
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 9 del 3/2/2011 

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

Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente 

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

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

Il d .. ne e persone el Sigg.rI: Presente Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 3 
23) Turchetta Egidio Componente 4 
24) Padula Claudio Componente 5 
25) Forte Antonio Componente 6 
26) Paparello Maria Civita Componente 20 
27) Faiola Arnaldo Componente 21 
28) Fiore Bruno Componente 22 
29) Di Manno Giancarlo Componente 7 
30) De Luca Luigi Componente 23 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 24 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente in merito alla necessità di procedere, ai

sensÍ e per gli effetti dell'art. 66 det vigente Regolamento di funzionamento degli Organi'

all'appràvrlion" deiverbali contrassegnati dai nn. l-2-3-4 - 5 - 6-7 e 8 adottati nella

seOuia consiliare del20 gennaio 2011 e del resoconto registrato della medesima seduta;

Considerato chen poiché con il deposito degti atti i Consiglieri tutti sono stati messi in

condizione di avere prevìntiva cognizione dei suddetti verbali e del resoconto, il Presidente

viene esonerato dalla lettura integrale degli stessi;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- di dare per tetti ed approvare i verbali della seduta consiliare del20 gennaio 2011 nn'

| -2 -S - 4 -5 - 6 - 7 e 8 ed il resoconto integrale della seduta stessal



Pag. 1 

Verbale del Consiglio Comunale di data 20 gennaio 2011 

COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 20 GENNAIO 2011 

  

 

PRESIDENTE   

Stiamo per dare il via a questo Consiglio Comunale, in premessa però vorrei fare un saluto al corpo 

dei vigili urbani e al Comandante Marini, che sembra quasi diventato un nostro concittadino. Dico 

questo perché poco fa si è svolta, alla presenza del Sindaco e del Comandante, una breve cerimonia 

religiosa perché oggi è San Sebastiano e è il protettore dei vigili urbani. Colgo l‟occasione anche per 

ringraziarli del lavoro svolto e che svolgono, che sicuramente continueranno a svolgere con 

altrettanto senso di responsabilità. Grazie. 

  

APPLAUSI   

  

Il Segretario procede all’appello.   

 

PRESIDENTE   

Prima di entrare nel merito e nel vivo dei punti all‟ordine del giorno del Consiglio Comunale, 

volevo dare la parola al Cons. Fiore per un ricordo, a cui teniamo chiaramente tutti, per l‟immatura 

scomparsa di Luigi Di Biasio.   

  

CONS. FIORE BRUNO   

Sig.ra Presidente del Consiglio Comunale Prof.ssa Maria Luigia Marini, Sig. Sindaco di Fondi Avv. 

Salvatore De Meo, Sig.ri Assessori e Sig.ri Consiglieri, vi ringrazio innanzitutto per la vostra 

sensibilità e disponibilità che ci consente oggi di rendere omaggio, in quest‟aula, a un concittadino 

già amministratore. Ricordare la figura di Luigi Di Biasio, a pochi giorni dalla sua prematura 

scomparsa, non è facile, perché è stato un uomo che con il suo impegno civile e politico ha dato 

tanto alla nostra Città. 

Proveremo a tracciare, in modo sintetico, le principali tappe di questo suo impegno, con tutti i limiti 

di una ricostruzione parziale. Luigi Di Biasio era nato a Fondi il 09 gennaio del 49. Dopo avere 
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svolto gli studi superiori presso il Liceo Classico Pollione di Formia e il servizio militare 

nell‟esercito nella Città di Palermo, entra a lavorare nelle Ferrovie dello Stato prestando servizio 

nelle sedi di Roma, Milano e Priverno Fossanova. Iniziò in giovane età a partecipare alla vita 

politica fondana, con la militanza dai primi anni 70 nel Partito Comunista Italiano, la sezione di 

Fondi.  

Eletto in Consiglio Comunale nelle amministrative dell‟ottobre del 79, viene nominato Assessore 

alle attività produttive nella Giunta Comunale guidata dal maestro Giuseppino Cardinale. Questa 

esperienza amministrativa terminò nell‟agosto dell‟anno successivo. Quale assessore alle attività 

produttive, Luigi Di Biasio si impegnò con entusiasmo sui problemi del commercio e approntò il 

primo Piano di insediamento produttivo.  

Luigi Di Biasio fu ancora rieletto in Consiglio Comunale nel 2001, portando avanti in modo 

coerente il suo impegno di oppositore fino al 2006, in rappresentanza della lista Altra Fondi. Luigi, 

durante l‟attività di Consigliere comunale, ha incarnato la figura dell‟amministratore sempre 

seriamente documentato nei suoi interventi, cosa che gli ha fatto meritare il rispetto di tutti i 

Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza.   

Inoltre, altro grande pregio, era la sua capacità di interloquire con le diverse anime dell‟opposizione. 

Il suo carattere, che a volte lo faceva apparire rude e spigoloso, era fatto di grande coraggio e di una 

passione politica che si alimentava di quei principi di giustizia sociale, legalità e lotta per una società 

migliore. Proprio il forte legame con questi principi, gli permetteva di operare le sue scelte politiche 

in piena libertà e autonomia, non lasciando mai ombra di interessi personali nelle tante battaglie che 

coraggiosamente ha portato avanti. 

È dai primi anni 90 che Luigi si impegna in quello che ha rappresentato uno dei suoi campi 

privilegiati di lotta: quello della difesa dell‟ambiente e del territorio dagli attacchi della speculazione 

edilizia e non solo. In quegli anni ha partecipato attivamente alla costituzione del Circolo 

Legambiente La Ginestra di Fondi, che lo porterà a esserne Presidente e Dirigente autorevole a 

livello regionale.   

Luigi ha contribuito attivamente, non solo alla vita politica, ma ha dato un apporto di rilievo alla vita 

culturale della nostra Città, dando vita a importanti iniziative editoriali, prima il periodico Il Graffio 

e poi l‟attuale Il Cantiere Sociale, di cui era direttore responsabile. Luigi era il motore, l‟anima di 

queste esperienze, perché aveva ben compreso l‟importanza di dotare la minoranza politica di quegli 

strumenti di comunicazione alternativa, che informassero in modo adeguato sui fatti amministrativi 

locali, dando la possibilità a tanti giovani di crescere politicamente e culturalmente.   
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In quegli anni nella Sinistra definivamo queste esperienze editoriali quali strumenti di 

controinformazione, che si ponevano in un‟ottica di informazione libera e alternativa. È attraverso il 

suo impegno ambientalista e di editorialista che Luigi riesce a tessere quel dialogo continuo con i 

giovani che si avvicinavano alla vita politica locale e nazionale, dando loro un esempio di grande 

serietà e di lavoro fatto di documentazione precisa e puntuale.   

Va ricordata inoltre la sua produzione di sceneggiature cinematografiche e teatrali, che hanno 

ricevuto importanti riconoscimenti anche a livello nazionale. Tra questi la menzione speciale al 

premio nazionale Franco Solinas, ottenuta nel 1987 con la sceneggiatura inedita intitolata 

“professione disoccupato”. Nel 1988 gli venne assegnato ex equo dai RAI 3 il premio per la 

migliore sceneggiatura intitolata “a scuola”, scritta in collaborazione con Patrizia Balmas. Nel 97 

vinse il premio teatrale Fondi La Pastora, con “il cappotto di cammello”. Fu inoltre rappresentata la 

sua opera teatrale “Giulia Gonzaga”, seppure tra molte polemiche. Questi lavori costituiscono 

un‟ulteriore testimonianza della profonda conoscenza della storia locale. 

Non voglio dilungarmi su altre note biografiche per rendere omaggio alla sua memoria. Come 

abbiamo detto e lo ripetiamo a conclusione di questo ricordo, Luigi è stato uomo irriverente, 

graffiante, intelligente, caparbio, preparato. Ha fatto scuola tra di noi sempre, ha avuto la forza di 

continuarlo a fare sempre, fino alla sua improvvisa scomparsa. È stato l‟unico tra di noi a mantenere 

vivo il contatto con i nostri giovani, giovani come lui, intelligenti e preparati, disincantati e pronti 

alla critica dura.   

Sentiamo e sentiremo tutti la sua assenza, ci mancherà la sua visione completa sulle vicende della 

nostra Città, capace di collegare nel modo corretto le caselle di un mosaico politico, sociale e 

economico sempre più complesso. Dovremo ripartire dalla sua lezione per continuare il suo lavoro 

politico e di impegno civile. Non sarà facile, ma ci proveremo con tenacia e caparbia, come lui ci ha 

insegnato.   

Chiudo questa breve nota con la lettura di una poesia di Brecht, che spero a Luigi faccia piacere: 

“non ho bisogno di una lapide, ma se voi avete bisogno di una per me, vorrei che fosse scritto: ha 

fatto delle proposte, noi le abbiamo accettate. Con una tale incisione, saremmo onorati tutti quanti.” 

Bertolt Brecht.  

  

APPLAUSI   
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CONS. GENTILE   

Non avevo previsto questo intervento, però dopo l‟intervento abbastanza puntuale di ricordo che ha 

fatto Bruno Fiore, credo che sia pure doveroso da parte mia un ricordo dal mio punto di vista 

dell‟amico Luigi Di Biasio.  

Con Luigi e Paolo siamo stati amici di scuola, siamo quasi coetanei, solo qualche anno di differenza, 

e devo dire per la mia esperienza che da parte della nostra generazione - parlo di tutti gli amici della 

nostra età - tutti quanti gli abbiamo sempre riconosciuto una coerenza, anche se spesso non ci 

trovavamo convinti sulle stesse idee, però gli abbiamo sempre riconosciuto unanimemente una 

coerenza, una caparbietà che è stata ricordata ricordo ai suoi atteggiamenti di grande serietà.  

Voglio ricordare anche rispetto alla sua attività e esperienza politica che è stato componente del 

comitato di gestione dell‟allora U.S.L. LT5, è durante quel periodo che ho avuto modo, visto che ero 

dipendente in quel periodo a Terracina, di poterlo apprezzare per la sua serietà, la sua passione che 

metteva nelle cose. Non lasciava nulla al caso, si impegnava sulle questioni e sui problemi con 

qualche difficoltà, perché esisteva una maggioranza e chiaramente incontrava anche qualche piccolo 

problema a portare avanti le sue idee, però lo faceva con grande serietà e grande convinzione. 

Lo ricordo con grande amicizia, perché eravamo legati dall‟amicizia pure con Paolo, per cui nel 

momento in cui sono andato a salutarlo e a salutare la famiglia nel momento in cui stava presso la 

camera mortuaria dell‟ospedale, mi è rimasta impressa l‟espressione, che era un‟espressione 

talmente naturale, che sono andato via non con la sensazione che fosse morto, ma che stava lì a 

riposare, perché la sua espressione era la solita espressione che conoscevamo di persona seria, mai 

esagerata negli atteggiamenti, sempre molto misurato nei comportamenti. 

Tutto qua, ho fatto un intervento a braccio di poche parole per ricordarlo.   

  

APPLAUSI   

  

PRESIDENTE   

A proposito di coerenza, di libertà, di rispetto dei diritti, il Cons. Saccoccio voleva dire qualcosa. 

 

CONS. SACCOCCIO   

Buonasera a tutti, al Sindaco, al Presidente, ai Consiglieri, agli Assessori e ai cittadini. Non volevo 

turbare l‟emozione del ricordo del Cons. Di Biasio, però avevo pensato a questa mozione all‟inizio 

dell‟anno perché secondo me è un dovere promuoverla a sostegno delle libertà. 
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Richiedo anche una manifestazione di solidarietà all‟intero Consiglio Comunale a Liu Xiaobao. Era 

una cosa a cui avevo pensato prima delle festività natalizie e nonostante l‟intervento di Fiore, penso 

che sia cosa buona per cominciare l‟anno, visto che è il primo Consiglio Comunale. La intitolerei 

“una sedia per Xiaobao”, questa persona ha dedicato una vita alla lotta per la democrazia, 

intellettuale, ex docente di letteratura e prima di tutto un veterano della dissidenza cinese. A 54 anni 

riceve un premio nobel per la pace, mentre sta scontando in carcere una condanna a 11 anni. A Oslo 

doveva ritirare il premio e in sua vece c‟era soltanto una sedia vuota, l‟impossibilità di ritirare un 

premio che prima di lui era stato dato a Martin Luther King, a Andrej Sacharov, a Madre Teresa di 

Calcutta, a (sic), Aung San Suu Kyi, Barack Obama, per ricordarne solo alcuni che l‟hanno ricevuto. 

Chiaramente il silenzio della sua voce fa sicuramente più rumore di migliaia di altoparlanti nella 

coscienza di tutti noi credo. Il suo impegno dura da decenni e è costellato da lunghe detenzioni: nel 

95, durante un periodo di libertà seppure sorvegliata, sosteneva che la voce del popolo non sarà 

messa a tacere, anche se il Governo mantiene alta la sua pressione, se le persone continueranno a 

protestare, l‟esecutivo dovrà ascoltarle. 

Nel 1989, di ritorno da New York dove ha insegnato alla Columbia University, sostiene gli studenti 

che chiedono riforme democratiche a Piazza Tiananmen. Sulla celebre piazza partecipa allo sciopero 

della fame. Dopo la cruenta repressione del movimento, Liu Xiaobao, viene imprigionato per un 

anno e mezzo senza alcuna condanna, poi tra il 96 e il 99 il regime lo manda in un campo di lavoro 

“per rieducarlo”. Escluso dall‟Università, partecipa alla Carta 08, che è un manifesto pubblicato il 

10 dicembre 2008 in occasione del 60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti 

dell‟uomo. Insieme a altri 300 intellettuali e attivisti cinesi, Liu Xiaobao si appellava alla libertà di 

espressione, al rispetto dei diritti umani e chiedeva anche per il suo paese la possibilità di avere 

libere elezioni. Proprio per Carta 08, il giorno di natale del 2009 viene condannato a 11 anni di 

reclusione. L‟accusa è istigazione alla sovversione ai danni dello Stato.   

Chiedo pertanto che anche questa sera, nel primo Consiglio Comunale dell‟anno, vi sia una sedia 

vuota per protestare contro chi non ha permesso il ritiro di un premio così prestigioso e per 

dimostrare la nostra solidarietà nei suoi confronti e nei confronti di tutti coloro che si battono per la 

libertà, così come sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani.   

  

PRESIDENTE   

Possiamo iniziare. 
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

SEDUTA PRECEDENTE.  

  

PRESIDENTE   

Li diamo per approvati, se sì per alzata di mano.   

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

Esito della votazione: approvato all‟unanimità. 

  

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO - RETTIFICA DEBITI FUORI BILANCIO – 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, ADOTTATA CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 151 DEL 26/3/2010 – RIDETERMINAZIONI.  

  

CONS. GENTILE   

Con deliberazione del commissario straordinario N. 151 del 26 marzo 2010, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, venivano riconosciuti debiti fuori bilancio per un totale di Euro 355.975,20 a 

favore di numero 24 avvocati incaricati dall‟ente in vari procedimenti civili e amministrativi. Tra i 

debiti fuori bilancio riconosciuti, risultavano anche i seguenti debiti: Avv. Luigi ?Uticone? per la 

somma di 1.455,78 Euro con oneri compresi, Avv. Mario Lancella per la somma di Euro 6.130,69 

Euro oneri sempre compresi e Avv. Sergio Capasso per la somma di 470,16 Euro.   

All‟atto delle successive liquidazioni, ci si avvedeva che tra le parcelle a cui si riferiva le somme su 

indicate, queste parcelle già erano state liquidate, pertanto occorre revocare la deliberazione del 

commissario straordinario N. 151 del 16 marzo 2010 di cui sopra, nella parte in cui riconosce come 

debiti fuori bilancio le somme già specificate a favore degli Avvocati Luigi Uticone, Mario Lancella 

e Sergio Capasso. La cosa già è stata esaminata dalla Commissione bilancio che l‟ha approvata 

all‟unanimità.   

  

PRESIDENTE   

Direi per questo punto di passare subito alle votazioni. 

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

Esito della votazione:   

È approvata la rettifica. Pongo in votazione l‟immediata esecutività. 

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

Esito della votazione:   
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È approvata anche questa. 

  

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL SUD 

PONTINO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE – RIDETERMINAZIONE 

CONFERIMENTO SOCI.  

  

CONS. GENTILE   

Il Comune di Fondi è socio del Consorzio industriale per lo sviluppo del Sud Pontino. Il Consorzio è 

stato costituito per la promozione dell‟industrializzazione e per l‟insediamento di altre attività 

produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza. Sono soci del Consorzio i Comuni di 

Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno e Monte San Biagio, 

Sperlonga, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, l‟Amministrazione Provinciale di Latina, la 

Camera di Commercio industria e artigianato di Latina e l‟Associazione Operatori economici 

Assoper Federlazio di Latina.   

Il Comune di Fondi attualmente versa, a favore del Consorzio, una quota associativa annua di Euro 

17 mila. L‟assemblea generale del Consorzio, il 14 novembre 2009, ha deliberato a maggioranza 

l‟aumento del capitale consortile da Euro 54.774,33 a Euro 2 milioni da sottoscrivere e versare da 

parte dei soci in proporzione al loro conferimento, mentre la residua parte pari a Euro 1.900.000 da 

sottoscrivere e versare mediante l‟utilizzo di fondi consortili come risultanti dalla situazione 

patrimoniale al 30 settembre 2009. 

In base a quanto deliberato dall‟assemblea, il Comune di Fondi dovrà versare la somma di Euro 

4.269,40  e sottoscrivere la somma di Euro 179.245,24 derivante dall‟utilizzo di fondi consortili, 

così come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2009. L‟aumento della quota 

consortile e la capitalizzazione dei fondi consortili rende necessario modificare il comma 8 dell‟Art. 

5 dello statuto del Consorzio sviluppo industriale del Sud Pontino, nella definizione della 

ripartizione del conferimento dei partecipanti, che per il Comune di Fondi ammonta a Euro 

188.679,20. Il conferimento iniziale di Euro 5.164,56 è aumento della sottoscrizione di Euro 

4.269,40 e di Euro 179.245,24 per l‟utilizzo dei fondi consortili iscritti nel bilancio del Consorzio.  

Il Consiglio Comunale è chiamato a esprimere e approvare la modifica statutaria di cui al comma 8 

dell‟Art. 5 dello statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, come stabilito 

dall‟assemblea generale del Consorzio.   
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CONS. FIORE BRUNO   

Consiglieri e carissimi concittadini, questo punto all‟ordine del giorno non è semplicemente un 

punto da discutere, magari approvare o respingere o astenersi senza ragionarci un attimo su, perché 

il Consorzio industriale Sud Pontino dovrebbe - uso il condizionale e già da qui mi dovreste un 

attimo comprendere anche lo spirito del mio intervento - svolgere un ruolo importantissimo come gli 

compete, secondo l‟oggetto, lo statuto e quindi la sua costituzione, di sviluppo del territorio, 

sviluppo dal punto di vista industriale e anche della piccola e media impresa, quindi anche 

dell‟artigianato. 

Nel nostro Comune il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino ha un particolare interesse per 

lo sviluppo della zona cosiddetta Marangio, la zona destinata agli insediamenti artigianali e della 

piccola industria. Sappiamo che da questo punto di vista la nostra Città ha sostanzialmente una zona 

industriale, collocata nella zona di Pantanello, che è stata veramente l‟individuazione più nefasta che 

potesse esserci dal punto di vista sia logistico sia delle difficoltà che si incontrano nella 

realizzazione in quella zona dei capannoni, delle attrezzature, delle infrastrutture, in quanto è zona 

acquitrinosa, paludosa e quindi di difficile urbanizzazione e sistemazione prima di riuscire a 

realizzare gli impianti necessari per l‟industria.   

E ecco allora che il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino, nella nostra Città, dovrebbe 

svolgere questo ruolo. Fino a oggi il Consorzio sostanzialmente non ha dato nulla alla nostra Città, 

anche se si prevede che nei prossimi anni, nei prossimi esercizi questo ente riesca finalmente a 

decollare e a dare  quella significativa opera di indirizzo di sviluppo anche e soprattutto 

dell‟artigianato e della piccola impresa, come dicevamo nella zona Marangio. È uno dei temi penso 

che tutti quanti sentiamo come nostri, in quanto è necessario dare una risposta a tante attività 

artigianali, che devono trovare una collocazione adeguata e avere infrastrutture altrettanto 

necessarie.   

Fino a oggi il Consorzio ha pesato semplicemente sulle casse del Comune di Fondi, perché noi 

abbiamo dato nell‟ultimo anno 2009 un contributo di quota associativa di 17 mila Euro, che sono 

andati praticamente a coprire le spese di gestione corrente di questo Consorzio. Adesso questo 

aumento di capitale sociale, già deliberato con il verbale dell‟assemblea generale del Consorzio 

stesso il 14 novembre 2009, è un aumento senza costi sostanzialmente per il nostro Comune, 

derivante dall‟utilizzo di fondi che il Consorzio aveva a disposizione. 

Diciamo che noi possiamo anche determinare un nostro voto favorevole al mantenimento e quindi 

all‟adesione al Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino, fermo restando che ci deve essere un 

impegno ben preciso da parte di questa Amministrazione Comunale affinché questo ente cominci 
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effettivamente a svolgere la sua attività e sia un‟attività proficua per lo sviluppo dell‟artigianato e 

della piccola e media impresa sul nostro territorio.   

  

CONS. DE LUCA   

Pochissime cose in aggiunta a quanto già detto dal Cons. Fiore. Anche da parte nostra il voto sarà 

favorevole al mantenimento e alla rideterminazione di questo conferimento nel Consorzio di 

sviluppo industriale Sud Pontino, anche perché in fondo l‟aumento di questo conferimento, come 

detto correttamente dal Presidente della Commissione bilancio Gentile, è di soli 4.269,40 Euro, ma 

la nuova quota detenuta sarebbe in realtà, dopo questa operazione, di 188.679,20 Euro, in quanto il 

grosso di questo aumento di capitale che è di 2 milioni di Euro da parte del Consorzio in realtà 

proviene dall‟utilizzo di fondi consortili, per cui che sono stati in qualche modo accumulati nel 

corso della gestione dei vari anni, quindi un minimo aumento, un minimo intervento per una quota 

in realtà molto più consistente di patrimonio in questo ente. 

Il punto da approfondire invece è un altro, già parzialmente toccato dal collega Bruno Fiore e anche 

già uscito nella Commissione bilancio, nella discussione che abbiamo avuto nella Commissione 

bilancio. Considerato che il contributo annuo in conto gestione da parte del Comune è di 17 mila 

Euro, quindi ogni anno per questo contributo in conto gestione il Comune versa nelle casse del 

Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino 17 mila Euro, bisogna utilizzare i servizi offerti dal 

Consorzio naturalmente.  

Questo Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino è un ente pubblico economico che trova la sua 

ragione d‟essere nell‟accompagnamento dello sviluppo delle imprese e quindi dell‟economia del 

territorio. Più che mai in questo periodo di crisi, che dura ormai da oltre 2 anni, un ente del genere 

dovrebbe concorrere al rilancio dell‟economia e valorizzare le opportunità espresse da tante piccole 

e medie realtà produttive presenti sul territorio locale, proiettandole magari verso i mercati nazionali 

e internazionali. 

Ora, non conoscendo benissimo questa realtà, ne facciamo ammenda, magari dobbiamo astenerci 

per forza da un giudizio vero sul suo operato, cioè se queste cose le fa e in che misura le fa in questi 

territori, però di certo sappiamo che sul territorio di Fondi non ci sembra che abbia operato molto, 

anzi! E se è vero, tanto per rifarci a quanto diceva il Cons. Fiore e a quanto è stato al centro del 

dibattito nella Commissione bilancio che l‟insediamento, che l‟individuazione dell‟insediamento 

nella zona di Marangio dell‟area industriale risale al Piano regolatore generale del 1978, in realtà la 

variante al Piano regolatore generale che prevede quell‟insediamento è del 2002 e quindi già dopo 
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molti anni che il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino era attivo e quindi non si capisce 

perché in qualche modo non sia stato coinvolto.   

L‟auspicio è che per il futuro naturalmente abbia un senso appartenere a questo Consorzio, quei 17 

mila Euro che annualmente si danno come contributo di gestione possano essere valorizzati dalla 

possibilità di recepire i servizi che il Consorzio di sviluppo industriale Sud Pontino mette in opera. 

  

SINDACO   

Solo per fare alcune precisazioni alla luce degli interventi che mi hanno preceduto. Questa sera 

stiamo innanzitutto discutendo della deliberazione adottata dall‟assemblea del Consorzio industriale 

del novembre 2009, rispetto alla quale è stata determinata la volontà di aumentare il capitale 

consortile con le modalità prima descritte dal Presidente Gentile e poi riepilogate anche dagli altri 

Consiglieri comunali, quindi non è in discussione il fatto di condividerne o meno la partecipazione 

come mantenimento tra l‟altro, in quanto questa non rientra dalle disposizioni della normativa 

recente che invece ci impone, per i successivi punti all‟ordine del giorno, di verificarne la 

compatibilità, per poi come Consiglio Comunale determinare un indirizzo per il mantenimento o 

l‟eventuale cessazione della partecipazione azionaria. 

Nell‟ambito del dibattito, sono venute fuori alcune cose che ritengo debbano essere precisate per 

correttezza. Innanzitutto ricordo che l‟area industriale che insiste nel nostro territorio, quella 

identificata come area costeggiata dalla Via provinciale per Sperlonga e Via Pantanello, è quella che 

risale al 1973 in fase di adozione e poi successivamente approvata dalla Regione Lazio nel 1978, per 

la quale venne anche approvato lo schema di piano particolareggiato alla fine degli anni 80 e che di 

recente, grazie a una convenzione che l‟Amministrazione Comunale uscente era riuscita a 

sottoscrivere con la proprietà privata, è in fase avanzata la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria. 

Dico questo perché in Commissione questo era l‟aspetto che era venuto fuori, di come mai il 

Consorzio industriale, di cui il Comune di Fondi ricordo è uno dei soci fondatori nel lontano 1968, 

non avesse poi operato delle scelte a sostegno delle realtà industriali del nostro territorio, o 

quantomeno non avesse operato per favorirne l‟insediamento sulla nostra Città. La motivazione che 

ho avuto modo di spiegare ai commissari in Commissione era quella che purtroppo, per una volontà 

ma anche per elementi oggettivi, il Consorzio industriale non è stato messo in grado di operare in 

quella realtà, in virtù del fatto che l‟identificazione, l‟individuazione dell‟area industriale avvenne 

nel 1973, pertanto gli interventi del Consorzio ai fini dell‟esproprio sarebbero stati impraticabili, 
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avendo la proprietà privata una destinazione urbanistica che le consentiva di opporsi a qualsiasi tipo 

di attività di esproprio per la relativa realizzazione dell‟area. 

Cosa ben diversa invece è l‟area di Marangio, che è stata individuata nel 2002 e per la quale sempre 

le Amministrazioni uscenti, a guida di Luigi Parisella, hanno completato l‟iter urbanistico e della 

variante e del Piano di inserimento produttivo, per la quale ho avuto modo di anticipare in 

Commissione sto, insieme agli uffici, verificando se alla luce della nostra partecipazione all‟interno 

del Consorzio industriale non potremmo eventualmente avvalerci della struttura del Consorzio 

stesso, che avendo avuto pluriennali esperienze nell‟ambito dell‟urbanizzazione di realtà produttive, 

potessero metterci a disposizione queste esperienze e potessero metterci in grado di potere partire in 

tempi brevissimi, proprio per l‟insediamento di questa area. 

Il Consorzio è un ente pubblico economico che ha ben operato, se poi alla fine è riuscito nell‟ambito 

di quella che è una gestione pluriennale a monetizzare diversi milioni di Euro per quanto riguarda 

l‟accantonamento nel fondo consortile: questo, come gli stessi Consiglieri hanno avuto modo di 

evidenziare, ci consente oggi di potere far fronte a un aumento di conto capitale da 54 mila Euro 

fino a 2 milioni di Euro in virtù del trasferimento, della trasformazione dei fondi consortili in 

capitali consortili.  

Tenevo a precisare questa cosa, proprio per cogliere anche lo spirito costruttivo della discussione 

che vuole vedere in questo strumento un‟opportunità, di cui l‟Amministrazione Comunale, il 

territorio ne può trarre beneficio, soprattutto alla luce di questa consolidata esperienza che non più 

lontano di città a noi vicine - basta vedere Itri, Gaeta - anche del Sud Pontino il Consorzio ha 

realizzato degli interventi importanti e noi siamo anche interessati, soprattutto nella Città di Gaeta 

visto che il Consorzio è particolarmente attento, a quelle che sono le dinamiche per quanto riguarda 

l‟Autorità portuale e soprattutto nell‟ambito di quelle che possono essere le infrastrutture che 

consentirebbero un intervento comprensoriale, i cui benefici non possono che ricadere anche sulla 

realtà del nostro Mercato ortofrutticolo, ma in generale della nostra Città. 

  

PRESIDENTE   

Ci sono altri interventi? Non ci sono, quindi pongo in votazione il punto. 

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

Esito della votazione: approvato all‟unanimità. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO - SOCIETÀ PARTECIPATE DELL’ENTE – 

AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI: MOF 

S.P.A..  

  

CONS. GENTILE   

La relazione naturalmente che farò la farò su tutte e tre le società partecipate, che non è soltanto la 

Mof, sono la Imof e anche Acqualatina.   

La Legge finanziaria del 2008 ha regolamentato le partecipazioni societarie delle pubbliche 

amministrazioni, al fine di evitare il ricorso indiscriminato a tali strumenti privatistici, privi di 

collegamento con le finalità istituzionali degli enti. L‟Art. 3 comma 27 e seguenti della Legge N. 

244/2007 ha stabilito il divieto, alle pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento dei 

fini istituzionali. È ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. 

L‟assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali è subordinata a una 

deliberazione autorizzava dell‟organo consiliare, che motivi la sussistenza dei presupposti di stretta 

necessità o di ammissibilità delle partecipazioni, che deve essere trasmessa alla competenza della 

Corte dei Conti. In caso di diniego delle autorizzazioni, gli enti sono tenuti a dismettere le 

partecipazioni vietate tramite procedure a evidenza pubblica.   

Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a esaminare le proposte di autorizzazione relative al 

mantenimento delle partecipazioni azionarie. Il Comune di Fondi ha 3 partecipazioni azionarie: Mof 

Spa (società consortile per la gestione del centro agro-alimentare all‟ingrosso di Fondi), l‟Imof Spa 

(società consortile per la realizzazione del centro agro-alimentare all‟ingrosso di Fondi), 

Acqualatina Spa (società di gestione del servizio idrico integrato).   

Nella società Mof Spa il Comune di Fondi ha una partecipazione azionaria del 15%, corrispondente 

a 150 azioni ordinarie per un valore di Euro 77.467,50. Come tutti sappiamo la Società Mof Spa ha 

come oggetto sociale la gestione del centro agro-alimentare all‟ingrosso di Fondi, il più importante 

d‟Italia, e quindi tale Società svolge un‟attività di interesse generale, collegata al proseguimento 

delle finalità istituzionali dell‟ente e in particolare finalità di pubblico interesse, consistente nella 

resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio.   

Nella Società Imof Spa il Comune di Fondi ha una partecipazione azionaria del 2,42%, 

corrispondente a 800 azioni ordinarie, per un valore nominale di Euro 413.168. La Società ha come 

oggetto sociale la promozione e l‟ampliamento del mercato agro-alimentare all‟ingrosso di Fondi, 

comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento etc.. Tale attività svolta è 
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strumentale per la gestione del centro agro-alimentare all‟ingrosso Mof Spa, quindi per proseguire le 

finalità istituzionali dell‟ente e in particolare finalità di pubblico interesse per la valorizzazione e lo 

sviluppo delle attività socio-economiche del territorio e delle aree del mezzogiorno.   

Nella Società Acqualatina Spa la partecipazione posseduta dall‟ente è del 3,15446%, corrispondente 

al numero di azioni ordinarie 746.394, per un valore nominale di Euro 746.394. Acqualatina Spa è 

una società avente come finalità sociale la gestione del servizio idrico integrato, costituito 

dall‟insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di 

fognatura e di depurazione delle acque reflue, come previsto dalla Legge Galli 36/94 e dalla Legge 

regionale N. 6/96. Essa produce servizi di interesse generale per la collettività assolutamente 

necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 

Come già avvenuto in Commissione bilancio e affari istituzionali, faremo un‟unica discussione per 

quanto riguarda l‟autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni azionarie nelle società in cui 

il Comune di Fondi è socio, mentre per quanto riguarda la votazione ogni singola partecipazione 

verrà messa a voto come indicato nell‟ordine del giorno, nella proposta di deliberazione che ha 

avuto modo di esaminare.   

  

PRESIDENTE   

Volevo sapere se il Consiglio Comunale accetta la proposta del Presidente Gentile di discutere tutto 

e poi la votazione avverrà voce per voce: d‟accordo? 

 

CONS. FIORE BRUNO  

Nella riunione dei Capigruppo, inizialmente c‟era stata una proposta di un unico punto all‟ordine del 

giorno, accorpando in un‟unica votazione tutte e tre le partecipazioni, alla Imof, alla Mof e alla 

Società Acqualatina, dopodiché in modo unanime abbiamo scorporato il voto sulle tre 

partecipazioni, in quanto hanno delle particolarità ognuna di esse su cui è necessario discutere 

individualmente.  

Quindi io penso che anche per la chiarezza del dibattito in quest‟aula, è necessario procedere per 

ognuno dei punti a una discussione dopo l‟eventuale approvazione e quindi votazione. Io chiederei 

di mantenere distinta sia la discussione che la votazione.   

  

PRESIDENTE   

Allora iniziamo con il quarto punto all‟ordine del giorno.   
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CONS. FIORE BRUNO   

Il quarto punto è la partecipazione alla Società Mof Spa. Vorrei partire dalla cronaca su questo punto 

e la cronaca è quella di oggi, perché noi non stiamo semplicemente votando su una partecipazione a 

una società che sicuramente ha rilievo per l‟economia di Fondi e lo definiamo sempre e comunque 

la più importante industria del nostro territorio il commercio ortofrutticolo, o perlomeno forse lo era 

fino a qualche anno fa, visto e considerato le difficoltà e la crisi che vive il settore ormai da più di 15 

anni. 

Ebbene c‟è un‟Ansa di oggi, ve la leggo brevemente, penso che quasi tutti voi la conoscete: “il 

Centro operativo della direzione investigativa antimafia di Roma, su disposizione del Tribunale di 

Latina, ha confiscato un ingente patrimonio riconducibile a Antonino Venanzio Tripodo, capo della 

cosca della „Ndrangheta denominata “La Minore”, da anni attiva nel Basso Lazio. Tripodo è 

risultato essere uno dei promotori e dei personaggi di spicco di un sodalizio in grado di controllare le 

attività economiche e commerciali del Mercato ortofrutticolo di Fondi e di condizionarne le attività 

piegandole agli interessi del gruppo criminale capeggiato, e per questi motivi il primo luglio 2009 

era stato arrestato dalla Dia per associazione a delinquere di tipo mafioso. 

Il procedimento emesso dal Tribunale scaturito da un‟articolata proposta di applicazione di misure 

di prevenzione patrimoniale formulata a iniziativa dal direttore della direzione investigativa 

antimafia Generale dell‟arma dei Carabinieri Antonio Girone, si ricollega alle recenti operazioni 

condotte nel Sud Pontino dal Centro operativo Dia di Roma e coordinate dalla Procura distrettuale 

antimafia di Roma e Napoli, che hanno consentito di fare breccia nel muro di omertà, che da un 

decennio celava gli interessi economici e imprenditoriali di „Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra nel 

Mercato ortofrutticolo di Fondi.” Questa è l‟Ansa di oggi, questo è quello che troveremo domattina 

sui quotidiani nazionali e sulle reti radiotelevisive.  

C‟era una relazione della divisione investigativa antimafia del primo semestre 2010, una parte di 

questa relazione della Dia è dedicata al Mercato ortofrutticolo. “La vocazione imprenditoriale del 

cartello - “cartello” chiaramente si intende cartello mafioso - e la tendenza a gestire in forma 

monopolistica interi settori commerciali, in settori definiti anche fuori dalla regione d‟origine, 

appare confermata dall‟operazione Sud Pontino, eseguita dalla Dia il 10 maggio 2010, che ha 

riguardato il Mercato ortofrutticolo di Fondi in Provincia di Latina. L‟indagine ha dimostrato 

l‟esistenza di una alleanza risalente nel tempo tra le famiglie mafiose catanesi dei Santapaola e 

Ercolano, i clan camorristici Schiavone e Mallardo di Giuliani in Campania e alcune famiglie legate 

alla „Ndrangheta calabrese, che imponevano con metodi mafiosi i loro prodotti e le loro ditte per il 

trasporto delle merci.”   
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Queste sono le notizie di cronaca. Oggi ci troviamo davanti a una società, la Mof Spa, che è una 

società gestita sostanzialmente da un solo uomo, responsabile in tutto e per tutto della sua gestione, 

l‟amministratore delegato Enzo Vincenzo Addessi, il quale durante la prima operazione, quella che 

riguardava quella accennata dalla Dia nella relazione della Dia il clan Mallardo anche, dichiarò 

all‟epoca alla stampa “la Società Mof Spa si sarebbe costituita parte civile nei procedimenti che 

avrebbero riguardato le bande criminali che operavano all‟interno del Mercato ortofrutticolo di 

Fondi”: dalle chiacchiere ai fatti, ma le chiacchiere sono rimaste chiacchiere!  

La Mof Spa non si è mai costituita nei procedimenti Damasco 1 o Damasco 2, non ha mai sentito il 

dovere di difendere l‟onorabilità degli operatori del Mercato ortofrutticolo di Fondi, così come è 

necessario fare e così come noi ribadiamo in quest‟aula, perché se noi parliamo di questi fenomeni 

stiamo difendendo l‟onore, la serietà, la trasparenza e la legalità di tanti operatori del Mercato 

ortofrutticolo, non stiamo infangando il Mercato ortofrutticolo, stiamo difendendo il Mercato 

ortofrutticolo e gli operatori, la maggior parte, la stragrande maggior parte degli operatori del 

Mercato ortofrutticolo di Fondi, che sudano tutti i giorni, che lavorano tutti i giorni, che cercano di 

mandare avanti le proprie società e le proprie aziende. 

Quindi sgombriamo il campo dal fatto che in quest‟aula, ricordando questi fatti che sono gravissimi, 

che sono di rilevanza nazionale in quanto il mercato è un‟attività il Mof di interesse nazionale, non 

solamente locale, quindi sgombriamo il campo da qualsiasi cosa.   

Dicevo che Vincenzo Enzo Addessi oggi è l‟unica persona responsabile del Mercato ortofrutticolo 

di Fondi, in quanto è rimasto al comando da solo. Lo è stato anche prima, ma oggi come oggi anche 

dal punto di vista formale è l‟unico uomo che comanda all‟interno del Mercato ortofrutticolo, è 

amministratore delegato della Mof Spa, è amministratore della Imof Spa, è amministratore 

dell‟Agro Fondi, è rappresentante dei commercianti che operano all‟interno dell‟Assomercati, è lui, 

è solo lui!  

L‟ultimo Presidente che ha avuto la società Bruno Placiti si è dimesso ormai da tanti mesi, con un 

documento che denunciava in modo molto forte, in modo molto rilevante le carenze e le incapacità 

della gestione del Mercato ortofrutticolo di Fondi e l‟ha fatto in modo preciso e puntuale anche 

Bruno Placiti. Il direttore del Mercato ortofrutticolo anche lui si è dimesso volontariamente, non 

potendo svolgere la sua attività in qualità di direttore e quindi sicuramente in polemica anche con 

l‟amministratore delegato.  

Oggi come oggi in questi giorni il Mof sta vivendo anche difficoltà per quanto riguarda la logistica 

interna, la movimentazione delle merci con un provvedimento che non viene assolutamente digerito 

dagli operatori per la sua illogicità, perché è del tutto fuori da ogni e qualsiasi logica questo nuovo 
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progetto di logistica, movimentazione merci, mercato, Mof, che si sta rimandando di giorno in 

giorno perché chiaramente gli operatori non riescono assolutamente a digerirla, né gli operatori 

commerciali né le cooperative, nessuno che opera all‟interno di quel mercato, perché evidentemente 

quella è un‟operazione anch‟essa che viene calata dall‟alto. 

Adesso qual è il problema nostro? Qual è il problema del Comune di Fondi? Vogliamo riconfermare 

la partecipazione alla Mof Spa? Sì la riconfermiamo, va bene, ci stiamo, però il Comune di Fondi 

deve nominare il suo rappresentante all‟interno del Consiglio di amministrazione e per statuto il 

rappresentante del Comune di Fondi va a ricoprire il ruolo di Vicepresidente dello stesso Consiglio. 

Questo Presidente, questo Vicepresidente, questo nostro rappresentante, caro Sindaco e cara 

Amministrazione Comunale, deve svolgere quel ruolo che gli compete, perché noi dobbiamo 

controllare effettivamente che cosa sta avvenendo all‟interno del mercato, una struttura gravemente 

in crisi, in difficoltà, dove tanti operatori cercano di uscire e di scappare, non di entrare, dove 

effettivamente c‟è un collasso ormai evidente delle attività. E non ripetiamo sempre la stessa storia 

della viabilità, dei collegamenti, della crisi generale del settore nazionale, mondiale, stellare, 

interplanetaria, perché qui c‟è una responsabilità di incapacità nella gestione del mercato ormai che 

dura da 30 anni, non da 10 anni, non da 2 anni. 

La presenza del nostro Comune, di questa Amministrazione Comunale, che ha l‟interesse a 

difendere gli interessi degli operatori, difendere i posti di lavoro, difendere l‟occupazione sul nostro 

territorio, il nostro interesse come assemblea di questo Comune, come rappresentanti dei cittadini di 

Fondi è quello di dire “va bene, ci stiamo ancora, votiamo la partecipazione al Mof, ma vogliamo 

sapere effettivamente cosa succede all‟interno del Mof. Le cricche devono finire a tutti i livelli, sia 

ben chiaro, soprattutto a livello di gestione del Mercato ortofrutticolo. Questo non lo accetteremo 

più, non l‟abbiamo fatto.  

Vi ho riepilogato alcune cose, mi scuso con voi, con la Presidente, con chiunque di voi abbia inteso 

questo mio intervento come un intervento fortemente polemico, ma era necessario. Ci stiamo 

riportando alla realtà dei fatti, non stiamo dicendo niente di più di quello che viene detto dalla 

divisione investigativa antimafia, che penso sia un organo che non è politico, è un organo 

giudiziario, tecnico e investigativo. 

  

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA  

Saluto tutti. Il nostro voto alla partecipazione alla Mof Spa sarà favorevole, perché la Mof 

rappresenta uno degli enti con cui il Comune di Fondi dovrebbe collaborare maggiormente e 

esprimere soprattutto una forte volontà di valorizzazione del comparto agro-alimentare e di tutta 
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quanta l‟economia comprensoriale. Il Mof - lo sappiamo - è un ente assolutamente importante e 

fondamentale per tutta l‟economia del nostro paese. 

Sono contenta per le puntualizzazioni che il Cons. Fiore ha voluto fare in merito alle condanne, alle 

confische e anche alla chiarificazione che all‟interno di questo nostro paese in effetti delle forze che 

non rispondono ai criteri e ai canoni del ben operare, ma che fanno parte della malavita organizzata 

ci sono, ci sono stati e siamo ben felici che la Magistratura abbia potuto individuarli e procedere alle 

eventuali condanne e confische. Questo sarà una garanzia per tutti quanti gli operatori onesti, che 

sono tanti, all‟interno del Mercato ortofrutticolo e nell‟intero comprensorio di Fondi. 

Tuttavia il nostro voto positivo sarà unito a una forte richiesta di monitoraggio di tutte quante le 

attività che ci sono all‟interno del Mof, ribadisco anch‟io tutti abbiamo letto la relazione rilasciata 

quando si è dimesso il Presidente Ing. Bruno Placidi, che ha lamentato fortemente la mancanza di 

una gestione realmente manageriale all‟interno del Mercato ortofrutticolo, e una realtà così 

importante che viene lasciata sia dalla Regione, che detiene il 30% del capitale della Mof, e dal 

Comune di Fondi, che ne detiene il 15%, è sicuramente qualcosa che non può ancora prolungarsi nel 

tempo.  

Ho notato con piacere che anche il Comune di Fondi ha emanato un bando per la selezione del 

proprio rappresentante all‟interno del Mercato ortofrutticolo, che sarà ovviamente il Vicepresidente 

com‟è previsto dallo statuto. Ricordo a tutti che tutti coloro che sono interessati che la domanda per 

la presentazione della candidatura può essere presentata entro il 26 gennaio di quest‟anno e questa 

figura ci auguriamo che abbia la competenza e l‟autorevolezza necessarie per esprimere tutto quanto 

l‟interesse che il Comune, in rappresentanza della comunità cittadina, naturalmente nutre per una 

società la cui gestione può determinare la fortuna o la sventura di un intero comparto e anche 

dell‟intera economia cittadina. 

  

CONS. PAPARELLO ELIO  

Mi corre l‟obbligo per forza di rispondere all‟amico Bruno Fiore, anche perché meno male che sono 

l‟unico del Mof che sto in Consiglio Comunale e ne sono anche fiero. Ho fatto un elenco di tutte le 

cose che non funzionano al mercato… (intervento fuori microfono) va beh, debbo rispondere a lui 

in particolare di tutte le cose che ha fatto un elenco e non funzionano, a parte poi l‟indagine 

antimafia che poi sappiamo da 2 o 3 anni, abbiamo fatto 2 o 3 consigli e abbiamo fatto notte fonda. 

Il mercato funziona tutto, non è che non funziona niente. Sono un operatore da tanti anni e 

quell‟incapacità, quelle cricche a cui lui alludeva non so a cosa alludeva, però l‟amministratore 

delegato fa l‟amministratore delegato perché è stato votato da una compagine di minoranza, che per 
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statuto ha il dovere di nominarlo e lui di fare l‟amministratore. Il Presidente dei grossisti ha il suo 

presidente, l‟Agro Fondi ha il suo Presidente e il suo Consiglio di amministrazione e noi operatori, a 

proposito di costituzione di parte civile, 46 operatori si sono costituiti tutti e 46, io sono stato il 

primo firmatario della costituzione.   

A proposito della nostra partecipazione del Comune di Fondi che diceva anche il mio collega 

Gentile, le azioni di Fondi alla Mof Spa sono 150 milioni del primo capitale sociale di un miliardo 

della Mof Spa. Abbiamo nella Imof Spa 800 milioni delle vecchie lire, adesso 413 mila Euro per la 

partecipazione del 5%. Una cosa importante che voglio dire è che nel vecchio finanziamento della 

41/86, che erano 76 miliardi per la costruzione del mercato, 16 miliardi erano di capitale sociale, di 

cui il 65% della Regione Lazio, il 5% del Comune di Fondi, il 7 della Provincia, 8 delle banche di 

Roma e Popolare, 7 della Camera di Commercio, 7 dei privati e 1 del Mof. 

Perché voglio specificare questo? Perché la gente deve anche sapere che questo è stato un mero 

versamento del capitale sociale, ma gli altri 30 miliardi di cui fondo perduto 30 e 30 miliardi più gli 

interessi sono 40 miliardi stanno tutti sul nostro collo, “nostro” operatori del Mercato ortofrutticolo, 

garantiti dai nostri fitti. Ci tengo a dire che stiamo pagando noi… (intervento fuori microfono) 

assolutamente no… (intervento fuori microfono) sì, adesso nel 2013, quando finirà il 

finanziamento, si rimodula tutto un‟altra volta, la Imof sparisce e diventa la Mof, ma al Comune di 

Fondi interessa soltanto che fine fanno i suoi soldi, i nostri soldi che abbiamo investito! Viene 

tramutato tutto in azioni nella nuova società della Mof, non perde niente il Comune di Fondi. 

Voglio soltanto dire che i 30 miliardi più 10 sono 40 e sono quelli che noi operatori stiamo tirando 

fuori dai fitti e dai servizi, per avere poi, e meno male voi la sapete la vecchia storia, noi volevamo e 

abbiamo ottenuto che questi soldi diventassero capitale sociale a nostro favore giustamente, perché 

siamo noi che ci stiamo dentro, che ci stiamo lavorando, siamo noi che in questi momenti di crisi 

sentiamo, la sentiamo di più. Dico che nel Mercato ortofrutticolo non è che non funziona niente, 

forse funziona troppo!  

Bruno caro e altri ancora, i Robin Hood della situazione non siete soltanto voi, io credo che nel 

mercato ci vivo tutti i giorni, dalle 5 la mattina alle 18, e faccio altre cose, però vi posso dire che in 

questo momento drammatico, hai accennato addirittura della logistica, hai accennato (sic), 

assolutamente no. La logistica è che vogliamo dare un nuovo assetto a quella che è la 

movimentazione della merce per la 626 e per la 155, perché ce l‟hanno obbligata la Legge.   

Perciò, carissimo Bruno, dico che non è che non funziona niente e poi fai sempre nome e cognome, 

Enzo Vincenzo, non lo so… (intervento fuori microfono) è stato talmente bravo a amministrare 
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sempre, che ne so, può darsi, è stato talmente bravo a farlo, può darsi anche questo… (intervento 

fuori microfono) non glielo permetto io, non è così, assolutamente no!   

  

CONS. FORTE   

Non so se il Consigliere che ha parlato poc‟anzi sia compatibile o meno, perché essendo un socio 

secondo me c‟è anche l‟incompatibilità a partecipare proprio, perché non potrebbe neanche votare. 

Non so se te ne sei accorto, sei socio di quell‟ente, per cui hai un interesse privato in atti d‟ufficio, 

nelle tue funzioni non potresti proprio parlare. 

Però, entrando in merito, voterò contro ma per un semplice motivo: perché ritengo il Sig. Addessi 

incapace di gestire quell‟ente, proprio incapace nella totalità delle cose primo, due perché 

sembrerebbe che questo mercato l‟abbia avuto in eredità, da quando è nato il mercato esiste solo 

Enzo Addessi!   

Notiamo una curiosità: il governatore della Banca d‟Italia che fino a poc‟anzi era governata da una 

persona nominata a vita, proprio per anzianità, arrivati ad un certo punto si sono domandati “ma è 

possibile dare un incarico a una persona a vita?”, perché vuoi o non vuoi dopo 2 o 3 mandati 

qualche collusione, qualche connessione, qualche interesse all‟interno potrebbe nascere, per cui 

hanno deciso che il governatore della Banca d‟Italia dopo 2 legislature, dopo 2 mandati deve 

dimettersi per Legge. L‟altro giorno, leggendo nella rivista, perché a volte leggo pure Avvenire, si 

metteva in discussione la funzione anche del Papa, dice “potrebbe succedere che anche il Papa, ad 

un certo punto, potrebbe dimettersi”: figurati il Papa! Qui abbiamo Enzo Addessi che quello l‟ha 

avuto in eredità, habemus Papam! Fondi è un paese anomalo, diciamo così è anomalo, lo siamo tutti 

veramente, c‟è un‟anomalia a Fondi che fa paura, però questo raggiunge proprio il massimo. 

Vado con calma, perché ho voglia questa sera di fare vedere tutte le anomalie che succedono…   

  

PRESIDENTE   

Con calma ma senza superare i 15 minuti eh!   

  

CONS. FORTE   

Ancora non so veramente se pure il Sindaco, che fino a ieri è stato funzionario di quell‟ente, si è 

dimesso o meno, perché anche lui non potrebbe partecipare se è ancora in carica. Questo mi lascia 

pure i dubbi, per cui… (intervento fuori microfono) no, potrebbe non avere un giudizio così 

limpido, così libero, così non condizionato, perché ci troviamo tra dipendenti del Mof e questa è 

un‟altra anomalia che succede. 
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Entriamo nelle capacità di questo Enzo Addessi: una capacità l‟ha avuta, a scalare il Comune di 

Fondi c‟è riuscito veramente! Cominciò con (sic) e non ci riuscì, arrivato ad un certo punto ha fatto 

come il cavallo di Troia: con alcune pedine pian piano, quatto quatto si è preso anche il Comune di 

Fondi, con un suo dipendente ha  tentato la scalata e c‟è riuscito, bravo! Questa è una capacità 

enorme e su questo Enzo Addessi è stato capace di prendersi, oltre il Mof, anche il Comune di 

Fondi, questo è sicuro! Non so poi chi ce l‟ha lasciato, sono gli elettori? Benissimo, siccome è il 

Mof  purtroppo lì sono i soci, io non posso fare niente, lì sono i soci, i soci sono loro, ma quando poi 

c‟è pure la partecipazione del denaro pubblico dobbiamo starci attenti, dobbiamo vedere pure a chi 

lo mettiamo. 

In qualsiasi società mista pubblica e privata a volte si fa un grafico, si mette il Consiglio di 

amministrazione e si fa un grafico e si vede se questa Società cresce oppure sta portando i propri 

soci al fallimento. Mi sembra che negli ultimi anni, leggendo questo grafico, il Mof sta andando pian 

piano, pian piano, pian piano a finire, mi hanno detto che nel mese di dicembre sembrava proprio il 

cimitero di Fondi lì dentro! Il Consiglio di amministrazione che dovrebbe fare? Ci sono delle grandi 

società che pagano miliardi a grandi manager, ma manager che poi dovrebbero dare i risultati, fai 

conto che la FIAT paga 4 milioni di Euro l‟anno a Marchionne, perché riconosce in Marchionne 

grande capacità che poi quell‟industria dovrebbe portarla, però con impegni precisi che in 

determinati anni deve dare i risultati. Qui questo al Mof non esiste. 

Tu vedi il grafico che scende, scende e pian piano va sottoterra, però non esiste, non si mette in 

discussione Enzo Addessi! Ma possibile che in un ente così importante per noi non si mette in 

discussione quella figura? Non ci si domanda se è capace o meno? Che potrebbe esserci qualcuno 

superiore a lui? Queste domande non ce le facciamo e, come si dice qui, qui già ci stanno i “mamma 

santissimi”, ma Fondi è atipica sempre per i “mamma santissimi” su tutto! Anche lì non riusciamo a 

trovare un ente che gestisce, o ha un fatturato, o ha un‟entrata di centinaia di miliardi, si lascia 

gestire da chi? Da una persona che a livello di marketing è zero, di capacità imprenditoriale è zero! 

Che dimostra? Facciamo la gara, il Mof deve essere messo a gara, prendere il migliore delegato, 

manager e portarlo a Fondi! Smettiamo di ragionare a livello paesistico, a livello proprio 

provinciale, a livello così, quello quasi come fatturato ci manca poco che si avvicina al FIAT e a chi 

lo stiamo dando? A Enzo Addessi! Ma state scherzando?!... (intervento fuori microfono) non puoi 

parlare perché sei parte interessata, fuori dal Consiglio Comunale parla!  

Comunque è un giudizio mio, è sempre soggettivo, lo puoi condividere o meno, è quello che pensa 

Antonio Forte di Enzo Addessi, c‟è anche pure chi lo potrebbe santificare qui dentro “per me è 

santo, per me quello ha risolto tutta l‟economia a Fondi, ha dato 200 posti di lavoro, 500, a Fondi c‟è 
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una ricchezza per strada che fa paura, da 100 operai è riuscito a portarne 1000, non c‟è più il 

problema della disoccupazione, non c‟è più niente, giustamente Antonio Forte sta dando delle 

allucinazioni”, però questo grafico non esiste. Come occupazione zero, come grafico per quanto 

riguarda le merci esportate siamo in decadenza, non c‟è un indice in miglioramento e allora un 

Consiglio di amministrazione, quando vede che non c‟è un indice in miglioramento su niente, si 

pone una domanda che potrebbe essere anche una colpa del gestore, ma se la pone o non se la pone 

questa domanda? Potrebbe trovare un ragazzo qualunque della Bocconi, qualsiasi ce ne sono tanti, 

che potrebbe saperne più di lui! E neanche questo proviamo? Sono 40 anni che esiste una persona 

sola, e poi non andiamo a calcolare tutti i soldi, parliamo solo delle cause che ha fatto: se andiamo a 

calcolare le cause, solo per gli sfizi propri avrà speso 5 o 6 milioni di Euro solo per cause! (sic) 

A me dispiace pure che Civita della lista, dici “approvo per certi motivi”, però qui stai approvando 

una persona, Civita mi sai dire se hai un grafico un indice che il mercato, a causa della capacità del 

suo amministratore, abbia aumentato? I consigli di amministratore, quando si riunisce la Banca 

Popolare di Fondi o chi per essa, vedono che non è stato fatto niente e la banca se non funziona 

qualcuno cambia l‟amministratore. Questo è il punto! Volete continuare? Benissimo, continuate, 

non mi interessa, mi dispiace solo per i fondani, perché fino a ieri forse il mercato era un ente che 

poteva soddisfare l‟esigenza della popolazione di Fondi, più si va avanti e più sta proprio in declino. 

Volete continuare a mandarlo in declino? Per me il mercato è in declino per la semplice incapacità 

di un signore che sono 40 anni che gestisce quel mercato.   

Riprenderò la parola dopo, per questi motivi voterò contro.   

  

CONS. CARDINALE   

In poche parole in questo contesto mi sembra che stiamo andando su una linea un po‟ pessimistica e 

un po‟ discreditante anche nei confronti di una persona che non è presente e non mi sembra una cosa 

corretta. Certamente devo fare una correzione a Elio, perché anche nell‟intervento, a parte le scuse 

ma non servono, nel senso di dire che Franco Cardinale non è più presente o meno presente e questo 

rappresenta una piccola limitatezza per quello che può essere oggi un exploit, una corsa in avanti del 

Mercato ortofrutticolo, perché oggi sappiamo bene che per portare avanti delle aziende non è per 

forza la presenza in loco. 

Ma poi alla fine perché nasce il mercato? Perché diventa un apice economico così rilevante? Perché 

i nostri genitori, i nostri nonni e quant‟altro hanno cominciato a andare in giro per le Sicilie, per le 

zone di produzione e hanno portato questi articoli a Fondi, che poi sono stati rilavorati e mandati sui 

mercati di vendita. Oggi che succede? Succede che purtroppo le zone di produzione ci hanno 
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scavalcato, perché noi nel mercato di Fondi non riusciamo più a lavorare gli articoli e a dare un 

servizio a quelle che sono le esigenze della grande distribuzione, dei clienti esteri e quant‟altro. Loro 

nelle zone di produzione si sono attrezzati, quindi ci hanno bypassato. 

Ecco che ci troviamo di fronte a dei problemi che dobbiamo risolvere a) per l‟approvvigionamento 

in altre zone nuove di produzione, quindi la non presenza fisica magari di qualche personaggio 

nell‟azienda non implica il fatto che questa persona non stia lavorando per l‟azienda o per il 

mercato, ma può andare logicamente in queste zone di produzione oggi più vergini, più positive, per 

fare sì che si abbia un prodotto che poi possa diventare concorrenziale sul mercato. Ma poi 

chiaramente mi corre anche l‟obbligo di dire che non c‟è tutta questa grande potenzialità, non lo 

vedo così fiorente il Mercato ortofrutticolo. Sicuramente il Mercato ortofrutticolo è in decadenza, 

anche se comunque noi ci siamo un po‟ tutti applicati affinché questo non succedesse, però tutte 

queste rose e fiori non lo so, a prescindere da tutte le polemiche della Camorra, della Mafia. 

Direi che un apporto propositivo da parte del Comune di Fondi, e giustamente qualche persona che 

possa un po‟ aiutare a spingere quello che è questo importante fulcro economico per quanto riguarda 

il Comune, nominato dal Comune, con un occhio vigile, ma nella collaborazione, perché nemmeno 

si può pretendere che la persona, come diceva Forte, che viene dalla Bocconi o quant‟altro, poi non 

so nemmeno se in questo caso non sono compatibili o meno a prendere la parola, ma voglio dare un 

consiglio come operatore commerciale, uno che è partito come Elio nelle aziende, oggi si trova in un 

contesto anche di internazionalizzazione e quant‟altro. 

Spingiamoci verso delle proposte propositive e mi riallaccio anche al punto precedente, Sindaco, per 

quanto riguarda il discorso di Gaeta e del porto, questo Consorzio se si impegna per l‟apertura del 

porto di Gaeta potrebbe essere una cosa essenzialissima per il rilancio del mercato di Fondi, a) 

perché logicamente si aprirebbero delle autostrade del mare che oggi logicamente sono 

fondamentali, b) per tutte quante le ristrettezze che comunque gli autotrasportatori via terra hanno 

(le 4 ore di guida e 2 di riposo, aumenti dei carburanti, distruzione delle gomme degli automezzi, 

stanchezza, le strade che comunque non hanno percorribilità).   

Ci sono delle linee del mare e si trovano a Civitavecchia e a Salerno, quindi tutta la zona centrale 

d‟Italia vicino a uno dei più grandi mercati ortofrutticoli che è quello di Fondi, non ha dove 

scaricare i container, per poi non parlare di quello che può essere un incremento essenziale per 

l‟approdo di navi da crociera. Su questi grandi numeri di persone che arrivano nella zona, quindi 

portano beneficio, ci possono essere delle persone, degli imprenditori che guardano i nostri prodotti, 

che si rendono conto della bellezza delle nostre zone, questa è una cosa importantissima e quindi 

cerchiamo come Comune di Fondi. 
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Poi il fatto che non ci sia la partecipazione del Comune di Fondi è controproducente, perché per 

osservare una società, per cercare di capire cosa succede alla società e per cercare di pilotare la 

società bisogna avere delle quote, bisogna stare nella società e quindi dobbiamo cercare che quel 

15% possa diventare un domani un 30% per avere una parola in capitolo anche a livello comunale, 

ma soprattutto a livello decisionale, perché nemmeno a farlo a posta il 30%, come diceva 

giustamente il Cons. Paparello, il 30% della Regione, questo e quell‟altro e quell‟altro, arrivano 

sempre a 49,99 che non ti permette un‟azione decisionale, quindi le bravure di coloro i quali 

riescono a resistere per una direzione, però quantomeno l‟impegno da parte dell‟Amministrazione 

Comunale, in modo propositivo e non distruttivo, per dare una mano a questo importante 

meccanismo che è fondamentale per la Città di Fondi. 

  

CONS. GENTILE  

Mi sento un po‟ di continuare il ragionamento del Cons. Cardinale, che come al solito è equilibrato, 

ma è una tua caratteristica, per cui non è che ti serve uno sforzo più di tanto. Proseguendo il suo 

ragionamento, credo che questo è stato l‟elemento che in Commissione bilancio in qualche modo ha 

accomunato un po‟ tutti quanti i Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, a condividere di 

continuare a avere questa quota di partecipazione all‟interno della Mof Spa.   

Io credo che il ragionamento, le proposte che dobbiamo fare devono essere in maniera costruttiva, 

Franco accennava al problema di uno sviluppo da mettere anche in collegamento con questa nostra 

partecipazione con il Consorzio industriale, d‟altronde è una cosa che tu ormai ripeti da qualche 

tempo e credo che sia un discorso interessante, un discorso che può offrire sinceramente una 

prospettiva per il nostro mercato. 

Condivido in parte anche le cose che diceva il Cons. Paparello, rispetto pure alla preoccupazione nei 

confronti di questa economia del Mof che in qualche modo va salvaguardata etc., un po‟ meno 

condivido l‟intervento dell‟amico Bruno Fiore che mi è parso di potere paragonare come quello che 

prima ti dà la coltellata e poi ti accarezza. Nei confronti di una struttura come questa, dove ci 

appelliamo continuamente a Mafia, „Ndrangheta e tutta una serie di cose, poi pensiamo di difendere 

l‟economia di quella realtà, credo che ci sia un grande controsenso. 

Credo che per una stretta minoranza di malavita organizzata, che sicuramente sta all‟interno di 

questa struttura, dovere continuare su questa strada dove alla fine l‟opinione pubblica non solo di 

Fondi, ma esterna a Fondi, individua nel mercato complessivamente una cosa negativa, perché 

questo è, se non ci rendiamo ancora conto di questo ogni intervento che si fa in questo senso diventa 

un‟ulteriore coltellata all‟economia del Mof. Se non siamo convinti di questa cosa, allora cosa dico? 
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Analizziamo pure queste cose, vigiliamo, mi sembra che questa Amministrazione Comunale e il 

Sindaco a più riprese non è che stia sottovalutando quello che sta succedendo, però rispetto alle 

preoccupazioni che questo mercato deve crescere, deve incentivarsi etc., non pensiamo che questo 

sia un elemento che aiuta. Questo è un ulteriore elemento che ci penalizza rispetto agli altri mercati.  

Si parlava di direttore etc., voglio soltanto citare una cosa sia al collega Paparello che a Bruno. Il 

Presidente che si era dimesso, che mi sembra era di espressione regionale all‟epoca di Marrazzo, per 

cui rappresentava una certa parte politica, nulla di trascendentale perché a seconda di chi c‟è nomina 

una persona che fa riferimento a lui, in maniera strategica si è dimesso alla vigilia delle votazioni, 

perché l‟intento era molto semplice e se non lo sapete ve lo dico io che non sono un operatore del 

mercato: attraverso le proprie dimissioni, sperando che a livello regionale le votazioni sarebbero 

andate in un certo modo, aspirava a fare il commissario e non il presidente, perché come ben sapete 

il commissario ha i poteri assoluti. Questo purtroppo non si è verificato, per cui tutta una serie di 

cose hanno determinato l‟attuale situazione, se ci vogliamo dire la verità, poi se ci vogliamo 

prendere in giro ci possiamo anche prendere in giro, però la verità purtroppo è questa. 

E bene ha fatto il Cons. Cardinale, che nell‟ultima Commissione bilancio non a caso, quando 

qualcuno voleva fare il  paragone tra Roma e noi, Franco che è un operatore esperto e conosce 

sicuramente molto meglio di me gli andamenti dei mercati, ha detto “ma che paragone! Non esiste 

proprio, Roma ha un ripianamento annuale che poi ripiana il Comune di Roma, a differenza nostra 

che viene ripianato dagli operatori”.  

Vengono ripianati milioni di Euro all‟anno dal Comune, possiamo anche informarci se vogliamo di 

quanto ripiana il Comune di Roma sul mercato ortofrutticolo che hanno là ogni anno per la 

situazione che ha, però se qua continuiamo con queste polemiche, questo non significa che 

dobbiamo abbassare la guardia rispetto ai fenomeni che noi osserviamo, non sto dicendo questo, 

però se continuiamo con questo tipo di taglio rispetto a questo tipo di problema, io credo che 

possiamo parlare di crisi, poi attraverso le crisi non è che ci giriamo ai paesi a fianco e vediamo che 

qua c‟è disoccupazione e là c‟è la piena occupazione, è un fenomeno di carattere generale. Se poi 

noi  ci avventuriamo anche su questi tipi di ragionamento, abbiamo un peso in più.  

 

CONS. FIORE GIORGIO   

Su questo punto era importante intervenire, perché la Società Mof è una delle aziende più importanti 

sul territorio. Il punto era un punto su cui si doveva dedicare, secondo me, per la sua rilevanza, un 

intero Consiglio Comunale, visto e considerato di cosa oggi il territorio ha bisogno e soprattutto di 

come uscire da questa situazione di empasse economica e occupazionale sul territorio. 
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La prima azienda economica del territorio sta attraversando una crisi profonda. Quel progetto 

economico del mercato, che doveva portare questa Città dopo il suo ammodernamento e 

realizzazione, che noi abbiamo favorito per anni affinché il Mercato ortofrutticolo avesse la 

possibilità di ammodernarsi, però abbiamo notato negli ultimi anni che dopo l‟ammodernamento 

non c‟è stata una strategia economica all‟altezza della situazione, alle porte della globalizzazione il 

mercato doveva avere una strategia nuova.   

Quali sono le condanne che diamo a chi ha pilotato il Mercato ortofrutticolo? La sua mancanza a 

capire il cambiamento in atto che arrivava anche sulla nostra economia territoriale. Gli 

amministratori di solito hanno la capacità di capire il futuro, hanno la capacità di trovare soluzioni, 

però io vedo che in questi ultimi anni, al di fuori di aumentare le spese di gestione, di aumentare le 

tariffe, di aumentare gli affitti, non hanno saputo trovare la soluzione che doveva portare il mercato 

fuori dalla situazione di empasse economica e anche occupazionale.  

È un mercato che non ha una sala lingue, che non può comunicare nessun operatore con nessuna 

parte del mondo, che non ha all‟interno del proprio mercato una centrale asta, che non ha all‟interno 

di quella grandissima area le centrali per le piattaforme europee o dei supermercati, che non è vicino 

a un porto importante per lo scalo merci a livello mondiale, che non ha certamente uno scalo cargo, 

perché oggi anche le merci dell‟orto-frutta viaggiano con gli aerei, che non ha una viabilità, quindi 

un mercato, una grande società, un grande polmone economico che senza una strategia nuova non ha 

saputo traghettare il vecchio sistema economico del paese verso il nuovo.  

È come se, all‟interno di quella società, non si sono accorti che la globalizzazione li travolgeva, 

quella mancanza di capacità di capire come si sviava, il mondo moderno ha portato in questo 

territorio alla morte dell‟agricoltura, uno dei polmoni economici di questo paese che ha creato tanto 

denaro all‟interno di questo paese, che si sono create banche, che si è creato il Mercato 

ortofrutticolo, tecnicamente è morta sotto le grinfie di chi non ha saputo sviluppare quell‟economia. 

Quindi non è attacco alla persona, per me c‟è uno o un altro e rimane uguale, però la mancanza di 

non capire che il mondo si trasformava e a quel grande polmone economico doveva essere messo 

immediatamente adagio per modificarsi, quella mancanza di nuova strategia che io anche nelle 

elezioni che abbiamo fatto avevo detto che non bisognava premiare chi è stato un fallimento a 

livello di strategia economica, sono contentissimo per la nuova realizzazione dove insieme a tanti 

che siamo qui abbiamo partecipato, sono stato il fautore di dare, insieme agli altri, agli operatori del 

Mof la gestione per l‟ampliamento.  

Non ho mai contraddetto assolutamente il Sindaco Orticello, o chi poi gli è venuto dietro, ma ho 

sempre dato il mio assenso affinché quella struttura si modificasse e si ammodernasse, perché anche 
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un agricoltore aveva capito che il mondo cambiava. Quella mancanza di portuale, di scalo cargo, di 

viabilità, di strategie europee delle piattaforme di supermercati, che oggi sappiamo tutti che 

cammina a livello europeo l‟orto-frutta, come mai il mercato non assegna, che ha spazi enormi 

all‟interno, alle piattaforme del nord Europa gratuitamente, affinché vengano a acquistare sul nostro 

territorio e nel nostro mercato a fianco dei nostri operatori. 

Mi ricordo, il Sindaco si può anche ricordare che una volta portai al mercato insieme a degli amici 

10 deputati egiziani con il capo addetto stampa di Mubarak. Fummo ricevuti dall‟attuale Sindaco 

Salvatore De Meo e in quella situazione volevano prospettare al mercato e al Comune la nascita di 

una piattaforma del Mediterraneo all‟interno del mercato, ma una cosa che mi accorsi era che era 

una cosa inconcepibile per loro e soprattutto non gli fregava assolutamente niente, quella 

piattaforma è nata a Cesena e Cesena è diventato uno dei partner più importanti di tutto il 

Mediterraneo. Poteva essere di traino all‟interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi dei prodotti 

locali, che venivano sviati in tutta Europa. 

Io voglio anche continuare a votare che il Comune di Fondi deve rimanere in questa Società, ma mi 

auguro che il Sindaco come gli ho detto anche in Commissione, abbiamo un mercato senza il 

Presidente, senza il Vicepresidente, senza il Direttore e senza una strategia e è uguale a una nave 

nell‟oceano senza capitano, senza vicecapitano, senza direttore alle macchine, ma comandata da un 

mozzo. E allora, caro Sindaco, lei che ha la possibilità di coagulare tutte le forze per la sua amicizia, 

lei forse non mi guarda e mi dispiace un po‟. Lei oggi è la persona più adatta a coagulare il sistema 

politico locale, i senatori rappresentanti del popolo in Parlamento, i responsabili della direzione Mof 

e Imof a fare un dialogo con gli operatori, a trovare una soluzione a questo empasse economico del 

mercato. 

Non possiamo, e ve lo dico a livello di amicizia, rimanere come io parlo con parecchi operatori 

all‟interno del mercato che non vedono l‟ora di fuggire, che hanno paura di lasciarci le penne come 

già tanti l‟hanno fatto e anche se gli operatori non si sono accorti di quello che dico io, che il mondo 

è diventato grande e unico, che la commercializzazione dell‟orto-frutta non può essere una 

passeggiata locale, ma deve essere una passeggiata globale, che bisogna prendere i contatti con tutti 

i paesi del mondo e con tutti i paesi europei e con tutte le piattaforme che oggi sono in Europa, 

perché non è difficile invitare il direttore commerciale delle piattaforme in un convegno al mercato e 

prospettarsi delle iniziative di commercializzazione. 

Come mai sul porto di Gaeta non ci sono interpellanze parlamentari e senatoriali e gli investimenti 

arrivano fino a Civitavecchia? Come mai alla Regione nessuno si fa carico del Sud Pontino per gli 

allacci portuali nel Mediterraneo? Come mai la viabilità si ferma a Latina e i senatori e i deputati del 
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Sud Pontino, che non rappresentano niente del territorio, non sono stati in grado di progettare e di 

fare finanziare dalla Comunità Europea la trasversale nord - sud dell‟Europa, che finisce a Latina 

può darsi, in un territorio devastato economicamente e occupazionalmente, in un territorio dove 

l‟agricoltura si sta distruggendo, dove gli operatori si sono indebitati fino al collo e dove non si vede 

prospettiva.   

Oltre l‟appello non può essere fatto solo all‟amministratore o a chi dirige il Mof, ma lo voglio fare a 

chi dirige la politica in questa Provincia, che inizia a capire che la disoccupazione provinciale è tra 

le più alte come indice a livello nazionale e che le prospettive di sviluppo economico sul territorio 

sono inesistenti, perché negli ultimi 15 anni non siamo stati in grado di creare contatti per viabilità, 

non siamo stati in grado di creare la portualità, continuando anche sulla darsena della nostra Città, 

abbiamo saputo fare solo una certa ideologia e di portare il paese a raccontare le barzellette e 

soprattutto a non guardare alle tante cose serie da fare.   

Io voglio anche ricordare al Sindaco, come lo dissi a Luigi Parisella, che gli amministratori delle 

società del Comune devono venire a relazionare in Consiglio Comunale sui bilanci, perché se noi 

facciamo parte di una società vogliamo sapere anche la nostra partecipazione, con una relazione da 

parte del rappresentante dell‟ente vogliamo sapere se il bilancio ha dato un risultato positivo, se ci 

sono dei cambiamenti, se stanno prendendo posizioni. Ve lo dico anche a voi Consiglieri di iniziare 

a interessarvi della strategia economica e occupazionale del territorio, di iniziare a contattare i nostri 

rappresentanti politici, i nostri rappresentanti al Senato, alla Regione, al Parlamento, nelle Province 

e di iniziare a fare forza per creare quelle possibilità che sono la portualità, la viabilità, lo sviluppo 

economico sul territorio. 

Quindi mi auguro che nei prossimi giorni si convochi un Consiglio Comunale, caro Sindaco, perché 

non è che possiamo solo vivere di tante cosette minime che poi non danno il frutto per vivere. Io 

penso che oggi è importante anche convocare un Consiglio Comunale e iniziare a capire di come 

uscire. Voglio anche chiedere che venga invitato in Consiglio Comunale a relazionare della strategia 

economica che porta avanti chi ci rappresenta a livello senatoriale e a livello provinciale. Non 

abbiamo il Consigliere regionale, abbiamo avuto insuccesso: si è dimesso, però non è che vogliamo 

essere il Consiglio Comunale di (sic). 

Noi abbiamo Senatori, Deputati, Consiglieri provinciali, Assessori, Presidenti, noi dobbiamo iniziare 

a trovare una soluzione per i prossimi 10 o 15 anni per l‟occupazione e per l‟economia, quindi, 

Sindaco, te lo chiedo quasi in ginocchio, ma non per me perché io di lavoro ce l‟ho, perché gli 

agricoltori hanno sempre tanto lavoro, ma per i nostri figli e i nostri giovani. Iniziamo a fare nel 

Consiglio Comunale una piattaforma ideologica capace di sviluppare occupazione, capace di 
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sviluppare idee atte a migliorare quel sistema economico, che a oggi sul territorio è fallimentare. 

Questo significa attivarsi politicamente. Vi chiedo scusa, perché purtroppo di Consigli Comunali ne 

facciamo uno ogni tanto e la possibilità di esprimersi è quasi zero. 

  

PRESIDENTE   

Questo non è vero che ne facciamo uno ogni tanto, ci sono state le festività natalizie, tutto qua. 

  

CONS. CIMA   

Sig. Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi e cittadini, ho ascoltato con attenzione gli interventi di 

quanti mi hanno preceduto e devo dire che molti sono usciti proprio fuori dall‟argomento dell‟ordine 

del giorno, che per onore di cronaca leggo testualmente: stiamo parlando del punto N. 4 “società 

partecipate dell‟ente, autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni Mof Spa”. 

Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che non c‟è all‟ordine del giorno di come noi Consiglieri 

comunali, oppure cittadini, dobbiamo fare un rilancio di quella che è l‟attività amministrativa 

all‟interno del Mercato ortofrutticolo, c‟è semplicemente, e è stato oggetto di discussione nella 

Commissione bilancio dove tutti hanno partecipato, tutti i membri e ogni membro si è espresso nella 

gran lunga a dire la verità in senso favorevole, non a caso la Presidente del Gruppo consiliare della 

Civita per Fondi poc‟anzi ha fatto una dichiarazione, seppure con una leggera distinzione, che è 

all‟atto del Consiglio Comunale e cioè mi spiego: come ha potuto notare noi siamo intenzionati a 

fare la nomina, tant‟è vero che è stato fatto un bando dove sicuramente sul bando potranno 

partecipare, quindi nemmeno lo conosco e nemmeno so dei requisiti che devono avere. 

Mi auguro che a quel bando pubblico, aperto in modo chiaro e trasparente, senza se e senza ma, 

senza nessun trucco, quindi io credo che poi sarà cura di chi sarà scelto, che avrà i requisiti adatti, 

poi a relazionare, perché su questo sono d‟accordissimo, caro Sindaco, che ovviamente i componenti 

che noi mandiamo a rappresentare il nostro Comune all‟esterno delle mura cittadine, e mi riferisco 

al Presidente della Comunità Montana e al Vicepresidente che sarà, di venire a relazionare com‟è 

giusto che sia e credo che questa Amministrazione Comunale, partita in modo differente, lavori 

nella direzione giusta. 

Mi dilungo solo due secondi per dire che cosa? Mi ricordo ai tempi di quando ero studente e lungo il 

percorso della mia vita, che ho quasi 50 anni, anzi li ho superati, quindi vi dico questo perché? 

Perché il Mof… (intervento fuori microfono) non ridere, caro Franco Cardinale, tu che viaggi in 

giro per il mondo! Il Mof per tutti quanti noi cittadini, al di là delle battute che uno possa fare, è 

stato sempre il vanto della nostra Città, non a caso si chiama “Mercato ortofrutticolo di Fondi” e 
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quindi è l‟unica struttura che, grazie agli operatori, grazie al personale, grazie a chi ci ha lavorato, a 

chi ci ha buttato il sudore, ha fatto conoscere la Città di Fondi anche all‟esterno.   

Io mi permetto soltanto di dire che noi intanto questa sera così com‟è approviamo il discorso del 

punto all‟ordine del giorno, perché è proprio una volontà nostra sia della maggioranza che credo 

anche da parte dell‟opposizione, perché è una struttura che porta avanti, seppure con i dovuti 

correttivi che uno possa fare nell‟ambito di un percorso, però è una struttura che va a rappresentare 

nel bene e nel male la nostra Città.   

Sindaco, mi sentirei di suggerire che se vogliamo fare un Consiglio Comunale per affrontare il 

problema di come potere suggerire umilmente a chi di fatto va a gestire il mercato, ci vogliamo 

cimentare un po‟ sul marketing e su che tipo di operazione deve essere fatta, io sono pure 

disponibile a fare un Consiglio Comunale per cercare di segnalare all‟attenzione degli organi che poi 

di fatto gestiscono il mercato, anche perché questa sera si parla di porto, portualità, grandi 

piattaforme, Egitto o quello che sia. Io faccio parte dell‟Amministrazione Comunale dal 94, mai 

saputo che all‟interno del Mercato ortofrutticolo ci siano state delegazioni oltre l‟Europa. 

Con questo esprimo il voto favorevole all‟ordine del giorno e vi ringrazio per l‟attenzione. 

  

CONS. TURCHETTA  

Cercherò di dare, da parte mia, un piccolo contributo alla discussione che si protrae già da un po‟ di 

tempo, ma d‟altronde devo anche dire che non è facile in questa assise trattare argomenti veramente 

importanti, veramente del massimo interesse per l‟intera collettività e in questo caso non solo della 

nostra comunità, perché sappiamo che il Mercato ortofrutticolo certamente ce lo dobbiamo tenere 

stretti ben bene, perché il Mercato ortofrutticolo - lo ricordo a tutti -  è il frutto di tante lotte, di 

scioperi fatti dai nostri contadini, dai nostri corrieri, che una volta erano un migliaio e più e che 

hanno fatto grande la nostra Città, ricordiamocelo sempre, lotte fatte dai commercianti quelli di una 

volta, quelli con la “c” maiuscola, quelli che rischiavano in proprio, che chiaramente erano 

conosciuti in tutta Italia, perché andavano in ogni regione d‟Italia e pagavano di tasca loro, avevano 

una parola che valeva più di un contratto e portavano a Fondi merce la migliore che era in 

commercio e la esportavano in tutto il mondo. 

Il Mercato ortofrutticolo quindi è un grande polmone economico e occupazionale, lo definisco una 

delle più grandi industrie commerciali italiane, se non europee, però chiaramente io voglio provare a 

dare un contributo ripeto, a dare qualche suggerimento, perché la politica - adesso è andato via il 

Capogruppo Cima - questa assise certamente ha quale prerogativa quella di programmare, di 

individuare soluzioni, scelte e fare sì di essere di supporto al commercio, all‟industria, 



Pag. 30 

Verbale del Consiglio Comunale di data 20 gennaio 2011 

all‟agricoltura e a quant‟altro, cioè a tutti i settori vitali della nostra economia, quindi chiaramente 

quello che dobbiamo lamentare è che questa assise dovrebbe più spesso trattare questi argomenti, 

più spesso trattarli anche in maniera singola, in modo da poterne sviscerare tutte le caratteristiche. 

Il Mercato ortofrutticolo quindi è nato alla produzione, era il mercato dei produttori. L‟amico Elio 

Paparello se lo ricorderà, era un mercato alla produzione e oggi purtroppo i contadini, i produttori 

hanno nel tempo avuto sempre meno spazio, sempre meno importanza e questo - mi dispiace che il 

Sindaco si è allontanato - chiaramente non va bene, perché oltretutto la nostra Città ha una superficie 

terricola, una superficie di produzione agricola protetta tra le più grandi d‟Italia, un‟altra peculiarità, 

quindi i produttori agricoli mi auspico che abbiano un ruolo e uno spazio maggiore rispetto a quello 

che hanno oggi. 

È stato detto prima di me, la parte manageriale dirigenziale del Mof avrà commesso degli errori, 

magari gli operatori stessi potevano fare di più, meglio, potevano aggiornarsi, potevano come ha 

detto qualcuno prima di me magari avere delle piattaforme in giro per l‟Europa, potevano avere 

personale qualificato che parlava diverse lingue, poteva prendere atto già da anni della 

globalizzazione che oggi purtroppo ci ha sommerso. Certamente il commercio è cambiato, non è più 

quello di 20 o 40 anni fa, però io penso che il nostro mercato è rimasto a conduzione localistica, a 

conduzione paesana - la voglio dire questa parola - perché Fondi purtroppo è ancora un grande 

paesone. Non me ne voglia nessuno. 

Noi dobbiamo sforzarci di guardare oltre il nostro naso, oltre i nostri confini. Certamente se ci sono 

responsabilità e ci sono sicuramente a livello dirigenziale, a livello manageriale, la politica non è da 

meno, perché la politica doveva programmare una viabilità adeguata per il nostro mercato, per la 

nostra Città, che è rimasta chiusa, isolata ancora dalla grande viabilità nazionale. Non si parla più 

della Fondi - Ceprano, ma non è un dramma, ma voglio ricordare a noi tutti che negli anni 70 e 80 il 

raddoppio dell‟Appia ebbe una grande enfasi, un grande momento di discussione proprio nel 

Consiglio Comunale. Per qualche decennio si è parlato del raddoppio dell‟Appia e io penso che oggi 

il raddoppio dell‟Appia - è stato detto prima - non dobbiamo aspettare che tra 10 anni forse si fa la 

Fondi - Latina e poi magari tra 10 anni ancora si progetti la Latina - Formia, poi magari tra 10 anni 

ancora si realizzi la Latina - Formia. 

I nostri operatori, i nostri commercianti non possono più aspettare. Ho avuto modo di dirlo sempre 

nel Consiglio Comunale, quando abbiamo approvato negli anni 90 il raddoppio del Mercato 

ortofrutticolo, ebbi a dire allora che il Mof così come era sarebbe diventato un gigante di argilla, una 

cattedrale nel deserto, la viabilità sarebbe stata penalizzante per il nostro Mof e purtroppo sono stato 

facile profeta, perché la politica almeno negli ultimi 15 anni, la politica quella a livello 
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sovracomunale, perché certamente io posso avere le mie colpe, noi possiamo avere le nostre colpe, 

ma chi ha diretto la politica in campo provinciale negli ultimi 15 anni e chi ha una stragrande 

maggioranza sempre a livello provinciale, io dico che non ha fatto niente per programmare qualcosa 

di serio per il commercio, per l‟agricoltura, per l‟edilizia, per l‟economia di questa Città, che 

purtroppo sta andando sempre più indietro. Noi eravamo la prima Città della Provincia di Latina, 

oggi non so in classifica a che posizione possiamo metterci.   

In virtù di queste considerazioni, la politica deve fare la sua parte. Cosa dobbiamo fare? Intanto la 

grande viabilità, il porto di Gaeta, queste sono le scelte che politici che dicono di essere leader di 

una città, di un  comprensorio, di una provincia dovrebbero programmare, certamente non sono 

manifestazioni, come i fuochi d‟artificio o quant‟altro, che poi fanno cambiare la vita a una 

comunità e quindi cerchiamo di cambiare un po‟ rotta e cerchiamo di pensare un po‟ in grande.   

Un‟ultima cosa. Mi permetto di suggerire al Sindaco, quando individuerà tra tutti gli aventi diritto il 

rappresentante del Comune all‟interno della Mof Spa, una raccomandazione, Sindaco, quella che 

faccio io è lecita e me la deve consentire: il nostro rappresentante, che poi andrà a fare il 

Vicepresidente di questa Società, deve farsi carico presso il Consiglio di amministrazione di fare 

abbassare i costi di gestione degli operatori del mercato, perché sono anni che questi operatori 

soffrono una crisi che li sta portando man mano e uno alla volta anche alla chiusura e a una grande 

sofferenza economica e anche bancaria, quindi chiedo che a un momento eccezionale il nostro 

rappresentante si faccia promotore di fare abbassare le concessioni, i canoni - chiamiamoli come 

vogliamo - degli stand e tutto ciò che riguarda la gestione all‟interno del Mof, perché non è più 

tempo di vacche grasse e quindi cerchiamo di venire incontro a questi operatori, anche chiedendo 

dei contributi a livello sovracomunale, a livello regionale, a livello europeo, visto che abbiamo 

rappresentanti anche a livello europeo e che questa Città e questo comprensorio ha sempre votato a 

mani basse. 

Un‟ultima cosa. Per entrare al Mercato ortofrutticolo, che è un centro di vendita lo ricordo a tutti 

noi, se uno ci va con la macchina oggi deve pagare 2 Euro se non erro, se ci vai con il camion per 

entrare devi pagare 4 Euro o quantomeno puoi fare l‟abbonamento. Credo che sia impensabile se un 

grande centro commerciale mette per entrare nel suo supermercato una tassa, io penso che il 

Mercato ortofrutticolo è un centro agro-alimentare di vendita e sappiamo tutti che sia da Fondi che 

dai paesi limitrofi tanti cittadini si recavano all‟interno del Mof a comprare proprio dai produttori 

cassette di orto-frutta e magari la utilizzavano per l‟intera settimana, oggi per entrare al Mof c‟è 

bisogno di 2 Euro o 4 Euro se uno ci va con il camion e io penso che sia una cattiva gestione, fatta 

solo per incrementare gli introiti, le entrate di questo ente, che pure ha spese esose, però se noi 
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limitiamo magari le spese per contenziosi e per cattiva gestione, sicuramente potremmo togliere 

questa tassa alle entrate, che la ritengo un balzello che penalizza tutti quanti. 

La raccomandazione è questa: cerchiamo di avere una rappresentatività all‟interno del Consiglio di 

amministrazione positiva, attiva, propositiva, valida, che riesca a fare anche delle proposte e non 

stare lì solamente, non individuare, Sindaco, persone che magari possono fare solo quello che gli 

chiediamo, ma che poi non danno un apporto positivo e costruttivo all‟intera gestione del Mercato 

ortofrutticolo. 

  

CONS. FAIOLA  

Ho ascoltato molto attentamente e prendo atto che oggi, a distanza di qualche anno, almeno qualcosa 

ho visto cambiare e quindi questo dà speranza. Ho sentito il Cons. Fiore parlare un linguaggio che io 

condivido a pieno, almeno sotto certi aspetti, peccato che non l‟abbia fatto già nella passata 

amministrazione quando noi sedevamo nei banchi dell‟opposizione e Fiore sedeva nella 

maggioranza. Prendo atto che il Cons. Cima ha dato la sua disponibilità a che venga nominato un 

rappresentante al Mof e di questo prendo atto, vuol dire che c‟è sempre speranza. 

Però adesso io voglio dire qualcosa che può sembrare un po‟ controcorrente, perché io penso che 

non a caso avvengono le cose. Il Cons. Saccoccio, che io devo dire la verità mi ha fortemente 

sorpreso in positivo, perché ha parlato di libertà e quella sedia vuota io la sto guardando in 

continuazione, ha parlato di un soggetto cinese… mi scuso, ma non so pronunciare neanche il nome, 

ma basta il pensiero, basta l‟idea. Ha parlato di libertà e da questi banchi - stavamo dall‟altra parte 

del Consiglio Comunale - ricordo che parlai di libertà, ogni sistema vive e si genera e si riproduce 

quando c‟è, secondo me, libertà.  

Ormai in Italia penso che tutti si sono riempiti la bocca e si continuano a riempire la bocca, l‟ho 

sentito anche in questo Consiglio Comunale parlare di globalizzazione come se fosse una cosa 

estremamente negativa, anzi io penso francamente che forse è estremamente positiva, non negativa. 

Basti pensare alle lagnanze che ci sono in tutti quei paesi che secondo me hanno un sistema io dico 

non democratico, perché democrazia non significa avere il 90% dei voti, la democrazia è un 

concetto molto più ampio, certo qualcuno ha parlato di utopia della democrazia, ma io credo che 

democrazia sia quella sedia vuota, non sia il 99% che hanno in Cina!   

Dicevo che basta vedere per esempio in Germania quello che accade: vediamo la Mercedes, 

vediamo tutte le varie industrie, guarda caso anziché in negativo tendono, volta per volta, a 

aumentare le vendite e i guadagni. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire una cosa molto 

semplice, perché ho avuto una grande fortuna, quella di avere un padre come parecchi qui in questo 
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Consiglio Comunale credo, ma soprattutto i cittadini di Fondi, ho avuto un padre che è stato uno dei 

fondatori del Mercato ortofrutticolo di Fondi, Tommaso Faiola, e mi raccontava che loro uscivano, 

si sacrificavano, vedevano il mondo in una prospettiva diversa. 

C‟era una guerra tra i commercianti, ma attenzione: una sana e giusta competizione. È quello che da 

4 baracche contadine, con le cioce ai piedi, neanche (sic), hanno creato questa potenza, ma non 

economica, potenza in tutto, anche di intelletto, e perché dico questo? Perché da un certo punto in 

poi è avvenuta esattamente una cosa contraria: si è cominciato a verificare, anziché scelte 

coraggiose, accontentarsi, dormire sui propri allori, su quello che c‟è. Ricordo quando si cominciò a 

creare il Mercato ortofrutticolo, perché era una necessità per il Mercato ortofrutticolo di Fondi, 

perché giustamente lì a Roma non era sufficiente come territorio, ma in verità quello che è mancato 

da un certo punto in poi è mancata quella libertà, perché adesso qui mi si può dire tutto quello che 

vogliamo, caro Elio Paparello, ma la libertà all‟interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi non 

esiste! Esiste soltanto un gruppo di persone che gestisce in tutto e per tutto secondo i (sic) la 

situazione del Mof. 

Lo dico assumendomi la responsabilità, come già ho fatto tempo fa, come ho fatto nella passata 

Amministrazione Comunale, io non voglio fare i nomi perché non è un problema di nomi, perché 

tanto io potrei dire, lei Paparello, lei caro Sindaco, voi siete espressione di quello che è stato il 

mercato in tutto e per tutto! Le vostre fortune nascono da questo, così come anche i rappresentanti 

istituzionali nascono da questo!   

Che voglio dire? Parlavo di una mentalità, parlavo della necessità di creare un sistema all‟interno del 

Mercato ortofrutticolo, parlavo perché all‟altra amministrazione sono registrate e si potrebbero 

andare a vedere, parlavo di un sistema e mi ricordo uguale i sorrisi. Ripeto lo dissi allora e lo 

continuo a ripetere adesso: ho una mia concezione di quella che è la mafia, di quella che è la 

camorra e di quello che è qualsiasi altro tipo di organizzazione criminale, però io quello che penso è 

che all‟interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi non vengono effettuate delle scelte da parte di 

tutti quanti gli operatori. Oggi il Mercato ortofrutticolo di Fondi non è in condizione, non sta male, è 

morto, non ci mentiamo nulla e non parliamo di globalizzazione, perché questo era un discorso che 

ci doveva agevolare e non condannare, perché non sarebbe concepibile, perché alcune ditte 

continuano giustamente a fare dei guadagni avendo avuto il coraggio delle scelte e altre invece 

legate al mercato, per tutta una serie di circostanze, stanno morendo, anzi sono già morte.   

Vogliamo provare un attimo a andare a vedere le esecuzioni immobiliari che ci sono? Vogliamo 

provare a mettere domattina un pezzo di carta “chi vuole lo (sic) venga qui e glielo do” e quante 
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persone vengono? Nessuno! Prima c‟era un sottobanco che voi non avete idea, si vendevano a 

milioni e milioni gli stand! Lei non sa nulla di questo, Sindaco? Lo dico io e lo sapevano tutti!   

Abbiamo parlato, perché questo è un grande tema che va affrontato e non se ne parla mai, non si può 

pensare al mercato se non si pensa al mondo del lavoro, c‟è gente là dentro (sic) un posto di lavoro e 

questa campagna elettorale che è stata fatta è stata basata sui ricatti del lavoro! Voi lo sapete tutti, 

perché è dal mercato che è partito tutto, ma il mercato adesso ci sprofonderà, perché noi non 

abbiamo avuto la capacità politica di affrontare questo discorso, perciò dicevo che do atto 

eventualmente a Fiore, perché oggi se ne è accorto di questo fatto.  

Dove sono state le scelte coraggiose? Io so una cosa: ho cominciato a fare la professione, ma 

chiunque di voi se il primo anno non va bene, il secondo non va bene, il terzo non va bene, sono 

sempre e comunque a deficit! Io credo che il minimo che si debba fare, per una questione anche di 

dignità, dire “io faccio un passo indietro”, tutte scelte sbagliate! Mi sono segnato un nome qui: lei, 

Paparello, all‟epoca faceva parte di quella cordata che diceva “prima il mercato e poi la viabilità”, 

ricordo il mio amico Giovanni ?Cicalese? non sta dalla parte mia, stava dalla parte vostra, così come 

(sic) e diceva “no, non c‟è problema, adesso allargheremo il mercato e poi vedrete cosa succederà!”: 

cattedrali nel deserto!   

E io voglio vedere qualcuno di voi che venga qui a dirmi “guarda sta sbagliando, perché lavoro ce 

ne è per tutti”, anzi io l‟ho sognato: lavoro per tutti, tutti gli operatori, gli agricoltori, mi riferisco 

anche a te che sei giovane, non ti conoscevo, ci siamo conosciuti perché Consiglieri comunali, ma 

possiamo dire che noi siamo liberi in tutto quello che facciamo? Tu che operi all‟interno del mercato 

puoi dire in coscienza che le cose vanno come devono andare? No, vuol dire che a questo punto 

facciamo come le scimmiette “io non vedo, io non parlo, io non sento”. Andavano fatte delle scelte e 

non sono state fatte: io do solo questa colpa e poi non voglio toccare questo tasto, altrimenti 

riempiremmo un problema enorme. 

Quando all‟epoca sostenni che bisognava mandare un rappresentante del Comune, ancora oggi ne 

stiamo a discutere, però per fortuna adesso qualcuno comincia a pensarla in questo modo di 

mandarlo: meno male, viva Dio! Però una cosa la devo dire, perché altrimenti verrei meno a quella 

che è una delle grandi battaglie, perché ho visto che quando Bruno Fiore ne ha parlato ognuno di voi 

ci ha riso sopra, oppure sempre queste cose e finiamola. Io voglio dire una cosa, continuo a ripetere 

che non sono in grado di dirlo, perché se io francamente lo sapessi, per come sono io 

caratterialmente, non ci penserei due volte a andare dalle autorità competenti per fare le dovute 

denuncie e chi mi conosce lo sa. 
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Però una cosa la devo dire. Dopo anni, anni e anni di silenzi, nulla c‟era, non c‟era nessuna 

questione, veramente da parte di tutti eh, non do solo la colpa a qualcuno, anche lo stesso 

procuratore capo della Repubblica Mancini, che io glielo ho detto in faccia in diretta televisiva, l‟ho 

accusato di questo e quindi non ho difficoltà, ma io ricordo - lo ricordo bene - che in una 

trasmissione televisiva, presente il Sindaco e l‟amministratore del Mof, dissi e riconobbero 

apertamente che c‟erano dei problemi, qualcosa, avevano fatto qualcosa. Questo “qualcosa”, 

soprattutto nella nostra struttura vitale come quella com‟è il Mof, ci avrebbe dovuto subito allertare: 

non è così, Sindaco? Se la ricorda la mia telefonata in diretta che mi davate atto delle ragioni che io 

ponevo, dalla mancata denuncia effettuata nei termini e nei modi che erano necessari da parte 

dell‟amministratore? Se la ricorda questa telefonata? Si disse che si era sottovalutato il fenomeno, 

ma a me bastava già questo, perché una persona che ha visto le sue fortune o sfortune da 20 anni o 

30 anni all‟interno, non si rende conto di questo e non dà un giusto peso a queste cose, secondo me 

non saprei cosa dire. Decidetelo voi cosa potrebbe essere. 

Ripeto qui secondo me non si deve fare un processo alla persona e alle persone, il processo va fatto 

a un tipo di mentalità che si è voluto inculcare in tutto quanto questo sistema. Il lavoratore viene 

calpestato in ogni sua forma e dignità, così come l‟operatore economico commerciale che sta 

all‟interno del Mof. Ecco perché si poneva e si pone un‟immediata nomina da parte del Comune di 

un rappresentante che vada lì a controllare per filo e per segno le cose come stanno, anche perché se 

con tutto il rispetto io dovessi sapere come amministrazione che non è una cosa che funziona e 

continuare a prendere soldi dalla Regione e sperperarli, perché poi non porterà nessun utile, e 

continuare comunque in ogni caso a rimetterci anno per anno, noi dobbiamo avere il coraggio di dire 

un‟altra cosa: tronchiamo subito. Quello che abbiamo, quelle poche risorse che ci rimangono 

investiamole da un‟altra parte. 

Poi, Gentile, voglio dire una cosa: smettetela ogni volta che uno parla di legalità di continuare a dire 

che si parla male di questo paese, si parla male di questo paese perché è un sistema che non 

funziona! Lei che opera nell‟ospedale di Fondi sa bene che, proprio perché c‟è un sistema fatto di 

raccomandazioni, persone che non devono stare dove stanno che va tutto a male, lei lo sa bene, 

perché se non lo sa mi deve perdonare, ma non ci deve essere neanche lei più là dentro! È questo 

sistema che non funziona, è proprio così, quindi continuare a dire, perché uno ha il coraggio di 

denunciare determinate cose, che stiamo buttando fango, è esattamente il contrario perché io le 

denuncio queste cose, perché è la verità, così come è la verità - voglio ritornare al lavoro - operai 

che nel Mof lavorano alla metà di quello che ha la busta paga “o prendere o lasciare” e lo sanno le 

persone, perché lo vivono sulla propria pelle!   
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Il senso della politica deve essere, secondo me, modestissimo, sempre per quella sedia vuota che è lì 

e è lì che farebbe mettere in moto tutta l‟economia. Un grande economista dice una cosa molto 

semplice, che poi in parole semplici lo diceva anche se non aveva studiato la buona anima di mio 

padre: io sono felice se aprono altri mille stand vicino a me, perché vuol dire che c‟è movimento, 

che il denaro gira, invece no, si è voluto politicizzare tutto, si è fatto una casta all‟interno del 

Mercato ortofrutticolo di Fondi e quella casta gestisce in tutto e per tutto ogni cosa, ogni 

movimento, ogni azione di ogni persona! Sono duro, ma è così, tanto voi potete dire sì o no e conta 

poco, ma la gente che mi ascolta, che vive le situazioni sulla propria pelle lo sa bene che quello che 

sto dicendo è la sacrosanta verità!   

Si deve avere il coraggio, quando c‟è il tumore, di andare fino in fondo. Con il bisturi bisogna 

andare in fondo, perché se ci fermiamo solo all‟apparenza, io credo che sarebbe la cosa peggiore che 

si possa fare e ci sono medici qua dentro che credo che mi debbano confermare questa (sic), oppure 

altrimenti è meglio dire “non lo tocco proprio, mandiamolo a casa che è meglio” e gli diamo almeno 

una dignità anche alla morte che deve avere.   

Quindi do parere favorevole, scusate lo sfogo, ma mi era rimasto qui, perché venni deriso l‟ultima 

volta quando stavo in Consiglio Comunale e portavo avanti, quasi facendo il cassandra della 

situazione, dicevo “la situazione peggiorerà, perché se non c‟è un‟inversione, se non c‟è un modo di 

cominciare a ragionare in termini diversi, è sbagliato”. Ragazzi, smettetela con questa 

globalizzazione, è una fortuna, non è una iella, è una fortuna! Bisogna sapere cogliere l‟occasione 

delle situazioni che si presentano e chi non le sa cogliere deve avere la capacità di fare un passo 

indietro, ma poiché qui è tutto politicizzato ormai - magari fosse politicizzato! Ormai è inflazionato 

anche questo termine - le cose devono andare così come devono andare. 

  

CONS. TRANI VINCENZO ROCCO  

Io volevo un attimo riportare all‟ordine del giorno, perché tra tutte le cose volevo anch‟io invitare 

questo Consiglio Comunale a affrontare un apposito Consiglio Comunale che parlasse del Mof, del 

lavoro e di tutta l‟economia che il Mof rappresenta nel nostro Comune, perché checché ne dica chi 

vuole interpretare a modo suo le affermazioni di taluni di noi, e mi riferisco in particolare a quello 

che diceva Bruno Fiore e che poi viene interpretato, come accade da anni, in maniera impropria 

secondo me, volevo partire da un plauso da fare a tutti gli operatori, quelli coraggiosi, quelli che 

riescono ancora a resistere a questa che è una crisi che sta è vero coinvolgendo, in maniera 

generalizzata, il mondo, soprattutto il mondo occidentale, ma in particolare il Mercato ortofrutticolo 

di Fondi, checché ne dica il Cons. Elio Paparello dicendo che va tutto bene.  
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Sono convinto che il Mercato ortofrutticolo di Fondi sta vivendo - guai negare l‟evidenza - una 

difficoltà economica, così come sono convinto, caro Bruno Fiore, che possiamo dire in questa sede, 

nelle altre sedi, caro Arnaldo Faiola, tutto quello che vogliamo rispetto a quello che la malavita 

rappresenta non solo nel Mercato ortofrutticolo di Fondi, ma in tutte quelle situazioni dove 

l‟economia che gira è allettante come quella che gira all‟interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi, 

però guai a rinunciare a quello che veramente ci spetta, prima di tutto come cittadini, ma soprattutto 

come rappresentanti dei cittadini, cioè la capacità di denunciare, non girarci dall‟altra parte con il 

timore che questo si possa ripercuotere contro la nostra Città: no!  

La nostra Città deve essere fiera di avere dei Consiglieri, mi auguro tutti, capaci di segnalare, di 

denunciare, di evidenziare, di portare all‟ennesima potenza i delinquenti che all‟interno delle 

economie del nostro paese fanno il bello e il cattivo tempo, aiutando le Forze dell‟ordine che sono 

abilitate a fare questo, senza gettare fango. Qui nessuno ha la fabbrica di fango, però se continuate a 

interpretare e a fare voi la propaganda in quel modo, anche le denunce che sono un senso del dovere 

del cittadino finiscono per essere interpretate come fango. Non è così e non voglio parlare 

dell‟amministratore delegato, non lo conosco, non voglio fare nomi e cognomi, però ritengo che 

qualsiasi amministratore delegato, nel momento in cui prende atto di quello che è la società che lui 

rappresenta, sta dimostrando economicamente, o diventa più bravo o fa un passo indietro.   

E allora, se il Mercato ortofrutticolo di Fondi sta vivendo un momento di crisi, le responsabilità 

vanno individuate in chi amministra e non è solo l‟amministratore delegato di Fondi, l‟ha detto Elio 

Paparello chi sono quelli che amministrano: sono quelli che votano l‟amministratore delegato del 

Mercato ortofrutticolo, perché uno statuto permette che così venga votato. Allora o riusciamo a 

cambiare lo statuto, o riusciamo a cambiarla la mentalità di chi ritiene che si getti fango facendo 

delle denunce, di chi ritiene che si fa il male della Città segnalando le cose negative, che sono 

sempre una stragrande minoranza rispetto a chi lavora onestamente all‟interno della nostra Città e 

all‟interno del Mercato ortofrutticolo, quindi ognuno di noi deve avere quel senso di responsabilità, 

non deve vergognarsi, io non mi vergogno assolutamente!  

Però, siccome l‟ho assistita, all‟affermazione fatta in diretta su RAI 3 c‟ero io, quando 

l‟amministratore delegato si impegnò a costituirsi parte civile per quelle cose che si denunciava che 

accadevano all‟interno del Mercato ortofrutticolo, non averlo visto prendere una posizione ferma 

lascia il tempo che trova, ma non mi sorprende nemmeno tanto, perché guardate stiamo vivendo un 

momento così delicato nel nostro Paese, che non è Fondi ma il Paese Italia, dove la capacità di 

indignarsi è diventata un lusso, anzi una pazzia per chi riesce ancora a averla, la capacità di 

indignarsi rispetto all‟etica che si perde, rispetto a chi non fa un passo indietro perché l‟onta che sta 
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gettando rispetto alle istituzioni nostre nazionali per i bunga bunga del giorno dopo, allora perché 

indignarsi rispetto a chi non prende posizione rispetto a una posizione che riveste da anni e che poi 

viene democraticamente riconosciuto, così come vengono democraticamente riconosciuti quelli che 

non si vergognano della loro vita privata?   

Questo è quello che viviamo, non sto uscendo fuori tema, è giusto per precisare a chi prima ha 

voluto farlo notare. Sto dichiarando la mia volontà di votare a favore di questo punto all‟ordine del 

giorno, perché ho un‟altra illusione oltre a quella di riuscire a cambiare la mentalità di chi poi 

determina che certe guide vengano indirizzate in un certo senso. Ho l‟illusione che eleggendo un 

rappresentante - lo possiamo fare solo se abbiamo quote societarie all‟interno del Mercato 

ortofrutticolo - del Comune di Fondi, ho l‟illusione che questo Consiglio Comunale - lo chiamo 

tutto, ma immagino la maggioranza soprattutto - dia degli indirizzi ben precisi, non solo di 

amministrazione ma soprattutto di controllo rispetto a quello che l‟amministratore delegato e tutto il 

Consiglio di amministrazione del Mof dovrà fare, perché qui do ragione al Cons. Giorgio Fiore 

quando dice che abbiamo una società, come quella del Mof, che è vero rappresenta il fulcro centrale 

non dell‟economia fondana soltanto, io dico del basso Lazio, perché fare i conti su quella che è la 

crisi economica e la disoccupazione che ha determinato chi si vanta ancora di rappresentare questa 

Provincia, facendo finta che i 7, 8 mila posti di lavoro in meno che si sono determinati negli ultimi 

anni appartengano alla congiuntura nazionale, ma non credo. Sono scappati tutti dalla nostra 

Provincia! Guai a Dio se scappassero pure gli operatori del Mof, o chi all‟interno del Mof riesce 

ancora a orientare una ricchezza di questo territorio, che non è solo di Fondi e non è nemmeno del 

basso Lazio. 

È una ricchezza importante per tutto il Centro Pontino, ma è significativa per la nostra Nazione, 

perché il Mercato ortofrutticolo di Fondi è una delle due realtà più importanti addirittura a livello 

europeo, quindi ciascuno di noi dovrebbe lavorare perché continui a migliorare e non a peggiorare, 

perché ci sia il controllo dovuto da parte di chi amministra questa Società, anche con i 

condizionamenti politici che ci sono dappertutto. Guardate il Marchionne della situazione, non 

voglio fare un plauso a lui, perché se l‟avessimo al Mof, al Mof non abbiamo nemmeno la Fiom e 

quindi sarebbe inutile avere un Marchionne, basterebbe molto meno. Ma se non si stabilisce una 

vera strategia di mercato, che non è intesa della vendita delle zucchine, di mercato per chi veramente 

comprende, per chi ha studiato, per chi ha le basi di capire come il marketing internazionale possa 

fare il bene di una società come il Mercato ortofrutticolo, non andiamo da nessuna parte. 

Poi mi piacerebbe capire altre cose che sono legate, in maniera latente, al mercato, ma che hanno 

visto finanziamenti regionali: la filiera corta ve la ricordate? Ancora non è andato nessuno in galera 
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rispetto alla filiera corta, perché ancora nessuno forse ci ha voluto mettere mano, si sono persi soldi 

con la responsabilità della Regione, con la responsabilità degli operatori, con la responsabilità anche 

di chi dalla Regione veniva demandato a controllare, ma siccome quei controlli non si sono fatti, 

vorrei capire come mai tutti fuggono da comitali. Anche questo fa parte del mercato che gira intorno 

a quello che è l‟orto-frutta nel nostro territorio. 

Allora voterò a favore di questo punto all‟ordine del giorno, perché ritengo che il Comune e 

chiunque altro ha la possibilità di mettere all‟interno del Consiglio di amministrazione un organo di 

controllo faccia veramente fino in fondo la sua parte.   

 

SINDACO   

La discussione credo che abbia avuto modo di analizzare tante questioni legate al problema, anche 

se poi siete arrivati alla stessa conclusione senza entrare nel merito tecnico di come il Consiglio 

Comunale avrebbe dovuto verificare se ricorrono i requisiti, alla luce della norma, per mantenere o 

meno la partecipazione. Mi sembra di avere capito e di avere interpretato che tutti, a eccezione di 

qualcuno isolato con altre motivazioni, intendono condividere questo indirizzo di mantenere una 

partecipazione azionaria all‟interno di una società di gestione di una realtà di carattere nazionale. 

Io in modo particolare ho avuto modo di spiegare, nell‟ambito della Commissione competente, 

quelle che sono le questioni tecniche che legittimano ancora di più, dal punto di vista specifico, la 

nostra partecipazione, proprio per il fatto che i mercati all‟ingrosso dalla normativa nazionale sono 

stati trasferiti alla competenza regionale e sono disciplinati con specifiche norme che impongono, 

anche ai comuni nel cui territorio le attività in essere si svolgono, di partecipare e alla realizzazione, 

questo lo dico perché nel momento in cui avete condiviso questo indirizzo la successiva discussione 

in merito all‟altra partecipata, che è la Imof Spa che risulta società strumentale per la realizzazione, 

è evidente che abbiamo condiviso quel ruolo che il Comune, l‟Amministrazione Comunale deve 

svolgere all‟interno di una società, con ruoli ben precisi, una società che ci deve fare riflettere anche 

di una cosa molto importante, visto che tutti ne siamo particolarmente attaccati per il contributo che 

si è cercato di dare in questa discussione, ma sono convinto che ce ne saranno altre di circostanze in 

cui alcuni aspetti in modo particolare dovranno essere chiariti, proprio per riportare la questione 

anche nella giusta dimensione, perché poi ho sentito parlare alcuni di marketing internazionale, di 

globalizzazione, di numeri che probabilmente nemmeno si conoscono per poi poterli dire. 

Io credo che l‟ottimismo che ho visto, invece, in alcuni interventi ci deve portare a vedere la parte 

positiva di questa partecipazione e del fatto che una città come Fondi, di poco più di 35 mila 

abitanti, annoveri uno dei mercati, dei centri all‟ingrosso più importanti d‟Italia e d‟Europa. Ci sarà 
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pure una motivazione che una città così piccola registri invece questo primato, a fronte di altre realtà 

che trovano la loro ubicazione in metropoli come Roma, Milano, Bologna, dove ci sono di base già 

dei milioni di consumatori potenziali che vanno a approvvigionarsi e che hanno un indotto 

straordinario.  

Questa straordinaria potenzialità commerciale del Mercato ortofrutticolo fondano diventa ancora più 

forte se rilevate voi stessi i problemi, le criticità in termini di portualità, in termini di viabilità, cosa 

che veramente ci deve interrogare su come mai poi questo Mercato ortofrutticolo, nonostante le 

tante difficoltà anche gestionali, riesca a tenere il fronte su un panorama internazionale. Questo è un 

motivo di vanto, è un motivo che è venuto fuori anche nell‟ambito della discussione per l‟attenzione 

che avete voluto dedicare all‟analisi del problema e dell‟ordine del giorno. 

Io credo che il modello del Mercato ortofrutticolo, per chi come operatore, e parlo del Cons. Franco 

Cardinale che in modo particolare ha delle esperienze internazionali, credo che tutti riconoscono al 

Mercato ortofrutticolo un‟importanza strategica, al di là poi di quelli che possono essere i problemi 

del quotidiano e della gestione e della programmazione di un‟azione strategica che deve portare il 

Mof a sapere interpretare questa trasformazione del mondo della grande distribuzione, perché 

qualcosa è cambiato e questo ce lo si deve dire. Credo che gli operatori l‟abbiano anche pagato a 

proprie spese.  

È vero quello che diceva qualcuno che non è un elemento negativo l‟internalizzazione o la 

globalizzazione, è una grande opportunità che alcuni hanno saputo cogliere, perché probabilmente 

hanno fatto una politica di investimenti in tempi non sospetti, in maniera prudenziale hanno saputo 

gestire momenti d‟oro che la nostra Città ha vissuto, perché io non ho timore di riconoscere che 

probabilmente abbiamo avuto, negli anni 70 e 80 all‟indomani di quella che è stata proprio la 

realizzazione di questa grande opera a cura della cassa del mezzogiorno, un boom economico che 

non ha avuto un corrispondente boom di cultura imprenditoriale, di cultura che è stata basata su 

quella tenacia a cui faceva riferimento il Cons. Faiola, perché noi abbiamo la grande fortuna di 

questi veterani fondatori di questa tradizione commerciale che sono stati straordinari e ancora oggi 

vengono ricordati, a livello nazionale, da tutti gli operatori del settore come i pionieri di un modello, 

che poi ha avuto una serie di difficoltà, così come credo che si debba riconoscere che le generazioni 

successive, con tutta una serie di momenti anche più agevoli, non hanno saputo mantenere alto 

questo livello imprenditoriale, non fosse altro perché molto spesso questo è stato anche un momento 

di interruzione di una filiera generazionale, che non ha poi proseguito nelle attività che i genitori, 

con tanti sacrifici, avevano portato in essere. 
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Io credo che l‟attuale impostazione che qualcuno ricordava è stata anche favorita, proprio perché 

quando la Finanziaria dell‟86 vedeva la possibilità e l‟opportunità per i centri all‟ingrosso di 

utilizzare dei fondi pubblici per l‟ammodernamento e l‟ampliamento, qualcuno si è attivato, ha 

coordinato le attività degli operatori privati e hanno voluto condividere questo meccanismo a 

condizione che poi la realtà gestionale rimanesse in capo ai privati, privati che come diceva 

qualcuno poi oggi sopportano i relativi costi di questa grande operazione attraverso i canoni, non i 

fitti della concessione, che tra l‟altro è modulato attraverso un Piano industriale, che sottintende tutta 

la parte finanziaria. 

Ecco perché alcune considerazioni fatte anche dal Cons. Turchetta lasciano il tempo che trovano, 

perché poi c‟è un meccanismo industriale che sta alla base di quella scelta di avere operato tanti anni 

fa per potere arrivare a gestire un sistema, che poi vedeva nei privati quella che doveva essere una 

peculiarità, un modello, che può avere tutte le critiche, che può giustamente essere sollevata la 

capacità di gestione, la capacità di assenza di una strategia, che però andrebbe anche ridimensionata 

soprattutto conoscendo fatti e circostanze specifiche, perché poi quando qualcuno parlava di milioni 

di Euro di fatturato, probabilmente non sa che la società di cui stiamo parlando ha un fatturato di 

poco più di 3 o 4 milioni di Euro. Quando qualcuno parla di altri momenti di incompatibilità, forse 

non conosce nemmeno la struttura societaria e tutto il meccanismo, per cui è facile dire che ci sono 

dei collegamenti che potrebbero addirittura indurre a parlare di legittimità o meno, a intervenire su 

questo dibattito.   

Il Mof è una grande realtà e la grande realtà sono gli operatori: questo è un dato di fatto. I singoli 

operatori sono il cuore di questo grande sistema commerciale, sono loro la sfida che devono portare 

avanti con anche un indirizzo, anche un coordinamento, anche con delle proposte, ma non esiste 

manager a cui fate riferimento che possa portare sul piatto degli operatori tutti delle strategie, che 

poi gli operatori non riusciranno a concretizzare.   

I singoli che hanno avuto esperienze sanno benissimo quante e tante iniziative che sono state 

partorite dagli operatori per il tramite della società di gestione, ma che hanno visto il loro fallimento 

nel fatto che l‟operatore non ha sviluppato quella cultura commerciale di aggregazione, che oggi è 

l‟unica vera risposta che si può dare a un sistema che non è in crisi solo a Fondi. I centri agro-

alimentari sono in crisi, proprio perché si è trasformata la filiera e conseguentemente quello che 

prima era un luogo naturale, dove si incontravano la domanda e l‟offerta, oggi per le motivazioni 

che diceva il Cons. Cardinale molto spesso avvengono seduti a una scrivania, bypassando tutti quelli 

che sono i passaggi tradizionali. 
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Un luogo come quello del Mercato ortofrutticolo di Fondi, dove ancora noi abbiamo e addirittura ho 

sentito parlare di asta, ho sentito parlare di una sala lingue, come se la società di gestione dovesse 

avere una struttura commerciale, ma la società di gestione - faccio sempre l‟esempio - è una sorta di 

grande amministratore che ha sì anche una responsabilità di indirizzo, ma non è che il mattino 

acquista o vende prodotti commerciali con una sezione marketing, con tutta quella che è una 

divisione anche di sviluppo commerciale.  

Ecco perché anche nell‟ottica di individuazione del soggetto che ci dovrà rappresentare dobbiamo 

tenere ben presente quello che è il ruolo del pubblico in termini di presenza istituzionale, in termini 

di indirizzo, perché questo è il termine esatto che l‟ente Comune o la Regione devono esprimere, ma 

lasciando comunque la responsabilità all‟operatore privato, perché poi fatemi fare anche una 

considerazione che ve la lascio come riflessione. 

Molto spesso ho sentito parlare, anche in passato, di ipotesi per cui il pubblico dovrebbe riprendere 

con prepotenza il controllo attraverso modifiche statutarie, riformulazione dell‟assetto societario, 

probabilmente qualcuno, e soprattutto questo mi preoccupa quando operazioni del genere vengono 

pilotate da Roma, non si rende conto che forse nel momento in cui questa cosa potrebbe apparire 

come la soluzione migliore, perché questa viene prospettata a volte perché dice “se diamo la 

gestione totalitaria al Comune - cosa che non abbiamo la capacità finanziaria di sostenere - o alla 

Regione Lazio, i canoni di concessione si riducono”, ebbene provate a immaginare se questa cosa 

potesse avvenire con tutte le nostre possibilità di intervenire nella nomina dell‟amministratore, del 

presidente, quello che accade in quel di Roma, dallo stesso periodo in cui la società di gestione 

Cargest, credo che il Cons. Bruno Fiore mi confermerà che l‟amministratore delegato è sempre e 

comunque la stessa persona, nominata dalla politica, con non pochi problemi rispetto a quelli del 

Mercato ortofrutticolo di Fondi, ma con un sostegno finanziario da capogiro e dalla Regione Lazio e 

dal Comune di Roma, che interviene senza nessun tipo di problema. 

In un bilancio delle dimensioni della capitale, potete immaginare che un‟eventuale perdita delle 

attività di gestione del Car appartiene all‟ordine delle cifre che noi sacrifichiamo per dare un 

contributo di 10 mila Euro o di 20 mila Euro per fare un‟opera di carattere straordinario.   

E allora a chi vuole porre l‟attenzione su questa ipotesi, io faccio questa riflessione: non vorrei che 

qualcuno abbia avuto anche l‟idea nella precedente gestione, e il Cons. Gentile vi ha lasciato 

un‟interpretazione che non è tanto lontana dalla realtà, qualcuno che vuole fare credere che poi la 

gestione totalitaria del pubblico possa essere la migliore soluzione, io credo che ai privati se gli 

dicessimo che garantiamo la copertura di tutti i costi di gestione, non penso che abbiano alcun 

timore di affidare questa responsabilità al politico di turno, che però non vorrei che all‟indomani del 
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primo insuccesso o al primo disavanzo di gestione, giustamente nel momento in cui va a battere 

cassa, al Comune non abbiamo alcun tipo di possibilità di ripianare e non credo che la Regione 

abbia particolari interessi, perché poi al di là del fatto che ci possono essere o meno delle correnti 

politiche in maniera alternata favorevoli agli uni o agli altri, ma c‟è evidente un‟attenzione maggiore 

per il mercato di Roma, che è comunque il mercato della capitale, un mercato che sta soffrendo 

notevolmente all‟indomani del trasferimento da Ostiense a Lunghezza, con un calo di fatturato 

vertiginoso, perché è infelice la logistica che hanno scelto, nonostante un intervento della Regione 

con uno svincolo autostradale per la bellezza di circa 50 miliardi di vecchie lire fatti così, senza 

nessun tipo di problema, e poi ci interroghiamo di come mai la nostra viabilità è rimasta al palo. 

Se non ci fosse stato almeno un tentativo di inserirla nella Legge Obiettivo del precedente Governo 

Berlusconi, prima del Governo Prodi, forse oggi avremmo avuto qualche chance in più, poi ci sono 

state una serie di rimodulazioni dei progetti e oggi dobbiamo assistere a un ridimensionamento 

effettivo di quello che è il finanziamento Cipe, che tutt‟al più potrà garantire la messa in sicurezza e 

il raddoppio del tratto che va da Roma a Latina, con nessun tipo di soluzione al problema che ripeto 

è sicuramente una circostanza che può rappresentare un‟opportunità, ma non credo assolutamente 

che, se avessimo anche lo svincolo autostradale in quel del Casotto Rosso dove era previsto 

inizialmente il corridoio tirrenico, le sorti del mercato possano cambiare dall‟oggi al domani.   

Faccio queste considerazioni perché ci sono dei momenti che vanno anche chiariti e mi auguro che 

questo dibattito possa essere l‟inizio di un approfondimento, ancora più puntuale, che permetterà 

soprattutto ai nuovi Consiglieri di conoscere nel dettaglio quelle che sono delle attività che hanno - 

l‟abbiamo riconosciuto tutti - una incidenza e una ricaduta positiva o negativa sul nostro territorio. Il 

Mof è una grande realtà che ha rappresentato e rappresenta ancora una speranza per tante famiglie 

del  comprensorio. Qualcuno parlava di contributi alla gestione richiesti dalla Regione Lazio, ma 

anche qui è da correggersi questa informazione, perché è vietato per Legge dare contributi 

direttamente alle imprese e quindi non è che noi possiamo o i nostri rappresentanti, a cui più di 

qualcuno continua a richiedere l‟intervento, possano fare sì che la Regione o la Comunità Europea 

diano risorse per abbattere i canoni di concessione… (intervento fuori microfono) non è che 

possono essere utilizzati per la rimodulazione dei canoni, perché c‟è un divieto normativo, non lo 

decide il Sindaco di Fondi o il Presidente della Giunta Regionale.   

Il ruolo che dovrà avere il Comune, che deve avere un ruolo che è chiaro, limpido, di indirizzo, di 

proposizione, perché penso che questo è venuto fuori anche nella colorita dichiarazione del Cons. 

Giorgio Fiore, quello di un appello affinché si crei oggi più che mai un tavolo istituzionale allargato, 

proprio per condividere insieme strategie, analizzare le criticità, quelle che possono essere le 
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difficoltà che vanno rimosse, perché questa grande realtà ritorni a avere una speranza in più, 

un‟opportunità in più, con tante situazioni che possono venire realizzate e fare sì che queste realtà 

riprendano a vivere con una certa tranquillità, con una ricaduta occupazionale. 

Non voglio sicuramente negare che una realtà importante, come quella del Mercato ortofrutticolo, 

possa avere anche dei momenti “oscuri”, poco chiari, però cosa che sicuramente ho letto sui giornali 

e avete letto anche voi: nell‟ultimissimo controllo della direzione provinciale del lavoro, dove sono 

state impegnate centinaia di unità, questo problema del lavoro nero probabilmente è molto più 

ridimensionato, fermo restando che in una realtà come quella del Mof non si può assolutamente 

negare che esistano delle situazioni del genere, ma il dato sicuramente è rassicurante. O avranno 

sbagliato il giorno, o probabilmente anche sono cambiate le cose rispetto a una visione del passato, 

perché anche le aziende hanno iniziato comunque a modificare anche il loro atteggiamento nella 

gestione delle proprie attività produttive, perché non può essere più così affidata al caso con una 

gestione disorganizzata. 

Alcuni elementi sono cambiati, in questo cambiamento culturale io credo che la società di gestione 

abbia svolto un ruolo di accompagnamento e ancora lo dovrà svolgere, perché questo è il ruolo che 

deve avere affinché essi possano arrivare a interpretare questo trasformismo del mondo 

commerciale, perché molto spesso noi ci interroghiamo di come mai il Mof, proprio perché esprime 

queste grandi potenzialità, poi non riesca a avere una visibilità commerciale, perché non abbia per 

esempio un marchio Mof che si può rivedere e ritrovare dopo un piano di comunicazione 

istituzionale all‟interno di un supermercato, piuttosto che di una rete televisiva, è perché quelle 

condizioni per cui si possa arrivare a quello che è poi la parte terminale, quella della distribuzione, 

necessita di un lavoro di base, di strutturare le singole aziende affinché esse possano avere una 

omogeneità e una continuità dei prodotti. 

Io faccio solo queste brevissime considerazioni, soprattutto trovando in alcuni di voi, perché hanno 

questa conoscenza pratica, anche la difficoltà che si ha per potere poi affrontare un tema così 

delicato, quindi questo è il punto che ci ha visto sicuramente sviscerare le questioni legate alla 

partecipazione azionaria al Mof, ma che ci vede sicuramente anche condividere la nostra opportunità 

di mantenere la presenza, proprio per potere esprimere con titolo quello che è un nostro ruolo.   

Dicevo prima che il Cons. Gentile ha saputo anche cogliere, non voglio assolutamente ritornare a 

fare né polemica né analisi, però quando uno viene nominato, se poi decide di dimettersi 

probabilmente perché aveva altre strategie che dovevano verificarsi, per chiudere un ciclo perché 

probabilmente all‟indomani quella fotografia fallimentare avrebbe potuto giustificare un 

commissariamento, quindi avere un ruolo di tipo diverso. Questa cosa non è avvenuta, noi 
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prenderemo anche spunto da quelle che possono essere state le osservazioni di carattere tecnico che 

sono state evidenziate e quindi, nel proseguo delle attività che ci vedranno partecipare, noi 

cercheremo di fare tesoro di tutti i contributi che verranno sia da chi ha avuto dei ruoli 

precedentemente, ma soprattutto da questo Consiglio Comunale, che posso condividere saprà 

trovare responsabilmente il ruolo di indirizzo e di proposizione del Mof. 

  

CONS. FIORE BRUNO   

Visto e considerato che il Sindaco Salvatore De Meo ha tenuto a fare delle puntualizzazioni, voglio 

dire che ribadisco che il Mercato ortofrutticolo di Fondi ci interessa, interessa questa nostra Città, 

quindi noi voteremo per il mantenimento della partecipazione del 15% nella Mof Spa, ma chiediamo 

e ribadiamo fortemente che ci sia l‟impegno preciso, da parte di questa Amministrazione Comunale, 

a svolgere quel ruolo che gli compete, perché compete soprattutto al Comune di Fondi nell‟interesse 

della collettività dei cittadini e dell‟economia di questa Città, andare a svolgere quel ruolo 

soprattutto di controllo di quella che è la gestione del Mercato ortofrutticolo, per renderla 

minimamente trasparente. Oggi non è così.   

I contributi regionali ci sono stati, l‟ultimo contributo di 5 milioni di Euro, dati sia al Car di Roma 

sia al Mercato ortofrutticolo di Fondi per la filiera corta, non si sa che fine ha fatto, la filiera corta 

non è mai decollata, un progetto che non è stato mai realizzato, ci sono delle responsabilità precise 

di incapacità nella gestione: questo è il nodo e il problema reale del Mercato ortofrutticolo. 

Bruno Placidi, con cui ho avuto la possibilità di dialogare nel suo breve periodo di Presidenza della 

Mof Spa, era persona capace e è veramente cosa vergognosa da parte vostra presumere che l‟Ing. 

Bruno Placidi si fosse dimesso per un‟operazione personale… (intervento fuori microfono) caro 

Sindaco, nemmeno a lei è permesso fare queste affermazioni così gratuite! Si legga la relazione, 

gliela do io dopo la relazione di Placidi e le motivazioni delle sue dimissioni: se le legga 

attentamente, caro Sindaco De Meo, per cortesia! E non è permesso a nessuno di voi fare delle 

presunzioni così gravi rispetto a una persona, che in 3 mesi ha cercato in tutti i modi di dare un 

contributo serio, per riportare a una gestione quantomeno minimamente oculata il Mercato 

ortofrutticolo e si è dovuto arrendere, si è arreso. 

Bruno Placidi l‟unica colpa che ha avuto è che si è arreso. Secondo me doveva rimanere, io glielo ho 

chiesto fino all‟ultimo momento, non ha ascoltato chiaramente, perché spettava a lui la decisione e 

non a nessun altro, quindi ha deciso di dimettersi, ma si è dimesso dichiarando e denunciando certe 

cose, non certamente perché voleva fare il commissario come voi, sia caro collega Gentile sia 

Sindaco, avete in qualche modo paventato. Non è assolutamente vero, questo ve lo posso assicurare!   
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Noi chiediamo alla Regione Lazio di nominare il Presidente, la Polverini dove sta? Perché non 

nomina il Presidente? Noi nominiamo il nostro rappresentante nel Consiglio di amministrazione e 

speriamo, Sindaco, che sia una persona non come qualcuno - non me ne voglia, perché li conosco, 

sono anche amici miei - che non aveva nulla a che fare con il Mercato ortofrutticolo, evidentemente 

andava a alzare il ditino e era persona che chiaramente non svolgeva nessun ruolo. C‟è stata anche la 

responsabilità di qualche precedente Presidente della mia parte politica, il quale alzava il ditino e 

abbassava la testa, e io non l‟ho assolutamente apprezzato e non lo salvo per niente! Riconosco che 

non ha avuto il ruolo che doveva avere, che doveva svolgere, per cui siamo non pari e patta, 

probabilmente c‟è qualche maggiore responsabilità. 

E riconosco anche, caro Sindaco, che quando era assessore un certo Cioffarelli veniva a Fondi, 

quando era assessore dopo Cioffarelli… (intervento fuori microfono) oh, e quando veniva a Fondi 

qualche altro assessore di Centro-sinistra andava da Enzo, non veniva da Bruno a chiedere 

consigli!... (intervento fuori microfono) lo so, ma vedi, Salvatore, lo scandalo è questo: che noi 

abbiamo un amministratore delegato che è così bravo a gestire i rapporti politici che va dall‟estrema 

Destra all‟estrema Sinistra!... (interruzioni) cari ragazzi, è bravo? Berlusconi è bravo a andare a 

fare i bunga bunga, è bravo? Berlusconi è bravo come evasore fiscale, è bravo? Riconosciamo 

Berlusconi per il bunga bunga, riconosciamo a Enzo Addessi di essere il Berlusconi della cosa. 

Ribadiamo il nostro voto che è favorevole a mantenere la partecipazione, però mi sembra che 

veramente il giudizio vada un attimo meditato con attenzione.   

  

CONS. FORTE   

Voterò contro e il motivo è semplice: perché qui c‟è un‟anomalia, io dovrei votare la partecipazione 

di Fondi alla Mof Spa e dovrebbe rappresentarmi una persona che in effetti ancora non conosco chi 

è! Chi è questa persona che poi verrà a rappresentarmi? Avrà o meno la mia fiducia? Potrò dare o 

meno un giudizio su questa persona? Non lo so, non la conosco poco, è capace che potrei trovarmi lì 

una persona a rappresentarmi che magari è Enzo Addessi stesso, o è la fotocopia di Enzo Addessi! 

Sarebbe assurdo. 

Qui prima bisognava nominare chi ci rappresentava, poi magari con giudizio migliore. Del giudizio 

migliore dice “va beh a questo punto voglio che Fondi abbia una propria partecipazione”, mentre qui 

è alla rovescia. Voi potete anche santificarlo, perché stiamo in democrazia, santificatelo come vi 

pare, ma per me quello è la negazione del mercato di Fondi. Se sta in televisione e sta ascoltando, 

ditelo apertamente che la catastrofe a Fondi per quanto riguarda le attività produttive ha un solo 
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nome: Enzo Addessi! Questo è quello che pensa Antonio Forte, punto e basta, poi voi santificatelo 

pure, per me no!   

Poi staremo qua… (interruzioni) quando andremo o quando potremmo rivotare un‟altra volta, io 

starò qua perché ci starò sempre, non vi preoccupate, anche la prossima volta,  anche tra 5 anni 

sempre qua starò!... (interruzioni) io starò qua e vedrò tra un anno, 2 anni o 3 anni cosa sarà stato 

capace di fare sia questo amministratore, questa persona che il Sindaco andrà, perché è di 

competenza del Sindaco, a nominare e i risultati che avrà dato nuovamente questo soggetto e 

nuovamente come ci rappresenterà quello che il Sindaco andrà a indicare.  

Sto qua e aspetteremo, vedremo chi avrà ragione, il tempo deciderà chi avrà ragione, o io o chi 

questa sera confermerà questa adesione alla Mof Spa. Per me sono soldi sprecati, non otterremo 

nulla, perché il soggetto, il Dna del soggetto sempre quello è!   

 

CONS. TURCHETTA 

Per dichiarazione di voto, il gruppo di Progetto Fondi - penso che si era già capito - vota 

favorevolmente a questo punto per i motivi anche che sono stati enunciati sia dal Cons. Fiore che dal 

sottoscritto. Una cosa volevo ribadire: mentre la politica di Latina, la politica di Formia si è 

preoccupata, si preoccupa tuttora e si preoccuperà ancora di portare in quei siti anche grandi opere 

indispensabili per la crescita di una comunità, ricordiamo a tutti che chi dirige la politica formiana si 

sta battendo e ci riuscirà penso per la Pedemontana, Latina tra qualche anno avrà il collegamento 

Roma - Latina e altre problematiche come l‟ospedale del Golfo etc.. 

Se la politica fondana non capirà che non bisogna andare appresso alle divisioni, alle ideologie, ma 

chi ci rappresenta ai livelli più alti se non capisce che questo comprensorio ha bisogno di 

infrastrutture, allora io penso che è inutile avere grandissime maggioranze, grandi consensi, perché 

al di là del rendiconto personale, alla collettività rimarrà ben poco. Quindi preoccupiamoci anche 

noi, in questa assise, di programmare grandi interventi per il nostro territorio, perché - lo dicevo 

prima - da diversi anni questo non si fa più, questo Consiglio Comunale spesso è meta di discussioni 

anche inutili, contrapposizioni che non portano niente, cerchiamo tutti insieme di sforzarci e di 

discutere finalmente problematiche serie, importanti e di grande respiro. 

  

PRESIDENTE   

Si vota per questo quarto punto all‟ordine del giorno. 

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

Esito della votazione: favorevoli 29, contrari 1, astenuti nessuno.   
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Pongo in votazione l‟immediata esecutività. 

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

Esito della votazione: favorevoli 29, contrari 1, astenuti nessuno.   

  

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO - SOCIETÀ PARTECIPATE DELL’ENTE – 

AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI: 

IMOF S.P.A..  

  

CONS. FORTE   

La Imof Spa sarebbe la struttura se non erro. Vorrei dire una cosa per quanto riguarda, mi sono 

informato dagli operatori e parecchi operatori mi hanno detto che nei fatti questa struttura già è 

vecchia adesso, non nella progettualità, proprio nel modo com‟è stata costruita, già oggi non è più 

adeguata. All‟epoca anche i progettisti non è che sono stati lungimiranti a vedere anche l‟evoluzione 

poi del mercato, come magari si sviluppasse tutta una questione: no, hanno fatto quel mercato con 

gli occhi con una benda in mano, a guardare solo da qui a qualche anno, e oggi parecchi operatori 

sono costretti a creare dei capannoni all‟esterno per lavorare il prodotto.  

Quel mercato oggi così com‟è già è vecchio, la struttura, per cui non mi sento neanche di votarlo, 

perché quella è l‟ennesima mancanza di progettazione vista alla lunga, al limite anche all‟epoca 

l‟amministratore delegato e chi l‟ha progettato quel mercato già poteva pensare cosa magari poi con 

ipermercati, supermercati, come poi si lavorava la merce, già doveva essere fatto all‟epoca in un 

modo diverso. Quella è la visione che hanno quegli individui del marketing, della produttività e di 

tutto, solo questo dico. 

  

CONS. BRUNO FIORE   

Imof Spa è la società immobiliare che praticamente è stata costituita per realizzare l‟ampliamento 

del Mercato ortofrutticolo di Fondi, che è stato realizzato con il finanziamento della Cassa per il 

Mezzogiorno all‟epoca, 75 miliardi di vecchie lire, e che sostanzialmente ormai da tempo ha 

concluso la propria attività, in quanto l‟ampliamento è stato realizzato. C‟era e c‟è un progetto 

finanziario alle spalle per quanto riguarda tutto un procedimento che deve riguardare dopo la fusione 

per incorporazione della Imof Spa nella società Mof Spa, per cui il patrimonio immobiliare 

confluisce nella Mof Spa. 

Io faccio un passo indietro, riferendomi proprio alla Legge 244/2007 cioè la Finanziaria 2008, che 

prevede la dismissione delle partecipazioni da parte degli enti locali, quando praticamente le società 
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che vengono partecipate non svolgono, non hanno a oggetto servizi strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali o quelle di interesse generale, l‟assunzione e il 

mantenimento di partecipazioni societarie dovrà essere autorizzato con deliberazione motivata 

dall‟organo consiliare competente, che dovrà anche attestare la sussistenza dei requisiti di legge. Le 

partecipazioni vietate dovranno essere cedute entro 18 mesi dall‟entrata in vigore della Legge, con 

procedure di evidenza pubblica. 

Adesso la Imof Spa, a parte che non riesco a trovare - me lo dovete spiegare, forse è una mia 

mancanza, una mia incapacità - qual è l‟interesse da parte del Comune di Fondi a mantenere questa 

partecipazione in questa Società, che ha cessato sostanzialmente la propria attività, non lo era 

nemmeno prima sinceramente, a maggior ragione oggi, quindi io chiaramente da questo punto di 

vista dichiaro il mio voto contrario al mantenimento di questa partecipazione. Ricordo anche a noi 

tutti che l‟Amministrazione Provinciale di Latina, con dichiarazione anche del suo Presidente 

Armando Cusani, aveva annunciato l‟uscita dalla Imof Spa dell‟Amministrazione Provinciale, non 

ritenendo che ci fosse questo interesse generale di mantenere quella partecipazione, così come 

prevista dalla Finanziaria 2008, la Legge 244/2007. 

Nella relazione introduttiva del Presidente della Commissione bilancio il Cons. Sergio Gentile, non 

riesco a trovare questa motivazione basilare. Inoltre ritengo che la Imof Spa, amministratore 

delegato Enzo Vincenzo Addessi, abbia comunque terminato i propri lavori, debba essere messa in 

liquidazione, non è stata ancora messa in liquidazione anche se molte volte si dice che è in 

liquidazione, ma non lo è e basta fare una visura presso la Camera di Commercio di Latina. 

Voglio dire un‟altra cosa al Cons. Elio Paparello. Lui ha fatto un‟affermazione che è veramente in 

buona parte eclatante, quando ha riconosciuto che con il progetto di finanza che stava alle spalle 

dell‟ampliamento del mercato, quindi tutta l‟operazione che è stata condotta con quel finanziamento 

della Cassa del Mezzogiorno, alla fine la gestione del mercato e la proprietà del mercato deve andare 

tutto in mano ai privati: finalmente ci siete arrivati, finalmente avete riconosciuto quello che 

qualcuno 20 anni fa denunciava nelle assemblee degli operatori del mercato e l‟amministratore 

delegato della Mof Spa, voi, Assomercati e tutti quanti insieme dicevate “no, non è vero, ma non 

risulta, non è così, cosa state dicendo? Dite fandonie!”   

Questo signore che era amministratore delegato quando era Presidente della Repubblica Cossiga, e 

sono passati diversi Presidenti della Repubblica in Italia, lui è rimasto lì, sono cambiati diversi 

Presidenti della Repubblica, giusto per ricordarci un attimo come stanno le cose, caro Sindaco e cari 

amici Consiglieri, allora questa persona dovrebbe cominciare anche in questo caso a tirare un po‟ i 
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remi in barca, responsabilità ne avete voi che siete operatori di quel mercato e ne abbiamo noi come 

amministratori di questa Città. 

Quindi il mio voto, la dichiarazione anche di voto - non ruberò altro tempo, caro Presidente - è di 

votare contro il mantenimento di questa partecipazione alla Imof Spa. 

  

CONS. DE LUCA   

Anch‟io farò due considerazioni velocissime, anzi una fondamentalmente e la dichiarazione di voto 

insieme, per essere sintetico. In questo caso come Civita per Fondi ci asteniamo, ci asteniamo 

perché da un lato sono estremamente comprensibili i motivi che inducono il Cons. Bruno Fiore a 

votare contro, dall‟altro però va tenuto in debito conto che le due cose, quella che abbiamo appena 

votato nel punto 4 cioè la partecipazione in Mof Spa e questa in Imof Spa sono estremamente legate, 

perché le due società sono strettamente legate come si è già detto. 

Però va detto anche che la Imof Spa, contrariamente alla Mof Spa di cui abbiamo votato in 

precedenza, nel corso degli anni, degli esercizi ha sostenuto anche delle perdite e in alcuni casi tali 

da intaccare anche il patrimonio, il capitale sociale, conseguentemente riducendo il valore delle 

partecipazioni degli enti partecipanti in questo ente. 

Poiché tale società, com‟è stato già detto anche nel precedente dibattito, dovrebbe chiudere nel 2012 

confluendo successivamente per incorporazione nella Mof Spa, ci sembra quasi superfluo 

autorizzare oggi il mantenimento di questa partecipazione. Per questo come Civita per Fondi ci 

asteniamo.   

  

PRESIDENTE   

Passiamo alla votazione.   

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

Esito della votazione: favorevoli ?15?, contrari 4, astenuti 4.   

Pongo in votazione l‟immediata esecutività. 

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

Esito della votazione: favorevoli ***, contrari 4, astenuti 3.   

  

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO - SOCIETÀ PARTECIPATE DELL’ENTE – 

AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI: 

ACQUALATINA S.P.A..  
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ACCAVALLAMENTO VOCI   

  

CONSIGLIERE?   

È vero che abbiamo utilizzato i punti per discutere e andare oltre quello che era l‟aspetto 

squisitamente tecnico, ma qui la norma ci impone di verificare se ricorrono i requisiti per cui 

mantenere o non mantenere, quindi al di là di tutte le valutazioni che si possono fare e potremmo 

non tenere un Consiglio Comunale, ma 10 Consigli Comunali per quella diversità di vedute che ci 

contraddistinguerà sicuramente, io credo che il Consiglio Comunale è stato convocato con tra l‟altro 

un ordine del giorno abbastanza nutrito e conseguentemente i lavori possono proseguire. Il 

Consiglio Comunale è libero di decidere, ma visto che c‟era anche il Cons. Giorgio Fiore che voleva 

intervenire, penso che sia naturale il proseguimento del dibattito.   

  

CONS. FIORE GIORGIO   

Io sono a vostra disposizione. Questo punto di Acqualatina, che anche a questa adesione vogliamo 

partecipare con il nostro voto favorevole, ma vogliamo fare due appunti: un primo appunto mi 

ricordo nell‟accordo di programma, quando si costituiva la Società Acqualatina, sulle quote dei 

privati venivano investiti sul territorio della Provincia di Latina una serie di investimenti a livello 

fognario, a livello idrico. Mi ricordo bene che alla Città di Fondi vennero assegnati circa 29 miliardi 

di lire di investimento. 

E allora quello che vorrei ricordare ai fondani presidenti di Acqualatina, perché abbiamo avuto un 

precedente nostro fondano in Acqualatina e oggi abbiamo la fortuna di averne un altro, quindi 

carissimo Sindaco, corre l‟obbligo che lei chiede immediatamente un appuntamento con il 

Presidente attuale e forse, prima di andare dal Presidente attuale, di avere un colloquio con il 

Presidente precedente di questi 29 miliardi di investimenti che dovevano essere fatti sul territorio 

fondano, che  (sic) sistemare tutto il sistema fognario del nord - est della Città, che va da Curtignano 

alle Rene, parte di Via San Magno e Sant‟Ulivo, zona Capratica, zona San Raffaele, parte delle 

Querce, quindi anche all‟interno del territorio il corso, le nuove condotte che dovevano essere fatte 

del sistema fognario nel centro storico. Con due Presidenti di Acqualatina di Fondi, di questi 29 

miliardi di investimento non si vede l‟ombra!   

Mi auguro che lei abbia immediatamente nei prossimi giorni un incontro con i due, il Presidente e 

l‟attuale, per definire questa questione. Poi propongo una mozione d‟ordine a voce al Consiglio 

Comunale, di demandare al Sindaco De Meo, nella prima conferenza di Acqualatina, di portare 

avanti a nome dell‟intero Consiglio Comunale, all‟interno del consiglio di Acqualatina, la proposta 
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che adesso a voce voglio esplicitare a tutti voi, quella di annullare quella deliberazione che fu fatta 

in Acqualatina, dove i privati che chiedono l‟allaccio a Acqualatina pagano, gli vengono fatti i conti 

milionari per allacciarsi al sistema idrico e fognario. 

Quindi, carissimo Sindaco, non si può pagare, come ho visto l‟altro ieri, un preventivo di 

Acqualatina per un allaccio all‟acqua potabile 5.900 e dispari Euro! Quel sistema siciliano di 

affidamento alle ditte private di Acqualatina, che gestiscono gli allacci al sistema fognario e idrico, 

di costi elevatissimi che non si riscontrano nemmeno in nessun prezzario regionale, di dare la 

facoltà, caro Sindaco, ai privati stessi di procedere agli scavi e a Acqualatina ci deve rimanere solo e 

esclusivamente l‟allaccio, l‟iniezione di allaccio, perché non si può pagare 5 mila, 7 mila, 2 mila, 20 

mila, devi mettere il tubo da 300, da 200, perché poi noi ci guadagniamo sui vari allacci degli altri! I 

cittadini hanno bisogno di avere acqua potabile, i costi sono abnormi, con i privati si risparmia il 

70% e non lo possiamo mettere in dubbio, perché personalmente sfido chiunque a fare uno scavo e a 

vedere quanto viene a costare uno scavo. 

Caro Sindaco, per me questo voto favorevole è esclusivamente condizionato a una votazione di 

mozione nel Consiglio Comunale per uscire da quella deliberazione che la ritengo poco attenta, che i 

privati che si vogliono allacciare al sistema fognario e idrico devono pagare una valanga di soldi. 

Tanta gente non si allaccia, caro Sindaco, si sono mandate lettere di allaccio, cittadini che sono 

obbligati a allacciarsi al sistema fognario, ma quante famiglie non hanno 3 mila Euro per allacciarsi 

alle fogne e quindi rimangono con i pozzi neri? Diamo la facoltà ai cittadini di risparmiare per 

allacciarsi alle fogne.  

Queste ditte comprensoriali, che fanno questi tipi di lavoro, si stanno letteralmente arricchendo, 30 

metri di scavo, un tubo posizionato, un allaccio, migliaia e migliaia di Euro, quindi a quegli 

scienziati di Acqualatina che precedentemente hanno instaurato questo tipo di atteggiamento che 

nessun cittadino può mettere mano all‟allaccio e devono pagare migliaia e migliaia di Euro, lei deve 

portare avanti la proposta di uscire da quella deliberazione e i privati si fanno a proprio carico lo 

scavo e a Acqualatina rimane il puro e semplice allaccio, perché se in Italia c‟è la difficoltà 

economica, occupazionale, le famiglie hanno difficoltà, dobbiamo sovvertire questo modo 

spregiudicato di gestire la cosa pubblica, di fare utili sui cittadini contribuenti che non hanno la 

possibilità. 

Non è una accusa ai Consiglieri o al Sindaco, è una mia mozione che penso che tutti dobbiamo fare 

parte di questa mozione, che tutti dobbiamo iniziare a difendere gli interessi della collettività, gli 

interessi dei cittadini, in un momento di grave crisi, di grande difficoltà economica, che chi gestisce 

gli enti pubblici deve iniziare a capire, se vuole diventare ricco diventa industriale. Chi gestisce la 
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cosa pubblica deve capire come abbiamo fatto tanti di noi in passato, è una passione, è un 

divertimento gestire e collaborare in un ente pubblico. Quel modo di gestire gli interessi della 

collettività, obbligando con una pistola in faccia un cittadino per allacciarsi a pagare migliaia e 

migliaia di Euro, e non mi dite che non è vero, perché posso anche fare il nome: un dipendente del 

Comune è venuto l‟altro giorno con una lettera di Acqualatina e doveva pagare 5.900 e dispari Euro 

per avere l‟acqua potabile a casa! Questi che hanno fatto quel progetto dovrebbero essere sfrattati da 

Acqualatina! E mi auguro che non c‟è più anche chi li ha diretti questi progetti, perché è veramente 

vergognoso 30 metri di scavi migliaia e migliaia di Euro. 

Questa mia mozione piccola e semplice è viziata da una condizione: il mio voto favorevole, il voto 

di chi riconosce che sia una cosa santa, io voto favorevole a condizione che il Consiglio Comunale 

accetta che il Sindaco, in Acqualatina, porta questa proposta di questo Consiglio Comunale. È una 

proposta a favore della Città e dei cittadini, è un segnale a chi amministra che deve iniziare a girare 

la testa in modo contrario e non a gestire la cosa pubblica per (sic) situazioni personali.   

  

CONS. FAIOLA   

Quando vennero istituite queste società, sembrava che fosse il toccasana per fare risparmiare ai 

cittadini e dare un servizio migliore di quanto ci fosse fino a allora. Ora i fatti hanno dimostrato 

un‟altra cosa, i fatti hanno dimostrato che le spese sono aumentate vertiginosamente, che il servizio 

non corrisponde a quello che si paga e soprattutto che queste società sono diventate ricettacolo di 

persone raccomandate e via dicendo. 

Ora io faccio una proposta molto semplice e credo che ognuno di voi debba un attimo riflettere, 

anche per il mandato che ha ricevuto dagli elettori, perché non siamo altro che cittadini qui a 

rappresentare chi ci ha votato, al di là di quello che può essere, perché credo che questa sia una 

questione trasversale, non è un problema di Destra o di Sinistra o di Centro, di Forza Italia etc., io 

credo che questo ogni cittadino è un problema che si deve porre. Perché non abbiamo il coraggio, 

come ha fatto il Comune di Aprilia, di fare un referendum e vedere se noi eventualmente dobbiamo 

o meno continuare a partecipare a questa Società? Io dico solo questo: abbiamo il coraggio di fare 

queste cose, oppure dobbiamo continuare a sottostare ai diktat?  

Io faccio solo memoria di una cosa. Il precedente amministratore se non erro era l‟On. Claudio 

Fazzone Presidente di Acqualatina, adesso è Enzo Addessi… (interruzioni) va beh, loro sono molto 

informati, io data l‟età comincio a perdere qualche colpo! Ritornando al discorso un po‟ più serio, 

noi dovremmo interrogare esattamente i cittadini di Fondi, dobbiamo sapere esattamente qual è la 

loro volontà, visto che noi dei soldi dei cittadini di Fondi stiamo parlando, stiamo parlando di 
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bisogni a cui devono rispondere innanzitutto i cittadini di Fondi. Io credo solo che dovremo avere 

soltanto un po‟ il coraggio di non sentire i diktat di nessuno e dire “cari cittadini, votate”, fissiamo 

un sabato e una domenica o un lunedì quello che volete, fissiamo e vediamo un po‟ eventualmente 

come voteranno. Perché non avete il coraggio di fare questo? È il sistema più democratico che c‟è, 

non c‟è sistema migliore, perché? Lo fanno in tutte le parti, tra l‟altro ho saputo anche e ho letto che 

non è un fenomeno che è avvenuto soltanto nella Provincia di Latina, ma ormai si sta estendendo in 

tutta l‟Italia, e allora perché non fate questo? Se noi siamo convinti che la democrazia è il migliore 

sistema, facciamolo votare, facciamo questo referendum e risolviamo il problema. 

Non possiamo noi prendere una decisione del genere, che ritengo che sia, al di là di quello che può 

sembrare, una decisione terribilmente importante. Noi andiamo a mettere le mani nelle tasche dei 

cittadini, a fare delle scelte per i cittadini e questo, secondo me, neanche compete! Allora abbiamo il 

coraggio di andare, fare questo referendum e vediamo cosa deciderà, almeno domani i cittadini 

potranno dire “ho scelto io questo sistema, non l‟hanno scelto gli altri per me”, perché non credo che 

loro ci abbiano delegato a fare delle scelte, ci sono queste scelte che sono trasversali, che non 

riguardano né una Destra né una Sinistra, tant‟è vero che quando hanno votato a Latina, nonostante 

ci fosse l‟amministrazione o comunque giù di lì, il voto è stato unanime, è stato al 90% per quanto 

riguarda il distacco da Acqualatina. Sta avvenendo in tanti comuni d‟Italia, non soltanto a Aprilia o 

altri qui nella Provincia del Frosinate, mi sembra che ci sono stati altri comuni che stanno ponendo 

questo tipo di problema.   

Io credo che questa sia una proposta che ci si debba ***, perciò volevo anche rinviare per vederci 

magari, fare questa proposta e sottoporla alla vostra attenzione, perché non dobbiamo sottovalutare 

questo problema, perché stiamo decidendo ripeto del denaro dei privati cittadini.   

   

CONS. FORTE   

Ho sentito, alcuni scherzavano, Enzo Addessi ci ridevano sopra, però in effetti Enzo Addessi e 

Giuseppe Addessi è la stessa cosa, non cambia niente, ci manca solo un terzo… questa sera non mi 

fate fare il nome, ma è la stessa cosa! Quella è una fotocopia (sic)…   

  

PRESIDENTE   

Cons. Forte, la fotogenia è un conto, però noi vorremmo anche sentire quello che dice!   

  

CONS. FORTE   

La verità è che siamo tutti di Fondi e ci conosciamo tutti, per fortuna! Questa è una bella fortuna.   
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Per quanto io sono contro, perché sei contro? Perché privatizzare, se significa privatizzare l‟acqua 

sapete che ci sono alcune cose che sono universali e non devono essere privatizzate, ma sapete che 

esistono dei monopoli? 8 anni fa, 7 anni fa, passando dalla libreria insieme, vidi un libro che stava 

scritto “oro blu” e lo comprai: spiegava il monopolio mondiale dell‟acqua, e se quel giorno si 

arrivasse a questa finalità, a monopolizzare le grandi multinazionali, a monopolizzare come già è 

stato tentato di monopolizzare tutto come il petrolio e tante cose, perché poi chi tiene il potere e chi 

riesce a monopolizzare qualsiasi tipo di prodotto, perché monopolizzando fai mercato e fai prezzo, 

perché il prezzo si fa solo con il monopolio, non si fa con il mercato libero che non è vero niente, 

sono tutte fesserie quelle che dicono!   

Le grandi catene, le grandi multinazionali, e la globalizzazione per questo sta alla rovina, ci sono gli 

aspetti positivi e ci sono gli aspetti negativi, perché poi la finanza è in mano solo a poche persone, 

perché c‟è la finanza e c‟è l‟economia reale, chi sta distruggendo il mondo è la finanza, non è 

l‟economia reale, perché un discorso è arricchirsi con i prodotti producendo e un discorso è 

arricchirsi solo di scambi di titoli che non c‟è niente, oppure agendo in Borsa. Questa è la rovina del 

terzo millennio. 

Ma che significa privatizzare l‟acqua? Significa che un domani viene in mano a delle catene, a delle 

multinazionali, che questi (sic), l‟acqua è come l‟aria, ma volete privatizzare pure l‟aria?! Pian piano 

si arriva a privatizzare pure l‟aria, l‟acqua è l‟unica cosa veramente che dovrebbe essere a garanzia 

di uno stato, in uno stato di diritto non si può mettere in mano ai privati, perché il privato gioco 

forza è speculazione, è interesse, è profitto, ci può stare sull‟acqua il profitto? Sull‟acqua non ci può 

stare il profitto, se agiamo anche così andiamo avanti, ma poi non lamentiamoci che ci sono le crisi 

mondiali, ci sono le crisi a tutti i livelli, perché quando si riesce a privatizzare l‟acqua, è una cosa 

gravissima. Non mettiamoci nelle mani di chi cerca di privatizzare pure degli elementi che sono 

essenziali e sono universali per l‟essere, per la vita su questo pianeta, solo per questo, perché ho 

paura per i nostri figli, ho paura proprio perché dico che alcune cose non vanno proprio privatizzate.   

Voto no solo per questo motivo, poi per quanto riguarda i carrozzoni che ci sono dietro quello è 

profitto, è clientela, sono voti e tutto, però in questo argomento non voglio entrare, perché 

giustamente Regina potrebbe dire “stai uscendo fuori tema”, non voglio entrare in quel carrozzone 

perché lì poi ci sarebbe talmente uno schifo… a volte mi viene proprio il reflusso, mi viene da 

vomitare per quello che sta succedendo in quel posto. Purtroppo non ci si può fare niente, ma per 

quanto riguarda la privatizzazione sono contro la privatizzazione dell‟acqua per quei motivi che ho 

esposto prima. 
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CONS. DE LUCA   

Caro Cons. Giorgio Fiore, l‟interesse collettivo in questo caso si fa solo in un modo e non ho paura 

di essere smentito al riguardo: uscendo prima possibile da Acqualatina, perché le 746.394 quote, 

ognuna del valore nominale di un Euro, detenute dal Comune di Fondi in Acqualatina sono 

altrettante coltellate alle tasche, alle gambe e alle teste dei cittadini fondani. Questo bisogna 

mettercelo in testa tutti, non è una lotta politica quella che sto facendo rivendicando questo tema. 

Su questo specifico punto, e non potrebbe essere altrimenti dal mio esordio, il nostro Gruppo 

consiliare Civita per Fondi esprime voto contrario, non solo per una questione ideologica che è stata 

bene espressa dal Cons. Antonio Forte, ma anche per i motivi molto pratici che sto per esporre. Su 

questo specifico punto in particolare vorrei ricordare che nello scorso mese di giugno abbiamo 

presentato una mozione denominata “proposta di modifica allo statuto comunale di Fondi e di 

assunzione di impegni da parte del Consiglio Comunale acqua diritto umano” e dopo oltre 6 mesi 

non abbiamo ricevuto alcuna risposta, neanche quella riguardante l‟indicazione della Commissione 

che avrebbe dovuto incaricarsi quantomeno di valutarla. 

Restiamo in attesa fiduciosi naturalmente, mentre molti comuni - lo diceva il Cons. Faiola poc‟anzi - 

in tutta Italia si stanno adoperando, soprattutto tramite modifiche di statuti e di regolamenti 

comunali, per garantire la tutela dell‟acqua come bene comune pubblico non asservito alle leggi di 

mercato e riconoscere l‟acqua quale diritto umano inalienabile. Questa quindi è la prima e più forte 

motivazione al nostro no, al mantenimento della partecipazione a Acqualatina. 

Riteniamo infatti che il servizio idrico non possa essere legato a logiche di mercato, il Comune deve 

impegnarsi come già hanno fatto molte altre città, affinché la gestione dell‟acqua possa essere senza 

scopo di lucro. Ma ciò che va evidenziato in questa circostanza, e credo che sia una cosa a cui tutti 

siamo più sensibili prima di tutto come cittadini, in cui si parla di queste partecipazioni detenute dal 

Comune in Acqualatina, riguarda aspetti più strettamente gestionali, legati a aspetti operativi della 

società in questione e degli enti in essa partecipanti.   

Come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, e mi riferisco alla Commissione che ha preceduto 

questo Consiglio Comunale, ma anche a alcune precedenti sedute di questa assise, la convenzione 

per la gestione del servizio idrico integrato, nell‟Ambito territoriale ottimale N. 4 Lazio Meridionale 

Latina, alla Società Acqualatina Spa ha tutte le caratteristiche di un contratto capestro per i comuni 

dell‟Ato 4, per tutti i comuni dell‟Ato 4. In particolare l‟Art. 17 bis, come ho avuto modo di dire 

l‟altra volta, davvero una doppia disgrazia per tutti i cittadini di questi comuni, parla dell‟equilibrio 

economico finanziario e prevede testualmente che le parti convengono che i termini e le condizioni 

dell‟affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l‟equilibrio 



Pag. 57 

Verbale del Consiglio Comunale di data 20 gennaio 2011 

economico finanziario del gestore, cioè di Acqualatina, per l‟intera durata della convenzione stessa: 

sapete questo cosa vuol dire? Vuol dire che quali che siano le ragioni e i rimedi, è chiaro che i conti 

di Acqualatina devono quadrare e quindi le tariffe, volenti o nolenti, devono aumentare.   

Sappiamo infatti che l‟unico modo di aumentare i ricavi - questo non ce lo possiamo nascondere - è 

aumentare le tariffe. Se questo non avviene, o in caso di inerzia dell‟Autorità d‟ambito, in questo 

caso la Conferenza dei sindaci, Acqualatina può attivare le procedure previste dall‟Art. 30 ter, 

sempre aggiunto in un secondo momento alla convenzione di gestione, cioè la messa in mora di tutti 

i comuni dell‟Ambito territoriale ottimale, come fatto già nel 2005, per ottenere comunque il dovuto 

adeguamento tariffario. E messa in mora vuol dire che i comuni dovranno intervenire pagando di 

tasca propria, cioè di tasca nostra!   

Per giustificare la privatizzazione dell‟acqua, del servizio idrico in generale, che sta facendo 

arricchire le multinazionali dell‟acqua, e il Cons. Forte ha perfettamente ragione, ricordiamo che il 

socio privato di Acqualatina è proprio uno di questi, è (sic) una delle multinazionali maggiori nel 

campo che fa la voce da padrone davvero, fa arricchire le multinazionali però impoverire gli utenti e 

gli enti pubblici. Si continua a dire che le vecchie gestioni pubbliche erano dei carrozzoni 

inefficienti, che davano più da mangiare che da bere, che creavano debito pubblico etc.: vero in 

parte probabilmente, non ovunque, ma la gestione privata non sta facendo certamente di meglio, 

anzi l‟esperimento della nostra Provincia è lì a dimostrarlo.  

Questa commistione tra interesse pubblico e privato, questa gestione sotto tutela partitica, più 

neanche politica, sotto tutela partitica per non fare saltare la pentola, per non fare scoperchiare la 

pentola, le inefficienze giornaliere, l‟utenza insoddisfatta e vessata continuamente da questi contratti 

che abbiamo visto, 5 mila Euro per poche decine di metri, neanche centinaia, le tariffe elevate e non 

commisurate alla Legge e all‟efficienza di gestione, vediamo se il privato ha fatto meglio del 

pubblico al riguardo, abbiamo un esempio non certamente in questo senso. 

Se non bastasse tutto questo, ora faccio delle cifre e devo farle per forza per spiegare meglio cosa 

vorrei esprimere, la bolletta per i debiti scaricati sul pubblico con l‟attuale gestione è drammatica e i 

numeri dicono più di mille parole. Siccome mi piace essere breve, passo direttamente ai numeri: 

47.303.000 Euro questo è il debito certo, certificato del gestore, cioè di Acqualatina verso i comuni 

dell‟Ato 4 per i mutui pagati dagli enti, e ne abbiamo già discusso, sugli impianti ceduti in gestione 

e non restituiti e per il canone di concessione che Acqualatina non ha mai pagato, Euro 25.705.000 il 

debito occulto che ricade sugli enti pubblici, i comuni e la Regione Lazio, a causa del canone non 

corrisposto da Acqualatina ai consorzi di bonifica per l‟utilizzo di canali di scolo, quello sostenuto e 

non restituito alla Regione Lazio per il trasporto d‟acqua alle Isole di Ponza e Ventotene, tutti debiti 
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derivanti da impegni contrattuali sottoscritti all‟esito di gara e messi alla base della determinazione 

del monte tariffa d‟ambito, che il gestore può riscuotere ogni anno per recuperare i costi. Pensate un 

po‟!   

Ma non bastano queste cifre, ci sono altri 23.544.433 Euro, cosiddetto debito bloccato verso gli 

utenti, derivante dal blocco delle penali previste per mancato raggiungimento del livello dei servizi. 

Esiste un parametro e si chiama Mal che misura il livello dei servizi: se non viene raggiunto e viene 

monitorato non solo da Acqualatina, ma anche da altri enti, se non viene raggiunto dà origine a dei 

rimborsi, a delle penali che Acqualatina dovrebbe pagare ai contribuenti, o meglio a tutti coloro che 

utilizzano l‟acqua. In tutto totale di questa cifra è 96.552.443 Euro di debiti che sono stati fatti 

ricadere sul pubblico, comuni, Regione e utenti, ognuno di noi.   

A questi vanno aggiunti altri - questa è la chicca - 9.880.000 Euro derivanti dallo squilibrio di 

gestione 2003/2005, che i comuni hanno garantito di coprire con una deliberazione Ato 4 del 28 

settembre 2005 N. 5, se il gestore non riesce a ripianarlo - attenzione! - entro il 2010. E pare che non 

ci sia riuscito, attraverso il Piano del recupero delle dispersioni amministrative messo in campo già 

dal 2006.  

Alla fine del 2010, quindi, la situazione economico-finanziaria che ricade solo sul pubblico è 

drammatica e il conto finale potrebbe essere, potrebbe arrivare fino a 106 milioni di Euro, tutto ciò 

nonostante il contratto di servizio dovesse portare a una gestione economica efficiente e efficace. Ci 

chiediamo ma perché i sindaci dei comuni dell‟Ato 4, in questo caso anche il nostro Sindaco, non 

richiedono indietro i 47.303.000 Euro di debito certo, la cifra che vi ho fatto prima, visto che hanno 

bilanci problematici? Abbiamo bilanci problematici, anche in base alla nuova normativa nazionale i 

trasferimenti diminuiscono e siamo costretti come Comune a aumentare le tasse locali, aumentare 

altri tributi. Perché i sindaci continuano a essere conniventi con questa fallimentare modalità di 

gestione dell‟acqua e a approvare deliberazioni in Conferenza dei sindaci dell‟Ambito territoriale 

ottimale, in modo che il gestore Acqualatina ne esca sempre miracolosamente illeso, scaricando le 

responsabilità sulla parte pubblica?  

Crediamo che queste siano cose che i cittadini devono sapere, devono sapere come funziona la 

gestione dell‟acqua, che si chiami Acqualatina o qualsiasi altra società privata che abbia preso in 

gestione in tutta Italia, con esiti fallimentari ovunque, questo tipo di servizio. Per tutto questo, 

naturalmente ribadiamo il nostro no al mantenimento delle attuali partecipazioni in Acqualatina Spa. 
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CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA   

Vorrei completare il quadro, parlando in modo specifico delle modalità con cui Acqualatina si è 

costituita e in che modo ha operato in questi anni. Il 09 aprile 2002 la Conferenza dei sindaci, e sono 

i sindaci di 9 comuni, approva gli atti preliminari per firmare il contratto tra l‟Ato 4 e Acqualatina, 

ma la Legge regionale 6 del 22 gennaio 96, all‟Art. 6 in particolare, e la convenzione di 

cooperazione lascia intendere che gli atti preliminari dovevano essere approvati non dalla 

Conferenza dei sindaci, ma dai Consigli Comunali.   

L‟allora Presidente della Provincia Paride Martella, il 25 luglio 2002 però, si affretta a costituire 

l‟Acqualatina Spa e il 2 agosto dello stesso anno firma il contratto. Nel 2006 tre comuni Cori, 

Aprilia e Amaseno non approvano la convenzione di gestione e gli atti collegati. Il nuovo Presidente 

della Provincia Cusani afferma che le tre deliberazioni dei comuni non servono a nulla e che la 

gestione di Acqualatina è già avviata e va bene così. Il 14 luglio 2006 l‟Ato 4, 18 comuni su 38, 

cambia la convenzione e con deliberazione N. 6 la Società aumenta del 5% le tariffe fino al 2014, 

senza neanche convocare la Conferenza dei sindaci, mentre gli investimenti da fare nei primi 6 anni 

da parte della Società di Acqualatina, pari a 146 milioni, vengono procrastinati di un paio di anni.  

Sono introdotte nuove regole che cambiano patti e regole che il gestore non ha rispettato: il 

tariffario, il Piano degli investimenti, il disciplinare tecnico e il regolamento di servizio. Faccio un 

esempio: al gestore non saranno riconosciuti solo gli investimenti fatti con soldi propri, ma tutti 

quelli scritti nel bilancio, come dire che se un investimento è stato fatto in parte o in modo parziale o 

totale con soldi pubblici, al gestore vengono dati per intero.   

Il 25 gennaio 2007 sempre il Presidente della Provincia attuale racchiude, in un unico atto, da solo 

tutte le variazioni alle convenzioni senza l‟approvazione di alcun comune. Nello stesso giorno, 

sempre gennaio 2007 il 25, la Regione ha un sussulto e si sveglia e con la deliberazione N. 44 non 

applica i suoi poteri verso Aprilia, Cori, Amaseno e Bassiano, perché la nuova convenzione - si 

spiega - non è conforme alla convenzione tipo prevista dalla Regione, che è la numero 6924 del 97.   

Poi si è espresso il Tar, che con le sentenze N. 122, 125 e 126 ammette che compete ai Consigli 

Comunali approvare o no la convenzione, quindi la Conferenza dei sindaci non può decidere al 

posto dei Consigli Comunali e inoltre che lo schema di convenzione, che è stato approvato dalla 

Regione, è interamente vincolante, per cui esclude completamente che le autorità d‟ambito possano 

introdurre alterazioni sostanziali all‟assetto dei rapporti tra l‟autorità e il gestore.   

Tutto questo ovviamente, oltre a quello che è il principio fondamentale che l‟acqua è un bene 

universale di cui nessuno può assumere il controllo, induce il nostro Gruppo consiliare a esprimersi 

assolutamente contro la partecipazione del nostro Comune a Acqualatina.   
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CONS. FIORE BRUNO   

Presidente, comincio con una battuta: questo è un voto all‟arsenico, perché, caro Presidente, 

Acqualatina negli ultimi mesi è stata travolta anche da questo gravissimo fenomeno dell‟acqua 

inquinata con l‟arsenico in tanti comuni della nostra Provincia, è dovuta correre ai ripari con 

dearsenizzatori se non erro, comunque con autobotti che riforniscono i cittadini dell‟acqua potabile, 

evitando che si avvelenino con l‟acqua fornita da Acqualatina. 

Acqualatina, cari colleghi, caro Presidente e caro Sindaco, è quella società mista pubblico - privato 

in cui i privati hanno il 51% e il pubblico il 49%, in cui il Comune di Fondi partecipa con una 

percentuale del 3,15% corrispondente a 746.394 Euro, è quella società che fino a qualche mese fa 

aveva come Presidente il Senatore Claudio Fazzone, con uno stipendio lordo annuo di circa 90 mila 

Euro, che dopo si era parzialmente ridotto penso intorno ai 75 mila Euro bontà sua e che oggi è stato 

sostituito, perché era chiaramente incompatibile la carica di senatore con quella di presidente di 

Acqualatina, facendo nominare al suo posto l‟Avv. Giuseppe Addessi, che attualmente ricopre anche 

un incarico di consulente per il Comune di Fondi, che non abbiamo mai capito bene la funzione 

dell‟Avvocato Giuseppe Addessi all‟interno di questo Comune, di questa Amministrazione 

Comunale, pagato con 10 mila Euro. Evidentemente doveva recuperare quella piccola parte di taglio 

dello stipendio di Acqualatina che gli è stato tolto precedentemente!  

Voglio essere un po‟ ironico su queste cose, ma sono cose gravi, perché? Perché Acqualatina fa 

pagare cari i servizi, perché Acqualatina non svolge adeguatamente le manutenzioni degli impianti, 

perché a Fondi basta che piove un po‟ di più e sappiamo tutti che rischiamo di andare sott‟acqua, 

perché il sistema fognario gestito da Acqualatina, che noi paghiamo a Acqualatina, è veramente in 

uno stato pietoso, in alcune zone della Città ogni volta che piove automaticamente saltano i tombini 

e rischiamo veramente di andare tutti quanti sott‟acqua. Questa è la realtà dei fatti, è una gestione 

che non garantisce economicità, non garantisce assolutamente la manutenzione dovuta agli impianti, 

non garantisce gli interessi generali della nostra comunità. 

Mi riferisco anche alla proposta fatta dal Cons. Arnaldo Faiola, quella di dare inizio anche a Fondi a 

un referendum cittadino per chiedere il distacco, come già successo nel Comune di Aprilia e di 

Amaseno, ma soprattutto Aprilia è comune capofila in questa Provincia dando un ottimo esempio di 

quello che bisogna fare e come bisogna agire per distaccarsi completamente dal Consorzio 

Acqualatina Spa.  

Con questa mia dichiarazione, preannuncio anche il voto contrario del Partito Democratico al 

mantenimento della partecipazione, da parte del Comune di Fondi, nella Società Acqualatina Spa.   
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CONS. TRANI VINCENZO ROCCO  

Scusate ma volevo essere un po‟ provocatorio, perché mi chiedo alla luce delle cose che sono state 

dette, e vedo gran parte della maggioranza in ossequioso silenzio, li volevo proprio stuzzicare: ma 

possibile che dopo i numeri che sono stati elencati, dopo le cose che sono state dette, in coscienza 

nessuno di noi sente di dire la sua e di esprimere la sua, probabilmente perché tutti dietro a degli 

ordini di scuderia dobbiamo votare qualcosa che rappresenta necessariamente un colore politico? 

Perché questa è diventata Acqualatina, tant‟è è così palese che ormai gli interventi contro il Comune 

di Aprilia li fa il Presidente della Provincia, non li fa neanche Acqualatina! Li fa il Presidente della 

Provincia, che non si schiera a favore dei cittadini di Aprilia che sono della sua Provincia, ma si 

schiera a favore di Acqualatina.  

Almeno su queste cose, che secondo me non dovrebbe essere né di Destra né di Sinistra, ma 

appartengono all‟essere cittadino di ciascuno di noi, sono dati, a meno che non avete da eccepire 

rispetto ai numeri che sono stati letti, cominciare a dire che qualcuno qui dentro dice fesserie e allora 

contestiamo quei dati che il Cons. Luigi De Luca ha letto in maniera così egregia e puntuale, per 

capire veramente quando andremo a votare perché abbiamo votato a favore e perché abbiamo votato 

contro, perché altrimenti continueremo a assistere a un Consiglio Comunale dove ci sono i soliti noti 

che dicono la loro e che probabilmente vengono anche condivisi nelle idee, ma per ordini di scuderia 

non vengono appoggiati. 

  

SINDACO   

Solo per farvi qualche considerazione, ma sono convinto che poi, da come la discussione ha avuto 

l‟impostazione, non ho nemmeno la pretesa di dovere convincervi su delle posizioni che avete 

assunto ormai non da questa sera, ma da tempi lontani. Ricordo a me stesso che poi stiamo parlando 

di qualcosa che discende da una Legge nazionale, la famosa Legge Galli del 1994, dove il Governo 

di allora decise l‟istituzione degli ambiti territoriali ottimali, proprio per arrivare a una 

ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato. È stato quel Governo di allora, con il 

Ministro Galli, che decise che bisognava avviare questo processo di privatizzazione, ma non perché 

il bene acqua che sia un bene pubblico credo che sia indiscusso, ma il meccanismo, del sistema di 

distribuzione di questo bene qualcuno pure se ne dovrà fare carico per la gestione, che non può che 

essere di carattere privato. 

Avete snocciolato dei dati, sono venute fuori anche alcune considerazioni che meritano di essere 

anche precisate, perché poi quando parlate di una serie di debiti che appartengono necessariamente 

al gioco finanziario di una società importante come quella di questo sistema di ambito territoriale, 
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ma vi invito a vedere gli stessi bilanci delle altre società di regioni a noi vicine, dove il dibattito è 

sicuramente acceso come quello che la nostra Provincia vive e che giustamente deve fare conto 

anche dei comuni al pari di Aprilia, dove nessuno dice che sia intrapreso, con tutte le sue 

motivazioni che sta sostenendo davanti all‟autorità giudiziaria ma nessuno dice, che a fronte di 

questa situazione non è che hanno intrapreso una soluzione alternativa, per cui il Comune di Aprilia 

esce sulla carta dal servizio idrico integrato e l‟acqua la va a prendere da qualche altra parte. 

Nessuno dice che l‟Ato ovviamente deve fare fronte a una serie di milioni di debiti che i cittadini di 

Aprilia non versano al soggetto gestore e, nonostante questo, usufruiscono di un servizio e 

nonostante questo, nell‟ambito della politica degli investimenti anche la Città di Aprilia sta 

ricevendo, com‟è giusto che sia, investimenti infrastrutturali sul territorio secondo una logica… 

(intervento fuori microfono) ma come non è vero?! Caro Avvocato, ci sono i numeri che lo 

dicono!   

Permettetemi di esprimere, vi ho ascoltato in ossequioso silenzio, almeno questo datemi la 

possibilità di potere dare qualche considerazione, che ripeto trova fondamento nel fatto che stiamo 

parlando di situazioni che però non vengono contemplate a livello nazionale. Oggi esiste una Legge 

nazionale che impone questo sistema, noi possiamo ragionare quanto si vuole, fino a quando non c‟è 

un sistema alternativo a quello di cui oggi ne stiamo discutendo, continuiamo a parlare e possiamo 

intraprendere strade al pari di quella di Aprilia, ma non è che abbiamo risolto il nostro problema.  

Ci sono delle visioni diverse da parte vostra e da parte nostra, voi volete analizzare a tutti i costi gli 

elementi di criticità che ripeto, in un sistema innovativo, non potevano non mancare, ma è anche 

vero che ci sono stati comuni che invece hanno apprezzato il sistema di gestione, e faccio 

riferimento anche a comuni limitrofi come quello di Lenola qui vicino, che mai aveva avuto una 

copertura idrica, soltanto con un recente investimento che era stato pianificato si è potuto garantire 

la copertura idrica di quella Città… (intervento fuori microfono) finanziamento regionale, 

lasciamo poi la parte che giocate sui numeri. Noi stiamo ragionando, e questo è il motivo dell‟ordine 

del giorno, se c‟è una finalità che è compatibile con la nostra partecipazione. 

Dopo possiamo essere favorevoli o non favorevoli, ma tenevo a precisare che il tutto nasce da una 

Legge nazionale, una legge di un Governo di Centro-sinistra che ha condiviso sullo standard 

europeo, perché non è che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo deciso come sistema Italia di 

fare questo tipo di impostazione. Questo ha una serie di meccanismi, anche il sistema Mal a cui 

faceva riferimento il Cons. Luigi De Luca è evidente che si pagano le penali se poi tanti cittadini 

continuano a non volere adeguarsi a questo tipo di sistema. 
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La dispersione amministrativa, che è notevole, è ovviamente quella parte che dovrebbe 

controbilanciare una serie di perdite finanziarie, una società come tale opera dei bilanci facendo 

riferimento alle attività in entrata con tutta una serie di meccanismi finanziari anche in uscita. 

Questa è la motivazione perché noi riteniamo di mantenere questa partecipazione per avere 

individuato la compatibilità di questa partecipazione con i fini istituzionali.   

  

CONS. FAIOLA   

Sindaco, le dico brevemente che non mi ero addentrato, anche se poi l‟ha fatto il collega De Luca e 

anche gli altri, perché continuo a ritenere che adesso noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, 

ma il punto chiave secondo me dobbiamo avere il coraggio, se ce l‟abbiamo, perché altrimenti 

scusatemi veramente noi riceviamo solo i diktat e dobbiamo eseguirli, io credo che la parola più 

importante la debbano dire i cittadini. Perché non abbiamo il coraggio di affrontare questo 

referendum? Quello che i cittadini decideranno, noi eventualmente ci comporteremo, questo è il 

nostro ruolo e lo dobbiamo rispettare.   

Ora possiamo dire della Legge o non Legge, scusatemi, ma perché non c‟è stata una Legge che può 

essere sbagliata e non per questo non si debba intervenire (sic)? Ripeto questo è un fenomeno ormai 

che sta abbracciando tutta l‟Italia e si sta procedendo con il referendum, prima non ho detto nulla nel 

merito, perché ritengo che comunque sia veniva scelto un altro aspetto dai cittadini e poiché questa è 

una scelta trasversale, che non riguarda i tempi della politica, non riguarda un partito o l‟altro, ma 

questo riguarda tutti, allora a questo punto dobbiamo avere il coraggio di dire “cari cittadini, 

decidete voi quello che volete fare”. 

Non credo che ci sia altro e se noi non abbiamo il coraggio di dire questo, scusate ma devo 

veramente pensare male, perché c‟è una volontà superiore che viene qui a imporre, e questo 

lasciatemelo dire è la cosa che più mi umilia, esattamente quello che dobbiamo fare e non fare. 

Ribadisco che venga messa in votazione la proposta del referendum, almeno voglio guardare in 

faccia chi sarà favorevole e chi no.   

  

CONS. CARDINALE   

Un attimo solo, Presidente, tanto per fare capire il mio dissenso a questo voto, perché giustamente 

valutare su due piedi quella che può essere una gestione così ampia di una società, quindi vari 

bilanci, vari numeri e quant‟altro, insomma diventa una cosa molto molto difficile e quindi non mi 

sento nemmeno in grado di fare delle valutazioni per quanto riguarda la gestione, se è una gestione 

propositiva che ha dovuto colmare delle perdite precedenti etc..   
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Però volevo fare una piccola osservazione e qui mi ricollego all‟intervento di Giorgio Fiore, nel 

senso che alla fine dobbiamo guardare pure un po‟ la Città di Fondi. Questi costi così ampi etc. 

diventano veramente delle cose sofferenti per quanto riguarda i cittadini, quindi vista la cosa in 

questa proiezione chiaramente i costi sono aumentati, la poca trasparenza, poi ci sta che chiaramente 

si sta cominciando a toccare quelli che sono proprio i beni primari dei cittadini. Vediamo quello che 

sta succedendo in Tunisia per esempio: i cittadini massacrati sotto tutti i punti di vista, sono stati lì 

buoni per tanti anni, gli hanno toccato i beni principali e sta succedendo una rivolta che fa paura!   

Anche dal punto di vista politico, anche dal punto di vista che può estendersi a quello che è il bene 

comune e quello che potrebbe essere veramente uno scatto di reni da parte della gente a dire “ci state 

toccando anche i beni di prima necessità”, invito a fare una piccola riflessione. Era questo che 

volevo dire. 

  

CONS. TURCHETTA   

Mi resta veramente difficile dichiarare il mio voto favorevole a questa deliberazione per tutto quello 

che è stato detto in questa discussione e anche per la proposta che aveva fatto il Capogruppo Giorgio 

Fiore, quella di una mozione dove il Sindaco si sarebbe impegnato all‟interno di Acqualatina, nella 

Conferenza dei sindaci, a rivedere quella deliberazione dove per gli allacci i privati, i cittadini sono 

costretti a servirsi di Acqualatina e basta. Solo le società, le ditte incaricate da Acqualatina possono 

fare questi lavori, questi allacci, chiaramente sempre a spese dei cittadini, e purtroppo le spese sono 

veramente molto esose, molto alte, nessuno di noi lo può disconoscere, vuoi perché gli sprechi sono 

sempre abnormi, vuoi magari per quei cittadini che non sono nelle possibilità di pagare, vuoi per 

questa gestione che pure essendo mista pubblico - privata, alla fine chiaramente lascia molto molto a 

desiderare. Questo purtroppo è un male un po‟ dell‟Italia. 

Chiaramente ciò che gestisce il privato costa sempre molto molto meno di quello che gestisce il 

pubblico purtroppo, quasi sempre. Voglio anche dire a noi tutti che l‟acqua non è solamente un bene 

primario, un bene universale, che già sono motivazioni più che valide, importanti, l‟acqua è 

indispensabile per qualsiasi forma di vita: senza acqua non è possibile nessuna forma di vita, 

figuriamoci la vita degli esseri superiori quali noi ci arroghiamo il diritto di essere, anche a giusta 

ragione. Quindi l‟acqua è qualcosa di sacro anche, è qualcosa che il Padreterno o chi per lui - chi lo 

sa! - ha voluto donare a tutti gli esseri viventi, proprio perché senza acqua non è possibile nessuna 

forma di vita, questo chimicamente penso che è una affermazione che non si può disconoscere.   

Come si fa a votare a favore di questa Società Acqualatina con tutto quello che è emerso, che è stato 

detto? Io penso che dovremo veramente fare uno scatto di orgoglio come Consiglieri comunali, 
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come rappresentanti del popolo dei cittadini, non fare finta di niente, perché lo voglio dire a chiare 

note: è vero che Acqualatina ai contribuenti con meno di 8 mila Euro annui non gli fa pagare 

l‟acqua, ma stiamo parlando di chi ha veramente la pensione minima, la pensione sociale, di chi 

veramente è più dal lato della povertà che dal lato della tranquillità, della normalità, quindi 

veramente stiamo andando verso una situazione che ormai è sfuggita di mano a tutti. 

Come amministratori di questa Città, almeno abbiamo il buonsenso di fermarci un attimo a riflettere, 

perché noi sicuramente stiamo discretamente insomma, ci possiamo permettere anche gli allacci che 

diceva il Cons. Fiore, quelli da 5 mila Euro, da 6 mila Euro, da 7 mila Euro, ma ci sono tanti 

concittadini che questo non riescono a farlo e chiaramente, senza acqua, non si può vivere, non ci 

sono gli elementi utili e minimi per una vita normale. L‟invito è quello veramente di fermarci un 

attimo a riflettere, e perché no? Potremmo anche rinviare questa discussione, perché può darsi che di 

qui a 10 giorni potrebbero emergere delle cose nuove, potremmo avere anche dei contatti con i 

dirigenti di Acqualatina, chiedere delucidazioni… (intervento fuori microfono) io penso che 

aderire sic et simpliciter è una cosa abbastanza facile, che però io penso non faccia gli interessi dei 

cittadini. Noi qui rappresentiamo tutti i cittadini. 

  

PRESIDENTE   

Io credo che comunque bisogna passare a una votazione, pure nel rispetto di quello che è stato detto 

dagli esponenti della minoranza. Io invito a votare… (interruzioni) io ho un ordine del giorno, la 

proposta la posso fare a seguire come mozione e quindi… (intervento fuori microfono) qui c‟è la 

richiesta di un referendum credo di avere capito… (intervento fuori microfono) e invece sulle 

conduttore. 

  

SINDACO    

La proposta del Cons. Giorgio Fiore la faccio mia, la formalizzo con un atto scritto senza nessun 

tipo di problema, di cui ve ne darò anche informazione, nella Conferenza dei sindaci Ato 4, che poi 

è un organo collegiale, sebbene di questa cosa so che se ne stava già discutendo per trovare una 

formula che consentisse ai privati direttamente, pure sempre sotto la direzione del soggetto che deve 

garantire che l‟intervento venga fatto secondo un determinato requisito.   

  

PRESIDENTE   

Per cortesia io passo al voto di questo, poi la mozione… (interruzioni) decido io, questo me lo deve 

consentire! Mi dispiace… (intervento fuori microfono) no, questa è una proposta venuta adesso! 
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Adesso si vota, poi successivamente… (intervento fuori microfono) certo che ha senso, perché 

stiamo a morire tutti in questo momento?! Votazioni e poi la sua mozione!    

Pongo in votazione il punto N. 6. 

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

Esito della votazione:   

Pongo in votazione l‟immediata esecutività. 

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

Esito della votazione:   

La mozione del Cons. Faiola, che è quella di fare un referendum, la pongo in votazione.   

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

Esito della votazione: favorevoli 8, contrari 20, astenuti 2.   

  

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 20/2006 E DALLA D.G.R. N. 601/2007 (NON 

AUTOSUFFICIENZA) – APPROVAZIONE. 

  

PRESIDENTE   

Il settimo punto riguarda il regolamento distrettuale, già approvato all‟unanimità nella Commissione 

sanità, non è stato ancora finito di discutere in Commissione quello comunale. 

  

CONS. SACCOCCIO   

Questo regolamento che abbiamo già approvato, come ha detto il Presidente, in Commissione 

all‟unanimità non è altro che lo strumento che il Distretto sociosanitario si è dato per regolamentare 

tutte le azioni che il Distretto sociosanitario vuole fare a sostegno delle famiglie che hanno dei 

pazienti non autosufficienti, parlo di pazienti come deformazione professionale, ma ci possono 

essere anche altri motivi, non autosufficienza di carattere sociale. 

Il Distretto sociosanitario ha individuato come aree di intervento l‟area della senescenza, l‟area della 

disabilità adulta e l‟area dell‟età evolutiva. Per ognuna di queste ha degli indicatori, degli strumenti 

tecnici che valutano questa cosa… adesso bisogna andare di fretta, abbiamo perso un sacco di cose, 

va beh! Questi strumenti sono stati individuati nel Valgraf negli adulti, (sic) per i minori e gli 

assistenti sociali, operatori quindi del Comune per quanto riguarda la parte socio-assistenziale. Per 

quanto riguarda la parte sanitaria, è il Cad il Centro di assistenza domiciliare della A.S.L. che 

individua, su segnalazione degli operatori sanitari, in genere sono i medici di medicina generale che 
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fanno domanda per assistenza di questi pazienti, vengono valutati e entrano nel programma di 

assistenza domiciliare e quindi vengono assistiti da operatori sanitari all‟uopo individuati. 

Per quanto riguarda invece il disagio sociale, anche su base economica, in questo caso intervengono 

gli operatori, gli assistenti sociali dell‟ente pubblico che collabora con la A.S.L., ecco perché il 

Distretto sociosanitario: perché è un‟integrazione della parte sanitaria a quella sociale. È una cosa 

per i non addetti ai lavori, io sto sintetizzando molto. In rapporto a questo, sono stati trovati degli 

indicatori, uno di questi è il reddito, si può fare richiesta di questa assistenza presso il Comune entro 

il 31 marzo, questo è quanto abbiamo deciso in questo regolamento, viene formata una graduatoria e 

quindi in base anche a altri indicatori sociali che possono essere il numero dei familiari, la 

disponibilità di tempo che questi familiari possono dedicare a questa cosa. 

A questo punto esce fuori un coefficiente, in base al quale viene assegnato se si tratta di contributi di 

tipo economico, perché il Comune non fornisce di per sé assistenti sociali, ma è la famiglia che ha 

destituzionalizzato il paziente e che quindi lo toglie da una struttura confinata non familiare quel 

paziente, se lo riporta in casa, fa capo a delle agenzie che offrono il servizio di assistenza particolare 

e sulla base di questo il Comune interviene o totalmente o in parte economicamente a questo 

bisogno.  

Penso che dal punto di vista di sintesi questo è il massimo che si possa fare, ma il regolamento è 

stato ben sviscerato in Commissione, quindi chiederei che possa venire licenziato da tutti quanti. 

  

CONS. DE LUCA   

Sarò brevissimo anche su questo punto, esprimendo il voto favorevole da parte del nostro gruppo 

Civita per Fondi, anche perché questo è un documento, un regolamento che è stato già ampiamente 

analizzato e trattato nella Commissione. Diciamo che è una cosa forse in aggiunta a quello che 

diceva il Dott. Saccoccio è che questa è la principale novità per quanto riguarda il Distretto 

sociosanitario che va alla nuova programmazione, alla nuova pianificazione, non basta soltanto il 

Piano di zona, ma c‟è bisogno di un nuovo piano proprio per questi interventi per la non 

autosufficienza e quindi in realtà il problema non è questo di questo regolamento, che è anche molto 

condivisibile e l‟abbiamo apprezzato, quindi esprimiamo voto favorevole. Tra l‟altro alcuni comuni 

del Distretto sociosanitario l‟hanno già approvato e quindi, anche pure volendo fare delle distinzioni 

o delle piccole divergenze, non sarebbe il caso, anche perché non sono cose sostanziali.  

Il vero problema è un altro e ci terrei a richiamare un po‟ l‟attenzione di tutti su questo fatto. Il 

Distretto e la sua attività non possono e non devono sostituire i servizi sociali del Comune, invece 

sembra che non sia così, con pochissime risorse per i nostri servizi sociali del nostro Comune, sia in 
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termini umani che finanziari. Questa sera abbiamo avuto la piacevole novità che il bilancio 

preventivo 2011 è praticamente pronto, se ne discuterà la settimana prossima in Commissione 

bilancio e l‟auspicio è questo: che da quest‟anno in poi si inizi a cambiare, a invertire un po‟ la rotta, 

più risorse in termini umani, in termini finanziari per i servizi sociali del Comune.   

  

PRESIDENTE   

Passerei direttamente alla votazione di questo settimo punto.   

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

Esito della votazione: approvato all‟unanimità. 

Pongo in votazione l‟immediata esecutività. 

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

Esito della votazione: approvato all‟unanimità. 

Il Cons. Giancarlo Di Manno fa la proposta di sospendere e rinviare alla prossima volta il Consiglio 

Comunale, la pongo in votazione. 

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

Esito della votazione:   

Grazie a tutti, arrivederci.   

  

La seduta è tolta.  
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