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COMT'NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione n. 48 del29lll.l20l0

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

Oggetto: Alienazione terreni di uso civico in favore di Pannozzo Salvatore

Ltanno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore
18.30 nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del

Consiglio Comunale
Presente Assentenelle dei

1) Salvatore De Meo Sindaco I
2) Parisella Piero Componente 2

3) Trani Giovanni Componente 3

4) La Rocca Guido Componente 4

5) Sansoni Alessandro Componente )
6) Carnevale Marco Antonlg Componente o

7) Corina Luigi Componente I

8) Mattei Vincenzo Componente 7

9) Leone Oronzo Componente 8

10) Muccitelli Roberta Componenle 9

l1) Refini Vincenzo Componente 10

12) Paparello Elio Componente 1l

13) Spasnardi Claudio Componente 1)

14) Saccoccio Carlo Componente t3

15) Coppa Biagio Componente t4
16) Gentile Sergio Componente r5

1î Giuliano Elisabetta Componente t6
18) Marino Maria Luigia Componente 1'l

19) Di Manno Giulio Cesare ' Componente 18

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente t9
21) Cardinale Franco Componenúe 20

22'l liore Giorgio Componente 21

23) Turchetta Egidio ComDonente 22

24) Padula Claudio Componente z)
25) Forte Antonio Componente 24

26) Paparello Maria Civita Componente 25

27) Faiola Arnaldo Componente 2

28) Fiore Bruno Componente 26

29) Di Manno Giancarlo Componente 27

30) De Luca Luigi Componente 28

31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29

Assiste il segretario generale dott' Francesco Loricchio
Essendo legile il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la

presidenzai dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNATE

-Su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale;

-Vista la Legge Regionale del 3 gennaio 1986, n'1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative

norme transitorie";

-vista la Legge Regionale del 17 dicembre 1996, n'57, "Modifiche all'art.8 della L.R. 3 gennaio 1986 n' 1";

-vista la Legge Regionale del 27 gennaio 2005, n"6, "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1

(Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla

legge regionale 6 agosto Lggg, n. !4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la

realizzazione del decentramento amministrativo) "e successive modifiche, art.8 recanti le norme per

l,aìienazione dì terreni dì proprietà collettìva di uso civico edificatÌ o edificabili con le quali ìcomuni, le

frazioni dei comuni, le universita e le associazioni agrarie comunque denominate, sono autorizzate ad

alienare agli occupatori le superfici di terreni proprieta collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatorì, se Bià edificati;

b) con le procedure d asta pubbllca, se divenuti edificabili'

-Atteso che, l'alienazione può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano hgittimamente

realizzate o che siano condonabili, ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi'

Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di

ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, Che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della

costruzione. ralienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di

oertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo

strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare'

-Considerato che, per iterreni di cui alla lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta,

attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno

domanda sulla base del prezzo dì stima, a condizione che l'assegnatario 5i Obblighi a destinare il lotto

all,edificazione della prima casa, owero all'edlficazione di manufatti artigianali per lo svolgimento della

propria attività;

-vista la Legge Regionale n. 11 del 18 febbraio 2005 art.1 di modifica al comma 4 dell'art.8 della Legge

Regionale 3 gennaio 1986, n"1;

-Vista fa delìberazione della Giunta Regionale del Lazìo n" 4211 del 27 /OlOf999 con la quale veniva

nominato il Dott. Agf. Noviello Tommasino Domenico perito demaniale per la determinazione delvalore dei

terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Fondi interessati da costruzioni non debitamente

assentite;

-vista af deliberazione di Giunta Municipale n" 150 del 22/u/2003 con la quale il comune di Fondi ha

recepito il dispositivo di incarico Regionale, approvando lo schema di convenzione con il perito demaniale

Dott. Noviello Tommasìno Domenico;

-Vista la relazione generale del 21 febbraio 2006 prot. n"76f9/a redatta dal perito dem' incaricato, sui

criteri tecnici estimativi per la determinazione dei valori di alienazione dei terreni gravati da uso civico

oBgetto di costruzioni non debitamente assentite dall'ente;



-Visla fa deliberazìone di Giunta Munlcipale n" 290 del cs/Lt/ZOtO con la quale si prendeva atto della

determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato del o2/r!12o7o prot. n"

43661/4 (fasc. n'11 contenente n'3 ditte);

Tenuto conto di quanto riferito daBli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al presente atto

come parte integrante;

Visti:

fl D.lgs 18 agosto 2o0o n. 267;

- Lo statuto dell'Entei

- Vista la L.R. n" 1/86, art. 8 e L.R. n'57196 modificata ed integrata dalla L.R. n" 612005;

- Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.L. 267/200O reso dai responsabili dei settori;

-con voti favorevoli n.23-Astenuti n. 1(FioreBruno)

Si dà atto che al momento della votazione risultano assenti iConsiglieri Paparello Maria Civita, Padula, de

Luca, TraniVincenzo Rocco, Di Manno Giancarlo;

DELIBERA

-Di richiamare tutto quanto sopra esposto facente parte inte8rante del presente atto;

-Dí alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, di cui alla

determinazione dei valori redatta dal perito demaniale incaricato Dott.Noviello Tommasino Domenico del

ozlLl/zolo prot. n" 43661/A - (fasc. n" 11 contenente n" 3 ditte) che sono parte integrante della presente

deliberazione:

1ì PANNOZZO SALVATORE, nato a Fondi 'n B/ol./tgw ed ivi residente in via Passignano , 2 - c'f '

PNNSVT/I4A030662D - foglio 9 part. n" 881 di mq 401, assumendo come valore lotto quello di Euro

16.563,66 oltre Euro 304,27 per spese di ricognizione e stima;

-Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del 27/OL/}OO'' n'6, che i proventi

dell'alienazione saranno destinati:

-a) all'acquisizione di terreni di proprieta'collettiva di uso civico;

b) allo sviluppo socio-economico deiterreni di proprietà'collettiva di uso civico;

c) agli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) alla realizzazione ed il finanziamento di opere o di servlzi pubblici di interesse della collettività" la

manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.

Didareattoche|apresentenoncomportaimpegnodispesaacaricode|bi|anciocomuna|e.



Dott- Agr. HOVIELLO TO+|FaASINO Dom€{rtco
PrRtTo, tstaut'roaE E Dftfé1rtt TEc,vcg oELLa REetefrE L,azro

o 3tO Alfu negionale
Via Clvita Famee€, 15 - rfRI (LT)

Tef. 0771- 7a9744 Fax 0771- 73019a ..

CfnNili'tTNI l\ll :itr\\\''\-\9\!J/rvil (,/ 'j.\ -ù :2/], -' \_/r1\-i-ll-r
PROVINCTA DI LATINA

. ÍsR-

DAIl.Ii. i ENÎE
57 / 96 cot!'F,

n . 6,/ 2005)

FASCTCOLO N. 1l

I) PANNOZZO Salvatore

4 |/ENDITTI Stefania, VENDITTI Fernando, BASCIANO Mari<t

3) POPOLLA María, MATTEI pietro, MATTEI Gianluca

CCI*IUl*sEaù-,i'ri;;

0 2 |t0V, 20tti
P,", N"_1,1_{4!It_-_

Itri, lì 2 novembre 2010



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenìco
PERI\O, ISTRUTiORE E DELEGAÍO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO

N" 310 Albo Regionate
Via Civita Farnese, 16 - lTRl (LT)
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PREMESSA

Con Delib. della Giunta Regionale del Lazio n. 4211 del 2710711999 il sottoscritto

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico è stato nominato quale Perito

Demaniale per la determinazione del valore dei terreni appartenenti al demanio

collettivo del Comune di Fondi (LT) interessati da costruzioni non debitamente

assentite dal Comune medesimo.

Ciò al fine di procedere alla successiva alienazione in favore degli occupatori del-

le superfici interessate dalle costruzioni giusto il disposto dell'art. 8 della L. R. n.

l/86 e dell' art. 1 della L. R. n. 57196.

La comunicazione regionale di incarico è stata acquisita agli atti del Comune di

Fondi in data 22.12.1999, prot. 467Ùla.

Con defib. di G. C. n. 15O del 22.O4.2003 il Comune di Fondi ha recepito il dispo-

sitivo di incarico regionale con la preliminare approvazione dello schema di con-

venzione da sottoscrivere con il sottoscritto Perito, prowedendo alla conseguen-

te firma del disciplinare contrattuale in dala 22.O5.2O03, prot. 17.

La presente relazione, compone il documento generale di riferimento dei criteri di

stima che in sede di valutazione saranno applicati per la definizione dei valori di

alienazione dei lotti illegittimamente detenuti da privati e dai medesimi assogget-

tati ad edificazioni non debitamente assentite dall' Ente Comunale medesimo.



Dott. Agr. NOVIELLO ÎOMMASINO Domenico
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AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Le istruttorie demaniali espletate in successioni dai periti Regionali preposti, ed in

particolare I'ultima della D. ssa MESSERI Maria Luisa, hanno definitivamente

fissato il comolesso dei terreni del demanio comunale ínteressati daf díritto civico

a favore dei naturali di Fondi, circoscrivendole nell'ambito dei cosiddetti "Dema-

nio di Selva Vetere", "Demanio di S. Magno", "Demanio universale" e "Montagne

ex feudali".

Senza entrare nella trattazione analitica delle singole porzioni demaniali anzidet-

te, per la quale si rimanda alle specifiche relazioni istruttorie esistentÍ in atti co-

munali, in linea indicativa esse nell' insieme si riferiscono a due ambiti territoriali

diversi, di cui il primo, più circoscritto, allocato topograficamente a ridosso della

fascia marina, i restanti allocati nelfa píù ampía fascía comprensoriafe estesa in

corrispondenza della zona pedemontana e montana che si erge al limite della

"piana di Fondi", quindi retrostante il nucleo urbanizzato cittadino.

Tra i due comprensori, quello posto in testa alla "Selva Vetere", pur delimitato da

un perimetro ridotto, ai fini della situazione edificatoria consolidatasi in relazione

alle occupazioni abusíve ed alfe destínazíone d' uso delfo strumento urbanístico

vigente è sicuramente più articolato, ivi rínvenendosi notevole quantità di edifica-

zioni aventi destinazioni d' uso plurime, anche se prevalentemente di stampo abi-

tativo, ed anche comparti di PRG diversi, riferibili òia alla zonizzazione agricola,

sia a quella edilizia di tipo semintensivo, infine a quella di verde pubblico e/o pri-

vato.

ll comprensorio di riferimento degli altri demani in uso civico, invece, denota

maggiore semplificazione rispetto al precedente, sia in termini di costruzioni esi-

stenti, sia, soprattutto, in relazione alla destinazione d'uso prevista dal PRG, la
quale sostanzialmente si può ritenere omogenea e riferibile alla zonizzazione a-

gricola.

UF
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ll diverso grado di complessità urbanistica sopra citata è confermata non solo
'dalla 

verifica diretta dello stato dei luoghi nei diversi ambiti territoriali, ma anche

dall'entità delle istanze di alienazione ad oggi giacenti presso il Comune di Fon-

di, che assommano a poche decine per idemani allocati nella zona pedemonta-

na e montana, mentre superano il numero di monte centinaia nel demanio di sel-
va Vetere
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CRITERIOLOGIA E METODOLOGIA

7 - Normativa di ríferimento

Le procedure ed icriteri per la sistemazione deí demani comunali indebitamente

occupati, attraverso idiversi istituti della legittimazione e dell' alienazione, owero

della concessione del diritto di superficie, trovano il proprio riferimento in plurime

normative sia a livello nazionale e sia a livello regionale, dopo il trasferimento a

quest' ultime delle competenze in materia di usi civici (D.P.R. n. 11 del 15 gen-

naío 1972 e D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977).

Con riferimento alla casistica inerente i terreni del demanio comunale occupati

senza titolo ed abusivamente edificati ed in specifico alle disposizioni per la de-

terminazione del loro valore economico, oltre alle norme generali risalenti alle

Leggi fondamentali sul riordinamento degli usi civici e relativo regolamento per I'

esecuzione del riordinamento (L. n. 1766 del 16 giugno 1927 e R.D. n. 332 del 26

febbraio 1928), la materia è stata successivamente integrata e disciplinata anche

da una serie di atti legislativi regionali, quali la L.R. n. 1 del 03 gennaio 1986 e la

L.R. n.57 del 17 dicembre 1996, entrambe recentissimamente integrate e modi-

ficate pressoché integralmente, anche mediante abrogazione, dalla L. R. 6 del27
gennaio 2005, ed atti amministrativi quali la circolare n. 1/97 del 08 aprile 1992.

2- Criteri di stima

Senza entrare nel dettaglio specifico, si richiama che per effetto dell' ultima di-

sposizioni regionali, L. R. n.6/2005, agli Enti comunali è stata pienamente devo-

luta la facoltà di poter alienare i terreni di proprietà collettiva già edificati owero
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edificabili per effetto delle norme di piano vigente.

Circa gli aspetti procedurali il dispositivo regionale specifica che le aree già edifi-

cate potranno essere alienati direttamente agli occupatori, owero al titolare della

costruzione qualora sia intervenute successioni nel possesso della medesima

costruzione, mentre le aree divenute edíficabili possono essere alienate a coforo

che li detengono di già, a condizione che essi si obblighino a destinarli all' edifi-

cazione deffa prima casa owero alla realizzazione di manufatti artigianali neces-

sari per lo svoigimento della propria attività, owero alienati a terzi per tramite a-

sta pubblica.

Riguardo il valore del lotto da alienare questo dovrà essere definito a mezzo di

apposita stima, la quale costituisce il prezzo di vendita finale del lotto delle aree
gia edificate oppure il prezzo base sul quale operare fe ríduzioni, a titolo agevofa-

tivo, nell'ipotesi che sussistano le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 8 del-

la L-R. n. 6/2005.

Nessun accenno si rinviene nella legislazione regionale ríguardo icriteri operativi

da applicare per la determinazione del valore dell'area oggetto di alienazione, di

conseguenza la stima non potrà che tener conto delle prescrizioni di cui alla leg-
ge fondamentale n. 17661'1927 ed al relativo regolamento attuativo n. 33211929,

per le qualí le procedure tecniche - esecutive da applícare nell, accertamento,

neffa valutazione e nella liquidazione generale degli usi civici dovevano utilizzare
non solo il criterio dell'estensione ma anche ouello del valore.

La determinazione del valore dei lotti alienabili, dunque, fondamentalmente dovrà
trovare diretta correlazione in due elementi di valenza generale: il primo relativo

all' ampiezza del lotto; il secondo relativo all' apprezzamento che ne farebbe il
mercato in considerazione della "vocazione all' edificabibilità" ad esso attribuibile.

Riguardo I'ampiezza del lotto, le ultimi disposizioni regionali (L. R. n. 612OO5, art.
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8 comma 2) chiaramente indÍcano che " . . ... L' alienazione deve ínteressare if

suolo su cui insistono le costruzioni e le relativi superfici di pertinenza fino ad una

estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo. imposto dallo

strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. ....".

Nella fattispecie si ricorda che per il dimensionamento del lotto minimo occorrerà

anche fare riferimento ai contenuti della L. R. n. 38/99, e successive modificazio-

ni ed integrazioni, le quali, particolarmente per le aree ad uso agroforestale, im-

pongono per il rilascio della concessione ad edificare disposizioni operative e li-
miti dei lotti non ancora recepiti dagli strumenti urbanistici comunali.

f n relazione a ciò, e salve le situazioni parlicolari eventualmente da analizzarsi

caso per caso, i criteri utilizzati per definire la dimensione del lotto minino terran_

no sostanzialmente conto dello stato attuale dei luoghi, allo scopo di comprende-
re nella valutazione anche la complementarità tra I'edificio esistente, gli annessi
e le pertinenze ad esso direttamente collegati e gli spazi esterni funzionali all'edi-
ficio, anche in rapporto alle eventuali delimitazioni fisiche (recinzioni, strade, ca-
nalí, ecc.) già materialmente in essere e tali da configurare una reale funzionalità
d' insieme.

Riguardo il valore da attribuire al lerreno, invece, questo sarà determinato in

funzione di due parametri non contestabili, quali in specifico la destinazione di
comparto prevista per il terreno dal pRG vigente e la cubatura sviluppata dall,e-
dificio abusivamente costruito sul lotto da alienare, di cui il primo rappresentativo
det valorc del suoio secondo l' effettivo inguadrarnento urbanistico ed il secondo
della "vocazione all' edificabilítà" acquisita dallo stesso suolo in forza dell, inter-
venuta costruzione .

Per I' aspetto operativo, il valore di base del lotto si otterrà dalla sommatoria di
due separati valori dí stima, collegati a parametri volumetrici di origine certa e ri-
feriti distintamente alle potenzialità di cubatura del lotto secondo la specifica de-
stinazione di PRG ed alla cubatura totale dell' edificio realizzato.

w
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Nella sostanza: il primo valore di stima mira a determinare l'apprezzamento del

lotto in rapporto alla destinazione di PRG ed automaticamente include un vofume

edificatorio che si può definire "normale"; il secondo valore di.stima, invece, con-

corre a valutare il maggior apprezzo derivato al terreno per effetto della realizza-

zíone dí una vo,umetría edifìcatoria già acquisíta, che si può definire "eccedenta-

ria", quest' ultima desunta dalla differenza tra la cubatura totale della costruzione

e la cubatura potenzialmente realizzabile sul lotto in dipendenza degli indici di

tabbricabilità fondìana (mc/mq) definita da, PRG per ìf comparto di effettivo inse-

rimento del lotto medesimo.

Per stabilire il valore di alienazione definitivo, la determinazione globale come
sopra calcolata sarà corretta peî mezzo di indici di adeguamento tecnico-
territoríafí, allo scopo di tenere conto anche deffe peculíarítà ríconducibilí afla po-

sizione ed allocazione topografica del lotto ed alla tipologia di costruzione realiz-

zafa.

Considerato che idue comprensori di riferimento, zona di Selva Vetere e fascia
pedemontana-montana, nei loro rispettivi ambiti denotano caratteristiche sostan-
zialmenle omogenee, o comunque recano differenze trascurabili, in relazioni alle
condizioni urbanistiche ed ambientali, ivi incluse la presenza/assenza owero I'

accessibilità alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alle opere e
servizi di tipo generale e collettivo (es. presenza di fognatura, di rete idrica pub-
blica, di scuole, ecc.), pertanto si può ritenere che la somma dei due valori di ao_
prezzo stimati come sopra sia congruamente rappresentatíva della sítuazione
media di ciascun areale, per I' indicizzazione di tipo territoriale, gli elementi di va-
lutazione individuati riguardano la posizione del lotto rispefto alle strade di facile
perconibilità, essenzialmente viabilità sovracomunale (nazionale e provinciale) e
comunale (od assimilabile a comunale), dalla quale discende la comodità d, ac-
cesso e la facilità di spostamento per il possessore del sito, e la sua allocazione
in relazione all' altimet a, per Ia quale può risultare migliorata I' esposizione e la
visuale panoramica del fabbricato. Altro elemento da considerare nel novero dell'
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indicizzazione territoriale è la dlstanza del lotto rispetto al litorale marino, in parti-

colar modo per la fascia di territorio situata a valle della S.S. Flacca, allo scopo di

tenere in debito conto il più agevole accesso al mare rispetto all' alta zona a
monte, mancando I'obbligo di dove attraversare I'asse viario anzidetto.

L' indicizzazione di tipo tecnico, invece, è stata rapportata alla caratteristiche
qualitative del fabbricato insistente sul lotto, individuate attraverso le soluzioni
costruttive ed i materiali utilizzati pet la realízzazione delle porzioni esterne ed in-
terne, if grado di rifinitura raggiunto, I' ampiezza degii ambienti interni, I'esistenza
di spazi esterni arredati o meno con componenti vivi e morti e prowisti di even-
tuali manufatti di servizio (es. forni, gazebo, voliere, ecc.), definite come di segui_

- costruzione di russo: edificio an caratteristiche costruttive di russo. sono
incluse in questa categoria re costruzioni adibite a uso abitativo e quele adibi-
te a servizi privati del terziario (uffici) esteriormente e/o interiormente dotate di
finiture di pregio, ne||e quari si rinviene anche di uno soro dei seguenti requisiti:
presenza di spazi esterni di considerevole consistenza, oltre i2.500 mq, adibi_
to a parco privato e dotato di arredi vivi e morti; presenza di piscina e/o campo
da tennis; superficie utire compressiva di ogni singora unità superiore ai 200
mq;

- costruzione di tipo signorire: costruzione con caratteri architettonici di pre-
gio, dotate di ampi spazi esterni arredati e adeguatamente fruibili dalle oerso_
ne e con facile manovrabitità per gli automezzi. Relativamente agli immobili ad
uso abitativo e ad uso servizi privati, la parte interna assume conststenza
compfessiva e reca locali di ampiezza superiore a quella normatmente riscon_
trabile ne e costruzioni per re abitazioni di tipo ordinario civire. Refativamente
agri immobiri adibiti ad uso produttivo e commercíare, questi sono internamen-
te ben scompartiti, mantengono un buon rapporto lra la porzione adibita ad uf_
fici e quella produttiva vera e propria e gli ambienti sono rearizzati in modo da
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consentire I' ottímale estrinsecazione della capacità lavorativa dei soggetti che

vi operanoi

- Costruzione di tipo ordinario: costruzione con buone caratteristiche genera-

li, costruttive e distributive, realízzata secondo una tipologia prevalente -cívile",

cioè con livello architettonico tra il buono ed il discreto. Gli immobili ad uso a-
bitativo e servizi presentano ordinariamente locali di media ampiezza, ben ir-

fuminati e con distribuzione interna razionale; le finiture interne ed esterne so-
no di discreta fattura, così come imateriari impiegati; sono prowisti di impianti
comuni di ordinaria tecnologia; irelativi spazi esterni sono di limitata ampiezza
e fruibilità oltre che insuffìcientemente arredati. Relativamente agli immobili ad
uso produttivo e commerciale questi sono scompartiti in modo appena suffi-
ciente; gli ambienti sono realizzatí con fattura ordinaria e consentono I estrin-
secazione delle fasi di lavoro in modo appena sufficiente; i relatívi spazi ester-
ni sono di limitata ampiezza e fruibirità, queri destinati agri automezzi pavimen-

tati con materiali d' uso cornune, insufficientemen te arredati e parzialmente

impiegati a supporro derra fase produttiva (con funzioni di deposito, esposizio-
ne, vendita, ecc.);

- costruzíone di tipo economico: costruzione con caratteristiche generari tra I
ordinario ed il semprice, con finiture esterne der tutto prive di erementi di pre-
gio. Gli immobiri ad uso abitativo e servizi hanno I ampiezza compressiva in-
terna e quella dei diversi rocari medio piccora e rifiniture eseguite con materiari
di qualità mediocre; gri spazi esterni, se presenti, sono scarsamente aredati
perciò poco fruibili per le persone. Analogamente, gli immobili ad uso produt_
tivo e commerciare internamente hanno rifiniture eseguite con materiari quari-

tativamente mediocri, sono irÍazionalmente scompartiti e non consentono la
sufficiente estrinsecazione der ravoro; gri spazi esterni, se presenti, sono fruibi-
Ii con difficoltà, gue|li destinati agti automeT-i sono prowísti di pavímentazioní
prowisorie, o ne sono der tutto privi di fondo, e sempre adibiti a supporto de[a
fase produttiva.
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- Costruzione di tipo scadente e/o in precaríetà statica; costruzioni con ca-

ratteriste generali di estrema semplicità, con di finiture esterne grossofane o

del tutto mancanti. Negli immobili ad uso abitativo e servizi internamente gli

ambienti raggiungono dimensioni limitate tanto complessivamente che nei sin-

goli locali componenti, sono disposti in modo non razionale e con finiture anch,

esse grossolane; gli spazi esterni, se presenti, non recano arredi. Sono inclu-

se in questa €tegoria anche i manufatti realizzati con materiali di recuoero ed

in condizíoní di inidoneità statica. Relativamente agfi immobili ad uso produtti
vo e commerciale, questi internamente hanno finiture grossolane o del tutto
assenti e sono scompartiti in modo del tutto inadeguato rendendo difficile l, e-
strinsecazione del lavoro, tanto che alcune fasi del processo devono essere
defocalizzate all' esterno oppure in manufatti realizzati con materiali di recupe-
ro ed in condizioni di inidoneità statica (tettoie, ricoveri temporanei, ecc.); gli

spazi esterni, se presenti e se non uttlizzati per supporto alla fase produttiva,

esistono in condizioni di abbandono.

f f vafore definitivo del prezzo di alienazione si otterrà mediante I' applicazione del-
la formula matematica basata sufla sommatoria der parametri di apprezzo per il

prodotto degfi indíci correttivi caratteristici di ciascun lotto, come di seguito:

Va = (Vt + Vc) x (ic vn x ic vp x ic vc x ic dm) x ic a x ic t dove:

Va = valore di alienazione del lotto:

yf = valore di mercato del terreno secondo la classatura prevista dat pRG;

Vc = valore di mercato della cubatura eccedentaria realizzata sul lotto;

i.c.vn; i'c'vp; i.c. vc; ic dm = prodotto degri indici correlati agli erementi di valuta-
zione teffitonali rispettivamente di viabilità naziona_
le, provinciale e comunale e di distanza dal mare:

ue

10
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lc a = indice correlato all'elemento di valutazione territoriale altimetria:

ic Í = indice corelato all' elemento di valutazione tecnica:

3- Procedura di val utazione

ln funzione dei criteri elencati nel precedente capoverso, per l, assunzione dei
dati e del parametri di stima si applica quanto segue:

- relativamente al valore da attribuire al terreno in funùone delta destinazione

d' uso di PRG: la stima si basa sul valore medio unitario del terreno deter-
minato nell' ambito dei due macrocomprensorj di riferimento, Selva Vetere
e fascia pedemontana-montana, per mezo della verifica dei rogiti notarili
che sono stati trasmessi al Comune di Fondi dai Notai roganti, ai sensi e
per gli effetti della L. n. 47 det 28.02.85 e del D.p.R. n. 380 de 06.06.01, nel

corso delle ultime due annualità (2004 intero anno e 2005 fino a tutto il me_

se di settembre). Da detta raccolta sono state isolate tutte le compravendite
di terreni (teneni agricori e suori edificabiri) ricadenti sugri stessi fogri cata-
stali interessati anche dalle aree in uso civico del demanio comunale e sui
fogli catastali immediatamente adiacentí, rilevando re unità catastali com-
pravendute e la relativa estensione superficiale, la destinazione d' uso di
PRG di ciascuna unità catastale ed il corrispettivo economico pagato. Con
successiva selezione, poi, si è proweduto ad eliminare dal camoione e_

strapolato tutte le transazioni riguardanti i fondi compravenduti unitamente
ad eventuali pertinenze o dotazioni, al fine di rendere il parametro neutrale
rispetto I' interferenza apportata ar varore di compravendita dala presenza
sul terreni di eventuali fabbricati od aftri annessi, quindi ad individuare i
prezzi unitari di vendita rerativamente destínazioni d'uso più frequenti nel
comprensorio, vale a dire usi agricoli (v1; V2; V3), espansione semistensi_

11
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va e semintensiva semplice o mista con attività terziarie (C1;' C2; C3), zone

verdi (VU; VT: VP), zone di rispetto (RS), ecc., cosi determinati:

Gomprensorio Selva Vetere:

b. Comprensorio Pedemontano - montano:

relativamente al valore da attribuire alla cubatura di costruzioni per. civile
abitazione e per servizi genorali di terziario (uffici): sulla basa della verifica
dei rogiti notarili di cui al precedente punto, il valore unitario della cubatura
esistente sul lotto è stato assunto uguale al prezzo per mq definito per iter_

DESCRIZIONE CLASSE DI PRG PREuzO
Terreni in zone con destinazione agricola normale-
attrezzato e verde privato V2; V3: VP 7,50 €lmq
Terreni in zone con destinazione agricola paesag-
gistica, verde territoriale e zoné di rispetto fuori
compano

V1;VT; RS; RD;
RC;FR; 3,50 €/mq

Tereni in perimetro di Òomparto di completamento
e/o di espansione semintensiva e semiestensiva,
compreso zone per servizi e di rispetto c'1 130,00 gmq

100,00 €/mq

C3; 82; 84; VU; AU;
P; FR; 01; RS; RC 50,00 gmq

DESCRIZIONE CLASSE DI PRG PRE72O
Teneni in zone con destinazione agricola normale-
atlrezzalo e yerde privato Y2: V3: YP 3,00 €/rnq
Tereni in zone con destinazione agricola paesag-
gistica, verde territoriale e zone di rispetto fuori
comparto

V1;W; RS; RD; RC;
FR . 1,50 €/mq

Terreni in perimetro di comparto di completamento
e/o di espansione semintensiva e semiestensiva,
compreso zone per servizi e di rispetto 100,00 €/mq

C2 70,00 €lmq
C3; 82; 84; VU; AU;
P; FR; 01;RS; RC 35,00 €/mq

t2
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reni in zona di espansione C3 nei due comprensori di riferimento, in base al

rapporto di edif. Fondiaria di 1,0 mc/mq stabilito dal vígente PRG per tali

terreni (indice edific. terit. O,47 mclmq), così ríspettivamente determinati:

a. Comprensorio Selva Vetere: 50 €Jmc;

b, Comprensorio pedemontano - montano: 35 flmc:

relativamente al valore da attribuire alla cubatura di costruzioni per uso di-
verso da quello residenziale e seruizi privati (commerciate; receftivo; turisti-
co - alberghiero; produttivo; ad uso plurimo o diverso quali magazzino, de-
posito, rimessa, peftinenze in genere, ecc.): la stima verte sull' abbattimen_

to del Vezo per unità di vofume determinato ai sensi del precedente capo_

verso, in funzione dei sottoriportati parametri, desunti per raffronto dei
prezzi di mercato per tipologia di immobile di categoria normale individuati
per il Comune di Fondi dall' Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia
delle Entrate relativamente al secondo semestre dell' anno 2004:

a. Costruzioni ad uso commerciale, recettivo, turistico-alberghiero: 0,g0;

b. Costruzioni ad uso produttivo: 0,80;

c. Gostruzioni ad uso diverso: 0.40.

rclativamente al valore da aftribuire alre porzioni di terreno destinate ad at-
tività e seNízi all'apefto (produzione, commercío, servízí a pagamento, tu-
ristico - recettive, ecc.): per i lotti ricadenti in aree da comparto edificabite,
il valore unitario di arienazione coincide con que o già determinato per iter-
reni in zona di espansione in funzione del comprensorio di appartenenza e
della classe di PRG stabjlita; per i lotti non inclusj nei comparti edificabili di
PRG, invece, la stima prevede I'applicazione di un prezzo unitario intorno

13
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a circa 112 di quello prima definito per iterreni in zona di espansione C3 ed

in relazione al comprensorio di appartenenza, quindi: per il comprensorio di

Selva Vetere 30,00 gmq; per il comprensorio Pedemontano e montano 20

9mq. Per I' eventuale presenza di strutture amovibili connesse all' attività

esercitata sufle dette porzioni di ferreno, siano esse incluse in zona di com-

parto edificabile che non, al prezzo unitario individuato si attribuirà una

maggiorazione del 10 %l

relativamente agli indici di adeguamento territoriale relativi all' accessibilità:

in funzione degli elementi individuati nel capitolo inerente icriteri di stima,

citca la particolare allocazione del lotto riguardo la viabilità comunale e so-

vracomunale si valuta che ognuna delle condizioni di rfferimento incida sul

vafore base def lotto al massimo nel range di oscillazione tra O e 2O o/o in

aumento od in diminuzione, secondo lo schema sotto riDortato:

a. Distanza da strade classificate statali:

DESCRIZIONE srtBoLo VALOR,E

Lotta con accesso direfto alla strada tc vn 1.20

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li-
nearí non superiori ai 100 mt

tc vn 1,10

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li-
neari comDrese tra i 100 - 200 mt

lc vn I,O0

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li-
neari oltre 200 mt

lc vn 0,90

14
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b. Distanza da strade classificate provinciali:

c. Distanza da strade classificate o assimilabili a comunali:

relativamente agli indici di adeguamento territoriale relativi alla distanza dal
mare (solo per i lofti situati a valle della S.S. F/acca,)j la più felice allocazio_
ne della fascia a varle dela s.s. Fracca si varuta che incÍda positivamente

sul valore base del lotto entro il range di oscillazione tra 1O e 30 yo, secon_

do lo schema sotto riportato:

l5

DESCRIZIONE SIMBOLO VALORE

Lottí con accesso díretto alla strada rc vp 1,14

Lotti privi di accesso diretto e/o Dosti a distanze li-
neari non suoeriori ai 100 mt

ic vp 1,00

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li-
neari comprese tra í 1OO - 2OO mt

rc vp 0,95

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze lF
neari oltre 200 mt

rc vp 0,90

DESCRIZIONE sruBoLo VALORE

Lotti con accesso diretto alla strada tc vc 1,05

Lotti privi di accesso diretto e/o oosti a distanze li-
neari non superiori ai 100 mt

tc vc 1,00

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li-
neari comprese tra i 100 - 200 mt

tc vc 0,90

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li-
neari oltre 200 mt

lc vc 0,80
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relativamente agli indíci dí adeguamento territoriale relativí all' esposizione:

per tale elemento si ritiene che la collocazione altimetrica caratteristica di

ciascun lotto incide sul valore base del lotto al massimo nel range di oscil-

fazione tra O e 15o/o in aumento, secondo lo schema sotto riportato:

relativamente agli indici di adeguamento tecnico: data la sinergia econom!
ca esistente tra caratteristiche tecnico costruttive di un edificio e I'area su
cui il medesimo insiste, per tale elemento si ritiene che I' elemento qualità

del complesso incide in aumento od in diminuzione sul valore base del lotto

DESCRIZIONE st[f BoLo VALORE

Lotti situati entro la fascia di distanza lineare di 50
mt dalla duna

ic dm 1,30

Lotti situati entro la fascia di distanza lineare tra
5l - 100 mt dalla duna

ic dm 't,25

Lotti situati entro la fascia di distanza lineare tra
1O1 - 200 mt dalla duna

íc dm 1,15

Lotti situati oltre la fascia di distanza lineare dei
200 mt dalla duna

ic dm 1,10

DESCRIZIONE shtBoLo VALORE

Costruzioni ricadenti in zona completamente pia-
neggiante

rca 1,00

Costruzioni ricadenti poste nella fascia altimetrica
compresa tra 10 - 50 m s.l.m.

ica 1.O5

Costruzioni ricadenti poste nella fascia altimetrica
compresa tra 51 - 100 m s.l.m

tca 1,10

Costruzioni ricadenti poste nella fascia altimetrica
oltreil00ms.l.m

tca 1,15
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secondo lo schema seguente:

relativamente alla veifica e misurazione degli elementi di vatutazione terri-

toriali di cui sopra (distanze, altimetrie, ecc.): la procedura si è basati sull'
utilizzo del programma ArcView mediante sovrapposizione in ambiente GIS

dell' unita catastale identificatrice del lotto alle carte tematiche con riportate

I' elemento in considerazione (ortofoto aerea; CTR; ecc), previa georefe-

renziazione e riduzione a scala identica.

Ciò stabilito, per cÍascuna ditta richiedente è redatta una scheda tecnica di valu-
tazione, contenente il riepilogo generale dei dati anagrafico - fiscali dei posses_

sori del lotto, I' identificazione catastale del terreno, I'inquadramento cartografico
di riferimento, il rilievo dei fabbricati e delle strutture esistenti e delie relative ca-
rafteristiche, la destinazione d' uso prevalente, la deteminazione degli indici di
correzione tecnico - teritoriali, infine la determinazione del valore di alienazione

di base e finale del lofto.

Itri, lì 2 novembre 2010.

DESCRIZIONE SIMBOLO VALORE

Costruzione di lusso ict | ,zJ

Costruzione di tipo signorile ict 1,10

Costruzione di tioo ordinario tcI 1,OO

Costruzione di tioo economico ict 0,80

Costruzione di tipo scadente od in orecarietà statica ict 0,70

(Dott. Agr.
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Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori

Quadro B- ldentificazione del lotto e comparto di PRG
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Quadro C - Cartografia Tecnica Regionale (scala 1 : IO.OOO)

Quadro D - CaÉografia catastale (scala 1 : 2.O0Ol
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pag. 2 di 7



Doft. Agr. NOVTELLO TOMMASTNO Oomenico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N" 310 Atbo Regionale

Via Civita Farnese, 16 - tTRt (LT)
Telefono e Fax: 0771 - 729744
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Quadro E - Inquadramento da pRG (Scala I : 5OO)

Zoni||g PRG

E ez - co.npetamento

f rn - Fasce di rispetúo slra<ta(e
e di corsi dacqJa

ffiffi Strade esístenri

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala I : S.0OO)
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Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi
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Quadro H - Rilievo fabbricati
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PUNTO NUMERO 4 ALL,ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE TERRENI IN USO

CIVICO IN FAVORE DI PANNOZZO SALVATORE

PRESIDENTE

...(intervento fuori microfono) la parola all'Assessore Piergiorgio Conti.

ASS. CONTI

Buonasera a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco e ai cittadini. Preliminarmente, prima di

parlare della materia dell'alienazione all'ordine del giomo, mi corre I'obbligo di replicare

brevemente ai Consiglieri Comunali dell'opposizione che avevano voluto tirare in ballo il settore

dell'urbanisticq citando quale responsabile la grave crisi economica che oggi attanaglia la città

di Fondi.

Volevo soltanto fare presente che la crisi economica involge tutti i settori produttivi e non

soltanto I'urbanistica, che oggi viene chiamata sul banco degli imputati, anche perché quegli

amministratori da cui provengono simili critiche sappiamo che hanno govemato la città di Fondi

da olhe venti anni e conseguentemente oggi mi risulta strano che, vestendo la casacca

dell'opposizione, si sentano così illuminati da dare delle risposte o comunque dei consigli a

questa Amministrazione comunale neonata da parte della quale, dopo appena sette mesi di vita,

intendono avere quella programmazione che loro in venti anni non sono riusciti a fare sul

territorio. Tant'è vero che tutto quello che oggi vi insíste naturalmente è opera delle

amministrazioni precedonti, di cui sia il Consigliere Comunale Fiore Giorgio che Turchetta

facevano egregiamente parte.

Per quanto riguarda.. un'altra nota, perché volevo dire che quando si parla nell'ambito del

Consiglio Comunale bisogna ricordare che si svolge il ruolo di amministratori pubblici e quindi,

naturaknente, è compito dei Consiglieri Comunali informare la cittadinanza e non disinformare

la cittadinanza e oomunque, qualora oggi si sentano così illuminati, di fare proposte concrete

all'Amminishazione comunale, essendo anch'essi amministratori pubblici di questa città.

...(interventi fuori microfono) no. Per quanto riguarda sempre I'urbanistica, volevo ricordare che

I'Amminishazione comunale non ha abdicato a quelli che sono dei sogni dell'Amministrazione

comunale, ma che possono tradursi in realtà: praticamente lo sviluppo economico di questa

Amministrazione comunale, che potrebbe anche avere delle ricadute occupazionali favorevoli,

passa tutto attraverso la marina di Fondi, Naturalmente è un progetto ambizioso a cui crede

fermamente questa Amminisîrazione comunale che lo vuole portare a termine e quest'opera non

può non passare attraverso la risoluzione dell'annosa problematica degli usi civioi, che oggi noi

ci troviamo ancora a affrontare.



I Volevo entrare nel tema delle alienazioni che sono all'ordine del giomo appunto per dimostrare

che I'Amministrazione comunale, con coerenza, vuole portare avanti questa problematica. Come

tutti sappiamo la materia.. I'istituto delle alienazioni è un istituto nonnato dalla legge regionale

del 2005, per cui I'Amministrazione comunale sta procedendo a dare seguito alle alienazioni che

sono dei progetti che sono stati portati all'attenzione dal perito demaniale Noviello. Come

vedete, di queste alienazioni oggi soltanto due trovano ingresso nel Consiglio Comunale, a fronte

di dieci progetti che erano stati depositati dall'agronomo Noviello: vi domanderete perché

soltanto due e quindi potrebbe essere una risposta inefficace della Pubblica amministrazione, ma

questo è dovuto a un ulteriore controllo che stanno facendo gli uffici comunali, perché si traîtava

di un pacchetto di alienazioni che il perito demaniale Noviello aveva già avuto dalla precedente

amministrazione e che aveva depositato senza interfacciarsi preliminarmente con gli uflici

dell'urbanistica. Quindi ho dato disposizioni affinché fossero stralciate otto posizioni delle

alienazioni e ne fossero portate alla vostra attenzione soltanto due che sono meritevoli di

accoglimento in questa sede.

Per quanto riguarda le alienazioni in oggetto, sono quella relativa a Pannozzo salvatore, che

ricade nella zona montuosa Cucuruzzo ...(intervento fuori microfono) è stata attenzionata dagli

uffici e ad oggi, secondo il parere degli uffici, quest'alienazione può trovare ingresso e quindi

può trovare accoglimento favorevole da parte del consiglio comunale, secondo I'iter
procedimentale già espletato nei vari passaggi della Commissione urbanistica.

La seconda alienazione riguarda invece la ditta Venditti Stefania e Fernando e riguarda la zona

Selva Vetere: naturahnente è stata anch'essa esaminata e oggi può trovare ingresso nel Consiglio

Comunale per trovare I'approvazione da parte di questo consesso.

Per quanto riguarda la materia delle alienazioni, possiamo nuovamente tranquillizzare tutti i
soggetti occupatori di demanio e di uso civico riguardo il fatto che I'Amministrazione comunale

sta procedendo in maniera sistematica per dare corso a tutte le numerose richieste, che

ammontano a999, di domande di alienazione pendenti presso il Comune di Fondi. Grazie.

VICEPRESIDENTE

Grazie, Assessore. La parola al Cons. Giorgio Fiore.

CONS. FIORE GIORGIO

Non voglio prendere la parola per rispondere all'Assessore, peÌché I'Assessore si doveva

rivolgere al Sindaco e all'Assessore all'urbanistica: io ero Presidente del Consiglio Comunale.

Ma la cosa importante che purtroppo mi corre I'obbligo di dire, perché siamo.. stiamo valutando

di dare la possibilità di alienare o meno a un fabbricato in zona a uso civico. Volevo dire

all'Assessore che non dà indicazioni a1 tecnico incaricato Noviello e sta chiamando tutti ouelli



che si trova davanti, che devono presentare il progetto, si deve prendere i soldi lui per la pedrzra,

non hanno diritto all'alienazione e stanno spendendo solo soldi, io le voglio soltanto dire che lei

si dovrebbe raccordare con il perito demaniale e quelli che non hanno la sanatoria ideale per

avere I'alienazione, che hanno l'ultima sanatoria, quelli che non hanno i requisiti.. ma queste

peizie a che cavolo servono, a spendere solo soldi?! Allora cercate di raccordarvi con il perito

demaniale.

lnolhe volevo sapere, in conferenza dei capigruppo avevo fatto mettere a verbale ...(intervento

fuori microfono) Segretario Generale, per cortesia! Avevo fatto mettere a verbale che le

alienazioni dovevano avere un'istruttoria urbanistica prima di venire in Consiglio Comunale:

voglio sapere se sono stati fatti il sopralluogo e I'istruttoria urbanistica per avere.. cioè se queste

alienazioni che sono in consiglio comunale harmo diritto o meno. euell'appunto che avevo

lasciato in Conferenza dei Capigruppo vorrei sapere se è stato trasmesso all'Assessore e se la

procedura è stata eseguita.

VICEPRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? La parola al Cons. padula.

CONS. PADULA

L'Assessore è stato molto sintetico e molto breve, prendo atto che sono state proposte a questo

Consiglio Comunale due alienazioni, prendo atto che ce ne sono altre otto feme negli uffrci e

non ho capito per quale motivo ...(intervento fuori microfono) ma I'esame lo si fa su tutto il
pacchetto, tra le altre cose vedo dal verbale di deliberazione che il fascicolo era composto

inizialmente da tre domande e oggi ne vedo due. Ho fatto parte della Commissione Consiliare e

ho fatto delle proposte: ho proposto di rivedere.. qua dobbiamo essere chiari e dobbiamo

spiegare bene le cose come stanno. Il perito demaniale, il collega Noviello è stato incaricato nel

99 dalla Regione Lazio, perché allora era la Regione Lazio che nominava il tecnico per le

alienazioni, oggi è il comune (dal 2005 è il comune). Il perito demaniale Noviello non ha il
compito di scendere nello specifico, di fare un piano di alienazione e di dire se la pratica può

essere accolta o meno, il perito si limita a valutare tutto quello che gli si sottopone: nello

specifico ci sono domande presentate - ricordo che dal 99 ad oggi sono ben quattro gli awisi
pubblici, le pubblicazioni che sono state fatte - dove non si dice che c'è un piano di alienazione,

non avete mai dato questo tipo di incarico al perito, cioè non gli avete mai detto " studia bene il
teritorio, fa un rilievo e facci capire quale è la zona dove poteî fare alienazioni e quale è la zona

che deve essere " reintegrata" o comunque in cui non si possono proporre alienazioni". Al perito

è stato ruricamente detto " fai la valutazione di tutte le domande che ti sottoporremo" e quindi lui

valuta e poi fa una valutazione con i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, tra le altre cose,



peîché lùi ha proposto dei criteri e la Giunta Comunale li ha accettati, propone una somma e, a

questo punto - questa è anche una domanda, Assessore - vorrei capire bene di chi è la

responsabilita; una volta che il perito quantifica e dice questo: " la casa è di metri quadri x, è

posta in questo particolare del Piano Regolatore Generale etc. etc., stabilisco per quei famosi

criteri stabiliti e approvati dalla Giunta Comunale che il valore è x", dopodichè vorrei capire chi

è del comune, cioè quale è il settore, ì'incaricato o il dirigente - non I'ho capito - che valuta se ci

sono i criteri o meno. lnoltre vorrei capire quale è la legge di oondono presa come riferimento:

suppongo che sia la 47 /85, però lo vorrei sentire dire da lei e se le pratiche hanno tutte le

caratteristiche legate all'aspetto di sedime e di cubatur4 ossia se sono fedeli alla domanda posta

precedentemente. Non ho capito questo passaggio, perché le posso dire questo: ho esaminato le

domande e non trovo giudizi in merito da parte del perito, il quale si limita a dire - per esempio,

prendiamo quella che stiamo tîattando adesso - che la casa ricade sulla fascia di rispetto stradale

e corsi d'acqua in parte e in parte è in zona di completamento. *** leggo questo. Poi dice "
questa è la cubatura e pertanto si deve questa somma" con i vari abbattimenti, aggiustamenti etc.

etc.. Vorrei capire prima di tutto chi è quello che effettivamente dice " va bene per queste due e

per le altre no", vorrei capire altresì quale è la domanda di condono specifica e se tutte le

pratiche sono fedeli. Tra le altre cose ho fatto delle proposte: secondo me, secondo il mio parere

- ripeto - queste valutzioni sono state fatte dalla Giunta Comunale, ossia la Giunta Comunale ha

detto sì a delle proposte di valutazione fatte dal perito; secondo me sono alte, sono esose, sono

economicamente svantaggiose per i nostri concittadini. Avevo proposto di prendere in

riferimento uno strumento. una valutazione diversa, oioè andare a valutare le abitazioni con un

criterio di stima diverso, però non ho aluto risposta. E' vero che state andando avanti con le

alienazioni - ne trovo due, tra le altre oose, eh- però non abbiamo cambiato niente, cioè le regole

del gioco sono sempre le stesse: chiediamo, a mio parere, una somma abbastanza alta e elevata e

poi di fatto, a parte la somma, non riesco a capire per quale motivo ci troviamo a fare alienazioni

con destinazione diversa da quella del Piano Regolatore Generale, in questo caso è una

destinazione a rispetto stradale. Allora voglio capire una cosa: va bene tutto, però facciamo le

cose perbene, se dobbiamo fare questa cosa facciamo le varianti. Non capisco per quale motivo

diamo delle alienazioni su destinazione diversa e poi, per esempio, ci impuntiamo sulla

legittimazione, non diamo legittimazione alla destinazione agricola perché il Piano Regolatore

Generale dice che sono comparti e sono zone di completamento, però poi le alienazioni sulla

destinazione a rispetto stradale si fanno. Dowebbe esserci un senso, bisognerebbe dare atto

secondo me prima di tutto a un piano: andare a spendere soldi con i1 perito sì, ma con criterio,

cioè dicendo al perito " fai un piano, rileva tutti i siti wbani che ci sono, fai un piano" e da lì

programmare, fare una programmazione, cosa che non vedo. Continuiamo a fare alienazioni a

somme alte, a macchia di leopardo e facciamo fare stime, facendo spendere ulteriori soldi alle



persone e queste persone non harmo neanche la certezza del buon fine della pratica, perché non

sanno effettivamente se questa pratica" woi per la domanda di sanatoria che non permette, woi
per una destinazione, vuoi per altro, viene presa in considerazione, per cui sono ulteriori spese.

Questa sera sarò assente alla votazione, perché non voglio creare problemi ai cittadini, le rivolgo

per l'ennesima volta un ulteriore invito: mettete mano alla programmazione, fate alienazione,

ma fatela con criterio, fate i piani di alienazione, fate i piani di legittimazione, abbassate queste

sornme, queste tariffe, abbassatele perché sono alte e le persone così oomprano due volte casa.

Non è che abbiano un particolare vantaggio: varmo a comprare due volte casa, applicando queste

tariffe.

Io sarò assente alla votazione, mi auguro che una volta ogni tanto sia presa questa ptoposta, ci

sono molti modi per poter valutare, no? Ci sono gli estimi catastali, glielo ho già detto in

Commissione Consiliare, la proposta gliela ho già fatta e non ha avuto esito. Tra le altre cose

ricordo che stanno arrivarido delle racoomandate con le quali si invitano le persone, quindi i
nostri concittadini, a mettere mano immediatamente alla domanda di alienazione, cioè a fare

immediatamente la domanda di alienazione, altrimenti non so, nel caso in cui non si facesse,

quali saranno le problematiche che potranno affrontare. Ripeto: rivolgo un'altra volta

quest'invito, le ho chiesto quale è la logica, quale è I'iter e le chiedo espressamente quale è il
condono e se tali pratiche di questa sera hanno i requisiti e sono fedeli al sedime e alla cubatura.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale Padula. La parola all'Ass. Conti ...(interventi fuori microfono)

volete interyenire? ...(intervento fuori microfono) prego, Consigliere Comunale Bruno Fiore.

CONS. FIORE BRUNO

Grazie, Presidente. Gíà voteva arrivare alla conclusione, è un po' ...(intervento fuori microfono)

lo so, stasera avrei preferito andarmi a vedere I'ultima puntata di " Vieni via con me" con

Saviano e Fabio Fazio, insieme a altri 10 milioni di italiani, non da solo! ...(interventi fuori

microfono) cari Consiglieri Comunali della maggiorarza, che state lì a ascoltare semplicemente e

poco intervenite, per quanto riguarda le alienazioni, caro Assessore Conti, secondo i dati che mi

sono stati comunicati dall'ufficio competente abbiamo come alienazioni acquisite 1. 028

domande per la zona Selva Vetere e 36 nella zona montuosa, parliamo quindi della zona

pedemontana. Di queste sono state definite 37 richieste di alienazione, mentre altre 28 sono già

passate in Consiglio Comunale e possono essere completate. Rimangono da perfezionare ad oggi

circa 999 pratiche, la maggior parte delle quali è stata istnrita dall'ufficio tecnico e è risultata

carente di documentazione e quindi non procedibile. Prima questione: come volete procedere
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riguardo queste 999 pratiche che sono state istruite, ma che presentano carcnza di

documentazione? Avete un ufficio tecnico fortemente sottodimensionato, che non riesce a

svolgere e a far fronte alla mole di lavoro che ha davanti, il primo problema che avete come

maggioranza e come Amministrazione comunale, ma che ha questa città è quello di vedere

sicuramente potenziato quest'ufficio, perché con I'attuale personale a disposizìone queste

pratiche le finiremo tra qualche millennio, non tra cento /duecento anni, ci vorrà qualche

millennio di anni per definire le altre 999 pratiche ancora in istrultoria.

Altra domanda: considerato che il sottoscritto ha sollevato la questione delle indennità

risarcitorie e quindi ci sono anche i soldi di prima, (abbiamo parlato all'inizio di questa sessione

del Consiglio Comunale di problemi di bilancio, di entrate), vorrei sapere, caro Assessore, che

cosa siate facendo e come state operando per incassare effettivamente quelle somme, se state

facendo qualcosa, se lo state mottendo in atto. Io vi chiedo - e sarò brevissimo in queste mie

poche annotazioni - che si faccia un piano organico per quanto riguarda le alienazioni, senza fare

assolutamente inguacchi, papocchi.

Un'altra domanda: vi è stata la conclusione in Regione Lazio - penso la settimana scorsa - del

cosiddetto tavolo tecnico; vorrei sapere come si è concluso questo tavolo tecnico, che risultati ha

dato. I due incaricati dalla vostra amministrazione, I'Awocato Cardinale e il geometra Bossio, a

quale risultato sono arrivati nel confronto con la Regione Lazio it questo tavolo tecnico? Mi

attendo risposte a tutte queste domande. Chiaramente in questa fase già dichiaro la mia

astensione riguardo I'approvazione di quest'alienazione.

PRESIDENTE

Grazie. La parola all'Ass... al Consigliere Comunale Egidio Turohetta. Lapsus della passata

Amministrazione comunale !

CONS. TURCHETTA

Prendo la parola su questo punto all'ordine del giorno che riguarda le alienazioni. Intanto voglio

dire che, in linea di prinoipio, non possirìmo che essere d'accordo su questo tipo di argomanti che

arrivano nel massimo consesso cittadino: i cittadini che da olhe venti anni aspettano che

I'Amministrazione comunale possa alienare, laddove ci sono i requisiti, la propria abitazione in

base alle leggi di sanatoria (mi riferisco soprattutto alla 47 /85), ebbene è giusto che oggi, a

distanza di tanti anni possano vedere una risposta positiva, sempre che queste richieste abbiano

tutti i requisiti di legge. E mi voglio allacciare anch'io agli interventi che mi hanno preceduto,

nel senso che intanto dowemmo, come Amministrazione comunale .. e qui chiamo in causa

l'Assessore e anche il Sindaco- perché no? - che vedo interessati non ai lavori di questo

Consiglio Comunale.. io mi fermo un attimo e aspetto ...(interventi fuori microfono) ah, va beh,



se riuscíte a fare tante cose contemporaneamente vi faccio gli auguri e continuo con la mia

esposizione.

Voglio dire che di questo migliaio di pratiche, di richieste che giacciono negli uffici comunali mi

auguro per il prosieguo che venga seguito scrupolosamente l'ordine cronologico, perché ritengo

che i cittadini vadano trattati tutti allo stesso modo e che a nessuno debba essere permesso di

tirare dal cappello a cilindro ora questa ora quella pratica. Io dico che tutti i cittadini debbono

avere le loro opportunità in base alla presentazione delle loro richieste. L'ho detto anche in

Commissione Consiliare, dico che bisogra fare un ordine cronologico, un elenco e chiamare dal

primo all'ultimo tutti questi cittadini, invitandoli a integrare laddove va fatto la loro richiesta. E

poi sono anch'io d'accordo sul fatto che questa Amministrazione comunale potrebbe anche

attuare misure diverse per quantificare la somma che questi cittadini debbono al comune e allo

Stato. Invito I'Amministrazione comunale a rivedere nei termini consentiti queste aliquote da

pagare da parte dei nostri concittadini.

Detto questo, io che ho altto la fortuna e non la bravura di essere eletto in cinque elezioni

diverse dal 94 al 2010, non ritengo che questa sia una colpa grave: auguro la stessa cosa

all'Assessore Conti, che per venti aruri a seguire - perché adesso è stato nominato Assessore- io

gli faccio I'augurio di essere eletto dai nostri concittadini in cinque elezioni di seguito e possa

amministrare per venti anni, come io ho aluto I'onere e il piacere di fare, perché I'ho scelto io

...(intervento fuori microfono) e voglio anche dire che le amministrazioni precedenti qualcosa

hanno pure programmato in termini di urbanistica: me ne è buon testimone il Sindaco di oggi,

ossia I'Assessore all'urbanistica di ieri. Tra le altre cose abbiamo dato I'incarico a un tecnico di

una relazione programmatica sulla variante al Piano Regolatore Generale, perché in

quell'Amministrazione comunale c'era la volontà di mettere mano al Piano Regolatore Generale,

che risale ai primi anni 70. Oltretutto abbiamo portato avanti I'iter della marina di Fondi al

quale, a una mia interrogazione, anche I'Assessore ha detto che si vogliono ancora ancorare e

quindi qualcosa le amministrazioni precedenti hanno fatto. Io no, perché ero Assessore alla

cultura e all'istruzione, ma ho contributo in piccolissima parte anch'io. E poi, per quanto

riguarda la legge regionale 28 /1980,1o stesso Assessore mi ha confermato nella risposta a una

mia interrogazione che è una legge che si deve applicare anche a Fondi, perché dà la possibilità a

tanti concittadini di poter vedere finalmente realizzate vicino cas4 soprattutto nelle periferie, le

opere per le quali hanno pagato gli oneri concessori, ossia le piazze, gli spazi verdi, i parcheggi,

la viabilità e quant'altro. In pirì questa legge ci consente, come onnai tutti sappiamo , anche la

realizzazione di lotti edificabili interclusi: la legge regionale 28 ci dà questa possibilità. A Fondi

non è mai stata applicata, ma è sempre attuale e lo stesso Assessore a una mia interrogazione ha

detto che è in animo di questa Amministrazione comunale applicare questa legge. Per cui

qualcosa pure noi facciamo, anche se abbiamo scelto di stare da quest'altra parte perché non



abbiamo condiviso certi metodi comportamentali, certi metodi decisionali e abbiamo ritenuto - e

i cittadini ci hanno dato ragione, perché sediamo in Consiglio Comunale anche se abbiamo fatto

scelte diverse - di voler dare atto ai nostri concittadini e vogliamo rappresentarli degnamente in

questo consesso, 1o faremo per cinque anni, perché voi andrete avanti per cinque anni: a fare che

cosa non lo so dire, mi auguro almeno una parte di quelle cose che abbiamo fatto noi

amministratori di maggioranza di ieri, però su questo ho qualche dubbio. Ma abbiamo anche

rispettato la novizia dell'Assessore Conti, non è che I'abbiamo insultato oppure abbiamo inveito

contro di lui: lo rispettiamo, continueremo a farlo, però lo invitiamo anche a avere atteggiamenti

pit) consoni al ruolo che riveste e anche al ruolo che noi rivestiamo. Siamo stati eletti

legittimamente dal popolo e intendiamo portare avanti questo mandato nell'ottica del bene della

gente che ci ha votati. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Cons. Giulio Cesare Di Manno.

CONS. DI MAI\NO CESARE

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Volevo soltarìto intervenire brevemente su questo punto,

perché ritengo che l'uso civico sia una materia che deve riguardare veramente I'intero Consiglio

Comunale all'unanimità, perché qui andiamo a tratfaÍe di diritti collettivi che riguardano tutta la

città. tutta la citt adinanza.

In qualche punto precedente che abbiamo trattato si faceva rìferimento alla vetustà di una legge

che era soltanto del 1999. L'amico Di Manno, nonché mio cugino Di Manno Giancarlo, dice

appunto che la legge è del secolo scorso e io vorrei soltanto dire a tutti che invece, per quanto

riguarda gli usi civici, il problana nasce il 2 agosto 1806, praticamente I'alfro ieri nasce questo

problema, proprio una cosetta leggerissima e pensate che dal 2 agosto del 1806 questo problerna

ce 1o stiamo portando avanti, arrivando al 1927 , quando c'è una legge che parla di liquidazione

degli usi civici, invece poi dal 1927 a andare in avanti ci sono stati molti organi, molte

competenze che hanno fatto di tutto per non liquidare questi usi civici, anzi per perpetuare gli

usi civici. Pensate che nell'inattuazione della legge nel frattempo sono cambiate tutte le scuole di

pensiero di modo che sono intervenuti, a partire dagli anni 70, dei giuristi che hanno visto in

questa legge- fermo restando che questa legge parlava di liquidazione di usi civici, hanno visto in

questa materia - un modo per tutelare queste proprietà collettive, o quantomeno per proteggerle e

conseguentemente si è innescata tutta una nuova corrente di pensiero e i problemi

inevitabilmente li abbiamo ai giomi nostri.

Veniamo al punto però, perché altrimenti andiamo.. La legge 1 /86, che a mio awiso è un

esempio - e mi potrà confortare rispetto a questo il collega Padula, perché lui è esperto della



mateda - è una legge molto chiara e comunque è una legge che prendeva le mosse dal condono,

dalla legge di condono, il famoso Decreto Nicolazzi 47 185. Era una legge che consentiva,

proprio attraverso le alienazioni, la definitiva sisternazione delle costruzioni abusivamente

costruite sul dernanio di uso civico, quindi è una legge ineccepibile e soprattutto è una legge che,

laddove andava a prevedere la possibilità di alienare una porzione di demanio che era dieci volte

la superficie della casa abusiva ***, abusivamente costruit4 soprattutto prevedeva tutta una serie

di meccanismi tra i quali prevedeva un abbattimento a favore di chi aveva edificato

abusivamente la casa, però questa casa era la casa di famiglia la prima abitazione. Purtroppo

nelle varianti successive che ci sono state alla legge I /86 questa chiarezza si è persa e soprattutto

si è perso questo momento fondamentale, che era appunto il cosiddetto abbattimento a favore di

coloro che avevano costruito la casa come casa di prima abitazione, si è persa anche un po' la

chiarezza della massima superficie alienabile, che non è più dieci volte al massimo, ma fa

riferimento al lotto minimo previsto dallo strumento urbanistico.

Per cui noi tutti ci dobbiamo.. io stesso, se non ricordo male, ho.. nel programma di govemo di

questa Amministrazione comunale, della maggiorarza di cui faccio pafe c'è proprio rur auspicio

fortissimo che facciamo alla Regione Lazio affinché tutto ciò venga reinserito: questo

abbattimento, la possibilità di venire incontro alle effettive esigenze dei cittadini che hanno

costruito la casa come il cosiddetto abuso di necessità, non chi ha quattro o cinque case, ma chi

ne ha una sola, I'ha costruita sul demanio, chiaramente non stiamo qui a dire se l'ha costruita e

se I'abusivo è soltanto lui; io ritengo soltanto che, per costruire rma casa abusiva su un suolo

demaniale, ci voglia una certa congiuntura astrale, ci voglia tutta una serie di allineamenti di tutti

gli organi competenti e quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato, ma noi non dobbiamo

tomare indietro, secondo me dobbiamo grardare al futuro. Ritengo che dobbiamo fare in modo

che, attraverso.. e potremmo rinnovare una mozione che già nel precedente Consiglio

Comunale.. ma credo che la Regione Lazio $à se ne stia interessando attraverso il nostro

Sindaco e attraverso il nostro Assessore. attraverso il cosiddetto tavolo tecnico che è stato

istituito, proprio perché questa materia venga nuovamente disciplinata da una legge regionale e,

soprattutto, venga reinserito questo abbattimento che, secondo me, è una cosa importantissima

che potrà andare incontro alle esigenze dei cittadini e soprattutto a edificare I'abitazione con il
condono a seguito di rm abuso di necessiti perché è l'unica abitazione che questi cittadini

hanno. Evidente che allo stato athrale le pratiche di alienazione che oggi andiamo a alienare,

queste due alienazioni che andiamo a assentire come Consiglio Comunale, perché questo

andiamo a fare, sono due alienazioni che riguardano terreni che sono stati oggetto di costruzioni

abusive e che sono cosfuzioni sanabili ai sensi della legge 47 /1985. Anche questo è un punto

sul quale va fatta rnolta chiaurezza, perché quello è il condono che consente di alienare ai cittadini

che hanno costruito su terreno a uso civico, non mi pare così per le due leggi successive di



sanatoria e sicuramente non lo sarà per la legge 326, che è I'ultimo condono edilizio.

Praticamente è questa la..

Un'ultima precisazione che ci tenevo a fare è che comunque queste pratiche di alienazione,

queste domande di alienazione alle quali andiamo a dare risposta questa sera hanno un protocollo

abbastanza vecchio: sicuramente non è un protocollo che ha rilasciato I'Assessore Conti o che ha

rilasciato questa Amministrazione comunale, ma credo siano domande fatte tempo addietro e

conseguentemente, se qualcosa non ha firnzionato, non riguarda certamente questa

Amministrazione comunale e non riguarda sicuramente questi sette mesi; penso che siano

pratiche che staffìo all'intemo del punto all'ordine del giomo e sono cose che possiamo

tranquillamente verifi care.

Detto ciò, orviamente invito il Consiglio Comunale, I'intero Consiglio Comunale, quindi

maggioranza e opposizione, a fare in modo che questa consiliatura giunga veramente alla

conclusione, perché soltanto con questo diamo dofinitivamente la possibilità di sviluppo alla

nostra città anche verso il mare, ma soprattutto veniamo a capo una volta per tutte del problema

dell'illecito arricchimento, perché il problema delf illecito arricchimento è soltanto un passaggio

temporaneo, ma la soluzione del problema non è I'illecito arricchimento, oppure togliere

I'illecito arricchimento, il problema è legittimarta dove si può legittimare, alienare laddove si

può alienare e, ahimè, reintegrare dove si deve reintegrare. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale Di Manno. La parola all'Ass. Conti.

ASS. CONTI

Grazie al Presidente della Commissione urbanistica per il suo apporto di chiarimento in questo

consesso.

Volevo rispondere ai vari interlocutori, ai vari Consiglieri Comunali rimanendo sempre sintetico,

perché forse è una virtir o una negatività, non lo so, ma tante volte si assiste veramente a dei

monologhi che sembrano delle incontinenze verbali che poco apportano come contributo fattivo

...(intervento fuori microfono) a questo Consiglio Comunale ...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Per favore!

ASS. CONTI

Guardi, non capisco la sua osservazione! Io sto facendo il mio dovere di amministratore pubblico

e quindi non capisco la sua contestazione ...(intervento fuori microfono)



PRESIDENTE

Consigliere Comunale Fiore, per cortesia!

ASS. CONTI

Non capisco la sua contestazione! ...(intervento fuori microfono) guardi, le voglio rammentare

che I'articolo 2l della Costituzione garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio

pensiero e conseguentemente lei ha il diritto di parola, purché non mistifichi la realtà di quello

che dice, questo dice l'articolo 2l della Costituzione! Se mi permette di concludere I'intervento e

di darle una risposta concreta e sincera su quello che sta facendo I'Amministrazione comunale,

faremmo cosa gradita a tutti gli spettatori e a tutti i cittadini che sono oggi presenti.

Volevo rispondere al Consigliere Comunale Padula in uno con Fiore Giorgio per qualìto riguarda

I'attività che sta ponendo in essere questa Amministrazione comunale: naturalmente

I'Amministrazione comunale sta procedendo in maniera prograrnmatic4 sta inviando le lettere a

tutti i soggetti che hanno fatto domanda di alienazione perché, come ha ricordato bene il
Consigliere Comunale Bruno Fiore, sono 999 le domande presentate presso il comune e sta

chiedendo I'integrazione di documentazione. Perché? Che cosa è successo? Che I'agronomo

Noviello, facendo un sopralluogo ha potuto verificare che le carte in súo possesso da esaminare

sono caronti da un punto di vista delle planimetrie e ha anche potuto accertare che l'abuso

perpetrato è molto diverso da quello che è stato documentato dal richiedente agli uffici tecnici

per quanto rigtardala 47 185. E' dovere dell'Amministrazione comunale fare una cemita di tutte

le pratiche per fare in modo che possano essere esaminate e portate a conclusione soltanto quelle

meritevoli di accoglimento, nel rispetto della normativa vigente.

Mi premeva sempre ricordare che questo Assessore e che questa Amministrazione comunale

sono rispettosi delle norme che disciplinano la materia, sanno benissimo che rivestono il ruolo di

amministratori pubblici e non di amministratori privati e conseguentemente devono perseguire

I'interesse delf intera collettività e non del singolo occupatore. Naturalmente, come ha detto

benissimo il Presidente della Commissione urbanistica, si procedera in maniera programmatica

alle legittimazioni dove si potranno legittimare facendo ricorso alla legge nazionale del27, alle

alienaziotti, facendo ricorso alla legge regionale del 2O05, o altrimenti alla reintegra, nei casi in

cui ciò non possa trovare accoglimento nell'una o nell'altra ipotesi prevista dalla legge sia

nazionale che regionale.

PRESIDENTE

Gnzie..



ASS. CONTI

No, non ho finito, scusi. Per quanto riguarda il condono, è utile affrnché queste pratiche possano

essere legittimamente portate a termine: è la 47 /85, glielo confermo, praticamente è soltanto

I'ipotesi di condono rientrante nella 47 /85, salvo che in una previsione di revisione di modifica

della normativa degli usi civici da parte della Regione Lazio ci sono dati degli spunti diversi che

ad oggi naturalmente non vi sono. Il comune sta procedendo - il settore urbanistico - a filtrare

tutte quelle pratiche che possono rientrare nei crjteri della 47 /85.

Volevo rispondere anche al Consigliere Comunale Fiore Bruno, che parlava anche lui di attività

programmatic4 trattandosi di una pianta organica, quella del Comune di Fondi del settore

urbanistica, molto sottodimensionata rispetto a quello che invece prevede la normale pianta

organica: vi sono dieci unità su 24 che stanno procedendo alacremente a disbrigare tutte le

pratiche non soltanto di edilizia privata, ma anche del settore uso civico; tante volte alzando gli

occhi sul settore al primo piano si può vedere che le luci sono accese, perché il personale con

dedizione si ferma oltre il normale orario di lavoro e le posso garantire, rispondendo a Fiore per

quanto riguarda sempre la famosa crisi economica per cui sarebbe imputabile in tutto ciò il
settore dell'urbanistica" che per quanto riguarda I'edilizia privata il settore ha un'ambizione e sta

raggiungendo quest'ambizione, cioè quella di evadere in tempo reale le pratiche che entrano e le

posso dire una cos4 naturalmente sintomatica dolla grave crisi economica che imperversa non

soltanto sul territorio - e quindi bisogra avere una dimensione tridimensionale quando si parla,

perohé - questa è una crisi globale che riguarda non soltanto la nazione ltalia, ma tutto il mondo;

per cui le voglio dire che di tutte queste pratiche oggi, per quanto riguarda i permessi a costruire,

ne sono pendenti, cioè è stata fatta richiesta da privati e non ritirata, 155. Le ripeto che questo è

sintomatico della grave crisi economica che imperversa sul tutto: se il soggetto che ha fatto

istanza per vedersi approvata una pratica non viene a ritirarla, questo si traduce in una sofferenza

economica che attraversano la collettività e la città di Fondi.

Per quanto riguarda I'indennità di risarcimento, sempre rispondendo all'osservazione fatta dal

Consigliere Comunale Fiore Bruno, voglio garantire che l'AÍministrazione comunale sta

prooedèndo, secondo un piano programmatico, alle alienazioni e alle legittimazioni, ma come

Amministrazione comunale doverosamente ha il dovere di proporre tutti gli atti intemrttivi nei

confronti di quei soggetti che ancora ad oggi non si sono visti alienare e legittimare i terreni,

qualora ve ne fossero i presupposti, appunto per non incorrere in prescrizione e quindi

naturalmente si stanno facendo entrambe le cose: si sta mandando la lettera agli occupatori per

I'intemrzione e messa in mora per quanto riguarda le eventuali prescrizioni delle indennità di

risarcimento per indebita occupazione e inoltre, in maniera prograrnmatica, si sta procedendo

sistematicamente alle alienazioni e alle lesittimazioni.



Volevo rispondere sempre in maniera sintetica al Consigliere Comunale Turchetta, ma non

volevo aprire una polemica con lui, perché so che ha govemato per venti anni questa città: ha

sernpre quest'ambizione di creare costruzioni, di costruire sempre, naturalmente, perohé

innegabile che pure dalla sua attività c'è stata una proliferazione di costruzioni incontrollate tale

che oggi, fare una serie programmazione urbanistica, ci risulta molto difficile. Poi naturalmente,

se avete fatto qualcosa di buono come lei ha rammentato, I'avete fatto in venti anni di attività:

oggi lei a me chiede neanche medio ternpore, ma dopo sette mesi di darle un resoconto di quello

che sta facendo I'Amministrazione comunale, il che mi sembra veramente prematuro e ingrato

da parte su4 anche rimarcare il fatto che questo Assessore non è stato eletto dal popolo, ma

come lei ho partecipato a una competizione dernocratica, ho avuto i miei voti senza fare

promesse a nessuno di nessun tipo, naturalmente proponendomi soltanto per le mie idee. Per cui,

anche se non c'è stato un diluvio di voti come ha preso lei, ma forse un po' meno voti, questo

non luole dire che io non debba svolgere un ruolo nell'interesse della collettività tutta.

Per quanto riguarda la programmazione ufbanistica messa in campo da questa Amministrazione

comunale, le posso dire che poco si può fare oggi, se prima non si risolve questo piano

territoriale paesistico regionale che, prodotto dalla Giunta Marcazzo, ha di fatto ingabbiato ogni

prospettiva di questa Amministrazione comunale di poter raggiungere uno sviluppo efficace del

territorio e quindi di poter raggiungere le proprie ambizioni di pianificazione territoriale.

Non mi sembra di voler aggiungere altro ...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

No..

ASS. CONTI

No, no, voglio sentire, scusi, forse ho dimenticato qualcosa, prego ...(intervento fuori microfono)

sì ...(intervento fuori microfono) sì, sono fedeli alla 47 /85 e naturalmente c'è I'assenso del

dirigente perché lei sa che la 47 /85 è una sorta di - diciamo così - condono su tutto e

conseguentemente non c'è alcun vincoto, alcun rispetto che *** la 47 /85, tutte queste pratiche

possono essere ...(intervento fuori microfono) no, no, scusi, possono essere alienate.

Per quanlo riguarda invece i valori cui si faceva riferimento, che erano troppo alti, ì valori che sta

attuando I'Amministrazione comunale e che sono stati valori consacrati in una Giunta Comunale

del 2006 - il tecnico Noviello si attiene a quei pararnetri indicati dalla Giunta Comunale del 2006

- le voglio dire soltanto una cosa, naturalmente questo nel rispetto non soltanto degli occupatori,

ma di tutti i cittadini di Fondi che non haruro occupato terreni del demanio a uso civico, per cui

possiamo comparare il vantaggio che va a avere oggi il soggetto occupatore di un terreno a uso

civico rispetto a un normale soggetto, a una normale compravendita fatta tra privati sul mercato



immobiliare. Le voglio dire una cosa: praticamente riguardo il valore dell'alienazione di

Pannozzo Salvatore (il caso Cucuruzzo) oggi viene attuata un'alienazione con il prezzo di 16.563

Euro, a flonte di un valore di mercato, questo è un osservatorio del mercato immobiliare tratto

dall'Agenzia del territorio -e quindi è govemativo - che potete consultare, dove una normale

trattativa di vendita tra privati awebbe comportato una spesa di 112. 000 Euro. Praticamente c'è

una differenza tra il valore dell'alienazione e il valore di mercato pan. al l5oA: se lei mi dice

ancora di ridurre quei dati mi sembra veramente ohe stiamo regalando dei teneni, danneggiando,

facendo un favore soltanto al soggetto che si vede alienata I'area e facendo un disfavore a tutti i
cittadini di Fondi che non sono occupatori di aree demaniali. I prezzi sono molto bassi e le posso

dire quello della ditta in zona Selva Vetere: praticamente stiamo alienando a un valore di

alienazione di 30. 251 Euro a fronte di un valore di mercato, tratto sempre dall'osservatorio del

mercato immobiliare, di 172. 500 Euro con una differenza tra alienazione e mercato immobiliare

del 18% ...(intervento fuori microfono) *r*:Ì la 47 /85 prescinde da tutto, lei lo dovrebbe sapere

meglio di me, essendo lei un agronomo ...(intewento fuori microfono) eh, il valore, apposta:

dico, lo dobbiamo abbassare ancora di più, questo valore? ! Se lei vuole una regalia come

amministratore pubblico non 1o posso fare questo, se lei difende deglì interessi privati questo non

lo posso fare.

PRESIDENTE

Devo dichiarare ...(intervento fuori microfono) sì, ma devo dichiarare prima chiusa la

discussione, quindi si interviene per dichiarazione di voto ...(interventi fuori microfono) no, no,

l'ha detto a me ...(intervento fuori microfono) perché I'ho letto prima I'articolo ...(intewenti fuori

microfono) e perché non l'ha fatto prima? ! ...(intervento fuori microfono) prego, Consigliere

Comunale Giorgio Fiore.

CONS. FIOR"E GIORGIO

Avevo chiesto all'Assessore - evidentemente gli è sfrrggito - se aveva inviato per un sopralluogo,

siccome nella Conferenza dei Capigruppo avevamo detto che si doveva fare anche il sopralluogo

da parte dell'ufficio. In parole semplici, questo sopralluogo penso non ci sia stato, voglio che

venga messo a verbale che tutte le pratiche di alienazione devono avere il sopralluogo del

dirigente o di un funzionario tecnico dell'ufficio urbanistica per valutare se sono conformi alla

sanatoria o meno. Questo è quello che,. poi un ulteriore aggiustamento: conosco poco

l'Assessore per la sua grande professionalità, sto vedendo che è veramente sintetico e

professionale, però forse I'Assessore ha fatto delle accuse al Consigliere Comr.rnale Giorgio

Fiore, che ha fatto il Presidente del Consiglio. Lei è un uomo di fiducia del Sindaco, lei forse non

sa che il suo Sindaco ha ocoupato quel posto per cinque anni all'urbanistica, o forse non sa che il



partito del Sindaco ha occupato per venti anni quel posto all'urbanistica, o forse non sa che

I'Amministrazione comunale cui lei partecipa ha guidato questo paese per venti anni con i vari

Lucio Biasillo, Salvatore De Meo, Capasso, Peppe De Santis, Onorato De Santis...(intervento

fuori microfono) ma lei forse ...(intervento fuori microfono) io le voglio dire solo una cosa,

Assessore: il Comune di Fondi ha fatto un libro, " Vita politica degli anni dal dopoguerra ad

oggi", le consiglio di guardarsi il libro, così riesce a capire come era composto il Consiglio

Comunale scorso, come era composta la Giunta Comunale, chi era all'urbanistica e poi le

consiglio di capire quando uno parla, perché lei, che è molto più preparato di me soprattutto a

livello di linguaggo, mi sono reso conto che potrebbe dare un grande risultato a questo paese,

potrebbe svíluppare un'urbanistica sul territorio superíore a quella dei venti anni precedenti, per

cui le auguro buona fortuna e soprattutto si faccia continuare a consigliare dal Sindaco come ha

fatto prima, che le ha suggerito quello che doveva dire, perohé il Sindaco ha occupato quel posto

alÌ'urbanistica e sa bene come stanno le cose, Per inciso. tanto siamo tra amici e I'ora ò anche

tarda, le volevo dare un ulteriore consiglio: in politica lei non è bravo, tecnicamente è bravo,

però lei deve imparare un po' di educazione e a rispettare chi magari per 15 /20 anni ha perso

tempo, danaro, famiglia e tutto il resto, perché lei sta scambiando.. lei si dowebbe leggere un po'

più carte di questa città e di questo comune e, secondo me, si dowebbe guardare un po' intomo,

si dowebbe guardare anche un po' della Damasco: ma lei chi rappresenta? Lei è un pericolo, lei

è stato nominato da chi è stato incriminato nelle varie Damasco di questo paese! Lei rappresenta

qualcuno che è stato incriminato e che gira per i processi, quando lei parla di me si ricordi che io

sono uno di quelli che hanno difeso questa città e I'hanno pagato personalmente! E non ho mai

avuto incriminazioni! Lei deve avero educazione e rispetto e soprattutto si ricordi chi I'ha

nominata! ...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Consigliere Comunale Fiore ...(intervento fuori microfono) Consigliere Comunale Fiore, questo

è un attacco personale che credo non trovi proprio tereno in questo momento! ...(intervento fuori

microfono) chiuso il discorso...(intervento fuori nicrofono) la parola a Antonio Forte.

...(intervento fuori microfono) no, oh, Consigliere Comunale, per favorel L'alha volta ho

sopportato io, adesso non lo tollero proprio, eh! Ho dato la parola a Antonio Forte.

CONS. FORTE

Credo che giustamente adesso gli animi si stiano infuocando, perché magari qualche parola è

stata messa fuori posto, però vedere.. quando succedono queste cose credo che le colpe non

stiano da una parte sola, ma credo stiano sempre da entrambe le parti, perché ...(intervento fuori

microfono) no, perché voi dovete capire.. se voi capite una cosa, se riusciste a capire una cosa



...(intervento fuori microfono) va beh, se riusciste a capire una cosa ...(intervento fuori

microfono) no, lascia perdere, Giorgio non ha offeso nessuno, Giorgio è stato offeso prima di

tutto ...(intervento fuori microfono) e aspetta, fammi finirel Lo vedi?! ...(interventi fuori

microfono) fatemi finire! ...(interventi fuori microfono) cercate di farmi finire di parlare!

PRESIDENTE

Per favore!

ACCAVALLAMENTO DI VOCI

PRESIDENTE

Per favore, Consigliere Comunale Paparello!

CONS. FORTE

Ma nessuno vi sta dando la colpa, non è che qualcuno vi abbia detto che i Consiglieri Comunali

hanno delle colpe o chissà che, non vi sta dando delle colpe nessuno, però convenite che per ogni

piccola cosa dite " zitti voi, perché avete amministrato prima di noi; zitti voi, perché che state

parlando?! Voi ci siete stati venti anni, noi sono sette mesi" e questa è una forma per dire subito

indirettamente " avete scassato *** e adesso state pure a parlare?!" ...(interventi fuori microfono)

per dirti, no? Vale a dire ...(interventi fuori microfono) vale a dire che questa è una mariiera

subdola ...(interventi fuori microfono) se mi fate finire, questa è una maniera subdola: sotto sotto

vorresti dare un messaggio a delle persone che non regge, perché poi chi sta da questo lato è vero

che sta da questo lato, però I'altra volta vi dissi una cosa sola: la mia più grande preoccupazione,

il mio pirì grande dramma è quello che in tutte le riunioni che ho fatto all'interno della

maggioranza non ho preteso mai i verbali delle riunioni di maggioranza, perché altrimenti

leggendo quei verbali dal 94 oppure dal 2001, perché nel 94 ringraziando il Signore c'era ancora

un po' di dialogo, di antagonismo...

PRESIDENTE

Consigliere Comunale Forte, mi ha chiesto l'intervento sull'ordine del giomo, qua non stiamo

facendo dietrologia..

CONS. FORTE

Un quarto d'ora: è attinente.

PRE,SIDENTE

A me non sembra.



CONS. FORTE

E come no?! Non è attinente, scusi?! Perché per arrivare a quella conclusione ho *** prefazione,

devo vedere come arrivarci a quella conclusione, non ho capito: che, quando legge un libro lo

legge di colpo e pum, va subito al nocciolo?! Non l'ho capito! Se per riuscire a capire che sono

otto mesi che.. io vi dico una cosa sola e lo ripeto: la mia più grande preoccupazione è quella di

non aver mai fatto fare i verbali e vi posso dire con sincerità che per quello che ho fatto nelle

riunioni di maggioranza forse qualcuno mi dowebbe ingraziare, perché altrimenti forse avrei

potuto fare come quello 'r'** ***, qualcuno per i miei interventi a livello di maggioranza

dowebbe ringraziarmi, però *** che non ho fatto mettere a verbale tutto quello che dicevo, per

cui ogri volta dire " sono venti anni che siete stati in '*1'*".. io I'Assessore l'ho fatto per due

anni, I'ho fatto dal 2001 al 2003 e poi I'Assessore non sono stato capace di farlo più e lo sai

perché? Perché avevo un'autonomia di pensiero, perché ero libero, perché io ho il cervello mio, a

me non mi corrompe e non mi compra nessuno. Due anni: nel 2006 non I'ho voluto fare e sar

perché non l'ho voluto fare? Perché sarei stato costretto, nel 2006 ...(intervento fuori microfono)

no, I'ho fatto fare a mio nipote, non a Giorgio, io non ci parlavo proprio all'epoca con Giorgio

...(intervento fuori microfono) non ci parlavo ...(intervento fuori microfono) non I'ho fatto: 10 sai

perché? Sai perché non ho fatto I'Assessore nel 2006? E ho rinunciato a uno stipendio normale,

ho rinunciato pure a uno stipendio di 1. 200 Euro al mese, lo sai perché? E me I'hanno imposto

di fare I'Assessore; perché volevo essere libero in Consiglio Comunale, non essere messo

inoatenato in una Giunta Comunale dove ero stretto e ?dovevo votare per forza?, I'ho fatto un

paio di volte di votare contro e per questo sono stato chiamato dalla Commissione d'accesso che

voleva sapere perché..

PRESIDENTE

Stiamo parlando dell'alienazione, Consigliere Comunale!

CONS. FORTE

.. voleva sapere perché a quelle due deliberazioni avevo votato contro.

PRESIDENTE

Se non entra in argomento le tolgo la parola!

CONS. FORTE

Cioè vale a dire che la colpa è di tutti e due, smettetela di dire.. perché abbiamo amministrato e

abbiamo amministrato bene, siamo stati.. io sto da quest'altra pafe, sono sempre di centrodestra



forse piri di qualcuno di voi, non tra di voi, ma di qualcuno che magari lo fa solo per interesse,

sono sempre di centrodestra e se sto da quest'altro lato è perché sto pagando a caro prezzo la mia

libertà, perché la libertà è una cosa che non si paga, non ha prezzil La libertà nor' ha prezzil

Per quanto riguarda I'Amministrazione comunale, state facendo bene, state andando avanti, però

vi voglio dire una cosa: che le pareti dell'infemo sono piene di buone intenzioni e io le buone

intenzioni le accetto, siete tutti animati da buone intenzioni, siets animati dallo stesso animo dal

quale sono stato animato io dal 94 al 2000, poi fino a\ 2003 e poi mi sono scoraggiato. Vi

ammiro per la volontà che avete, però forse tra quattro o cinquo anni mi direte.. farete forso la

stessa discussione che ho fatto io, dicendo " la volontà non è bastata, perché ci sono delle forze

superiori..", se poi avete più personalità di me o più personalità.. se sarete più capaci d'imporvi a

me farà piacere, io vi ammiro per la volontà che avete e vi apprezzo, per questo vi apprezzo.

Speriamo che rimangano delle semplici allusioni, questo volevo dire.

PRESTDENTE

Consigliere Comrurale Padula, non le posso più dare la parola perché lei ...(intewento fuori

microfono) ma Forte non ha proprio preso la parola ...(intervento fuori microfono) no, anche

perché lei ha già espresso la sua dichiarazione di voto, perché ha detto testualmente che sarà

assente alla votazione, quindi io non le posso dare pirì la parola, mi dispiace. La parola al Cons.

Trani.

CONS.TRANI

Ero convinto che oggi sarernmo usciti da questo Consiglio Comunale senza lo show che ci aveva

cmatterizzato negli scorsi Consigli Comunali: non ci siamo riusciti neanche oggi, abbiamo retto

fino alla fine. ma devo dire che non ci siamo riusciti.

L'invito che faccio a tutti, perché quando siamo qua dentro - lo ripeto sempre - siamo Consiglieri

Comunali rappresentanti dei Consiglieri Comunali e non diamo un buon esempio a coloro che

vengono da noi rappresentati, per chi ha preso piìr voti, per chi ne ha presi di meno, per chi

rappresenta la maggioranza e per chi rappresenta I'opposizione, qui rappresentiamo i cittadini di

Fondi e soprattutto le offese personali non dovrebbero essere dette neanche fuori da questo

consesso, però mi auguro di non arrivare mai a offendere nessuno, perché se un giomo dovessi

arrivare a farlo mi vergognerei a chiedergli scusa.

Volevo solo fare, per rimanere all'ordine del giomo- premetto anch'io che mi assenterò dalla

votazione - una richiesta all'Assessore per capire.. ripeto: sottolineo la richiesta, siamo sicuri che

le alienazioni di cui stiamo parlando rientrino esclusivamente nella 47 /85 e nulla altro? Se siamo

certi di questo, ciascuno che voterà si assumerà le sue responsabilità. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie ...(intervento fuori microfono) no, c'è I'Assessore che deve replicare e poi fate la

dichiarazione di voto. Prego.

ASS. CONTI

Grazie, Presidente. Volevo replicare brevemente alle osservazioni fatte dal Consigliere

Comunale Giorgio Fiore. Inizialmente aveva esordito dando un attestato di stima alla mia frgura,

apprezzandone anche le qualità, ma poi è scivolato manifestando sernpre il suo animo,

nafuralmente acousando in maniera impropria le persone. Mi duole assistere molto spesso in

quest'aula a un apostrofismo gratuito che viene perpetrato dai vari Consiglieri Comunali di

opposizione e volevo domandare a tal proposito al Consigliere Comunale Fiore Bruno perché ha

voluto suggellare, stringendo le mani al Consigliere Comunale dopo I'intervento di Giorgio

Fiore, nel momento in cui aveva finito di denigrare la mia persona, visto che lui, sempre a parole,

si reputa e si professa un non violento, però nei fatti è sempre non confermata questa sua volontà.

Lei fa parte sempre, in ogrri Consiglio Comunale, di coloro che rivolgono epiteti nei confronti

degli altri Consiglieri Comunali: questo non.. nuoce a una nonnale dialettica tra le parti. Ammiro

invece il Consigliere Comunale Trani e la nuova opposizione, che di fatto stanno aprendo un

nuovo modo di ragionare, aprendo un ponte verso questa Amminislrazione comunale, vedendo

del buono in quello che sta facendo e attendendo I'esito della consiliatura.

PRESIDENTE

Passo alla votazione, perohé è stato ampiamente dibathrto, è stata offesa una persona qui dentro

...(intervento fuori microfono) mi dispiace! ...(interventi fuori microfono) due minuti, non di più

e anche a lei. ma due minuti!

CONS. FIORE BRUNO

Cortesemente, il microfono ce I'abbiamo? Grazie. Assessore Conti, ho stretto la mano al

Consigliere Comrurale Giorgio Fiore non in segno - forse sono stato mal capito - di solidarietà

per le cose.. ma semplicemente per dirgli " modera i toni, evita questi *'**", perché lui forse può

anche avere ragione, ma sicuramente in questa sede bisogna assolutamente evitare queste cose.

Io ho detto amichevolmente e fratemamente a Giorgio che ...(intervento fuori microfono) no, io

gli ho detto cortesemente " stai calmo, non eccedere", capisci? Se questo ti basta va bene,

altrimenti prendi qualsiasi altra.. fai le tue considerazioni, ma io potrei anche eventualmente

condividere le cose di Giorgio, però non condivido che in questa sede si facciano queste

affermazioni.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale Fiore. La parola al Cons. padula, due minuti.

CONS. PADULA

Alcune precisazioni. La legge dell'uso civico non è del 1802, ma nasce con il feudo e quindi

siamo al ló90 con I'apprezzo, con lo stato dell'apprezzo...(intervento fuori microfono) eh, se

vuoi essere preciso siamo precisi...(intervento fuori microfono) quando ti pare ...(intervento

fuori microfono) quando ti pare! La legge del 27 è la legittimazione, non c'entra niente con

I'alienazione, parliamo dell'alienazione.

Detto questo, non capisco la programmazione dell'Assessore quando si parla di reintegri, se non

c'è un piano: il piano non c'è e quindi non ho capito come farai a fare i reintegri, se questo piano

non c'è.

Per quanto riguarda il valore, penso che i 16. 000 Euro che dowà dare il sigror Pannozzo siano

esagerati; faccio notare che dei 401 metlj. 245 sono in zona 82, ma con le distanze poco potrà

realizzare e 156 metri sono nella fascia di rispetto stradale. Io non lo so, sinceramente, quali

valutazioni ha guardato lei, perché effettivamente non mi ci riconosco, in questi valori.

Vi ribadisco: programmate, fate una programmazione seria. La programmazione delle

alienazioni e della legittimazione non c'è.

PRESIDENTE

Ok, gazie. La parola al Cons. Turchetta. La prego di essere succinto.

CONS. TURCHETTA

Presidente, vorrei parlare appena un minuto, però se lei insiste utilizzo i cinque minuti che sono a

mia disposizione.

PRESIDENTE

E prenda cinque minuti!

CONS. TURCHETTA

Non vorrei farlo, perché mi rammarico della piega che ha preso la discussione di questo punto

all'ordine del giomo. Certamente da parte mia non c'è mai stata I'intenzione offendere nessuno e

in questo consesso dobbiamo tutti parlare di politica e basta, le cose personali è bene che ce le

diciamo da parte e ci dobbiamo attenere agli argomenti che sono in discussione. Ma voglio dire

che sono stato tacciato dall'Assessore Conti di chissà quali mali dell'edilizia a Fondi, perché a

Fondi si sono fatti sfaceli nel campo dell'edilizia: voglio solo riiordare - ma I'avevo già detto in



una mia interrogazione in un consiglio comunale del mese di giugno - che avevo detto - e lo

ripeto questa sera - che ho partecipato alla Commissione edilizia per ben otto anni, eletto da tre

Consigli Comunali diversi e per la verità questa mia Ìunga attività nel campo dell'urbanistica, o

meglio dell'edili zia, perché I'urbanistica è programmazione..

PRESIDENTE

Dichiarazione di voto !

CONS. TURCHETTA

.. sono anche incappato, perché poi nel 2000 qualcwro ha abolito la Commissione edilizia, bontà

sua e quindi sono dieci anni che in questa città si costruisce legittimamente senza il mio parere,

che non è un parere .,.(intervento fuori microfono) no, né vincolante né quantomeno importanfe.

Voglio dire che si cosfuisce da dieci anni, ma in piena regola, grazie anche all'ufficio tecnico e

alle dirigenze dell'ufficío tecnico che si sono intercalate in questa città e devo dire anche ai

massimi livelli, va bene? Cioè dove l'urbanistica veramente si applica, si capisce e si danno

risposte ai cittadini, perché il compito di un amministratore, il compito anche di un dirigente,

sernpre rimanendo all'intemo della legge, è quello di dare risposte ai cittadini, questo è il nostro

complto.

Voglio dire che non mi sento colpevole di alcunché, perché in quei mieì otto anni di

Commissione edilizia sono andato in Tribunale, ci siamo anche **'* qualche volta..

PRDSIDENTE

Consigliere Comunale Turchetta, la prego di attenersi all'argomento!

CONS. TURCHETTA

Ci arrivo e ho fmito. Ma senza che io..

PRESIDENTE

Quando ci vuole arrivare? ! Stanno per scadere i cinque minuti !

CONS.TURCHETTA

Ma setua che io sia stato condarurato qualche volta" perché ...(intervento fuori microfono) oh,

ecco, quindi non ho fatto né disashi né.. c'ho questa mia propensione per l'urbanistica, perché

chiaramente è compito di un amministratore proiettarsi nel futuro in un campo che - lo ricordo a

tutti noi - è tra i primissimi che danno occupazione e reddito a questa città. Quindi lei, che è

Assessore all'urbanistica-. non voglio pensare che il Sindaco abbia sbagliato a darle la delega, lei



deve fare in modo che i nostri cittadini abbiano il più possibile risposte concrete, rimanendo

all'interno della legge. Noi siamo qui per dare una mano a questo consiglio comunale, questo è.

PRESIDENTE

Dichiarazione di voto, per favore!

CONS. TURCHETTA

La dichiarazione di voto è questa: se ...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

No, lascia perdere, Piergiorgio.

CONS. TURCHETTA

Se sulle domande di alienazione non c'è il parere dell'ufficio tecnico, che ha proweduto a fare il
sopralluogo come è stato detto propedeuticamente dal capogruppo Giorgio Fiore, pur essendo

favorevoli in linea di massima alle alienazioni siamo costretti a non partecipare al voto, se manca

questo sopralluogo, se manca questa integrazione dell'ufficio tecnico urbanistico.

PRESIDENTE

...(interventi fuori microfono) lascia rispondere lui, così ...(interventi fuori microfono)

CONS. CIMA

Buonasera a tutti, signor Sindaco, Presidente, colleghi, era mia intenzione non prendere la parola

in quanto questi punti sono stati tutti trattati in Commissione Consiliare, dove il mio partito ha

espresso parere favorevole. Volevo ricordare a tutti quanti che siamo tutti politici qua dentro,

come siamo tutti cittadini e la città è molto sveglia a vedere i miglioramenti che ogni cittadino ha

fatto sul proprio territorio: mi riferisco a chi ha realizzato il sogno della vita, ha acquistato una

casa, c'è chi invece un po' piÌr furbescamente ha fatto delle costruzioni su tratti di strada, per non

dire su investimenti che.. chissà se un domani da dentro qualche cilindro uscirà il classico

coniglietto! Io volevo portare all'attenzione di questo Consiglio Comunale in che modo.. ma non

mi seirto toccato personalmente, perché personalmente non ho nulla da temere, personalmente

non ho fatto null4 la mia rabbia è quando si prende di mira un partito politico e poi viene fatto

da una persona che pensa di essere il padrone di Fondi: ebbene, il padrone di Fondi non lo è, il

partito dell'Unione dei Democratici Cristiani ha indicato nella persona dell'amico Piergiorgio

Conti la figura di un tecnico dell'Amministrazione comunale, su segnalazione e su delega del

Sindaco di Fondi, cittadino onorato e stimato all'intemo di tutta la Provincia di Latina sia per la



figura professionale che per quello che lui è in grado di fare, perché ho ascoltato con attenzrone

tutti gli interventi di tutti i Consiglieri Comunali che paventano legislature a destra e a manca e

noi a Fondi ci conosciamo, ognuno di noi sa come si fanno le campagne elettorali, c'è chi fa la

cÍlmpagna elettorale come qualcuno che poi non prende risultati e c'è chi ha a disposizione un

bel gruzzolo di soldi, di denaro, tanto denaro all'intemo delle strutture bancarie al punto tale di

essere anche un buon azionista della banca. Per cui con onore ringrazio il Sindaco in modo

aperto per aver dato legittimamente una delega assessoriale, una delega anche importante per la

città, perché il patito non poteva indicare rura persona migliore alla guida dell'urbanistica della

città, anche per il ruolo che svolge nella vita civile e nel lavoro professionale. Credo che

I'Assossore Piergiorgio Conti sappia svolgere al meglio il suo mandato e poi i conti si fanno alla

fine della legislatur4 tra cinque anni si vedrà se I'Assessore o il partito di riferimento di

Piergiorgio Conti prenderà i risultati: se prenderà i risultati, vuole dire che awà fatto del bene, se

i risultati non ci saranno la gente è giusto che bocci le persone. Però quesîa penso sia I'ultima

volta che sento delle eresie, cara Presidente, altro che cinque minuti o due minuti: quello non può

parlare! Quando si parla di cose così senza senso..

PRESIDENTE

Ho tolto la parola.

CONS. CIMA

.. senza senso e sanza logica deve togliere la parola!

PRESIDENTE

L'ho fatto.

CONS. CIMA

Non è possibile che noi ogni volta dobbiamo assistere all'intemo di un Consiglio Comunale a

questi shows! ...(intervento fuori microfono) no, guarda, del punto non..

PRESIDENTE

Dichiarazione di voto, per favore.

CONS. CIMA

Per quanto riguarda la dichiarazione di voto ho detto prima che sono favorevole, ma io sono

intervenuto esclusivamente perché ho sentito delle parole..



PRE,SIDENTE

No, Sergio, basta.

CONS. CIMA

.. nei confronti del Sindaco, io chiedo al Sindaco di prendere la parola in merito al discorso di

coso, perché una risposta va data! Non è possibile! ...(intervento fuori microfono) il voto: guarda,

ho ascoltato con atterzione tutte le cose, il voto ai due punti all'ordine del giomo è sicuramente

favorevole per centomila motivi. Vi ringrazio, scusate.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale Cima. La parola al Sindaco. ...(intervento fuori microfono) no,

basta, mi dispiace! ...(intervento fuori microfono) bene, allora passiamo alle votazioni , mi scusi,

Sindaco ...(intervento fuori microfono) eh? ...(intervento fuori microfono) due minuti come gli

altri! ...(interventi fuori microfono)

STNDACO (FriORr MTCROFONO)

Posso fare io ...(interventi fuoti microfono) posso fare e dopo lasciamo la parola per la

dichiarazione di voto? ...(intervento fuori microfono) aspetta, Giancarlo, un attimo solo, fammi

fare la dichiarazione di voto e ooi lasciamo..

ACCAVALLAMENTO DIVOCI

SINDACO

Aspetta, Giancarlo, scusami: permettetemi di fare una considerazione e poi credo sia doveroso

che gli altri completino il giro delle dichiarazioni di voto.

Con molto rammarico, ma rammarico personale, perché il Consiglio Comunale si era tenuto con

un buon confronto, per quanto vivace nella dialettica e nei contenuti, con delle eterogeneità e

delle diversità, ma probabilmente è stato avvelenato da un intervento fuori luogo, gxatuito: io

credo che non debba suggerire nulla al mio Assessore, che ha da suggerire tante cose a tanti di

noi, in quanto persona di assoluto spessore professionale e la scelta è ricaduta su di lui per questi

motivi e per il fatto di riporre in lui una fiducia incondizionata che mi permetterà sicuramente di

collaborare insieme a lui in un ruolo delicato. Le insinuazioni, le illazioni.. ha ragione Maurizio

Cim4 ci siamo stancati di questo modo di replicare in maniera provocatoria ogni qualvolta non

c'è qualcosa che vi sta a genio e allora credo sia questa la debolezza di chi non ha

argomentazioni e vuole far scendere il livello della discussione: noi non scenderemo mai a

questo livello, sebbene qualcuno ci dowa chiarire quelle sue dichiarazioni fatte in maniera



precisa, con dei termini molto significativi, perché dopo voglio capire su che cosa I'Assessore

deve intenogarsí rispetto a chi I'ha delegato in quanto Sindaco e in quanto rappresentante di

partito.

Inviterei il Consiglio Comunale a riprendere serenamente la díscussíone e invito la Confercnza

dei Capigruppo a darsi la regola della diffida, perché nella disciplina delle adunanze i Consiglieri

Comunali possono anche essere diffidati al Prefetto, perché interrompono con frasi ingiuriose 1o

svolgimento dei lavori. Mi auguro che questo non accada mai più, perché ripeto che questo

Consiglio Comunale ha e porterà sempre un contributo alla discussione nella diversità delle

opinioni, però non bisogrla confondere l'educazione, il buonsenso, la responsabilità di chi siede

nei banchi della maggioranza, perché voi volete fare solo del puro ostruzionismo. Chiediamo

sopralluoghi, controsopralluoghi: ci sono gli uffici, nel momento in cui c'è una determinazione

del dirigente di riferimento è inutile che continuiate a chiedere se c'è stato il sopralluogo! Non è

I'Assessore che va a fare il sopralluogo, la procedura è sempre la stessa, fino a ieri, perché forse

qualcuno aveva rapporti diretti, la procedura era esatta e non ci si chiedeva se era stato effettuato

il sopralluogo sulla pratica di alienazione e legittimazione. Permettetemi lo sfogo, però credo che

di questa cosa in Conferenza dei Capignrppo si dolrà pur parlare, perché non è possibile che

ogni Consiglio Comunale degeneri in questo modo! Da questa parte della maggioranza ho

invitato tutti a non scendere mai a un livello di discussione così basso, ma siete delle

provocazioni viventi! Non posso accettare questa situazione, perché credo che dobbiate tutti

riconoscere che non ci sono stati mai nessun Consigliere Comunale della maggioranza e nessun

Assessore che si sono petmessi di offendere con un'insinuazione, con un'illazione un qualsiasi

membÍo della minorarza. Abbiamo sempre difeso e, per dire anche a chi vuol far credere che

stiamo rinfacciando che non c'è stata una buona amministrazione. non stiamo noi che stiamo

facendo questo tipo di osservazione: siete voi che, nella vostra contraddittorietà e incoerenza,

non vi rendete conto che avete paftecipato con noi in venti anni di amministrazione, siete voi che

evidenziate quest'incoerenza e i cittadini - è la cosa che ci fa andare avanti con convinzione -

sono ben attenti a queste cose, perché chi oggi viene a fare la morale al Sindaco probabilmente

dowebbe farla a sé stesso! Chi oggi viene a dire che non abbiamo amministrato in sette mesi

dowebbe dirlo a sé stesso! E allora abbandoni amo, per favore, se vogliamo verarr,ente il bene di

questa città e tutti abbiamo detto fin dall'ìnizio che vogliamo dare un contributo.. la discussione

era serenq rimarrà - ne sono convinto - serena, però permetteteci di riportare le bocce ferme,

perché su alcune questioni dobbiamo essere responsabili.

Il fatto che ci si conosca è una cosa importante e allora vorrei evitare che i rapporti personali

possano essere interessati dai giudizi politici che diceva prima il Consigliere Comunale: siamo

tutti con un ruolo politico, fare la pagella di chi ha preso più voti e di chi ha preso meno voti..

penso che ormai sia superato il momento della campagna elettorale e non credo che un Assessore



debba essere giudicato da se ha avuto un voto più dell'altro o meno dell'altro! Non devo

difendere I'Assessore Piergiorgio Conti, però credo che questo mio appello debba essere rivolto

a tutti, a me per primo, che non ho mai dato un minimo di occasione di essere ripreso perché

avevo offeso qualcuno. Qui in continuazione ci si wole portare a una discussione che non ci

appartiene: l'avete capito? Non ci appartiene questa discussione, perché come voi siamo

fofemente motivati a andare avanti, ma non vogliamo essere bloccati: il gioco politico va bene,

sono d'accordo, però tutto ha un limite e il limite questa sera penso sia stato superato.

PRESIDENTE

...(intervento fuori microfono) due minuti, poi Giancarlo.

CONS. FORTE

Di quanti minuti sono, Presidente, le dichiarazioni di voto?

PRESIDENTE

Cinque minuti.

CONS. FORTE

E perché dice " un minuto"?

PRESIDENTE

Perché avete gia parlato abbastanza!

CONS. FORTE

Che sigrifica? Lo vedi, non ci siamo,

Cerchiamo..

PRESIDENTE

Cinque minuti!

si vede già così che si parte male, Presidente! Eh!

CONS. FORTE

Mi è piaciuta I'ultima dichiarazione che ha fatto il Sindaco, quando ha detto " anche io a volte

forse magari ho detto qualcosa.." e quella è un'ammissione che gli fa onore, però se lei,

Presidente, istiga invece di mettere la calma.. ammiro di più il Sindaco, in questo momento, che

ha detto.. e allora dico una cosa: intanto voterò a favore del punto all'ordine del giomo, petché

fin quando si fa I'interesse anche della singola persona è sempre una cosa positiva e non



dobbiamo ftovare la virgola o il punto ...(intervento fuori microfono) metto I'orologio,

Presidente, perché sormò va a finire che tra trenta secondi mi dice che ho finito!

PRESIDENTE

Ce I'ho qua davanti.

CONS. FORTE

Sì, sono cinque minuti e mancano quattro minuti.

Dicevo che quando si fa l'interesse della collettività o del Sindaco sono d'accordo, io sono stato

sonpre d'accordo sulla positività di qualsiasi discorso, ma anche sul dibattito, però dico:

ricordiamoci sempre, caro Sindaco, che la ragione non sta mai solo da una parte sola, per cui

quel giomo in cui critichiamo e abbiamo la verità in mano rispetto al fatto che la ruglone sta da

una parte sola è da 1ì che nasce I'odio, è da lì che nasce già la contraddizione. Se questo

Consiglio Comunale è andato fino a un certo punto *** chi più e chi meno delle responsabilità,

dobbiamo dire. Una persona intelligente direbbe " chi più e chi meno", +r'* lato potrei dire di

più, di un altro lato di meno, ma non possiamo fare il moralismo da una parte sola! Quando si

parla di moralismo, perché vorremmo fare un falso moralismo, diciamo che il falso moralismo 1o

stiamo facendo tutti e due, non si può.. perché sennò partiarno male, Sindacol E allora mettiamo

una pietra su tutto, partiamo, ripartiamo o partiamo con le buone intenzioni di avere un dibattito

democratico, perché quello che differenzia la dernocrazia è proprio il dibattito, anche acceso e la

cosa più grande i** sa quale è, Sindaco? E' avere le capacità di sentire che chi sta contro di te

...(intervento fuori microfono) no, parlo del Sindaco non perché io ce I'abbia con lui, eh, parlavo,

non è.. però la piìr grande capacità della dernocrazia è proprio *** quella persona ti vonebbe

uccidere, quella è la capacit4 anche chi ti sta contro veramente, anche chi dice proprio delle

fandonie, dice delle fesserie deve avere la capacità di ascoltarlo, perché forse anche da quelle -

scusate il termine - stronzate potrebbe uscire qualcosa pure per voi. E se uno non ha questa

capacità di sentire.. io mi ricordo I'altra parte, quando dall'altro lato ***.,

PRESIDENTE

Dichiarazione di voto per favore.

CONS. FORTE

Mancano due minuti.

PRNSIDENTE

Io voglio la dichiarazione di voto e sull'argomento!



CONS.FORTE

Perché non mi vuole far parlare, mi scusi?! Ma che, non mi fa parlare? ! ***

PRESIDENTE

Ma come non la voglio far Parlare?!

CONS. FORTE
*r.r. ma chi mí ascolta non fo convinco io, dico una sola e termino - m tca un minuto e mezzo -

quando dall'altro lato c'erano l'Awocato Russiniello e Biasillo c'era un'opposizione che era

qualcosa di inverosimile, qualcuno se 1o ricorda? E noi abbiamo awto la capacità di ascoltarla,

voi non immaginate neanche qualcuno che c'era, come *** Moschetta, come chi c'eru nel94 e

96: sapeva che lì non eravamo un'opposizione, lì c'era un Tribunale speciale, eppure li abbiamo

ascoltati, li abbiamo sopportati, li abbiamo digeriti, perché eravamo *** della democrazia

interna! ...(intervento fuori microfono) no, no, eravamo in 16 contro 18, 16 o 14' eppure ne

abbiamo awta la capacita e questo è.. cerchiamo di essere tutti quaîIti un po' piil calmi e

cerchiamo in tutti i modi di pattire. Do ragione al Sindaco: certe parole offensìve *** fino a un

certo punto, poi però a volte *** in tutte le decisioni di questo mondo c'è sempre il fattore

gmano e contro il fattore umano non si può fare niente. Allora *** puoi fare tutti i ragionamenti

*** ...(intervento fuori microfono) 1o vedi? Io sono favorevole e posso dire che sarò sempre

favorevole a tutto ciò che farà I'interesse sia del territorio che del singolo cittadino. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Di Manno ...(intervento fuori microfono) no, va bene. Passo alla votazione del

quarto punto all'ordine del giomo, " alienazione terreni di uso civico in favore di Pannozzo

Salvatore".

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

Esito della votazione'.24 favorevolil I astenuto.

Direi di passare alla votazione anche del quinto punto all'ordine del giomo , " alienazione terreni

di uso civico in favore di Venditti Stefania.." ...(intewento fuori microfono) no, uno alla volta.

...(intervento fu ori microfono)

SEGRETARIO GENERALE?

Chiedo scusa, un secondo solo: gli assetti sono..

PRESIDENTE



" Perché se ne sono usciti..t

SEGRETARIO GEI\TERALE

Paparello..

PRESIDENTE

De Luca..

SEGRETARIO GENERALE

Padulq De Luca, Trani. ...(interventi fuori microfono)

ACCAVALLAMENTO DI VOCI
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