
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 26
del 0810312016

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

Oggetto: Interpellanze ed interrogazioni.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di maîzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
consiliari

Previa l'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assente
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sereio Componente
16) Scalinsi Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Comoonente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag. Daniela
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto "dell'interrogazione a risposta orale e interpellanza", presentata nel corso
dell'odierno Consiglio comunale a firma dei consiglieri Maria Civita Paparello, Mario Fiorillo e
Luigi Parisella, allegata al presente atto e della successiva risposta da parte del Sindaco riguardo
all'interrogazione, nonché del rinvio dell'interpellanza ad altra seduta, al fine di una risposta
esaustiva, come si desume dalla trascrizione allegata.

Prende atto altresì delle interrogazioni verbali presentate nel corso dell'assise dal
consigliere Appio Antonelli e della risposte da parte del Sindaco e del consigliere Fabrizio Macaro,
come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto.

La seduta è tolta alle ore 12.45.



INTERRoGAZIONEARISPOSTAoRALEEINTERPELLAI\ZA
(artt. 15 e 16 del Regolamento degli Organi)

al Sindaco

Per oPPortuna conoscenza:
al Presidente del Consiglio Comunale

all'Assessore al Demanio
ai sigg. Revisori dei Conti

del Comune di Fondi

oggetto: intenogazione a risposta orale e interpellanza

I sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria civita Paparrcllo e Luigi Parisella, secondo

quanto previsto dall'art 15 del Regolamento degli organi, la interrogano per sapere:

oquant iequa l i immobi l i sonopgrvenut ineg l iu l t im i l0ann ine lpa t r imon iode lComuned iFond iper

prowedimenti di confisca e acquisizione ad ogni titolo disposti dall'Autorità giudiziaria;

. come sono gestiti questi immobili owero da chi sono eventualmente occupati o utilizzati e a quale

titolo.

conseguentemenre, ai sensi dell,art. l6 dello stesso Regolamento, i sottoscritti consiglieri la interpellano per

conoscere quali azioni I'Amministrazione intenda intraprendere per regolamentare la destinazione e I'utilizzo

di questi beni che, come prescrivono le nonne in merito, devono avere esclusivi fini istituzionali e sociali'

Fondi, 7 marzo20l6

i consiglieri comunali

Maria Civita PaParello

Mario Fiorillo n

Luigi Parisella

G* sqJ'rDq
(r-c- Q €: dr{

oE- "t-zdb



PUNTO N. 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO - INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

VICE PRESIDENTE

C'è pervenuta stamaffina, consegnata qui in Consiglio comunale I'interrogazione a risposta orale

e interpellanza.

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

interrogano il Sindaco su due punti.

Quanti e quali immobili sono pervenuti negli ultimi dieci anni nel patrimonio del Comune di

Fondi per prowedimenti di confisca e acquisizione a ogni titolo disposti dall'autorità giudiziaria

e come sono gestiti questi immobili owero da chi sono eventualmente occupati o utilizzati e a

quale titolo.

Conseguentemente hanno presentato anche una interpellat:rza.

Nel conoscere quale azione I'amministrazione intenda intraprendere per regolamentare la

destinazione e l'utilizzo di questi beni che come prescrivono le norme in merito devono avere

esclusivi fini istituzionali e sociali.

La parola al Sindaco per la risposta.

SINDACO

Sì, considerata la tempestività (intervento fuori microfono)

VICE PRESIDENTE

Io I'avevo soltanto letta, però prego se volete ulteriori... (intervento fuori microfono) c'è

pervenuta I'interrogazione, I'ho letta e... c'è la risposta.

Sì, sicuramente. (intervento fuori microfono)

Prego Consigliere Mario Fiorillo.

CONS. FIORILLO

La mia richiesta formale era soltanto perché siamo in Consiglio comunale, abbiamo la cravatta e

la giacca, se fossimo in un'altra sede awei chiesto in maniera molto più informale: oh, ma

insomma va beh, quindi era solo per quello, non perché volessi rimarcare chissà cosa.

Perché è necessario owiamente per i cittadini che eventualmente ci ascoltano, non so se è

trasmessa, ma purtroppo continuiamo a avere Consigli comunali deserti anche perché si

continuano a fare di mattina, magari stamattina c'era anche un motivo, però in altre occasioni no.

Comunque al di là di questo, dicevo la nostra interrogazione nasce da alcune perplessita e alcune

richieste che sono state eviderrz;iate dai cittadini. da alcuni cittadini di Fondi in un sito di forum

Fondani. it.
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Veramente anche io rispetto a queste sollecitazioni da parte di alcuni ciuadini, sono rimasto un

pochino confuso, meglio, non sono informato su queste cose, per cui ho chiesto, abbiamo noi

chiesto al Sindaco di darci informazioni, in modo che tutti i cittadini sappiano se sono pervenute

al patrimonio del Comune di Fondi degli immobili a vario titolo, perlopiù penso per acquisizione

a seguito di abusi edilizi non sanati e di dispositivi di sentenze.

E quindi quali sono, o quanti sono questi immobili e I'interpellanza conseguente è cercare di

capire cosa intende fare questa amministrazione in merito alla gestione di questi immobili.

L'interrogazione è vero che ufficialmente I'abbiamo presentata stamattina, in realtà in maniera

informale era stata inviata ieri, è vero, sempre tardi, però era stata inviata ieri alla posta del

Sindaco.

SINDACO

Io sono stato fino alle otto e mezza e non ho trovato nulla.

No, siccome il regolamento mi va di rispondere al regolamento, la discutiamo la prossima volta.

Perché credo che sia giusto darvi una risposta affinché essa non sia successivamente ritenuta da

voi imprecisa e vaga, visto che io faccio uno sforzo a venirvi dietro perché potete immaginare

che io sia a conoscenza2 ma tra I'altro il tecnicismo di questa non mi può che richiedere

I'applicazione del regolamento per.

Però una precisazione la intendo fare, perché non sapevo di questa, così, sollecitazione pervenuta

da un forum, ma credo che questa sollecitazione è anche consecutiva a una serie di atti che

I'amministrazione ha posto in essere chiedendo appunto lo sgombero a coloro i quali la stanno

ancora occupando, perché i nostri uffici sono stati già raggiunti da diversi legali, per owiamente

tentare di giustificare e credo mi confermava I'Assessore essere state già fatte diverse attività che

sono quelle che poi vi potrò rendicontare nel dettaglio nella prossima seduta di Consiglio

comunale e che anticiperanno quelle che sono, tra I'altro delle attività naturali per rispondere già

all'interpellatua, è intenzione dell'amministrazione rientrare nella disponibilità di questi beni e di

fame un uso owiamente lì dove questo sia consentito perché dobbiamo anche, è già partita una

attività di ricognizione di tutti gli immobili per capire la consistenza, lo stato dell'arte,

I'occupazione o meno, la tipologia di abuso, perché ci sono sia, e questo ve lo posso confermare,

sia semplici terreni ma anche terreni su cui vi sono owiamente delle costruzioni.

La nostra è una attività che vuole tra I'altro aprire nuovi scenari come quella degli orti sociali

piuttosto che di bandi da mettere a disposizione di terreni per I'agricoltura dei giovani

imprenditori, ma su questo ci possiamo ragionare con calma, ar.z;i a maggiore ragione sarà poi il

Consiglio comunale nella circostarua di risposta del dettaglio a fare tutte le considerazioni che

riterrà opportuno.
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VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco.

Se vuole, sì, prego Consigliere Fiorillo.

CONS. FIORILLO

Prendo affo, owiamente questa volta il rinvio è giustificato, e accolto.

Non per altre cose, va bene.

Al di là di questo.

È owio che non ci aspettavamo una elencazione puntuale...

SINDACO

(accavallamento di voci) interrogaziori, è diverso. Perché ogni interrogazione presentata al

momento viene messa all'ordine della prossima seduta, quindi siccome ho capito che non vale la

pena sforzarsi di darvi una spiegazione al momento, a oras, allora cerco di... non oggi. Per il

pfrssato.

CONS. FIORILLO

Scusi, allora mi sono espresso male.

Sto prendendo atto e owiamente concordo con il Sindaco che è giusto rinviare al prossimo

Consiglio comunale la risposta puntuale a questa interrogazione che owiamente richiede una

elencazione precisa degli immobili.

Prendo atto favorevolmente che insomma già gli ufhci si stanno occupando della questione e che

stanno cercando di dare una risposta a questi problemi che sono stati sollevati. Grazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie a te Consigliere.

C'è una interrogazione che fa adesso il Consigliere Appio Antonelli.

CONS. ANTONELLI

Buongiorno a tutti.

Mi rivolgo al signor Sindaco per una interrogazione molto semplice che è relativa a un

documento che è stato protocollato pochi giorni fa e che è stato indirizzato a lei e all'Assessore

Maschietto.

Il cui oggetto diciamo è la sicurezza o meglio la insicurezza dei plessi scolastici presenti sul

nostro territorio.

Diciamo noi ci siamo collegati all'ultimo negativo fatto awenuto che ha diciamo riguardato
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I'istituto Amante, e da lì siamo partiti per fare una richiesta e invitare il Sindaco e giustamente

I'amministrazione a un intervento per cercare di pone argine a questa problematica che ormai

diventa sempre più accentuata, proponendo I'installazione di una videosorveglianza sui vari

plessi scolastici della nostra citta.

Quindi niente, I'interrogazione è relativa al fatto se lei e I'Assessore avete preso diciamo in

considerazione questo documento e qual è il vostro parere al riguardo.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consi gliere Antonelli.

Risponde il Sindaco.

SINDACO

A prescindere dal vostro documento I'amministrazione comunale da sempre è alle prese con

questo problema, che owiamente spererei che venisse affrontato in una Commissione per farvi

capire nel dettaglio alcuni aspetti che vi anticipo.

Noi abbiamo già alcune scuole per le quali abbiamo dovuto fare, dopo purtroppo alcuni atti

vandalici, uno sforzo per garantire a esse un impianto di videosorveglianza e annessa attività di

controllo in remoto, quindi noi abbiamo due o tre scuole, ecco perché vi chiedevo di

eventualmente approfondirle in una Commissione, dove c'è un contratto con una società di

vigilanza privata che ci ha realizzato I'intervento che c'è owiamente costato sotto forma di

canone di locazione per i primi tre anni, per poi andare a regime a successiva scadenza del

termine.

Per darvi un'idea, per farvi capire che owiamente questa cosa sarebbe ottimale e ripeto

I'intervento ultimo del Consigliere fa sposa con i singoli Consiglieri, faccio riferimento agli

episodi che hanno interessato i plessi di San Magno e Rene che nei mesi precedenti erano stati

presi di mira da ignoti e che ci hanno visto con i Consiglieri comunali di maggioranza ragionare

su come potere intervenire.

Ebbene solo per farvi capire, noi abbiamo agli atti una richiesta di preventivo per larealizzazione

di un semplice impianto di allarme, perché in alcune scuole siamo anche intervenuti solo con

I'allarme che ahimè è un deterrente ma non risolve il problema perché lì dove suona I'allarme e

non c'è nessuno che interviene, non è una abitazione che I'abitante o i vicini intervengono per

potere mettere in fuga il malintenzionato.

Purtroppo abbiamo necessità di immaginare gli interventi in maniera graduale e tutti, anche gli

impianti di allarme hanno già una predisposizione per le videosorveglianze, soprattutto per le

chiamate a distanza con la Sim che lì dove scatta può mettere owiamente in contatto telefonico

uno o più soggetti.
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Anche qui dovremmo sempre poi contrattualizzare una società di vigilanza privata che possa

intervenire all'occorrenza.

Ma per darvi soltanto I'esempio di un preventivo che c'è pervenuto per fare un impianto di

videosorvegliarua sulle due scuole di San Magno e Rene, noi dovremmo pagare circa 20 mila

Euro I'anno per I'impianto e la videosorveglianza in remoto e I'intervento lì dove dovessero

esserci dei malintenzionati, questo per i primi tre anni, i 20 mila Euro poi si trasformano in un

semplice canone per il servizio di intervento a circa 8 mila Euro I'anno, però se poi esplodiamo

questo dato su tutte le scuole abbiamo stimato che ci vorrebbero almeno 150 - 200 mila Euro

solo per garantire la videosorvegliarua.

Ahimè, questo è un ragionamento a cui si può anche tendere gradualmente, ma non risolviamo il

problema perché poi dobbiamo immaginare il palazzetto dello sport, la biblioteca, il Comune, la

piazza, il giardino, cioè questa vostra proposizione non è che noi non I'abbiamo considerata, ci

sta sempre quel famoso problema che io dico ancora di più a chi amministra, che io vorrei

videosorvegliare tutto il territorio comunale, ma non videosorvegliarlo per poi vedere qualcuno

che ha commesso, io vorrei videosorvegliarlo per prevenire e per fare sì che qualcuno dei

malintenzionati venga anche preso sul fatto, perché che io c'ho la videosorvegliarza, tanto per

dare anche altri esempi che sono accaduti qui, quando io ho lavideosorvegliarua e mi vedo la

bella immagine il giomo dopo di uno incappucciato che mi ha distrutto una scuola, io ho speso

200 mila Euro, ma non ho risolto assolutamente nulla, perché questo accadrà, ecco allora io vi

invito a portare sì le vostre proposizioni, ma poi dobbiamo anche capire a quale risultato

vogliamo veramente arrivare.

Io spero che le attività tutte servano anche a costruire una cultura e oggi abbiamo avuto un

esempio che i bambini nel loro prografirma di lavoro hanno ribadito quanto sia importante

esprimere anche per il loro tramite un senso di appartenenza, perché io credo che purtroppo

qualche ignoto dia sempre più dimostrazione della sua stoltezza, ignoranza, perché basta uno

scemo, scusatemi il termine, che rovina quello che è invece un patrimonio comune.

Ragioniamoci, alcuni passi sono stati già fatti in quella direzione, magari e stiamo anche

presentando delle istanze sovracomunali, non ultima proprio le ultime attività di richiesta di

finanziamento in quelle che sono le novità inserite anche nella legge frnanziari4 per Maria Pia di

Savoia abbiamo fatto la richiesta di uno spazio finanziario per completare un intervento anche di

carattere strutturale, alf interno di esse per esempio abbiamo già immaginato di prevedere

I'impianto di videosorvegliat:r:a, quindi ogni qualvolta noi presentiamo richieste di finanziamento

inseriamo anche la voce per poterle sottrarre alle nostre spese e soprattutto per poi caricarci

soltanto il costo della società di vigilanza perché poi dovete pensare che non possiamo nemmeno

farlo con le forze di Polizia, perché esse non sono tenute a intervenire, visto e considerato che

stanno anche in una situazione di difficoltà e non possono intervenire se non soltanto in

verbale del Consislio cPoÍig;r" di data B marzo 20t6



determinate circostanze.

euindi spero, ripeto, di avere dato già qualche elemento, ma sullo specifico non so chi possa

essere la competente Commissione, se la scuola piuttosto che i lavori pubblici, non ho problemi a

fare vedere anche quelli che sono i presunti costi e ragionare gradatamente come intervenire una

scuola alla volta a partire, in questo momento la priorità proprio perché trattasi di plesso

periferico, la stiamo cercando di riservare al complesso di San Magno e Rene che

precedentemente all'istituto Enrico Amante erano stati presi veramente d'assalto, a volte mi

sembra che ci sia quasi un accanimento e qualcuno volutamente fare.

Lo dico ma senza volere andare contro a nessuno, forse in alcuni casi bisognerebbe anche

decidere con i dirigenti scolastici di rimuovere i distributori automatici che sono I'ultimo appeal

perché qualcuno è convinto che lì dentro ci siano chissà che cosa, qualche monetina, o qualche

merendina o altro, ma è evidente che questo è soltanto lì dove non ci sono particolari forme di

deterrenza che può essere appunto la videosorveglianza.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco.

CONS. ANTONELLI

Ringrazio il Sindaco per la risposta.

Va benissimo che sono venuto a conoscenza della presa già di un impegno diciamo in tale

direzione.

Sicuramente installare delle telecamere non servirà a eliminare del tutto il problema, ma

dobbiamo, in qualche modo dobbiamo iniziarci a muovere per cercare di arginare un po' questo

problema e cercare di porre qualche deterrente per questo tipo di azioni.

Poi essendo queste persone secondo me di livello celebrale molto basso, molto probabilmente

qualche errore lo faranno e magari le telecamere prenderanno qualche immagine che potranno

essere di aiuto alle forze dell'ordine.

Sicuramente.

Poi volevo fare un'altra piccola interrogazione, se è possibile.

Niente questa riguarda una, diciamo un patrocinio rilasciato dall'amministrazione per una

iniziativa relativa alla produzione di figurine raffrguranti gli atleti di varie società sportive,

fondane.

Allora premesso che quando ho letto il comunicato diciamo ho iniziato a leggerlo con piacere

perché comunque è una iniziativa che penso che faccia bene alla promozione dello sport e

soprattutto alla promozione del nostro sport.

Poi però con dispiacere quando ho visto le società diciamo i cui atleti verranno raffigurati in

verbale del consiglio a:l1i* di data 8 marzo 2016
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queste figurine, ho visto che mancava la squadra di cui anche io faccio parte da diversi anni della

Kik Boxe in fondano del maestro Romano e del team Rotz.

Sicché mi sono chiesto come mai manca diciamo un team così importante in questo, diciamo in

questa iniziativa, e ho chiamato, ho chiamato il maestro, il mio amico Romano, per chiedere

informazioni, lui mi ha detto che non è stato né contattato e non sapeva assolutamente niente di

questa iniziativa.

E semplicemente sono rimasto un po' dispiaciuto, quindi vorrei sapere è stato rilasciato questo

patrocinio, però come mai diciamo, magari come questo team, magari anche altri team non sono

stati presi in considerazione, soprattutto il team Rotz, che in questo periodo penso che I'awete

visto anche su tutti i giornali, sta comunque dando grande soddisfazione e grande diciamo anche

come lo si può dire, decoro diciamo al nome della città di Fondi che ultimamente sembra andare

alle cronache soltanto per fatti negativi, quindi quando c'è qualche cosa di positivo che porta in

giro per la nazione e soprattutto anche in giro fuori dalla nazione diciamo risultati molto

importanti in uno sport anche molto duro, da parte di giovani ragazzi fondani, mi chiedo perché

non è stata fatta attenzione diciamo a queste cose insomma.

Tutto qui.

SINDACO

Prima di dare, chiederei di derogare al regolamento perché questa cosa mi può essere di aiuto per

avere una conferma, il Consigliere Macaro che mi aveva un po' accompagnato nelle attivita,

innanzitutto voglio solo ribadire, mi fa piacere che I'hai raccolta in termini positivi, questo è già

il secondo anno che noi aderiamo a una iniziativa che, e poi lascio subito la parola a Fabrizio,

credo abbia rivolto invito a tutti e mi dispiace e quindi chiedo scusa fin da adesso se poi qualche

comunicazione non è pervenuta ma non c'è stata nessuna intenzione di escludere I'uno piuttosto

che I'altro.

Se Fabrizio c'ha qualche elemento in più.

VICE PRESIDENTE

Sì, prego Consigliere Macaro.

CONS. MACARO

Solo per chiarimenti, allora I'iniziativa dell'album delle figurine è partito da ottobre, quindi non è

che è nata ieri o... inizialmente è stata fatta, è stato fatto un incontro pubblico con tutte le

associazioni in cui è stata inviata una e-mail a partecipare a tutte le associazioni.

Non so se I'associazione Team Brotz è registrata presso il Comune di Fondi, verifico e ti farò

sapere sicuramente.
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Questo... credo che sia stata invitata.

Quindi comunque I'iniziativa parte da quella riunione, poi è stata inviata una successiva e-mail

quando è venuta la societa che si è occupata poi dell'organizzazione e tutto, quindi non è che è

nata ieri.

Tante associazioni non hanno aderito perché per loro volonta non hanno voluto aderire, ma sono

state invitate tutte le associazioni.

Verifico se è stata invitata, non è stata invitata, però ti ripeto, è stato fatto un incontro pubblico

qui in questa aula, era presente anche il Sindaco, in cui sono venute le associaziom, poi chi è

venuto, chi non è venuto è una loro iniziativa partecipare o no, a differenza degli altri anni come

hai detto tu I'iniziativa è lodevole perché con la vendita dell'album dei pacchetti figurine verrà

dotato al Comune di Fondi, quindi a tutte 1e... verrà messo a disposizione delle associazioni un

defibrillatore ecco.

Verifico se è stata inviata I'e-mail e ti farò sapere sicuramente.

VICE PRESIDENTE

Ctr azie Consi gliere Macaro.

CONS. ANTONELLI

Grazie per la risposta.

E quindi ci manterremo in contatto per sapere queste cose.

VICE PRE,SIDENTE

La seduta è sciolta, buona giornata.

La seduta è tolta.
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IL VICEPREsIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGREI&IO GENERALE

^n&'.",T;.ò:"'ii$,kr 
(Aw'r'n"SAgrietto)

Letto, confermato e soffoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(rfg. Daniela Di Pìn

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line

HRR, 2l,'i 5
di questo Comune secondo le

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

legge.

Addr 17t10R,2016

*'à:n@;ruff-
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritton visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

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

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. Anna Maciariello)


