è 

un fatto positivo il campo da golf, è un fatto importante per il territorio tra Napoli e Roma, è 

importante per quanto riguarda lo sviluppo della fascia costiera e del turismo, sarà un fatto 

importante, importantissimo, ma voglio dire al Consigliere Comunale Maschietto che lui su 

quella fascia costiera può progettare solo e esclusivamente un campo per le lumache! Per 

l'allevamento delle lumache! Se non viene in maggioranza a dire all'interno della maggioranza 

che esistono dei problemi strutturali, che chi vuole investire sul territorio non ha la possibilità di 

farlo, perché il nostro Piano Regolatore Generale è vecchio, sfruttato, non adeguato all'economia 

del futuro. Un esempio, caro Sindaco, lei che è stato anche Assessore all'urbanistica: vi dico 

dell'esempio che ho visto io in questa rivoluzione che ha attraversato il Mediterraneo, che 

ritengo sia ben pilotata dai nostri amici americani. In Libia hanno fatto la rivoluzione.. in 

Tunisia hanno fatto la rivoluzione con le fasce verdi, in Egitto hanno fatto la rivoluzione con la 

rosa, in Italia stanno facendo la rivoluzione parlamentare con la fica! Il vostro impegno è che 

purtroppo bisogna iniziare a capire che dentro un Consiglio Comunale si decide perché ci sono 

capacità e autonomia, chi ha avuto e ha acquistato l'onere di gridare di gestire questa città deve 

dimostrare nelle cose più importanti e vitali di fare delle scelte semiconcordate, poco concordate, 

viste con la maggioranza e anche con le forze esterne, nessuno lo mette in dubbio. Ma questo 

paese ne ha bisogno, abbiamo situazioni di grande difficoltà: ve lo chiedo da parte della 

minoranza della destra, noi ci riconosciamo in quella destra in minoranza nel paese, ma ve lo 

chiedo come amico e come persona che crede in questo progetto; guardate che l'urbanistica e le 

varianti le fate voi come volete voi e per quello che volete voi, noi possiamo solo votare sì o no, 

noi non partecipiamo a niente, ma quello che vi voglio portare a far capire è che abbiamo fatto 

una strada nella nostra vita, parecchi di noi hanno una bella età, anche se ci sentiamo ancora 

ragazzi, ma quelli che vengono dopo di noi e anche i vostri figli e i figli dei nostri nipoti, dei 

nostri figli devono avere una chance, prima di essere emigranti e di tornare agli anni del 

dopoguerra e della prima guerra mondiale, riempiendo gli stadi del sud America per 

. sopravvivere. Creiamo le condizioni: caro Sindaco, blocca quegli altri 4 milioni di Euro che sono 

di possibilità a mutuo e inizia a riunire la maggioranza, pilotando quella che è una variante 

generale al Piano Regolatore Generale, non per l'edilizia speculativa o per l'edilizia privata, 



perché nel nuovo Piano Regolatore Generale non si possono fare campi da tennis, non si possono 

realizzare alberghi, non si può realizzare nessun tipo di infrastruttura che un Piano Regolatore 

Generale vecchio di 25 anni poteva prevedere, questo è il vero problema di questa città, il vero 

grande nodo che dovete sciogliere in Consiglio Comunale e in maggioranza! Di guardare a una 

prospettiva del futuro del paese! Non vi voglio dare fastidio, non vi voglio offendere perché non 

lo farei, se qualche volta qualche parola di troppo esce forse è per l'amicizia, ma è il consiglio 

che vi sto dando, è il consiglio che sto dando alla mia città, alla vostra città e la vostra città è 

quella più importante oggi. Decidete e iniziate a prendere iniziative serie. 

Caro Assessore, non avrei mai accettato quel ruolo: mi sarei dedicato a un altro assessorato, 

anche se si gioca un po' di meno o in modo diverso con il bilancetto del comune, la spesa, la 

cosetta, la buca; l'Assessore all'urbanistica politicamente .. lei è stato messo in una trappola, non 

ha la forza politica di un gruppo di dieci /quindici Consiglieri Comunali e una persona seria 

come lei - perché la ritengo una persona di grande serietà e di volontà - troverà delle grosse 

difficoltà. Scambiati quell'assessorato e fallo governare dal primo partito di quella maggioranza, 

perché la responsabilità enorme è di chi oggi in questo paese non crea le condizioni per il futuro 

e per l'occupazione. La portualità: non abbiamo un Piano Regolatore Gt::nt::ralt:: <.;apace di fare 

decollare una portualità; oggi i posti barca li cercano pure in Africa: anzi, l'Egitto ha approvato 

la più grande piattaforma marina del Mediterraneo, capace di ... (intervento fuori microfono) ecco 

- e concludo - capace di smistare le merci dall'Oriente per tutto il Mediterraneo, l'Europa e 

anche l'America. Però noi non abbiamo una darsena ... (interventi fuori microfono) non abbiamo 

una darsena, non abbiamo un Piano Regolatore Generale che guardi all'economia! ... (interventi 

fuori microfono) fateci la cortesia: quei miseri quattro soldi, anziché investirli in qualche altro 

mutuo di lavori pubblici investitelo nell'urbanistica! 

PRESIDENTE 

La parola al Cons. Paparello Maria Civita. 

CONS. PAPARELLO 

Intanto vorrei dissentire da questa fiera del cemento che ci deve colare addosso da tutte le parti: 

credo che ne abbiamo abbastanza. Abbiamo un Piano Regolatore Generale che, è vero, è vecchio 

di 33 anni, ma all'epoca aveva già previsto abitazioni per 40. 000 abitanti di questo Paese e ne 

abbiamo una grande ... (intervento fuori microfono) 40. 000: ancora non lo siamo, siamo in 36. 

000 trentatre anni dopo, quindi è stato un Piano Regolatore Generale lungimirante, diciamo così. 

Tuttavia a distanza di 33 anni quella che era stata un'indicazione precisa e puntuale del Piano 

Regolatore Generale non è stata rispettata. Ve lo ricordo, perché.. anche se l'ho fatto in 

precedenza, quando per la prima volta ho discusso di questo punto: quei terreni che sono stati 



considerati per gli sbocchi al mare, quello di Guado Bastianelli in modo particolare, per il quale 

abbiamo ricevuto anche un'osservazione, un'opposizione quando dovevano essercene ben altre, 

perché suppongo che i possessori di terreno e di demanio civico siano più di uno nella zona che 

abbiamo interessato. C'è stata un'unica opposizione e il nostro attuale dirigente dell'urbanistica 

ha risposto che poteva essere liquidata tranquillamente in base al comma 2 dell'articolo Il della 

legge 327 /2001. Ora è un rigetto di opposizione che non ha fondamento, perché intanto si è 

appellato a una legge che riguarda gli espropri: gli espropri su terreni di demanio civico non si 

fanno. 

In secondo luogo, quando con la deliberazione 1353 del 20 maggio 1978 è stato approvato il 

nostro Piano Regolatore Generale sono stati stralciati dal piano stesso tre comparti, che sono 

quelli corrispondenti al foglio 88 che riguarda questi sbocchi al mare. E i tre comparti sono stati 

congelati perché .. tranne i comparti l e 5, che invece erano stati attivati. I comparti 2, 3 e 4 

avevano suoli composti da terreni di demanio civico, quelli compresi esattamente tra il territorio 

di confine tra Fondi e Sperlonga e il canale Baratta. La Regione Lazio chiedeva al comune che, 

una volta esperita la procedura di reintegro eventuale da parte del comune, i medesimi comparti 

formassero oggetto di uno studio unitario che ne qualificasse l'insieme come elemento di ampio 

interesse territoriale, in considerazione della funzione che il comprensorio viene a assolvere nei 

riguardi delle provenienze esterne al territorio fondano. Conseguentemente quella stessa sezione 

urbanistica della Regione Lazio aveva proposto che i terreni compresi nei tre comparti oggetto 

dello stralcio, nonché quelli dell'antistante fascia costiera venissero assoggettati alla disciplina 

delle zone di elevato interesse paesistico VI, con metri cubi O, 01 per metro quadro. Mentre 

invece avevano escluso dallo studio unitario i comparti 1 e 5, alle due estremità della zona di cui 

parliamo, ritenendo che la loro utilizzazione potesse già essere autorizzata senza inconvenienti 

apprezzabili, sulla base di distinti strumenti attuativi, ossia di piani particolareggiati predisposti 

secondo i suggerimenti della Sovrintendenza, poiché il primo dei due comparti aveva già 

appezzamenti di terreno di uso civico, ma da tempo legittimati e il secondo era un'unica e 

omogenea proprietà privata. 

Torniamo alle solite: approviamo una variante al Piano Regolatore Generale 33 anni dopo, senza 

che siano rispettate quelle che erano le indicazioni che erano contenute nella deliberazione della 

Regione Lazio nel 78. lo ritengo intanto che l'opposizione presentata non possa essere rigettata 

sulla base della legge e delle argomentazioni che il dirigente Mariorenzi ha prodotto e che 

comunque la mia dichiarazione debba essere allegata e inviata insieme al progetto per la 

definitiva approvazione alla Regione Lazio, affinché il settore dell'urbanistica possa concertarsi 

con quello degli usi civici e vedere se è possibile ... (intervento fuori microfono) all'accesso 

pubblico sono favorevole, a condizione che si risolvano i problemi preesistenti, quelli degli usi 

civici, quindi ... (intervento fuori microfono) no, la variante c'entra, perché va lì a ... (intervento 



fuori microfono) no, la variante non ha rispettato alcuna regola ... (intervento fuori microfono) 

no, assolutamente no, non è assolutamente così, Sindaco, e lo sa perfettamente! Avete agito 

come se quei terreni non avessero dei possessori da almeno ottanta anni ... (intervento fuori 

microfono) non siete i proprietari, voi ... (intervento fuori microfono) no, loro non sono 

proprietari, sono possessori ... (intervento fuori microfono) bene, comunque il problema dell'uso 

civico non è stato risolto e credo sia illegittima la presentazione di questo e che la Regione Lazio 

non possa dare la sua approvazione. Ho finito. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Cons. Padula. 

CONS. PADULA 

Nel particolare è entrata la collega Paparello. lo mi asterrò dalla votazione per un motivo molto 

semplice: il dirigente ha fatto delle controdeduzioni, è entrato in materia di partecipazione al 

procedimento e, in base al DPR327 /2001, ha detto che sono state rispettate le procedure; a mio 

parere - e questo lo dissi anche in Commissione Consiliare, quando ci fu la Commissione 

Consiliare - essendo uso civico doveva esserci un procedimento diverso: non si può .. l'articolo 

Il della 327 parla espressamente di proprietario, non cita il possessore e non dice altro. Secondo 

me bisognava applicare la normativa dell'uso civico e bisognava fare il reintegro, per poi 

successivamente proporre il progetto e la variante. Per questi motivi penso che il signor Izzi 

... (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Per favore! 

CONS. PADULA 

.. sicuramente andrà avanti e creerà problemi e penso che avremmo potuto evitare tutto ciò con 

un procedimento diverso. Grazie .... (intervento fuori microfono) con un procedimento diverso: 

con un procedimento diverso dal proprietario e quindi secondo quanto stabilito dalla 327. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale. Tu vuoi parlare? ... (intervento fuori microfono) allora passiamo 

alla votazione. 

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

Esito della votazione: 20 favorevoli; 2 contrari; 2 astenuti. 

Pongo in votazione l'immediata esecutività della deliberazione. 
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