
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 45
del 251912915

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Mozione per I'installazione di eco-compattatori (prot. 34827lAdel
271812015')

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 16,29
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza lli tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
n
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Comnonente
4) di Pinto Daniela Comnonente
5) Stravato Stefania Comnonente
6) De Santis Onorato Comnonente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariaoalma Comnonente
l0) Cima Sandra Comnonente
ll) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Componente
l3l Penne Arcanselo Componente
14) Macaro FabrÍzio Componente
1$ di Manno Sersio Comnonente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
191 Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 Paoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi ComDonente
24) Antonelli Annio Componente
2$ Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, la rag. Di Pinto Daniel4 Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale, rissume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della mozione "Per I'installazione di eco-compattatori" prot. 348271A del 27
agosto 2015 proposta dal consigliere Appio Antonelli, allegata al presente verbale;

Visto:
-Lo Statuto del'Ente;
-il Regolamento degli Organi;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 e 49 dal
dirigente del Settore I,

Tenuto conto della relazione del consigliere Appio Antonelli, degli interventi del Sindaco e
dei consiglieri, così come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 2 (Luigi Parisella, Appio Antonelli); Astenuti n.2
(Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello); Contrari n. 17 (Salvatore De Meo, Vincenzo Carnevale,
Piero Parisella, di Pinto Daniela, Stefania Stravato, Onorato De Santis, Vincenzo Mattei, Silvio
Pietricola, Sandra Cima, Guido La Rocca, Paolo Rofunno, Arcangelo Peppe, Fabrizio Macro,
Sergio di Manno, Giulio Cesare di Manno, Franco Carnevale, Antonio Ciccarelli) ,

DEL IBERA

l.Di non accogliere la mozione "Per I'installazione di eco-compattatori" prot.34827lA del
27 agosto2015.



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Alla Segretaria Generale

COMUNE DI Fondi --

MO ZIO NE P ER U INS TALL AZ.íONE D T B C O -C OMF/{f, TATO RI

Fondi li26/0812015

PREMESSO CHE_ un'efficiente raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ttnalizzataal
raggiungimento di alte percentuali di differenziazione dei materiali riciclabili, rappresenta
un'indispensabile pratica pel il corretto vivere civile, sia per il ritorno economico sulle casse
comunali che consentirebbe un alleggerimento della tassazione sui rif,ruti, sia soprattutto per la
tutela dell'ambiente che è irnprescindibile da un ottimale stato di saiute della collettività delle
persone ma in generale di qualsiasi fonna vivente del pianeta.

CHE_ la diminuzione della percentuale dei rifiuti indifferenziati srnaltiti in discarica costituirebbe
un irnportante successo per la nostra cornunità.

CHE_ come da tempo awiene in molte città che giàúllizzano questo sistema, si potrebbe anche nel
nostro caso ripagare il conferimento dei rifiuti diftèrenziabili negli ECO-COMPATTAIORI con
dei buoni sconto da poter utilizzare direttamente in tutte le attività commerciali con cui il comune
potrebbe stipulare delle convenzioni.

CHE_ la disponibilità di ECO-COMPATTAIORI sul teuitorio comunale di sicuro sarebbe
enonnemente apprezzata dalla collettività, poiché il loro utTlizzo premierebbe in modo diretto e
immediato il comportamento virtuoso dei cittadini e sarebbe di grande aiuto soprattutto nel periodo
di congiunfura economica negativa che da qualche aruro interessa la nostra nazione e la uostra città.

CHE- questo rnetodo aiuterebbe senza dubbio Ie attiv.ità commerciali convenzionate che cli sicuro
veclrebbero un incremento clella clientela e dei ricavi.

CHE_ le amministrazioni di rnolti cornuni d'ITALIA harno adottato gli ECO-COIvIPATTATORI in
comodato d'uso, quindi senza r-rn aggravio di spese nel bilancio comunale.

CHE_ gli ECO-ECOCOMPATTATORI permetterebbero cli raggiungere prima gli obiettivi di riciclo

dei rifiuti solidi fissati dall'UE.

CI{E_ graziealla possibiiità diridune ilvolume dei rifiuti solidiriciclabili clell'60% si ottenebbero
clei vantaggi econon'rici legati al miglior rendimento clei trasporti a cui sono legati benefici



ambientali in termini di riduzione di inquinamento atmosferico.

CHE_ il raggiungimento di piu alte percentuali di differenziazione dei rifiuti, determinerebbe una
diminuzione delle discariche e di utilizzo degli inceneritori con indubbi effetti positivi sul fenomeno
negativo del surriscaldamento globale che come molti scienziati sostengono è causa di cambiamenti
climatici imraturali.

CIIE_ in generale l'utilizzo degli ECO-COMPATTATORI determina una migliore vivibilità del
territorio con indubbi effetti positivi nella società.

Il MoVimento 5 Stelle Fondi chiede che con tale mozione il Consiglio Comunale:

- Impegni Sindaco, giunta e commissione ambiente a predisporre un piano per
l'installazione degli ECO-COMPATTATORI per la raccolta di materiali di riciclo
diversi, nelle zone di maggior possibilità e facilità di utilizzo nella eittà di Fondi.

- A predisporre un sistema di convenzione per l'affidamento del serryizio di raccolta,
trasporto e recupero degli ECO-COMPATTATORI.

- A stabilire un calendario lavori che permetta d'iniziare già nei prossimi giorni la
discussione in commissione al fine di raggiungere tale obiettivo nel tempo più ristretto
possibile.

Si chiede a norma dell'art. 17 del Regolamento degli Organi, I'iscrizione della presente mozione
all'ordine del giorno della prossima seduta di consiglio.

Distinti saluti.

, ,.- i
Antonelli Appio JSXt;o I'n" tú [L'

MoVirnento 5 Stelle



Comune di Fondi
Latina

Settore I Affari Generalí, Istítuzíonalí Servizí Demograftcì, Gestíone del Personale e C.E.D.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Mozione per I'Installazione di eco-
compattatori (prot . 34827 | A del 27 10812015)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma l" del D.Lgs.n. 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberryione.

. l

Comune di Fondi, lì



PUNTO N. 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI

ECO-COMPATTATORT (PROT.34827 /A DEL 27 108 l20rs).

CONS. ANTONELLI APPIO

L'installazione di macchine eco-compattatrici sul territorio urbano, per i cittadini che non sanno

cosa siano si tratta di semplici macchine mangia-rifiuti, che compattano e riducono i volumi di

spazi occupati da tali materiali, come per esempio alluminio, plastica e materiali simili, dietro il

rilascio di un buono sconto, il cui valore è tanto più alto quanto più sono i rifiuti conferiti in

queste macchine.

Sono macchine utilissime, a mio awiso, per vari motivi: il primo per esempio è I'aumento delle

percentuali di rifiuti differenziati, che comporta una diminuzione del ricorso alle discariche e

all'utiliz.zo dei termovaloiz-zatoi, con i conseguenti benefici ambientali, che farebbero bene sia

alla salubrità generale del territorio, ma a tutto I'ambiente in generale; il secondo motivo è quello

economico, a chi non farebbe piacere per esempio conferire delle bottiglie di plastica o lattine

dietro il rilascio di un bonus spendibile in una delle attività commerciali nella nostra Citta? Nel

periodo di crisi che colpisce molti cittadini fondani, questi bonus potrebbero essere utilizzati per

beni di prima necessità, come pane, verdura, pasta e altro. Si potrebbe aggiungere anche un

terzo beneficio e cioè un sicuro incremento di lavoro per quelle attività che decideranno di

convenzionarsi.

Anche per questo oggetto, per questa mozione chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi.

Quello che ci piacerebbe è che tali macchine, perché in alcune città queste macchine vengono

messe direffamente nei supermercati, per esempio mediante dei rapporti semplici tra privati, a

noi del Movimento 5 Stelle ci piacerebbe che il Comune prendesse in carico direttamente questo

tipo di sistema. Faccio un esempio: si potrebbero mettere delle macchine anche in luoghi

pubblici, come per esempio una cabina con una macchina del genere in vna piazza

maggiormente affollata. I bonus che vengono rilasciati possono essere utilizzati dai cittadini che

conferiscono i rifiuti non solo magari nei grandi supermercati, ma in tutte quelle attività, anche

piccole attivita di beni alimentari, ma non solo, anche altri, perché no? In modo tale che

anch'essi, soprattutto in questo periodo di crisi anche a livello commerciale, soprattutto per i

piccoli imprenditori, per le piccole auività commerciali, stanno affraversando.

Per questo motivo chiedo al Comune, all'Amministrazione di impegnarsi, tutto qui.

SINDACO
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Solo per ritornare a spiegare che anche questa aveva visto anticiparmi su un invito, perché

probabilmente il Consigliere non sa che in questo momento c'è un'aggiudicazione in corso e

quindi non possiamo, per quanto meritevole possa essere questa iniziativa, non considerare che

forse tra le proposte migliorative ci potrebbe stare una soluzione del genere, così come forse il

Consigliere non sa che noi abbiamo awiato una procedura di gara dove non avremo più la

responsabilità dei costi di smaltimento. Le frazioni valorizzabili sono state inserite nei costi del

capitolato, che significa che saranno owiamente i soggetti aggiudicatari a dovere preoccuparsi di

tutti i costi di smaltimento. Invece nella mozione ci si invita a impegnarci a fare una convenzione

per I'affltdamento del servizio di raccolta, di trasporto non tanto degli eco-compattatori, ma penso

dei contenuti degli eco-compattatori, quindi anche su questo non siamo favorevoli per com'è

stata formulata la mozione, perché riteniamo che il tutto debba essere visto subito dopo quello

che è il momento di aggiudicazione del servizio.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Rivolgo lo stesso invito che ho fauo sulla mozione precedente, perché lodevole è I'iniziativa, ma

come già ampiamente spiegato dal Sindaco è in corso di aggiudicazione un appalto, che potrebbe

tranquillamente prevedere quello che già è stato proposto in questa mozione. Non possiamo

neanche valutare dal punto di vista finanziario, stesso discorso che valeva per la prima, la

seconda.

Il comodato d'uso te lo danno quasi tutti, però ci sta un costo da parte dell'Amministrazione da

sostenere, tant'è vero che a Pomezia il bando è andato deserto e il Sindaco successivamente ha

aflrdato direttamente. L'asta pubblica, varata con la delibera di Giunta del 23 aprile 2014 dal

Sindaco Fucci, la gara è andata deserta e successivamente il Sindaco ha affidato direttamente...

(intervento fuori microfono) perfetto, ma noi prima di valutare questi 50 mila Euro dobbiamo

fare un piano dei costi, dobbiamo sapere quanto spendiamo! Siccome non c'è neanche qui una

previsione di costi, credo che bisogna affrontare nelle dovute commissioni, prima di affrontare e

prendere un impegno nell'installazione degli eco-compattatori, riteniamo opportuno e vi

chiediamo di ritirare il punto per evitare un voto comunque negativo, se presentato in questo

modo. Sedendoci poi intorno a un tavolo in commissione, possiamo rivedere e stabilire

determinati criteri: questo è l'invito che faccio al Movimento 5 stelle, grazie.

CONS. ANTONELLI APPIO

Non vorrei fare un dibattito, però voglio capire precisamente perché non va bene questa

mozione. È sempre la cosa di prima, io non è che sto dicendo "dovete fare gli eco-compattatori

in questo modo", ho detto che mi piacerebbe che I'Amministrazione del Comune di Fondi
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prendesse una decisione in questo senso, poi le discussioni vengono fatte nelle commissioni,

come al solito. Però I'impegno di fronte a noi e di fronte ai cittadini è dire "noi ci impegneremo a

fare sì che queste macchine siano sul territorio" stop, io solo questo ho chiesto!

SINDACO

Presidente, però o ci chiariamo! Qui ci sono delle regole: quando si scrive una mozione, così

come la scrivete, necessita... se voi mi dite che mi devo impegnare a fare un piano, significa che

oggi deliberando io mi impegno a fare un piano, allora o capisci le cose che scrivi, oppure devi

capire le regole del gioco e le regole del gioco dicono che una mozione si esprime con un voto

favorevole o contrario. Non mi stai dicendo in un'interrogazione, perché c'è lo strumento

dell'interrogazione e dell'interpellatua, che serve anche a stimolare e a andare in quella

direzione, tu mi chiedi di impegnarmi con questa cosa a predisporre un sistema di convenzioni,

cioè tu sei già entrato nel merito senza specificare quelle che sono owiamente delle questioni

che avrebbero meritato una decisione in una commissione. Questo è il problema per cui ti stavo

invitando a rivedere o a trasformare questa cosa.

Vi abbiamo detto "ci impegniamo, ce lo diciamo", ma non può essere trasformata? Capisco che è

la prima volta che si presentano delle mozioni, però la forma diventa sostanza... (intervento

fuori microfono) ma le mozioni non si fanno così, perdonatemi! Vedete bene, o volete fare la

mozione soltanto per fare propaganda politica? Sono delle iniziative che vanno sviscerate

precedentementeo ve lo sto cercando di fare capire, su quella in modo particolare e su questa oggi

c'è una gara. Tu mi dici di fare un piano, ma se il piano me lo fa la ditta che se lo aggiudica? O

riusciamo a capire queste regole, faccio un altro Consiglio Comunale! Non è che uno vuole

votare contro, è che così com'è formulata di solito si fanno le interpellatue, che sono owiamente

delle interrogazioni per stimolare una risposta e in quel contesto il Sindaco o I'Assessore o il

Presidente del Consiglio ti dicono ooguarda che questa cosa è in via di attuazione'', ma non si

prende un impegno. La delibera di Consiglio Comunale è un atto formale, un impegno

amministrativo, è come se io ti dicessi "ti impegno a fare questa cosa": tu lo faresti o non lo

faresti? Se non sei convinto di dove vai a battere la testa, penso che questo è.

Le delibere di prima perché non le hai votate? Perché non sei convinto di votare una cosa su cui

non ti vuoi impegnare, la stessa cosa non puoi chiedere al Consiglio Comunale di esprimersi in

un impegno che è generico! Io mi impegno a fare il piano degli eco-compattatori, devo chiamare

i commercianti, i commercianti mi dicono di sì, mi dicono di no, c'è un costo, la manutenzione

chi la paga? Chi smaltisce! Vi sto dicendo che noi con lo smaltimento non c'entriamo più nulla,
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era questa la cosa che cercavo... per fare quella cosa devi trovare uno che te lo va a smaltire, che

significa il conferimento in piattaforma.

Sapete quanto oggi si è abbassata notevolmente la frazione valonzzata? Tutti sono convinti che

conferendo la plastica ci siano migliaia di Euro di ritomo, guardate che stiamo parlando di

centesimi, che sono veramente irrisori rispetto a quelli che possono essere dei costi di gestione, o

i famosi punti con i supermercati o lo sgravio. Noi facciamo per esempio in questo già da anni la

detassazione sul conferimento volontario, chi va in discarica a conferire riceve owiamente sulla

quota variabile una riduzione, sono soldi cash che noi mettiamo a disposizione, anche qui soldi

che vanno owiamente a impattare sul bilancio.

Ecco perché vi dico: cerchiamo anche di ragionarle prima, perché le mozioni o hanno un valore

politico - non è questo il caso - in generale, oppure si esprime il Consiglio Comunale purtroppo -

questo lo dice il regolamento - o sì o no. Così com'è fatta, purtroppo, siamo costretti...

(interruzioni) va bene, votiamo.

VICEPRESIDENTE

Quindi passiamo alla votazione per questo quattordicesimo punto della mozione degli eco-

compattatori.

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

Esito della votazione:
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IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Letto, confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(aw. Anna Maciariello)

IL SEGRET GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:


