
ORIGINALE 

Deliberazione n. 30 
del 28/07/2015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: Interpellanze e interrogazioni. 

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio alle ore 8,50 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 
nelle ersone dei si .ri: 
1 Salvatore De Meo 
2 Carnevale Vincenzo 
3 Parisella Piero 
4 di Pinto Daniela 
S) Stravato Stefania 

Mattei Vincenzo 
Pietricola Silvio 
di Trocchio Maria alma 

l1) La Rocca Guido 
12 Rotunno Paolo 

Carnevale Franco 

Ciccarelli Antonio 
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Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino. 
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Assente 
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Essendo lega le il numero degli intervenuti, il dott .. Onorato De Santis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto dell'interrogazione presentata dai consiglieri Mario Fiorillo, Maria Civita 
Paparello e Luigi Parisella prot. 30925/A del 23 luglio 2015, allegata al presunte verbale; 

Tenuto conto delle risposta del Sindaco e delle ulteriori interrogazioni verbali presentate nel 
corso dell'Assise con le relative repliche, così come si evince dalla trascrizione allegata al presente 
atto; 

Tutto quanto sopra premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto. 

-........ ..... ____________________ ~~-



A CO --~~: . .!:'.~?N' I I INTERROGAZIONE 
~, . .' (art.j~ Regolamento degli Organi) 

L 2_ 3 ___ ~U..~.~ .~~~~-·~J $ j~-~~.. ~t""' e 4* ~ ,( ~ " • z..) 

Prot n~~--······3 .. ,g,.l_Zà/J~-;;'··· al Sindaco 

·~"' COMUNE DI FONDI 

2 3 LUG. 2015 

_. 7 del Comune di Fondi 

per opportuna conoscenza: 

al Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Fondi 

al Presidente del Nucleo Tecnico 
di Valutazione 

del Comune di Fondi 

I sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Parisella ai 
sensi deJl'art 25 del Regolamento· degli organi del Consiglio Comunale, la interrogano per 
conoscere le modalità, l'efficacia e i costi con cui l'amministrazione sta provvedendo ad 
affrontare il problema del randagismo. 
In particolare, le chiedono 

• a quanto ammonti la spesa totale sostenuta dal Co1mme di Fondi nel 2104 e nei primi sei 
mesi del 2015 per il mantenimento dei cani randagi e, più in generale, per la lotta al 
randagismo; 

• quali siano i motivi che impediscono l'espletamento di una gara di appalto per l'acquisizione 
del servizio; 

• quali siano i motivi per cui la lotta {ll randagismo, ammesso che sia stata fatta, non abbia 
dato risultati, visto che il numero dei cani ospitati nelle strutture fornitrici del servizio non 
sembra diminuire, tenuto conto che il corrispettivo medio mensile che il Comune versa loro 
si è stabilizzato su quasi € 40.000 ed, anzi, tende leggermente a salire; 

• se il rinnovo dell'affidamento del servizio alJe due aziende senza alcuna attività negoziale, 
reiterato da oltre quattro a.imi, rispetti le prescrizioni del D. L. vo 163/2006;· 

• chi provveda a verificare con la giusta periodicità il numero dei cani in affidamento; 
• se non ravveda una evidente e quasi farsesca illogicità nelle premesse di ogni 

determinazione dirigenziale di rinnovo, in cui si motiva il provvedimento come esecuzione 
di un atto di indirizzo della Giunta municipale che "nelle more dell'espletamento della stessa 
[gara] autorizzava in via d'urgenza e temporanea", visto che la delibera risale al 201 J; 

• se il Nucleo Tecnico di Valutazione nella misurazione e nel controllo delle performance 
abbia tenuto conto dell'eventuale inerzia del Settore competente. 

i consiglieri comunali 

Maria Civita Paparello 
Mario Fiorillo 
Luigi Parisella 



i siti di maggiore interesse e se dovessero esserci degli altri i singoli Consiglieri possono 

ovviamente proporre suggerimenti e utilità varie che rendano il provvedimento ancora più 

efficace, pure dovendo lavorare su una questione di cultura perché credo che sia quello il primo 

segnale da trasferire che vorremmo dedicare una attenzione particolare alle neomamme o alle 

signore in procinto di partorire perché esse non siano subordinate a dei trasferimenti eccessivi 

dal luogo dove lasciano la macchina fino al luogo di destinazione. 

PRESIDENTE 

Bene. 

Al riguardo Consigliere Paparello, un'altra interrogazione? 

CONS. PAP ARELLO 

Una richiesta. 

Buongiorno intanto. 

In questi giorni stiamo assistendo a una devastazione sistematica da parte, sul nostro territorio 

per gli incendi, allora chiedo all'Assessore all'ambiente, al Presidente della Commissione di 

volere riunire con urgenza la Commissione chiedendo la partecipazione della Polizia provinciale, 

della Polizia, del capo della Polizia municipale, del comandante della guardia forestale e del 

nostro responsabile della protezione civile in modo ... eventualmente i dirigenti dei parchi che 

insistono sul nostro territorio e che sono comunque fatti segno di devastazioni continue. 

PRESIDENTE 

Abbiamo già nel corso della prima Commissione, posso rispondere in nome e per conto del 

Presidente che non è presente, Silvio Petricola, abbiamo già personalmente trasferito una 

richiesta che mi era arrivata dal Consigliere Appio Antonelli, impegnando il Consigliere 

Presidente Silvio Petricola a convocare con urgenza una Commissione al riguardo. 

In questo caso integreremo l'invito, estenderemo l'invito alle autorità da lei menzionate. 
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stato di gravidanza e per le mamme con neonati a1 seguito che potrebbero consentire loro di 

vivere una maternità con meno stress pem1ettendo così di parcheggiare senza difficoltà nei 

luoghi da loro frequentati, e dove la sosta risulta problematica. 

I parcheggi rosa seppure destinati a soggetti deboli non sono previsti dal vigente codice della 

strada e pertanto non potendo sanzionare le occupazioni indebite l'iniziativa si fonda 

esclusivamente sulla responsabilità, sul senso civico dei cittadini, invitato a rispettare soggetti 

beneficiari dei parcheggi riservati. 

Impegna la Giunta e il Sindaco a consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Fondi in 

stato di gravidanza con prole neonatale in possesso della patente di guida di categoria B, o 

superiore, e in corso di validità con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso la 

possibilità di ottenere un contrassegno temporale rosa che consenta al veicolo da loro condotto 

l'esenzione del pagamento dei parcheggi negli stalli rosa all'interno della città di Fondi e 

provvedere all'allestimento di aree di sosta denominate parcheggi rosa istituiti in zone già 

destinate a parcheggio da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale. 

Questo è tutto. 

PRESIDENTE 

Consigliere, alla luce della sua esposizione non si può interpretare una mozione perché la 

mozione poi porta a una proposta di delibera consigliare su cui ci possono essere emendamenti, 

la stessa posta a votazione, gli emendamenti posti i singoli ogni volta a votazione, pertanto la 

ritengo una interrogazione come la precedente. Al Sindaco una interpellanza. 

Perché comunque ... 

SINDACO 

Assolutamente io credo, il Consigliere l'ha detto in premessa, è uno dei tanti punti che non solo 

nel programma elettorale, ma negli indirizzi programmatici io ho già rappresentato a questo 

Consiglio, sono già gli uffici al lavoro proprio per quelle difficoltà che rilevava il Consigliere 

che non essendo previsto dal codice della strada non è sanzionabile. 

L'idea che il comandante ci ha iniziato a sottoporre è di una regolamentazione, soprattutto per 

capire in maniera specifica a chi rilasciare questo contrassegno e poi sarà eventualmente la 

Commissione e il successivo Consiglio lì dove ci sarà un regolamento a stabilire quali sono le 

condizioni. Quindi la ritengo una interrogazione, ma non intendo ritenerla una mozione perché 

non assumo un impegno su una cosa che ho già fatto e che ho già rappresentato al Consiglio 

negli indirizzi programmatici. 

li una cmm in corso di attuazione e che ripeto tutti i suggerimenti sono utili per favorire il prima 

possibile, anche l'individuazione perché abbiamo sicuramente già posizionato su quelli che sono 
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effettuare questi controlJi, però nemmeno possiamo secondo me restare in una situazione di 

passività, di stallo. 

Perché io diciamo durante l'estate vado circa un paio di volte a settimana al mare. 

E non mi è capitato mai una volta di vedere un solo vigile che facesse una minima attività dì 

controllo. 

Forse il problema è che giustamente i tempi qualora vengano diciamo tolte queste persone per 

quanto riguarda diciamo il sequestro dei prodotti che vendono cioè l'archiviazione di tutti i 

prodotti che vendono diciamo magari sono molto lunghi e forse questo diciamo potrebbe essere 

uno dei motivi per cui non intraprendono diciamo in maniera più intensa questa attività. 

Però secondo me dovrebbe essere fatto di più, non dico tutti giorni, ma quanto meno basterebbe 

una volta a settimana perché giustamente queste persone e non sono soltanto stranieri, sono 

anche italiani quindi lungi qualsiasi discorso che possa essere diciamo avvicinato al razzismo. 

Se si comportano in questo modo è perché evidentemente sanno che lo possono fare liberamente 

e con molta facilità. 

Tutto qua. 

PRESIDENTE 

Bene, allora lei aveva un'altra interrogazione. 

CONS. ANTONELLI 

No una mozione. 

Questa riguarda l'oggetto che è stata diciamo preparata da uno degli attivisti del nostro gruppo, è 

quella dell'istituzione degli stalli denominati parcheggi rosa, riservati alle donne in stato di 

gravidanza e con prole fino a un anno dì età. 

AJ seguito. 

Si tratta di un punto che tra l'altro era anche nel vostro programma mi sembra, quindi noi niente, 

diciamo più che altro W1 sollecito, leggo la mozione. 

Il Comune deve garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per raggiungere 

tali obiettivi esso deve dare importanza alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme. Oggi 

la donna riveste un ruolo importante ricoprendo diversi ruoli e incarichi professionali e privati, 

anche in stato di gravidanza. Le donne conducenti di autoveicoli che si trovano in stato di 

gravidanza e le neomamme alle prese con carrozzine e passeggini sono soggette a disagi negli 

spostamenti cittadini soprattutto per le difficoltà di trovare W1 parcheggio. I parcheggi rosa 

dovrebbero essere ubicati in prossimità di scuole, uffici, banche, asili nido, uffici post.ali, 

supermercati, ospedali, negozi per l'infanzia e di ogni altro sito ritenuto utile alle neomamme e 

alle donne in stato di gravidanza. Costituirebbero un grande contributo sociale per le donne in 
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Ponteselce o in alcuni luoghi e anche Lì non è facile avere a che fare con soggetti che non hanno 

nulla da perdere. 

Molti sono dovuti intervenire i Carabinieri per sottoporli a arresto, stiamo parlando di attività 

molto delicate che comunque vengono esercitate e non mi va di passare per chi soprattutto per 

conto della Polizia locale non esercita un controllo del territorio. 

Le attività meriterebbero una maggiore presenza delle forze di Polizia, qui apriamo una parentesi 

infinita, perché il Consigliere ha voluto trattare un aspetto specifico importante ma credo che 

questo ci faccia parlare invece di quelle che sono le carenze delle attività di controllo nella sua 

complessità di un tenitorio di 143 km. quadrati che quando la pattuglia della Polizia piuttosto dei 

Carabinieri sempre che ci sia, perché siamo ancora fortunatamente in presenza di una tenenza 

che ha aumentato il numero degli uomini a disposizione, ma la nostra Polizia di Stato che ripeto 

essere il soggetto deputato per legge al coordinamento delle forze di Polizia oggi è ai minimi 

termini e credo che sia ovviamente notizia di questi giorni gradita a tutti che il Consiglio 

regionale abbia voluto sposare l'idea di investire in una struttura all'interno del Mof, per creare il 

nuovo commissariato di pubblica sicurezza che sicuramente potrebbe determinare anche un 

awnento delle unità a disposizione del nostro territorio. 

Queste sono le attività che abbiamo fatto. Le possiamo sicuramente sollecitare ulteriormente, ma 

non credo che sia generoso quando si dica che nulla è stato fatto o quali sono le attività che 

vogliamo porre in essere, visto e considerato che non più t.ardi di giovedì scorso, giovedì scorso, 

non l'anno scorso, abbiamo fatto una operazione di Polizia con la Guardia di Finanza e abbiamo 

sottoposto a sequestro diversi articoli tra l'altro a nostro avviso illegali, proprio sarebbero tutte le 

attrezzature balneari che solitamente vengono vendute in questo periodo dell'anno. 

Periodicamente non possiamo essere sicuramente ogni giorno e in ogni secondo perché sono 

molti di più coloro che esercitano questa forma ambulante rispetto invece ai tanti compiti 

istituzionali della Polizia locale. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. 

Se il Consigliere Antonelli per ritenersi soddisfatto o meno. Prego. 

CONS. ANTONELLI 

Mi ritengo soddisfatto in parte perché sulla ultima cosa che ha detto il Sindaco, cioè sollecitare, 

mi piacerebbe che venisse sollecitata ancora di più una azione al riguardo perché tutte le cose 

che lei ha detto va bene, però comunque il problema sussiste. 

Secondo me dobbiamo impegnarci ancora di più, io ho avuto modo anche di confrontarmi con 

qualche membro della Polizia locale, mi ha detto le molte problematiche che hanno diciamo per 
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concorrenza leale. 

Questo lo dovete sapere, perché non siete più cittadini semplici che si possono giustamente 

mettere a fare una osservazione di buonsenso che è condivisibile, ma confrontatevi con gli 

operatori di Polizia sia locale che delle altre forze dell'ordine e vi renderete conto di quanto sia 

difficile anche il loro ruolo, anche nel tentare di evitare di essere considerati dei razzisti o dei 

discriminatori perché questo è la linea di confine molto sottile che non riesci a fare capire che 

invece stiamo ponendo in essere delle azioni di controllo che vanno a loro salvaguardia perché è 

acclarato che dietro queste forme di vendita ambulante ci sono delle criminalità organizzate, è 

acclarato che sono ovviamente situazioni da cui c'è ovviamente poi non solo la vendita 

ambulante, ci sono lo spaccio delle sostanze stupefacenti, c'è un caporalato perché mi va anche di 

guardare la dimensione umana di questi signori che vengono non liberamente con una propria 

idea imprenditoriale, vengono sfruttati a loro volta da situazioni che sono veramente molto più 

grandi delle nostre capacità di controllo e di repressione ma ciò nonostante noi abbiamo tenuto e 

il Prefetto annualmente organizza degli incontri prima della stagione estiva dove invita le singole 

componenti delle forze di Polizia alle relative attività di controllo. 

Noi abbiamo un problema che ovviamente è legato rispetto a altri Comuni al fatto che nei 

retroduna ci sono delle condizioni favorevoli per l'insediamento di questi accampamenti, ecco 

perché l'amministrazione ha altresì accelerato un processo di definizione urbanistica di un piano 

di mobilità che dove portarci spero il prima possibile a far sì che quelle dune non siano luogo di 

ricovero di extra comunitari venditori ambulanti ma che siano ovviamente create le condizioni di 

sviluppo infrastrutturale che eviteranno anche l'accampamento abusivo di questi signori. 

Abbiamo una visione di quelle che sono le criticità, ma è anche vero che a fronte di queste 

criticità, stiamo cercando di programmare degli interventi che nel medio e nel lungo tennine ci 

porteranno a delle soluzioni. 

L'unica attività posta in essere in maniera autorizzatoria sul nostro demanio, sono ovviamente 

quelle attività di vendita di granite, frutta e alimentari credo dolci e ciambelle purché rispondenti 

a un bando che sono ormai tre anni che lo facciamo. 

È stato una iniziativa che c'è stata anche richiesta ovviamente da una serie di soggetti che sono 

autorizzati, perché sappiate che non tutti coloro che voi incontrate sulle spiagge sono 

completamente abusivi, molti di questi hanno anche dei permessi del commercio ambulante ma 

nel caso di specie non lo potrebbero comunque esercitare sul demanio in virtù di questi 

dispositivi di divieto che noi abbiamo imposto. 

Lo stesso problema ce l'abbiamo nel centro urbano, esiste ormai una deliberazione di Giunta che 

vieta all'interno di un perimetro molto ampio e parlo quasi di tutta la circonvallazione, di vendite 

che ovviamente vengono esercitate in forma ambulante, e faccio riferimento a quanti di quelli 

che si mettono a vendere i fiori, piuttosto che la frutta, piuttosto che le ceramiche nei pressi di 
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Però nell'interrogazione rilevo qualche imprecisione, soprattutto perché si vuole forse omettere le 

attività che sono state poste in essere soprattutto nella stagione estiva scorsa, che invece nella 

interrogazione del Consigliere sembra che non vengano assolutamente rilevate, che ci hanno 

visto anche essere protagonisti di diverse azioni di repressione con l'allora comandante Renzi, 

coordinandosi con la Guardia di Finanza e i Carabinieri e la capitaneria di porto sono state 

decine e decine i sequestri operati e sono stati diversi gli interventi per smantellare gli 

accampamenti, soprattutto in località Tumulito e Pedemontano. 

Dico questo perché noi stiamo continuando a avere lo stesso tipo di attenzione, la settimana 

scorsa basta recarsi in questi giorni presso il comando di Polizia locale e ci si rende conto di 

quanti articoli sono stati sequestrati dai nostri uomini della Polizia locare e quante attività oggi 

voi siete Consiglieri, vi prego anche di relazionarvi direttamente con le forze di Polizia, perché 

questo deve essere chiaro, il Sindaco che risulta nell'opinione pubblica la massima autorità in 

tutto, però io posso accettare questo tipo di giudizio dal cittadino, ma i Consiglieri devono 

iniziare a comprendere quali sono i nostri ruoli e le nostre competenze. 

Il Sindaco non è il capo della Polizia, il Sindaco è il capo della Polizia locale, e in quanto tale ne 

risponde. 

Il Sindaco non è il massimo responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico perché nei luoghi 

lì dove c'è una sede del commissariato di pubblica sicurezza lo è il commissario in funzione di 

vice Questore aggiunto. 

Questo lo dico perché noi possiamo operare una azione di sensibilizzazione, e i contatti ufficiosi 

e ufficiali quotidiarù che io ho con le forze dì Polizia tutte, nessuno escluso, lo confermano. 

Il problema dell'inunigrazione è un problema serio che si traduce anche come commercio 

ambulante abusivo e determina delle condizioni di concorrenza sleale nei confronti di terzi. 

Non solo noi siamo intervenuti e interveniamo ancora con azioni di repressione, abbiamo degli 

atti che vengono rinnovati di anno in anno che sono le ordinanze che gestiscono ovviamente le 

attività consentite sul demanio, e sul demanio c'è un atto che ovviamente vieta qualsiasi forma di 

commerc10 ambulante, e autorizza invece soltanto coloro che hanno risposto a un bando 

pubblico. 

Proprio perché dovete sapere che mentre è giusta la segnalazione che ci fa il Consigliere che 

molti cittadini si lamentano che vengono anche così avvicinati in malo modo, vi posso garantire 

che quando abbiamo fatto i controlli molti cittadini ci hanno rimproverato di fare i controlli e di 

togliere quasi una sorta di tradizione dei vu cumprà. 

Perché questo è quello che accade, cosi come quando siamo intervenuti per la chiusura dei 

negozi dì ortofrutta siamo stati, gli agenti della Polizia locale sono stati male rimproverati dai 

consumatore, dagli utenti all'interno che ci invitavano a guardare altrove, a guardare alle cose 

serie e non a guardare quelle che secondo i consumatori di quel momento erano condizioni di 
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storico, culturale, artistico etc., tutte le carte tranne una, cioè quella di una buona 

amministrazione che si decida una volta per tutte a muovere dei passi concreti verso la crescita di 

questo settore. 

Preso atto che le attività commercia1i fondane per sopravvivere sono costrette già a subire e 

superare tma vera e propria tortura sotto forma di pressione fiscale dello Stato e non hanno certo 

il bisogno della presenza di una concorrenza sleale che in tempo di crisi pesa ancora di più. 

Considerato che un grande problema, riferendomi a quanto detto pocanzi, riguarda la sicurezza e 

la tranquillità dei turisti in spiaggia, nonché la pulizia, l'ordine e il decoro di tale ambiente, che 

sono molti ormai i casi di comportamenti poco civili e verbalmente aggressivi di cui si rendono 

protagonisti molti di questi venditori, che queste persone si rendono responsabili di degrado 

nell'improvvisare luoghi di accompagnamento dove sostare in fase di riposo o addirittura passare 

la notte e che tutto ciò rende a dire poco indecorosa l'immagine delle nostre spiagge e della duna 

che le sovrasta. 

Che tali comportamenti fanno venire meno il senso di sicurezza recepito dalle persone che 

frequentano le nostre spiagge di giorno, così come di sera o di notte per passare in tranquillità del 

tempo in svago e rilassatezza. Che il Sindaco è la massima autorità in materia di sicurezza a 

livello locale, che il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini sul territorio 

costituisce una priorità che va tutelata. 

Chiedo in questo caso di sapere cortesemente se il Sindaco ma anche se l'Assessore al turismo, 

se l'Assessore al commercio sono a conoscenza di queste problematiche, che riguardano tutto il 

litorale in misura principale e in misura minore ma comunque non sottovalutabile al centro 

urbano, di sapere inoltre se il Sindaco, se l'Assessore al turismo e se l'Assessore al commercio 

non pensino che sia il caso di intervenire immediatamente data la vicinanza del mese di agosto 

che si sa benissimo essere quella di maggiore affluenza turistica della nostra costa. 

Con una azione politica indirizzata al coordinamento della Polizia locale con le altre forze 

dell'ordine per porre sin da subito rimedio ma in tma ottica di intervento che pennetta di 

eliminare il problema non solo per qualche giorno ma bensì in modo stabile per il futuro. 

PRESIDENTE 

Prego, prego Sindaco. 

SINDACO 

Sì, avevo letto l'interrogazione, ecco perché mi sono allontanato ma già sapevo ovviamente i 

contenuti. 

Capisco che ovviamente le nuove esperienze di voi Consiglieri vi portano ovviamente a 

ragionare e bene fate, anche a sollecitare attività che pensate siano di facile soluzione. 
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CONS. ANTONELLI 

lo ho una interrogazione e una mozione. 

Partirei prima con l'interrogazione, mi scuso cli non averla presentata prima perché purtroppo 

sono stato fuori Fondi per qualche giorno e lui diceva prima della relazione che l'avrebbe potuta 

fare di notte, io questa l'ho preparata ieri attorno a mezzanotte, mezzanotte e mezza, quindi mi 

scuso per questo motivo. 

E rùente, quindi la leggerò e spero che il Sindaco mi dia una risposta orale e abbastanza diciamo 

significativa al riguardo. 

Il problema riguarda quello del commercio abusivo sul nostro litorale. 

lo leggerò l'interrogazione così come l'ho scritta. 

Allora premesso che l'attività di commercio in assenza di regolare licenza è sanzionata 

dall'articolo 29 del decreto legislativo 114 198, che l'articolo 29 del decreto legislativo 114 /98 

prevede oltre le sanzioni pecuniarie anche il sequestro e la confisca delle attrezzature e dei beni 

oggetto della vendita abusiva. Che l'esercizio di commercio abusivo di prodotti contraffatti è 

considerato un reato dal nostro Codice Penale in base all'articolo 473, che definisce questa 

attività ricettazione. 

Dato che quella del commercio abusivo sul nostro litorale è una questione trascurata dalle 

precedenti e attuali amministrazioni che crea una brutta immagine delle nostre spiagge, ma anche 

del centro urbano anche se quest'ultimo è interessato in misura minore del problema. 

Preso atto che sulle spiagge del litolare di Fondi sono ormai moltissimi i venditori abusivi, molti 

addirittura hanno al seguito dei veri e propri banchi mobili e vendono senza regolare licenza e 

ciò senza intercorrere in alcun problema giudiziario nonostante il mancato rispetto di qualsiasi 

regola da quella sulla sicurezza dei prodotti a quelle fiscali. 

Che oltretutto sono svariate ormai le persone che lamentano comportamenti poco rispettosi da 

parte di molti di questi venditori che con insistenza chiedono che venga acquistato qualcosa e a 

volte alle risposte negative dei turisti ribattono maleducatamente e anche in modo a volte 

aggressivo utilizzando parolacce e offese di vario genere. 

Lo stesso problema si verifica in misura minore ma comunque non sottovalutabile o tralasciabile 

nel centro della nostra città dove non è raro imbattersi a esempio nelle sere di maggiore affluenza 

in banchetti improvvisati per la vendita di oggetti sempre senza rispetto delle regole e delle leggi 

in materia. 

Considerato che quanto descritto è sotto gli occhi di tutti i cittadini e visitatori, e comporta danno 

al decoro della nostra città che si traduce in effetti negativi sullo sviluppo turistico, che il turismo 

potrebbe dare nuova linfa alla nostra città ma ci si ostina a non fare nulla per rendere visitabile il 

nostro meraviglioso territorio, che ha tutte le carte in regola dal punto di vista paesaggistico, 
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una delibera di una determinazione anche per 70 - 80 mila Euro all'A.S.L. riferita a qualche anno 

fa, 13 o 14 quindi.. . questi sono costi che la collettività fondana non può sopportare, bisogna 

ridurli, ora come ridurli il Sindaco dice è inutile, anzi forse è peggiorativo come dire andare a 

una procedura di gara per l'affidamento perché molto probabilmente i costi diventeranno più alti, 

ma il problema di fondo è come evitare il randagismo e il Sindaco ci ha dichiarato che in effetti 

questa amministrazione e la precedente, meglio, quella precedente, questa sì è appena insediata, 

pochissimo ha fatto per lottare con il randagismo. Lo abbiamo ascoltato con piacere che ha preso 

l'impegno di iniziare una vera e propria campagna con a esempio la sterilizzazione o altro, 

perché solo quella è la strada per potere, è vero da qui a tre anni, ma almeno se non iniziamo 

continueremo a andare avanti con questa procedura che definisco al limite della regolarità, forse 

stiamo anche un pochino oltre, e che indubbiamente poi comporta una spesa per i cittadini di 

Fondi insostenibile in questo momento in cui stiamo cercando in tutti i modi di limitare altre 

spese anche per servizi molto più significativi proprio riguardo a tutta la comunità. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

A lei Consigliere. 

Ha chiesto la parola il Consigliere Appio Antonelli, chiedo ai Consiglieri di non andare via 

perché vorrei proporvi un atto deliberativo che c'è stato richiesto nei giorni scorsi, anzi 24 - 48 

ore fa, quindi non è stato possibile inserirlo né nella conferenza dei capigruppo né nell'ordine del 

giorno. 

Riguarda la chiusura degli uffici postali, quindi sicuramente tutti quanti noi. 

Prego Consigliere Antonelli. 

CONS. ANTONELLI 

Niente, anche io sarò molto breve, con delle considerazioni riguardo a questo problema. 

PRESIDENTE 

Non può, non esiste discussione sul punto, su una interrogazione. 

CONS. ANTONELLI 

Allora come non detto. 

PRESIDENTE 

Mi aveva chiesto allo stesso modo la parola il Consigliere Carnevale. 

Prego lei aveva due interrogazioni, può farle in maniera orale e ... 
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ritrovarci oggi con il nostro ufficio legale a un pre contenzioso perché c'è stato ovviamente 

intimato il pagamento delle fatture e abbiamo dovuto resistere e non escludo che si vada in 

causa, per cui dobbiamo anche opporre giudizialmente questa resistenz.a. 

Questo è un volo molto generico, sulla interrogazione che i Consiglieri del Pd ci hanno fatto, 

ovviamente che ripeto non potrà mai essere esaustiva perché se poi vorrete approfondirla con me 

o con altri degli uffici che sono a disposizione, vi renderete conto di che lavoro c'è dietro e anche 

di quante difficoltà molto spesso sono state rilevate nel volere ricondurre a una chiarezza una 

serie di dati che purtroppo noi abbiamo in triangolazione, perché anche i dati degli ingressi e 

delle uscite sono ovviamente certificati dalla A.S.L. e a noi come Comune sebbene proprietari 

dei cani ci arrivano solo successivamente per cui è difficile andare poi a controllare soprattutto se 

c'è stato ovviamente un ingresso anticipato oppure esistono i cosiddetti ingressi impropri, gli 

ingressi impropri sono proprio quelli che vi dicevo, molti si presentano lì al canile, consegnano 

dei cani che sono già di loro proprietà per poi riprenderseli per fare ovviamente le vaccinazioni, 

ma sono sempre costi che sopportiamo noi. 

Fanno lì per due, tre, quattro, cinque giorni, fanno fare le vaccinazioni ma questa cosa 

ovviamente anche le strutture ce l'hanno segnalata di alzare sempre più i livelli di guardia. 

Io non so se sono stato chiaro in questa lunga risposta, ma ripeto la questione è molto, molto più 

articolata e complessa e spero che vogliate comprendere anche le ragioni anche di opportunità, lo 

dico a chi oggi ha una responsabilità tanto quanto la mia perché rischiare di mettere in moto un 

meccanismo che ci vedrà sicuramente sostenere un costo maggiore e spero che non ci porti anche 

in direzioni poco chiare, merita questa tutta l'attenzione di ognuno e bene hanno fatto gli uffici a 

valutare opportunamente e ai quali però credo che si debba cercare di dare un ulteriore stimolo e 

un ulteriore indirizzo proprio per trovare nuove soluzioni ricevi comprese quelle di attivare una 

procedura di evidenza pubblica, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. 

Al Consigliere Fiorillo la parola per ritenersi soddisfatto o meno della risposta 

CONS. FIORILLO 

Grazie, rassicuro tutti, sarò molto più breve del Sindaco. 

Sono parzialmente soddisfatto di quello che lui ci ha detto, nel senso che ha confermato cosa che 

peraltro insonuna già dalla lettura delle determinazioni più o meno sapevamo. 

Che i costi per il randagismo sono notevoli, è vero che paghiamo diciamo una quota pro cane 

inferiore a altri Comuni, però la spesa totale è superiore, io avevo controllato, avevo fatto un 

raffronto con Terracina, mi risultavano 300 mila Euro a Terracina e oltre 400 mila, perché poi c'è 
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solo alla struttura di Latina che è l'animai practice, 44 mila Euro in tre anni, alla clinica 

veterinaria San Sebastiano 38 mila Euro, alla veterinaria Pacifico di Sermoneta 30 mila Euro, 

all'ospedale veterinario Amici degli animali di Latina 26 mila Euro, all'Animai Service di Latina 

24 mila Euro, all'ambulatorio del dottore Taccetti 5 mila Euro di Fondi. 

All'ambulatorio del dottore Colaguori Pietro di Fondi 1900 Euro, all'ambulatorio veterinario 

dottore La Selva Gaeta 532 Euro, Carmela Tedesco San Cosma Damiano 241, De Angelis 

Maurizio di Latina 238, Giuliana Rucco di Latina 180 e alla dottoressa Elisabetta Altieri di Gaeta 

88 Euro. 

Abbiamo riscontrato che si tratta di referti di pronto soccorso, uso questo termine per farvi 

capire, di cucciolate di cani, gatti, e la cosa anomala che abbiamo rilevato che molto spesso dopo 

avere sostenuto noi spese anche importanti, mille Euro piuttosto che 2 mila Euro per esame 

diagnostici anche avanzati, tac, risonanza magnetica, esami del sangue, terapia, ovviamente il 

gruppo di ricoverati, uso questo termine, cessa di vivere quindi noi sosteniamo ovviamente dei 

costi per tentare di mantenere in vita lUla cucciolata piuttosto che un cane incidentato per poi 

ovviamente non averne più nemmeno la responsabilità. 

Altra anomalia che abbiamo ritrovato che ho detto a qualche Consigliere che nel frattempo si era 

venuto a interessare, è che determinati capi entrano ovviamente negli ambulatori, vengono 

sottoposti a cure anche costose, e poi non ce li ritroviamo nei fogli ovviamente in carico a noi. 

Che significa, significa che probabilmente c'è nn sottobosco di persone, ecco perché è importante 

l'analisi canina che hanno un cane che potrebbe avere un malore, o lUl male, o che potrebbe 

essere incidentato, sono loro stessi che chiamano le strutture, lo farmo ovviamente, cane non 

anagrafato, quindi è un cane che non è di nessuno, lo fanno sottoporre a cura, dopo curato a 

spese nostre si rivolgono a quella struttura e dice: guarda, sono interessato all'adozione e se lo 

prende in carico microchippato. 

Non so se avete capito questo meccanismo. 

Queste sono le motivazioni che ci vedono, non solo come Comlllle di Fondi, ma anche come altri 

Comuni, in forte resistenza nei confronti della direzione generale, perché riteniamo che secondo 

noi questi costi non possono essere soppo11ati dal nostro Comune, e ho ribadito al direttore 

generale facendo un esempio molto forte, se è vero che questi animali cli compagnia sono i miei, 

io non credo che quando e mi auguro che non succeda mai, porto mia figlia in ospedale io pago 

ovviamente le spese, è un costo che deve essere giustamente ammortizzato dalla collettività. 

Questo è l'unico modo per spostare la responsabilità altrove. 

Perché non ci possono giustamente mettere in una condizione di controllo che non è garantito, e 

ci addebitano in maniera unilaterale dei costi che si prestano a essere interpretati in maniera 

maliziosa, a me va di pensare che sia tutto regolare, però questi due esempi che vi ho fatto, ci 

hanno fatto aprire una finestra enorme su cui perplessità non sono mai state sviscerate, se non 
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diritti sanitari, i diritti sanitari sono una novità normativa che hanno così introdotto con questa 

delibera della Giunta regionale che però non ha quantificato quanto fosse il diritto sanitario da 

corrispondere giornalmente per ogni cane. 

Nel nostro caso di specie siamo riusciti attraverso una attività negoziale a raggiungere un 

importo di 30 centesimi giorno, vi posso garantire che in altri Comuni questi diritti sanitari in 

ragione della indeterminazione del provvedimento regionale an-iva anche a 60 - 70 centesimi 

giorno. 

Altra anomalia che la Regione avrebbe dovuto invece puntualizzare per evitare che le strutture 

sanitarie, soprattutto quelle private ne approfittassero e addebitassero ai Comuni ulteriori costi 

che non sono giustificati se non per il mantenimento all'interno di una struttura di un direttore 

sanitario e di una serie di vaccinazioni indeterminate che vengono eseguite nei confronti degli 

ospiti. 

Per ritornare al contenzioso vi dicevo che nel 2011 riceviamo questa fatturazione, per la quale 

Fondi così come gli altri non hanno eccepito particolari rilievi, fino a quando poi nel 2013, ci 

arrivano tre fatturazioni riferite all'anno 20 I 1, 2012 e 2013. 

Per un importo totale di 160 mila Euro. 

Allora al Comune di Terracina sono arrivati 250 mila Euro, al Comune di Formia sono arrivate 

160 mila Euro, al Comune di San Cosma 40 mila Euro, che cosa sono questi importi che ci 

hanno visto ovviamente opporre resistenza alla relativa liquidazione, sarebbero i costi che 

vengono sostenuti dalle strutture sanitarie, tutte private, che vengono chiamate da liberi cittadini 

o da forze di Polizia per soccorrere cani e gatti incidentati o abbandonati. 

Su questa cosa ci siamo messi con l'ingegnere Guglietta a curiosare un po' e abbiamo trovato 

degli elementi che ci hanno ovviamente dato la possibilità di opporre resistenza, gli elementi 

sono quelli che innanzitutto nonostante ci fosse una direttiva, una circolare della Regione Lazio 

che obbliga le direzioni sanitarie a comunicare tempestivamente tutti gli interventi per i quali si 

richiede necessario il ricovero presso strutture accreditate, cosa che noi non abbiamo mai avuto 

perché se pensate soltanto alla data che vi ho detto che nel 2013 ci hanno comunicato di 

addebitarci costi per anno 2011 - 2012 - 2013, noi non abbiamo potuto esercitare nessun tipo di 

controllo. 

Fatti diversi incontri con la direzione generale dell'A.S.L. ci viene comunicato che si tratta di 

singoli interventi che vengono ovviamente effettuati, in favore di cani o gatti ritrovati nei 

rispettivi Comuni e che vengono a seconda della gravità dell'episodio e a seconda della 

disponibilità della struttura ospitate in 12 strutture complessivamente del nostro territorio, tra cui 

Latina, Minturno, Sermoneta, altre due a Latina, due di Fondi, che sono degli ambulatori 

yçterimui, \ma ~i Gaeta, una di San Cosma7 altre due di Latina e una di Gaeta. 

Se voi pensate che tutto questo a noi costa per gli anni 2011 - 2012 e 2013, 169 mila Euro, di cui 
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inutile che me lo vado a adottare. 

Potrei anzi aumentare ulteriormente il problema perché dopo avere fatto questa procedura me lo 

ritroverei ovviamente in condizioni diverse e si potrebbe giustificare l'interessato, come è 

accaduto in qualche caso, è scappato, il cane è scappato, quindi non ne sono responsabile. 

Però su questo aspetto credo che si possano ovviamente fare ulteriori passi e migliorare le azioni 

finora poste in essere, proprio per dare una puntuale risposta a una seria difficoltà che 

ovviamente ha anche un costo per le casse comunali, di non poco rilievo. 

Ci chiedono se ovviamente è giustificato procedere i Consiglieri ci chiedono se è giustificato 

procedere ancora in via d'urgenza e temporanea, le motivazioni ve le ho dette, possiamo 

assumere impegno e gli uffici ne hanno più volte ragionato, sappiamo però che questo 

significherà credo un aumento ulteriore dei costi almeno del 30 per cento. 

Lì dove si procederà a una attività di individuazione tramite avviso pubblico costi sono 

sicuramente superiori a quelli attuali, che ripeto li ho citati prima e paragonati e comparandoli a 

quelli dei Comuni limitrofi vi fa capire quanto sia diverso. 

Il Comune di Latina l'ho dimenticato, paga 4 Euro al giorno, rispetto ai nostri 2 Euro e 50 che 

con l'Iva ovviamente credo che si aggiri intorno ai 3 Euro. 

Questo dato i Consiglieri ci chiedono se abbia inciso negativamente sulla vi:Ùulazionc da parte 

del dirigente, non è stato un obiettivo posto all'interno del Peg, quindi di questo però ne abbiamo 

parlato anche con il nucleo tecnico di valutazione, facendo presente che le motivazioni per cui 

gli uffici non arrivavano ovviamente a una procedura diversa, era quella di cercare di contenere 

il più possibile i costi e nella consapevolezza, spero di essere smentito che lì dove presenteremo 

una nuova procedura pubblica non ci saranno attività di rilievo significative rispetto alla 

situazione attuale e qui ognuno poi può pensare quello che ritiene, anche l'ipotesi di un cartello 

tra tutte le strutture che hanno interesse a mantenere inalterato questo tipo di sistema. 

Ma la cosa che invece vi volevo dire è che il costo che è già di per sé significativo si è 

ulteriormente appesantito perché dal 2010 in virtù di quella delibera di Giunta regionale, la 43 la 

Regione ha stabilito che tutte le cure che vengono prestate a randagi sia cani che gatti debbano 

essere sopportate dai Comuni. 

In questo momento c'è un contenzioso m essere tra tutte le amministrazioni comunali della 

Regione Lazio nei confronti delle rispettive A.S.L.. 

Per quale motivo, perché nel 2011 il Comune di Fondi, vi porto il nostro esempio, riceve una 

fatturazione per circa 11 mila Euro e quella fatturazione viene anche liquidata in quanto 

esecutiva di quella delibera della Giunta regionale e gli uffici hanno ritenuto che quello potesse 

essere un costo medio aggiuntivo rispetto agli ulteriori costi. 

Faccio un piccolissimo passo indietro. 

Faccio un piccolissimo passo indietro, nei 2 Euro e 50 che paghiamo noi sono compresi anche i 
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possessore. se si tratta di W1 capo anagrafato o meno. 

Perché dico che sono azioni che stiamo cercando così dì mettere in campo in maniera graduale, 

perché il rischio di quando si intraprende Wla azione di controllo che è ovviamente anche 

collegata alle relative sanzioni, i numeri del randagismo aumentano a dismisura perché 

immaginate se ci presentassimo con tanto di forza di controllo presso l'abitazione del cittadino 

Mario Rossi al quale chiediamo se ha anagrafato e microchippato il cane, se non lo ha fatto 

probabilmente mezz'ora dopo quel cane ce lo ritroviamo a Quarto !annotta piuttosto che alle 

Querce, piuttosto che da Wl'altra parte. 

Allora i volontari ci suggeriscono anche in ragione delle esperienze mutuate da altri Comuni, di 

mettere in campo e in questo momento si stanno tenendo dei piccoli incontri formativi e 

informativi, per i quali potete ovviamente fare riferimento all'ingegnere Angelo Guglietta che lui 

per nostro conto segue tutte le tematiche del randagismo e stiamo cercando di capire anche se 

potere fare Wla procedura pubblica per individuare la disponibilità di alcWle strutture sanitarie e 

private che ci aiutino nelle attività di sterilizzazione. 

Da una primissima stima fatta dagli uffici. mi dicono che per potere ottenere risultati quindi 

paralleli al censimento canino bisogna protrarre la campagna di sterilizzazione per ahneno tre 

anni, e una campagna media ha W1 costo probabilmente di 50 mila Euro, se vogliamo ovviamente 

raggiungere i risultati che sono quelli di cui vi parlavo, ossia avvicinare i cittadini, fare capire 

loro che devono microchippare, anagrafare e se vogliono a costo gratuito possono anche 

procedere alla sterilizzazione. 

Questo è W1 percorso che dobbiamo intraprendere che spero sebbene costoso abbia comunque i 

suoi risultati. 

Altro elemento che mi sì chiedeva nella interrogazione, se questi... chi è che provvedeva 

ovviamente alla verifica degli affidamenti, c'è una scheda di affidamento che è depositata al 

momento dell'affido presso l'ufficio sanitario e nella scheda ci si impegna anche a ricevere 

eventuali controlli a campione, per vedere ovviamente lo stato di salute del cane adottato. 

Al riguardo già nella precedente consigliatura sempre su sollecitazione anche dei Consiglieri di 

minoranza, si stava pensando sulla base di esperienze di altri Comuni, ma su cui abbiamo, ve lo 

dico molto sinceramente, qualche perplessità, cercato di capire se in virtù di un apposito 

regolamento per le adozioni è possibile incentivarle attraverso degli sgravi fiscali su alcwii 

tributi locali. 

Nei Comuni limitrofi ci sono alcuni esempi dove a fronte di Wla adozione viene dato lo sgravio 

della Tari, piuttosto che dell'Imu, in misure diverse. 

Su questa cosa siamo pronti ovviamente a ragionare però non vorrei che diventa una sorta di 

corsa all'adozione più per ridursi il proprio carico fiscale ma non perché ci sia la vera 

motivazione a una scelta d'amore perché si tratta ovviamente se a me non piacciono i cani è 
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intorno ai 166 mila Euro, il Comune di San Cosmo e Damiano che è un dato, spende oltre 160 

mila Euro, Terracina spende 330 mila Euro, Monte San Biagio poco più di 80 mila Euro. 

Questi sono dati che non ci devono sicuramente giustificare. 

Perché l'interrogazione ci chiede quali siano ovviamente gli elementi da porre in essere che 

abbiamo posto in essere. 

Noi abbiamo tentato diverse volte con delle campagne di adozioni e nel 2014 sono state 

effettuate due iniziative che hanno dato a mio avviso poco risultato, visto che credo una ventina 

di cani sono stati messi in affidamento, e vi devo riconoscere che probabilmente la strada che 

abbiamo intrapreso con il Consigliere Spagnardi che all'epoca era Presidente della Commissione 

Ambiente, era quella di volere instaurare dei veri e propri rapporti convenzionali con delle 

associazioni animaliste, che ci stanno ovviamente guidando per intraprendere una duplice azione. 

Con le dovute cautele vi spiego anche per quale motivo. 

La prima azione è quella di spingere ovviamente verso una struttura rifugio, la struttura rifugio è 

una struttura di accoglienza provvisoria dove i cani anche in ragione della collaborazione delle 

associazioni di volontari, vanno ovviamente a garantire quel ricovero momentaneo in attesa che 

nel giro di qualche giorno si possa procedere a un affidamento utilizzando soprattutto i social 

network. 

Sembrerebbe che queste procedure stanno iniziando a dare il risultato e è anche vero che i 

volontari hanno una rete di contatti che sono di gran lunga superiori a quelli di qualsiasi altro 

ente o di struttura che maliziosamente voglio esprimere un giudizio, forse non ha tutto l'interesse 

a fare le adduzioni. 

Pure avendone fatte e pure avendo svolto funzioni ovviamente di ricollocazione di questi ospiti. 

La seconda attività che dobbiamo mettere in programma, ma per il quale ci siamo un po' riservati 

di fare qualche valutazione anche con la direzione generale della A.S.L. e con la Regione è una 

campagna seria di sterilizzazione. 

Accompagnata a una attività di ricognizione canina e felina, perché oggi abbiamo un censimento 

canino che a nostro avviso è sottostimato. 

Qualche anno fa il Sindaco Parisella fece una ordinanza con cui obbligava ovviamente tutti i 

possessori di animali di compagnia a denunciarne presso i rispettivi, le rispettive anagrafe. 

Da quel momento in poi abbiamo registrato un leggero incremento delle iscrizioni, ma oggi è 

impensabile credere che in una città come la nostra dove basta farsi un giro per le campagne, 

piuttosto che per i centri e ci si rende conto che quasi tutti abbiamo un animale di compagnia o 

più animali di compagnia. 

E non è pensabile avere poche migliaia, qualche migliaia di iscrizioni all'anagrafe canina per cui 

sigrufica che dobbiamo procedere a un contatto prudenziale per il quale il comando di Polizia 

locale in questi mesi si è dotato di un rilevatore di microchip per accertarsi una volta contattato il 
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che a nostro avviso ci avrebbe portato anche a una situazione poco chiara perché in questo 

settore, un altro settore, non so se lo sapete, su cui si annidano particolari rischi, e è questo il 

motivo per cui siamo andati sempre a affidamenti diretti perché temevamo che questa cosa 

potesse giustamente andare in una direzione che ci avrebbe creato altri tipi di problemi. 

Mi fa piacere che nella premessa del Consigliere interrogante si puntualizza come le strutture su 

cui vi posso garantire ci sono rigidi controlli da parte dell'A.S.L. e periodicamente sono 

intervenuti anche i nostri uffici, ma la vera attività di controllo è deputata all'A.S.L. che non a 

caso poi anche in virtù di un controllo congiunto con la Polizia provinciale nel lontano 2008 -

2009 ne determinò la chiusura per essere non in regola con le nuove normative che erano nel 

frattempo intervenute. 

Successivamente all'andata deserta della seconda procedura si è mantenuto questo ovviamente 

percorso di affidamento che va comunque rimosso, pure nella consapevolezza che noi e quindi 

raccolgo l'interrogazione per assumere impegno e quindi confermo che c'è stato un ritardo su 

questa procedura, un ritardo che però è stato anche caratterizzato e motivato per ragioni di 

opportunità. 

Uno per evitare di ritrovarci di nuovo in una situazione dì una procedura che non avesse trovato 

nessun tipo di riscontro. Perché è verosimile che accada questo, perché le strutture presenti nella 

nostra provincia sono tutte sature, la struttura più grande è quella di Latina che sta esplodendo e 

se voi considerate la struttura fondana ospita i cani di Formia, Terracina, Monte San Biagio, 

potete immaginare che lì dove partoriremo una procedura di evidenza pubblica per ospitare una 

media di 400 unità, queste 400 unità non potranno mai essere accolti in nessuna struttura della 

nostra provincia. 

Non a caso venne tentato anche il percorso di un finanziamento regionale per la realizzazione di 

una struttura che è stata inserita nel triennale delle opere pubbliche, ma pure volendo non 

abbiamo mai avuto nessun tipo di riscontro dalla Regione e con il senno di poi visto che mi sono 

confrontato spesso con i Comuni che hanno una struttura pubblica, vi posso garantire che avere 

sul territorio una struttura pubblica non è il massimo dell'azione per reprimere il randagismo. 

Perché mi confermano dal Comune di Minturno che di solito lì dove c'è una struttura pubblica 

aumentano i casi di randagismo visto e considerato che c'è abitudine un po' di tutti di portare 

ovviamente alle porte della struttura cani di cui se ne vuole, ce se ne vuole disfare. 

Queste sono le motivazioni principali che ci hanno visto anche confrontare i nostri costi, con 

quelli degli altri Comuni e in questi giorni ho cercato di raccogliere da qualche Comune vicino, 

vedo poco fa mi è arrivato il costo di Formia e stiamo parlando di 450 mila Euro anno, per un 

costo di 3 Euro e 30 più Iva. 

Il Comune di Gaeta poco fa c'era il dirigente qui che mi aveva dato l'altro dato, anche loro hanno 

un costo di 3 Euro e 30 più Iva e spendono circa 400 mila Euro, il Comune di Itri si attesta 
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Anci Lazio presente io, invita ovviamente la struttura regionale a concertare un po' delle azioni 

che potessero anche fare sì che le buone pratiche venissero trasferite ai Comuni meno bravi, 

invia una nota a tutti i Comuni, i 378 Comuni della nostra Regione e a questa nota rispondono 

soltanto 98 Comuni, tra cui anche il Comune di Fondi e tra i Comuni della provincia hanno 

risposto il Comune cli Sabaudia e il Comune di Monte San Biagio. 

Questo sondaggio serviva ovviamente a capire quali erano le condizioni delle strutture sanitarie e 

è emerso che su 98 soggetti 76 procedono a affidamenti diretti e la restante parte a affidamenti 

con evidenza pubblica. È venuto fuori un dato importantissimo che è quello che i Comuni, i 98 

Comuni hanno una spesa di 1 O milioni 251 mila Euro 661, per essere loro ovviamente titolari di 

5012 cani. 

Venendo fuori un costo medio pro cane anno di circa 2 mila Euro e 45. 

Interessante altresì, ma non ovviamente esaustivo nella sua interezza il dato che il Comune di 

Fondi si posiziona tra i Comuni che hanno un costo medio anno più basso rispetto per esempio al 

Comune di Roma, che è quello che addirittura raggiunge una cifra superiore ai 3500 Euro anno, 

a differenza del Comune di Fondi che supera di poche decine di Euro i mille Euro all'anno. 

Il dato che vi ho dato all'inizio è quello di circa 400 cani con 41 O mila Euro di costo. 

Nel 2015 abbiamo invece un costo certo nella struttura di fondi di 13 91 77 e nella struttura di Itri 

di 8273. 

Credo che le previsioni confermeranno quelli che sono ovviamente i costi già sostenuti nel 2014. 

Perché si procede comunque questo probabilmente può anche essere il momento della ripartenza 

per riproporre una procedura di evidenza pubblica. 

Nel 20 I O non appena mi sono insediato ho avviato una procedura di evidenza pubblica che va 

deserta. 

Nel 2011 riproponiamo la stessa procedura di evidenza pubblica e a quella procedura risponde 

solo una ditta con sede in Caserta. 

In quel momento abbiamo riunito la Commissione, ci siamo ovviamente confrontati e non vi 

nascondo che abbiamo così fatto una serie di considerazioni e c'eravamo un po' preoccupati per il 

fatto che nel nostro territorio sono presenti l O strutture di accoglienza, di cui quattro comunali e 

le restanti private, ma questo procedimento di evidenza pubblica non aveva trovato alcun tipo di 

interesse da parte dei locali. 

Facciamo degli approfondimenti e con molta prudenza ritardiamo l'aggiudicazione nei confronti 

dell'unica ditta presentatasi e riusciamo grazie a un cavillo individuato dal dirigente del settore a 

annullare la gara perché il soggetto che si era presentato non aveva una sede nella provincia di 

Latina e la norma nazionale prevede che bisogna porre in essere azioni che evitano lo stress dei 

cani randagi. 

Questa norma ci ha consentito per quanto possa sembrare surreale, però di annullare una gara 
Pag. 38 

Verbale del Consiglio Comunale di data 28 luglio 2015 



La premessa, visto che ci sono anche cittadini e che ci ascoltano anche da casa, è che ogni 

Comune è obbligato a mantenere in strutture autorizzate tutti i cani randagi che vengono ritrovati 

sul proprio territorio di competenza. 

Quindi non c'è la possibilità di sottrarsi e vi posso garantire che a questa responsabilità ne 

risponde direttamente il legale rappresentante dell'ente quindi in questo momento io, che sono 

stato anche chiamato in diversi giudizi per risarcimento danni da parte dì eventuali attacchi di 

cani randagi verso pedoni o ciclisti. 

Questa è una premessa che può sembrare superflua e scontata, ma vi fa capacitare cli quanto sia 

veramente stretto il perimetro entro il quale muoverci e allora diventa doveroso da parte nostra 

mettere in campo tutte le energie possibili così come stanno facendo altri Comuni con cui 

abbiamo anche preso contatto per capire in che modo contenere il numero dei randagi. 

Andiamo subito nel vivo. 

Noi oggi abbiamo una spesa storica faccio riferimento al 2014 perché così mi è stato chiesto, di 

esattamente 41 O mila Euro. 

Stiamo ragionando ovviamente su circa 397 cani, che sono ospitati in due strutture, la Mimosa 

con sede in Fondi e il canile della struttura posizionata nei pressi del cimitero di Itri, non mi 

ricordo il nome, scusatemi. 

Perché due strutture, perché non so chi cli voi riesce a andare indietro nel tempo, credo intorno al 

2008 la struttura fondana ebbe un periodo di fermo che l'ha vista poi riattivare il servizio a 

distanza di qualche anno e di conseguenza il Comune di Fondi è stato obbligato a individuare 

altra struttura dove in quel momento c'erano circa 60 cani, oggi in questo momento ne abbiamo 

esattamente circa 30. 

Un altro dato che vi voglio subito dare è che noi oggi abbiamo un costo unitario di 2 Euro e 50 

più Iva, sia per il canile fondano che per il canile Itrano. 

È un dato importantissimo che è anche uno di quegli elementi che poi ha portato anche a questo 

ritardo che fanno bene i Consiglieri a rilevarlo, ma poi tante sono le valutazioni anche di altro 

tipo che vi farò fra un po' che hanno portato ovviamente a protrarsi e a dovere procedere con 

degli affidamenti diretti. 

Tra l'altro un dato che mi va di riportarvi è quello è emerso da una indagine conoscitiva della 

Regione Lazio che nel dicembre del 2014 invita tutti i Comuni e questo lo dico anche da 

rappresentante dell'Anci perché nel momento in cui ho iniziato a partecipare, ho voluto porre 

all'attenzione del tavolo regionale questo problema che io ho ritrovato, nel 201 O e che ho subito 

capito essere un problema a cui dovere porre rimedio. 

Soprattutto in ragione poi di un atteggiamento anche atipico da parte della Regione Lazio che 

con una determinazione, una delibera di Giunta regionale la 43 del 20 l O ha stravolto anche 

alcune regole aggravando ulteriormente i costi a carico dei Comuni. 
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e siccome non vediamo diminuire queste spese pensiamo che non si stia facendo nulla per 

combattere il randagismo, questo è la motivazione della interrogazione. 

E i quesiti sono stati posti in maniera puntuale, fermo restando che gli aspetti che appunto ci ... 

no. no (intervento fuori microfono) no, Presidente, faccia, faccia. 

(intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Il Consigliere Piantonelli chiedeva informazioni rispetto alla possibilità di presentare una 

interrogazione. 

Come sapete il regolamento prevede che questa debba essere presentata e viene discussa al 

primo Consiglio comunale successivo, altrimenti noi stavamo dicendo al Consigliere che può 

presentarla verbalmente e chiedere risposta verbale dell'ambito dello stesso ... 

CONS. FIORJLLO 

Ma mi sembra che l'interrogazione verbale il regolamento preveda che si possa fare all'interno ... 

PRESIDENTE 

Stavo appunto dicendo questo al Consigliere Antonelli che può presentarli verbalmente e chiede 

risposta verbale nello stesso Consiglio. 

Riprendiamo e ci scusi per l'interruzione. 

CONS. FIORILLO 

Dicevo che le motivazioni sono queste, sostanzialmente capire cosa si sta facendo per 

combattere il randagismo e l'altra motivazione è non troviamo spiegazioni sul perché non si 

proceda a una gara per l'affidamento del servizio. 

SINDACO 

Grazie Consigliere Fiorillo. 

La interrogazione presentata dai Consiglieri è articolata su una serie di richieste di spiegazioni 

alle quali cercherò di dare ovviamente le dovute risposte e spero che poi su questo tema non ci si 

esaurisca in questo solo momento perché credo che la complessità dei dati che gli uffici hanno 

potuto raccogliere nel corso degli anni costringerà vostro malgrado i commissari, quanto meno a 

ritornare su questo argomento e soprattutto è li che raccolgo ovviamente la richiesta di 

interrogazione, anche comprendere quali ulteriori azioni intraprendere per contenere questo che 

purtroppo essere un fenomeno che non appartiene soltanto al nostro Comune, ma che sta 

diventando un vero e proprio problema di tantissimi Comuni italiani. 
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Passiamo adesso alle interpellanze e interrogazioni. 

Era arrivata una interrogazione a firma dei Consiglieri Maria Civita Paparello, Fiorillo Mario e 

Luigi Parisella inviata al Sindaco con richiesta di risposta orale che vi vado a leggere 

sinteticamente in maniera tale da potere poi dare la parola al Sindaco per esporre. 

I sottoscritti Consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Parisella ai 

sensi dell'articolo 25 del regolamento degli organi del Consiglio comunale interrogano per 

conoscere le modalità, l'efficacia e i costi con cui l'amministrazione sta provvedendo a affrontare 

il problema del randagismo. 

E poi interrogano con una serie di chiamate specifiche a cui chiedono risposta. 

Il Consigliere La Rocca è uscito dall'aula. 

La parola al Sindaco perché hanno richiesto... il Segretario questa mattina ha parecchio da 

lavorare, tra le votazioni numerose. 

Quindi le interrogazioni saranno portate alla prossima, al primo Consiglio comunale dopo la 

presentazione. 

Bene, allora la parola al Sindaco intanto per dare seguito e risposta all'interrogazione del gruppo 

consigliare del Pd. 

SINDACO 

Sì, per completezza, non so se i Consiglieri presentanti l'interrogazione vogliano illustrarla 

perché io rispondo ovviamente sulla consapevolezza, no va beh, perfetto. 

Allora le mie risposte sono ovviamente ... 

PRESIDENTE 

Prego Consigliere Fiorillo, è norma che venga illustrata e poi ci sarà la risposta. 

CONS. FIORILLO 

Grazie Presidente, sinteticamente. 

Premetto, noi amiamo i cani, io personalmente ce ne ho due, ce li ho sempre avuti quindi ... 

Faccio un'altra premessa, per quello che mi risulta le ditte, le aziende che come dire accolgono i 

cani randagi nei loro canili svolgono bene il loro lavoro con passione e dedizione. 

La motivazione della nostra interrogazione è data dal fatto che scorgendo le determinazioni 

dirigenziali continuiamo a vedere una proroga dopo l'altra di un affidamento del servizio con 

spese considerevoli di cui appunto chiediamo l'entità precisa al Sindaco a carico della collettività 
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Letto, confermato e sottoscritto 
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Che la presente deliberazione: 
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