
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 20 deI3/2/2011 

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

Oggetto: Art. 58, comma 1, della legge 6 agosto 2000 n. 133: Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Ricognizione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare - Esercizio 2011 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il d·· P t A t ne e persone el s~g.rI: 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 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Bia~io 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 2 
22) Fiore Giorgio Componente 20 
23) Turchetta Egidio Componente 21 
24) Padula Claudio Com __ l!0nente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Componente 23 
27) Faiola Arnaldo Componente 24 
28) Fiore Bruno Coml!onente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Coml!0nente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste Il segretarIO generale dotto Francesco LoncchIO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista la dellberazione della giunta municipale N'30 del l8l0ll20ll;

-Visto il Decreto Legge 2510612A08 no 112 convertito in Legge con modificazioni il 06/08/2008 n' 133
all'art. 58 stabilisce che per procedere al riordino, gestione evaloizzazione del patrimonio
immobiliare i Comuni possono con delibera di Consiglio Comunale individuare redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione owero di dismissioni. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e valonzzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art.172
del D.L. 18/08/2000 n" 267, ;

-Visto che lo stesso Decreto Legge 2510612008 no 112 convertito in Legge con modificazioni il
06/0812008 no133 all'art. 58 stabilisce che i Comuni prowedono annualmente, prima della
deliberazione di bilancio di previsione, a verificare se vi sono immobili da inserire nel piano e ne
deterrnina la classificazione come patrimonio disponibile. L'approvazione del piano delle alienazioni e

v alonzzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

- visto lo stato patrimoniale dell'Ente in cui sono riportati i beni appartenenti al Comune di Fondi;

-preso atto che bisogna procedere per la valoizzazione del patrimonio esistente;

-Considerato che sulla base della documentazione esistente che non vi sono immobili non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente che possono essere valorizzati o dismessi;

-ritenuto pertanto necessario darne atto per far constare che questo Comune non ha entrate da iscrivere
nel bilancio di previsione dell'esercizio 20Il per la alienazione evaloizzazione del patrimonio;

-Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;

-Visto l'art.172, primo colnma. lettera c) del D.lg.vo l8/08/2000 n" 267;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Si dà atto che al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Fiore Bruno, Fiore Giorgio e

Faiola Arnaldo;

Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al presente atto come
parte integrante;

-Acquisiti i pareri ex art. 49 delD.L.267/2000 resi dai responsabili dei settori;

Con votazione unanime e favorevole



DELIBERA

1) di dare atto che questo Comune, per i motivi illustrati in premessa, non ritiene di trovarsi nelle
condizioni di cui al Decreto Legge 2510612008 n" ll2 convertito in Legge con modificazioniil
06/08/2008 no 133 all'art. 58 ;

2) di non adottare conseguenternente determinazioni relativamente al ptezzodi cessione delle aree o di
fabbricati nonché alle entrate da iscriversi in bilancio;

3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 201l, in conformità a quanto dispone
l'art.172, primo coÍtma, lettera c) del D.lg.vo n" 26712000;

4) di demandare al Dirigente del Settore n" 4 ad awiare gli atti necessari per le ulteriori procedure per
lavalutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

-la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4o, del D.Lg.vo
18/08/2000 no 267.-



volta Sindaco a domanda si ottiene risposta, vista la domanda è pertinente, lei ha trovato la

PRESIDENTE

Allora per I'immediata eseguibilità- Favorevoli? Okay- Va bene.

Immediata eseguibilita. OkaY'

Passiamo al dodicesimo punto all'ordine del giorno'

PI,NTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ARTTCOLO 58 COMMA IJNO DELLA

LEGGE 6 AGOSTO 2MO NUMERO 133 - DISPOSEIOM TJRGENTI PER LO

svlLITPFO ECONOnIICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITTVITA" LA

STABILIZíLNIIIDNEDELLAT'INAI\IZAPIJBBLICAELAPEREQUAZIoNE
TRIBUTARH

IMMOBILHRE - ESERCI 7:TO 2OII

PRESIDENTE

Laparola al Sindaco.

SINDACO

Anche il presente punto alporrdine del giorno costituisce rmo stnrmento tecnico propedeutico alla

manovîa finanziaria, e questo è 
'na 

novita che orrrai sono alcrmi anni, esattamente dalla

funnaariadel 200g che da h possibilità ai Comuni di prowdere annualmente prima della

deliberazione del bilancio prcvisionale di verificare se vi sono immobili da inserire nel piano e

ne detcrmina il comune la classificazione come parimonio disponibile. auesto è un punto che vi

sprego, non vede questo piano nel senso che noi non abbiamo immobili che vogliamo inserirc in

un piano di alienazioni. Né tanto meoo in rma prograrnmazione di valoúnaaone dello stesso'

per farvelo ancofa di più capire questa novià introdotta dalla finanziaria del 2008 consente ai

com'ni, cosa che credo sicrrimente arnete avuto modo di ascoltare per altri comuni, di

arienare, di vendere,beni di propria proprietà non soro di venderri per potere fare fronte sempre

alle esigenze di cassa che sono ridotte ma anche di potere valoúzaregli ste$si tantnè vero che la

novita shaofdinaria che nell,ambito di questa ipotesi di varoizaàone la valoi''aàone

rappres€ota variante urbanística. vi faccio I'esempío che se noi avessimo un terreno di proprietà

comunale che ha una destinazione agricola noi possiamo semPfe per ipotesi decidere di vendere

questo terf€no, quindi con una proceoura di pubblica evrdenza, ma potremmo anche dire che

,.t'',-;u 
ieiic'no É-h sua .valoinzione diventa -un,.terreng-*4if.ce.b,r!e..Q!liPdi "t! ,c?f9, P-9S

avessimo questa possibilità il Comune può awalersi di questo perché non cnè nessull
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piano. Perché ci sono, innanzitutto una serie di beni che non hanno alcun, non c'è alcuna

' intenzione di dismetterc perché sono i beni che'poi tutti conosciamo. Ma.la motivazione. èanche .

dornrta al fatto che I'amministrazione si sta dotando invece di un programma di rilevazione e di

ricognizione scientifica di tutti i beni perché questa operazione non era stata effettuata' fino a

qgando da quell'anno in cui la finanziaria consentiva questo tipo di operazione è diventato

obbligatorio che tutti i Comurri devono dotarsi di questo piano di ricognizione, abbiamo attivato

con I'assessorato all'urbanistica la procedura di affidamento di incarico e crediamo che nel corso

di questo anno ci saranno le procedure per cui noi entro la fine dell'anno possiamo avere a

disposizione guesto, così elenco, una sotta di inventario per farvi ancora di più capire di che cosa

stiamo parlando e poi vedremo insieme se tra questi ci possono €ssene beni di proprieta comrxrale

che devono essef€ classifcati come patrimonio disponibile' non è che si possa vendere il

com'ne tanto per fare un esempio, noi non lo venderemo. oppure altri beni, il castello ecco cosl

facciamo che è pure accadrfo in altri casi e ci sono state tante polemiche zu questo elemento di

novita perché si taccíavano i Comuni di avere wenduto il proprio patrimoniale per fare cassa'

Noi non abbiamo questa intenzione, Vogtio quanto meno riservarci una volta completato il lavoro

di ricognizione del patrimonio del comune poi fare considerazioni e ci auguriamo che possano

essere anche q,este delle opportunita ma soprattutto io credo nell'ambito di rma valoizazione

dello stesso.

CONS. TURCHETTA

Brevemente, volevo chiedere, ha detto il sindaco che è stato dato incarico per la ricognizíone di

trtti gti immobiti di proprieta comunale e che quindi ben presto ínsomma questi immobili che

per nostra fornma oggi sono parecchi, anche ristnrtturati' possono essefe Ú1;,li72;ati' Ecco' il

problema è proprio q,esto insomma, come utilizzarc questi tanti immobili recuperati al meglio

ed ogg an@ra non, diciamo non firriti dalla collettività, io sinceramente voglio zuggerire per

eserrpio c'è il plazn San Francesco dove prima noi avevamo Sede istituzionale' dove nel

passato ci sono state anche le sedi assessorili, la presenza del Consiglio, volevo qeco' siccome tra

l,altno sento voci anche poco diciamo conforrcvoli per quanto riguarda I'utilizzo di questi locali,

io zuggerirei *, utilizzo da parte delle tante associazioni, associazioni culturali, associazioni un

sen:za scopo di t's:no e permettere ecco a tanti concittadini di avere 'na 
sede concessa

gratuitarnente perché no insommq grahritamente dal comune anziché avene questi locali

completanrente ristrutttnati magari in balia di qualp,he persona che magari può girare in questi

locali SNZA p€raltúo frne rm uso giusto insomna' un utn completo' E poi i tanti ancora

irnnrobili che a tuttoggi sono cbiusi, gia corr le passaî€ amninistrazioni c'etravamo posti questo

proble,fú{'.poi' Fiiùoppo- c'è stata rrna- fase'.diciamo ancbe FbFqSS?'99:-B,,c.iF,!} poi. il

commissario prefettizio insomma eoco. sarebbe giusto che I'amministrazione ripnendesse quel

Vcrbale del Consiglio 
"I#lt 

di dala 3 febbrab 201I



vecchio discorso, quello di utilizzare al meglio questi locali, non so penso al vecchio carcere,

perrso; Itho gia'detto,insommai.i'locali.'di palazzo di San Francpsco:e fe0t!..qqcora g!q,pgtrqbb,919., . 
,-

ristorare associazioni che molto spesso insomma hanno difficoltà a riunirsi a fare le loro attivita

come per esempio le compagúe teatrdi. Ecco guesto era un po' un suggerimento che volevo

dare al Sindaco e a questa amministrazione. Ctrazie.

PRESIDENTE

Crrazie, passiamo alla votazione. Consiglieri in aula per favore. Okay. Allora favorevoli?

All'unanimità, assente Faiola

Per I'irnmediata eseguibilità" All'unanimità"

Passiamo al tredicesimo punto all'ordine del giorno-

PI.'NTO N. 13 ALLIORDIIITE DEL GIORNO - APPROVAZIOIìTE PROGRAMMA

TRIEI\NALE DELLE OPERE PTJBBLICHE PER IL TRIEIYI\IIO 2OII -2013

PRESIDENTE

Laparota al Presídeote della Commissione lavori pubblici Consigliere Maurizio Cima

coNs. crll{A
Cy1pàe Presidente. Signor Sindaco, colleghi, il prurto che stiamo trattando questa sera e cioè il

piano triennale dellc opere pubbliche è stato approvato in Giunta con la deliberazione numero 3l

det l8 gennaio 20ll e in seguito approvato in Commissione lavori pubblíci nella seduta del 3l

gennaio a gnanimita dei presenti con la astensione di un singolo Consigliere. Ploprio la carica

che ricopro di hesidente della Commissio.ne lavori pubblíci voglio illustrare in modo s€,ppure

sintetico le opere che si andranno aralízz:ncnel prossimo triennio 20ll - 2013 rilevando sin da

ora che sono state privilegiate opeîe di messa in sicurezza degli istituti scolastici e di carattere

ambientale dando inoltre particotare rilievo ad opere netle periferie. Riguardo alla messa in

si(,|tîez?1 degli istiilti scolastíci va detto che sono stati previsti interventi Per la scuola media

Garibaldi lrr rma somma considerevole di un milione e mezn di Euro circa' per I'anno 20ll e

per I'adeguamento dei plessi scolastici alle norme di prevenzione incendio altri 200 mila Euro

per le altne drrc annualità- Bl ancora Euro 925 mila per la ristnrtttrazione e m€ssa in sicurezza

della scuola dell'infrnzía Maria Pia dí Savoia, è stato altnesl previsto I'ampliamento della scuola

infanzia Giulia Gonzagaper rm importo di Euro 422mila-

ry di grande rilievo ambientate sono state previste d^reali:zare in particolare è stato previsto

la.'realizzzazione delle .seguenti piste^ciclabili: via Poate P-grilo,;p3,P-pilte f'e:gblg 993",P,

intervento di 431 mila Egro, via Pialato Monte San Biagio con un intervento di 873 mila Euro,
Pry42

Vctùaie del Consiglio Comunale di data 3 febbraio 201I



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Addì .'

IL MESSO C(
tr Me$ss

t11í^arDt'

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al-

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

\ Addi\
IIJ MESSO COMIINALE

ì 
-'"' Ì

. - ì:c!

ICHI
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conf

\->;4Y
ffnsncurlvITA'
ormemente alle certificazioni del messo

comunale:

Che la presente deliberazione:

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ing. Gianfranco Mariorenzi

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

1 S rru 2011

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
@rt. 49 D.Lg.vo 267 12000)

ATTESTA

E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art, 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

E' divenuta esecutiva il giorno
rsi 10 giorni dalla pubblicazione

'albo pretorio, a norma dell'art. 134,

ma 30 del T.U.26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134' 40

comma del T.U. 26712000

Addì l8FEB 2[i11

IL SEGRETARIO GENERALE

ARIO INCARICATOIL FUN


