
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA
Deliberazione n. 14 del3l2l20ll

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

Oggetto: Tariffe Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Determinazione aliquote
anno 2011

L'anno duemílaundicÍ, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30

nella sala delle adunanze consiliari.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

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

Consiglio Comunale
Presente Assentenelle dei siss.ri: te

l) Salvatore De Meo Sindaco I

2) Parisella Piero Comnonente 2

3) Trani Giovanni Componente J

4lLa Rocca Guido Componente 4

$ Sansoní Alessandro Componente 5

6) Carnevale Marco Antonio Componente 6

î Corina Luisi Componente 7

8) Mattei Vincenzo Componente 8

9l Leone Oronzo Comnonente 9

l0) Muccitelli Roberta Comnonente 10

11) Refini Vincenzo Comnonente tl
12) Panarello Elio Comoonente I

13) Spaenardi Claudio Comnonente t2

14) Saccoccio Carlo Comnonente 13

15) Coppa Biagio ComDonente t4

16) Gentile Sergio Componente 15

171 Giuliano Elisabetta Componente 16

18) Marino Maria Luigia Componente t7
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19

21) Cardinale Franco Componente 2

22) Fiore Giorgio Comnonente 20

23) Turchetta Egidio Comnonente 21

24) Padula Claudio Comnonente J

25) Forte Antonio Componente 22

2ó) Panarello Maria Civita Componente 23

2î Faiola Arnaldo Componente 24

28) Fiore Bruno Componente 25

29) Di Manno Giancarlo Comnonente 26

30) De Luca Luigi Componente 27

31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28

Assiste it iegretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legàle il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la

presidenzai di"hiuru aperta la seduta per la úaltazione dell'argomento sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

. il Capo III. del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, che disciplina l'applicazione della Tassa

Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni;

. il Regolamento Comunale per I'applicazione della TARSU, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 2710312007, esecutiva ai sensi di legge e, successive

modificaz ioni ed integr azioni;

. I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

. l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziana 2007) il quale

dispone che "Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote dei tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, qnche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dall gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
manc&ta approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate

di anno in anno";

Visto I'art.151 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, il quale detta i principi in materia di

contabilità:

Visto I'art.77 bis, comma 30, D.L. 25106/2008 n. l!2, conv. in Legge 06/08/2008 n. 133, il quale

prevede la sospensione, per il triennio 2009-2011, del potere degli enti locali di deliberare aumenti

àei tributi, addizionali ed aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi

urbani (TARSU);

Vista la Deliberazione di giunta municipale n. 17 del 181112011, con la quale sono state determinate

le tariffe per 1o smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 20IO;

Ritenuto di awalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 7, del decreto legge n.392/2000 e,

di considerare, nella determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani

in regime di privativa, I'intero costo di spazzamento delle strade;

Visto I'art. 8, cornma 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 che differisce ulteriormente il
termine per adottare il regolamento attuativo della taiîfa di igiene ambientale di cui all'art.238 del

D.Lgs. 1521206.

VÌsto il prospetto di sotto riportato, contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

urbani pievisti dall'esercizio 2011, per un totale complessivo di €uro 5.693.126,00;

Visto il prospetto, di seguito riportato,

l'anno 20ll:

Tipologia dei costi lmporto

I Spese per il personale (stipendi, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc') 224.168,00

2. 5.000.000,00

Rac colta diff er enziata 250.000,00

4. Altre spese
218.958,00

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 5.693.126,00

Ritenuto dover confermare le tarjffe per l'esercizio 20ll;
contenente le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti per



TARSU - UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. CLASSI ATTIVITA
TARIFFA

2010

1 Musei, biblioteche, scuole, circoli e associazioni, luoghi di culto 1,77

2 Cínematografi, teatri 2,51

3 Magazzini senza vendita diretta, depositi, parcheggi 3,22

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 3,48

5 Stabilimenti balneari 2,75

6 Esposizioni, autosaloni 2,64

7 Alberghi e agriturismo con ristorante 5,29

I Alberghie agriturismo senza ristorante, motel, Bed & Breackfast, affittacamere, residence 4,55

I Case di cura e riposo, collegi, colonie, conventi, caserme 1,89

î0 Ospedali 2,13

11 Uffici,agenzie, studi professionali, assicurazioni, autoscuole, studi medici e veterinari 3,60

12 Banche ed istitutidi credito. 4,09

î3
iacartoleria,ferramenta,profumerieea|tribenidurevo|i.

Drooheríe. surqelati, piccoli animali.
4,35

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, articOlisanitari, erboristeria, plurilicenze. 4,25

15 Negozi particolari (armi, munizioni, oggettisacri, quadrie cornici, anticaglie, filatelia, tappeti) 4,17

16 Banchidi mercato beni durevoli 4,85

17 Attività artigianali quali parrucchiere, estetista, barbiere 2,31

18
gname'fabbro,idrau|ico,elettricista,calzo|aio,|avanderia,

sartoria. tiooqrafia)
1,74

l9 Carrozzeria,officina, elettrauto, gomm ista, riparazione motocicli e motori 2,13

2g Attività industriali con capannoni di produzione. Autotrasporti 3,17

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,27

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, agriturismo senza camere 5,90

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,77

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria 5,92

25
mia,rosticceria,mace|leria,sa|umeria,po||eria,enoteca,

oeneri alimentari
4,27

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,20

27 Orto - frutta, pescherie, fiori-piante ,pizza al taglio, chioschi bar 5.04

28 lpermercati di generi misti 5,13

29 Banchídi mercato generi alimentarie difiorie piante 9,20

30 Discoteche, night club, sale giochi 2,52

TARSU . UTENZE DOMESTICHE

Gat. CLASSI PER RIFERIMENTO TIPO AGEVOLAZIONE
TARIFFA

2010

3î Civile abitazione e relative pertinenze 2,43

31-A Civile abitazione con distanza cassonetto 1,83

3l-B Civile abitazione con persona singola 1,53

31-C Civile abitazione uso stagionale e/o discontinuo 1,53

31-D Civile abitazione con componenti diversamente abili 1,42



Tenuto conto di quanto riferito daparte dei Consiglieri intervenuti la cui trascrizione viene allegata

al presente verbale per fame parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:

parere di regolarità tecnica: favorevole
parere di regolarita contabile: favorevole

Con la seguente votazione:

Consiglieri favorevoli n. 26

Consiglieri astenuti n.2 (Faiola Arnaldo e Fiore Bruno)

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati ,

f. DI AWALERSI della facoltà prevista dall'art. 1, comma 7, del Deffeto Legge 27 dicembre

2000, n. 392 e di consid.r.r, ,réUu determinazione dei costi di esercizio del servizio di gestione

dei rifruti urbani in regime di privativa per l'anno 2011, I'intero costo di spazzaniento delle

strade;

2. Dl AppRovARE il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani in narrativa

riportato;

g. DI CONFERMARE per I'anno 2011 le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

interni, approvate .on D"lib"ru del Commissario Straordinario n. 63 del23 febbraio 2010, così

come riportate nella tabella sopra indicata;

4. Dr srrMARE, in €uro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00), il gettito della Tassa

Smaltimento Rifiuti per I'anno 2Ìll,derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;

5. DI DARE ATTO che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pafi all'86oh;

6. DI II\ryIARE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento p.er le

politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giomi dalla intervenuta esecutività,

così come prescritto dall'art. 69, comma 4, del D'Lgs. 15 novembre 1993 n' 507;

T. DlpuBBLrcARE per estratto la presente deliberazione sulla GazzettaUfficiale, ai sensi dell'art'

52, comma 2, delD.Lgs. 15 dicembre 1997,n' 446;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con la seguente votazione

Consiglieri favorevoli n. 26

Consiglieri astenuti n' 2 (Faiola Arnaldo e Fiore Bruno)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art' 134 del

D.Lg.vo 26712000.



Perl'irnmedíahesclguibifÈ. Contrari?Astenuri? Ctîazíe',' -,' 1'",-,"""..'",

PI'NTO N. ó ALL'ORDIhTE DEL GIORNO - TARIFFA SII|ALTIMENTO RIFIUTI

soLII)I ITRBANI - IIETERMINAZIONE ALIQUOTE AI{NO 20lr

PRESIDENIE

La puoh all'Assessorc Capasso'

ASS. CAPASSTO

Bnnascra a nni. n Ècaidcds di Commissi,ooc anticipùtdo ùr$i i ptnú ha tocaùo ancùc qucllo
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rclb ptog1tú-tÉrùoú di $rcsúa prrnrinigù-^itlnc, abbímo ocrcúo di pratedcrc dcllc riòzíoni

pcr it ocúo $orico, rioordo ai aoAoncati ddla Cmissím chc gtEfo Fdo è st8to

ryn;gÉ nirocrao dh 3oùúa dwe atl'rrmimitÀ ognm ba crycsso il proprio voto
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PREIIIDEXISIT

Ci lfip i&rrcati? Ath|!, Consígficfc ltlafia Civia Papucllo.
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Ecco, io vorrei richiamare I'attenzione di tutti ma so che la maggiore parte dei Consiglieri già è
.':. ]:

d'accordo s-u questo perché :ne àbbiamo parlato 'a lungo,,pqrò vorrei. sottolineare =chgr', è

estremamente importante che ci attiviamo come amministrazione comunale perché la raccolta sia

veramente una raccolta porta aportacome anche nel piano generale di sviluppo il Sindaco tra le

attre cose ha gta preannunciato. Quindi mi auguro che veramente nel giro di pochi mesi noi

riusciamo a trasformare quella che è la raccolta e il successivo smaltimento in difesa del nostro

ambiente e del nostro'territorio per uno sviluppo sostenibile

PRESIDENTE

Cttazie, Consigliene Bnrno Fiore-

CONS. FIORE BRIJNO

Allora sulla questione della Tarsq della assa smaltirnento dei rifiuti e delle aliquote che come

ha detto I'Assessore Capasso sostanzíalmente sono rimaste invariate rispetto.-. come? Sono

sostanzialmenrc rimasrc invariate, appunto nella totalità, a parte insomma ripeto erfatizate quel

piccolo vantaggio che viene dato, quell'incentivo che viene dato a coloro che acquisterarmo,

andranno a acquistare una abitazione in quella cerchia del centno storico che ripetíamo insomma

è sl una cosq un segnale positivo, ma è poca cosa

Io quello che volevo, su cui volevo sofferrrarrri sono le cose che 8!a ha messo anche in rilievo la

collega paparello, in particolare partirei da un dato, utt dato numerico, nell'anno 20W il costo, i

costi sostenuti dal Comgne di Fondi complessivi per lo smaltimenùo dei rifiuti è stato di 5 milioni

3lgg17 Egro, quindi è una cifra sisuramente considerevole quella del costo dí questo setrtizio' e

quello che è invece in previsione per quanto riguarda I'anno 201I sara così come è riportato

nella delibera delta Giunta municípate che ha appúovato le nuove tariffe, sarà di 5 milioni

6gll26quindi c,è un incremelrto anche notevole del costo per quanto riguarda il sernizio di

smaltimento dei rifiuti e conferimeirto in discarica'

Un altro dato che deve fare riflett€re e quindi affidarci sostmzialmenr alla necessia di

inceotivare at massimo la raccolta dífferenziata perché è I'unico strumento che può permettere al

nostro Comrme di abbassarc sostanzialmente i costi del servizio stesso' è qucllo appuoto della

raccolta differenziata, noí siamo tra i Comuni mcno ricictoni come suol dirsi da questo punto di

vist4 veramente maglia nera, anche in hovincia di Latina sn?.Landare oltne, *ruz^ andare un

po' più fuori. Nell'anno 2afp noiabbiamo arruto una percentuate di raccolta dfufferenziat^ del 12,

83 per cento che é molto, molto lontana come percentuale da quello che era I'obiettivo minimo

che era staùo prefissato anche dalla Regione e che doveva essene del 20 P€r cento, quindi

sosiandiihente niri ci tibviatiiò'Íeraniente da quegto prnto- di $g!A:gfY?9g'ad rm'pro,blgt:h:

riconosciamo all'Assessorc Pericola insornma I'impegno che sta mettendo in atto per incentivare
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al massimo appunto la raccolta differenziat4 ma fatto sta che oggi come oggi questo Comune è
r' 'I I- ' r' ' 

sic'uranìeúte mottolindietro rispetto agti obiettivi che dovevam o.giàraggiqngere. E':.tgr problema 
,

questo del Comune di Fondi che ha diversi aspetti ed anche molto particolari, proprio per anche

la conformazione del territorio, noi abbiamo un Comune che si suddivide in tante contrade di

cÍrmpagna e quindi anche li insomma pone dei problerni oryanizzativi per athlare un servizio

effEciente di raccolta differenzíata Abbiamo la presenza del mercato ortofrutticolo di Fondi e

abbiamo la cattiva, pessim4 ami illegale abitudine da parte di molte, dobb.iamo dirlo, di molte

imprese che usano smaltire i propri rífiuti in modo iltegale andando a buttarli in discariche

abusíve per cui basta fare una passeggiaa nelle contrade di campagna e troviamo cumuli di

pneumatici, cumuli di calcinacci, cumuli di paraurti, quindi evidentemente insomma ci sono

attivita aftigian-li o attività commerciali che utilizzano lo smaltimento in modo abusivo.

Dopo ci sono anche i cittadini che ancora non hanno capito ad esempio non sono evidenternente

informati o non vogliono portare i propri rifiuti ingombranti, elettrodomestici e quant'altro al

ptnto di raccolta che è previsto nella mna del mercato ortofnrtticolo e che invece in modo

incivile buttano questi rifiuti lungo gli argni delle stade specialmente nelle mne di campagna

E' un problema serio, è un problema di sensibilità, di cultura, è rm p'roblema diciamo che

I'amministrazione, il nostno Comune deve aftontare in modo serío. Prima perché chiaramente la

questione ambientale legata dir€ttamente alla gestione, a una sana e coretta gestione dei rifiuti è

un teura che ci rigrrarda tutti da vicino, considerate che noi votremmo essene, speriamo di

diventare in un futuro non lontano un Comune turistico, quindi un Comune che presenta un

aspetto anche e sopratnfio per quanto riguarda lo snraltimento dei rifiuti diciamo pulito, non...

nelle sue zone più belle, molte volte nelle zue strade di campagna ci troviamo appunto questi

depositi illegali.

Ecco questo è uno dei pochi dati che io ho esnapolato da una mia inrcrrogazione che deve essere

an@ra discussa da questo Consiglio comrmale, è una interrogazione che io ho presentato ormai

da tanto tempo perché 13 dicembre 2010, ma concordemente abbiarno sempre rinviato díciasro

la discussione su questa intermgazíone, su questa interpella'rza da me p'resentata e qpero che la si

possa disq$erc nel prossimo Consiglio comunale.

auindi sostanzialmente il nostro voto sara rm voto di asùensiong su questo PDb, in quanto noi

riteniamo che la apprcvazione di questo insornma possa esser€ un voto favorevole, possa

esprimere rm voto favorevole su questo punto. Graae.

CONS. CIMA

Buonasera a tuttí. Colgo l'occasione intanto per sottolineare due aspetti in merito a questo Punto

all'ordine'det,giorno, €eiÈúé"ld reiaziorii àei collCghi qhe mi tlanpg e ,è."st"ta. moltò

diciamo puntigfiosa e. dettagfiata Diciamo che un minimo sforzn I'amminishazione I'ha pure

Vcrùale del Consigtio 
"##" 

di dsta 3 febbraio 201l



fatta in quanto avendo subito un aumento di 400 mila Euro circa I'amministrazione di fatto ha

'tj;':.; 'i'{'i i mantenuto,costàDt€ I'aspetto economico ulteriore,.l'aggravio:,g11-e{or.9,,e,,pi,g9{r.t.9 gtÈ.È,sqlq.-

detto mi preme sonolineare dell'importanza che abbiamo trattato proprio ieri sera in

Commissione ambiente, dove ha visto la partocipazione proprio fattiva e collaborativa di tutta la

Commissione e come tutti noi sappiamo, tutti i componenti sappiamo che ci siamo datí anche

degli impegni, mi preme sottolineare che è stato illustrato il progetto di raccolta differenziata

sulla zona che va, diciamo tutta la zona costiera perché tutta la Commissione ha deciso di

appoggtarc I'iniziativa dell'Assessore Pietricolq in quanto è quella dove a breve si awicinerà

I'esùate e quindi di conseguenza para quella che farà triplicare gli aumenti dei rifiuti e quindi di

coilieguenza i costí che noi abbiamo.

Consludo dicendo che come gia i colleghi hanno in pr*edlenzz annunciato io a parte voto

favorevole appgnto all'ordine del giorno, però ecco mi preme sottolineare di dire alla città intera

nnra che con la collaborazione di tutta l'arnministrazione io credo che l'arino prossimo riusciamo

sicuramentc ad abbattere di rma buona percentuale, almeno questo è I'impegno di tutti, questa

annosa voce che sta a cuor€ uo po' a hrtta la cittadinanza vi ringazio.

CONS. TRAM VINCENZO

Buonasera a tutti. Io annuncio intanto che voterò a favorc cosl come abbiamo annunciato anche

nella Commissione anrbiente di ieri. Ma più che altro perché credo che una minima apertura

vada riconosciuta alla maggioîauama in particolare all'Assessore all'ambiente Silvio Pietricola

perché se siamo arrivati a queste cifre è vero che ci sono responsabilita tegate a chi non ha visto

la questione della raccola dífferenziata net nostro Comune come uno dei fattori principali a cui

volgene rma attenzione particolare, perché credo che un Comune come il nostno che arrivi a

pag're 5 milioni e 700 mila Euro per la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento a discarica

rappres€nú una, passatemeto il ternrine, u4a vergogna a cui tutti noi siamo chiamati a rispondere.

per cui dobbiamo, I'invito che viene crdo condivido da tutti, da me ma òndivíso sieuramente

da fiÍtí è di impegnarci, di promettere solennemerite ai nostri cittadini che questa cifra deve

assolutamente abbassarsi, non solo e non tanto perché è vergognosa I'entita dela cifra ma

perché guesta cifra sta a rappresentare il modo nostro di vedere la nostra attcnzione verso la

raccolta differenziata venro il rispetto dell'ambiente, venlo un consumismo che non ci sta

faceirdo bene, anzi che rispetto ad altri siamo abituati sempre a paragonarci a Comuni del nord'

bene zu qgesta cifra ci siamo fatti sorpassare da diversi Comuni del Su4 non è che voglio fare il

paúagon€ tra l,rmo e I'altro capo della nosm nazione ma sicuramente non gioca a favore vedere

che 5 milioni e 7@ míla Egro vengono spesi dalla nosEa amministrazione per I'immondizia che

íl.nostuo cittadino comune.nonè,abituato,'diciamqtqglo chipgglle, tg-.n-o.9.i.qg?,.rygf:3 cùe faccio

ai niei concittadini, dico che comunque è una educazione che manca, è ''na cultrna che manca, e
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se manca è perché nessuno ci ha mai voluto educare verso un modo diverso di concepire la
'raccolia dei rifiuti. Credo che dalle aperture che l'Assessore,ha dato ieri, ma penso di,poterlo dire
da quando si è insediato nel suo assessonrto ci síano le condizioni perché queste spese vengano

abbassate al più presto, anche perché se non verîanno abbassate rischiamo, è sicuro che veranno
aumentate da quello che poi ci impone la legge nazionale con le penali che dovremo pagare dal

2412 qnndo non potendo raggiungere le percentuali che sono comunque basse ma sono

altissíme rispetto alla raccolta differenziata che non è nel nostno Comune credo che sia doveroso

da parte di tutti, guando dico di tutti veramerite su questo non mi sento di appartenere alla

minoranza o alla maggioranz4 credo che sia un senso del dovere di tutti noi di sensibilizzarc nel

migliore modo possibile la nosha cittadinanza, penché la raccolta differenziata sia il primo

obíettivo da raggiungere perché con 5 milioni e 700 mila Euro potremmo costnrire due scuole

I'anno, potrenmo mantenere diversi anzraniche non riescono a manteirersi nenrmeno son la loro

pensione. Potrremmo fare tante cose civili che invece non hanno nulla di civile quando

spendiamo queste somme per la raccola dell'immondiàq gnàe.

CONS. DE LUCA

Anche noi abbiamo partecipato ieri sera alla riunione della Commissione ambiente e sícuramente

mi unisco a quarito è stato detùo in prrrúenza dai colleghi per quanto riguada questo progetto

dell'Assessorc Pietricola che sta veramente wn forza portando avanti. Ma oserei richianrare

anche alcuni aspetti, obiettivamente c'è una difficoltà, c'è rur trade off athralmente tra quanto

bisogna spendene, bisogna investire per la raccolta ditrerenziata, per i costi quindi che sono legati

ma anche per la necessita e I'wgenza dí prevedere rur sernizio del genere, cioè di aurrentare il
più possibile questa ditrerenziazione della raccolta

Anche perché, e mi riferisco at parere del collegio dei revisori dei conti, al bilancio di prcvisione

dello scorso anno, facevano notare che a fine 2008 la raccolta differenziata sul totale al Comrme,

in qnesto Comune era del 10, 85, sappiamo con i dati di fine 2AO9 che è aumentata, pe!ò di

pochissimo, siamo intorno al12,5 per cento e quindi siamo an@ra molto al di sotto dei valori

attesi dalle applicabili nonne di legge che prevedono un 35 per cento. In particolare il collegio

dei rcvísori dei conti e questo è qualcosa che dornebbe interessarci particolarmenrc, lo scorso

anno richiatnava talune pnonunce della Cone dei Conti della Campania che hanno inteso

qualificare come danno erariale gfi effetti economici che sono riconducibili ai ritardi

nell'intloduzíone della raccnlta differeoziata quindi è vero che da un lato bisogna combattere

anche con i costi ed anche dicevamo ieri in Commissione con il fatto che íl t€mitorio di Fondi è

particolarmenrc eseso ed anche presenta delle caratteristiche morfologiche che possono dare

qrratche difficoltÀ però è verc prre óhe bisogna muoversí, bisogna farlo qop fgrzq.
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Per quanto riguarda il punto, strettamente il punto sulle tariffe della Tarsu come gruppo Civita
-perFondi voteremo come'abbiamo votato in Commissione;,ciqèfavoreyqli.anche,pe;ché.groprig.:.;

Per questo trade offtra costi e tendenza che dowebbero coprire tendenzialmente queste tariffe il
fabbisogno completo per la voce di spesa corrispondente voteremo favorevoie e quindi ecco

questo è quanto volevo esprimere questa sera.

CONS. FORTT AIITTOMO

Esprimerò anche io come gfuppo politico voto favorevole ma è un voto all'insegna della fiducia

data dl'Assessorc, non è rm voto politico, come dicevo ín Commissione perché vedo la bontà e

vedo la volontà da parte dell'Assessone e per me chi dimostra di avere queste qualità, I'impegno

va premiato.

Però ci tengo a dire una cosa, oltne al voto favorevole, c'è anche la qrrcstione della verifica, cioè

ci sùa ancbe la questione dell'evasione per quanto riguarda la Tarstr. E vorrci che questa

nurminisúazíone si dedicasse un po' di più anche all'evasione, già come ebbi modo di accerurare

in una seduta preccdente, I'evasione a Fondi per quanto riguarda la Tarsu è eccessiva Io ho

chiesto gia due mesi fa alla Comnissione proprio alla trasparenza per vedere la questione dei

campeggi, per vedere la guestione di parecchie perone che non pagano proprio. Mi sta bene che

ci sono stati dei tagli oppure dei riqparmi per quanto riguarda alcune categode, perrò I'wasione a

Fondi per quanto riguada la Tarsu è eccessiva Infatti io ho detto per I'ennesíma volta facciamo

gna verifica e lo ripeto, stasera stcssa, alla Presidente della Commissíone trasparenz4 facciamo

qna verifica che tutti quelli che pagano la Tarsu a Fondi per quanto riguarda i campeggi' e tutte

le attivita che esistono sia all'estenro dell'area ttr sia hrtto il litorale fondano e vedrete che li ci

sarà tanta di quella evasione che forse più di qualche cittadino di Fondi magari invece di vedersi

la ridgzione detlo 05 potrebbe avere la riduzione del 50 per cento quei costi che la stessa

anministrazione riuscirebbe a recuperarc.

Pcr qnanto riguarda questo prrnto voterò rm voto favorcvolg graàe-

CONS. TT'RCIIETTA EGIDIO

Buonasera a tuttÍ. Volevo associarmi agli interventi che mi hanno preceduto perché anche iI

sottoss:ritto insieme al zuo gruppo corciliare ha espresso in Cornmíssione un voto favorevole

riguardo a questa problematica e devo dire che la Commissione ambiente sia I'Assessonr, il

hesidene, ma anche I'intera amministrazione si è posta da subito il problema di migliorare la

raccolta dei rifiuti solidi urbani. Certamente non sara nna impresa facile, perché vediamo tutti

cbe it nostno territorio ilurtnoppo è invaso da detiti di ogti genere, materiale di risulta gomme e

qtrant'altro, nonostaúte cheda"irnniil,ritiro di qugsti ingomb.rAp{è gratuito. E questo Y,lgqenre 9"

una cattiva abitudine che taluni útíEratú" talune ditte purtroppo ancora perp€trano. fuiche se
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d'altro canto dobbiamo dire che la nostra citta fondamentalmente è una citta pulit4 da anni per le

strade di Fondí è difficile insomma vedere cartacce, rifiuti.e rifiuti.vari insomm4-..questg per. --
quanto riguarda il centro urbano quindi dobbiamo anche prendere atto insomma che chi è adibito

alla raccotta dei rifiuti solidi urbani insomma fa un tavoro anche egregio.

E' stato detto prima, io punterei comunque nel corso degti anni a fare risparmiare ancora i nostri

cittadini per quanto riguarda questa tass4 anche se migliorando la percentuale di raccolta

differenziata chiaramente i costi saranno più esorbiîanti a carico dell'amministrazione. Ma una

politica diciamo accorta, orientata anchen ben orientata nei confionti dei citadini potrebbe anche

diminuirla, non dimentichiamo che I'Itali4 Ia nostra città attraversa un momento, un momento

insomma, una fase purtroppo abbastanza difficile, la disoccupazione è a livelli altissimi, le

famiglíe non sanno, tante famiglie non sanno come arrivare alla fine del mese, come pagare le

varie bolletrc, le varie tasse che purtroppo arivano giorno dopo giorno. Quindi ecco una buona

amminístrazione deve tendere anche quando è possibile a ridurrc i costi a carico dei cittadini

utenti.

In Commissione I'altra seúa avevo apprczzato quanto stabilito dall'amministrazione, quella di

ridure del 50 per cento ma solo per il primo anno la Tarsu riguardaote le nuove attivita e le

nuove residenze nel centno storico, nel vecchio guadrato rornano, io però in quella occasione

avevo suggerito, avevo preferito che questo prornedímento gia importante fosse duraturo nel

tempo e fosse poi esteso a tutti i rcsídenti del centro storico e a tutte le attività del centro storico.

Non dimentichiamo che il nostro centro storico vive momenti drammatici, attivita che chiudono

in continuazione, si è spopolato, non si incontano quasi più fondani doc, diciamo cosi, fondani

nati e cresciuti a Fondi insornma Le stesse attivita non sono quasi più a conduzione di

concittadini e quindi ecco una misura come io I'armei intesq quella di estendere in maniera

duratura I'abbattímento del 50 per cento della Tarsu darcbbe sl un bel impulso sía alla attivíta

professionale e cornmerciale ed anche alle residenze. Veramente nel giro di qualche anno il
nosbo ce,lotro storico ritornerebbe a pulsarc come una volta Ma ripeto, comunque è stato

aprnezz:fio gia questo sforzo che I'amministrazíone ba voluto fare.

Un'altra racrnmaîdaàone che sicuramente si potnebbe attuare se lo si ritiene opportuno per il
prossimo bílancio, per il bilancío 2012, il regolamento per quanto rigparda la Tarsu di pochi anni

fa prwedeva I'abbattimento del 20 per cento per quelle attivita professionali che erano soggette

allo srraltimerito dei rifiuti speciali che effettivam€Nrte è un peso in più che guesti snrdi

professionali, questi, cioè queste societa hanno e quindi eoeo ena gusto come una volta era

contemplato nel regolamento I'abbattirbeirto del 2O per cento. E' un suggerimeirto insomma se

I'amministrazione lo riterra giusto magari nei prcssimi anni potna anche afiuarlo.

'Erquindi per'questa:serie A consiaeraaoai.Foi non possia4g*9[9,uh4r1-e 4 io.to. q.hg grà aóbigmo

espresso in Commissione, è un voto diciamo, rm voto positivo, un voto che chiaramente è intesa
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a non intralciare in alcun modo il lavoro dí questa amministrazione, perché la gente da noi tutti

' 'che'sediamo,in,queslo consesso si,.aspeúa.risposte, si aspena fatti,e,4o.n disqg.rpi.ipsop.q.na, qgqndi ,

ecco il nostro voto è indirtzzato anche a sgombrare il campo da oglu illazione e vuole essere un

voto di fiducia di incoraggiamento ad andare avanti sempre in maniera migliore. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Turcbetta. Se non ci sono interventi il Sindaco voleva... allo.g la parola al

Consigliere Faiola.

CONS. FAIOLA

Bnonasera a tuni, Ai cittadini. Io all'ultima Courmissione non ci sono sùato, qn t a quasi tutte le

.commissioni non sto andando più in verita. Però volevo dire qualcosa perché ho sentito alcune

cose in questa aula che devo díre la verità mi hanno un pochenino indispettito. Si parla di

crrttura, si parla della mancanza di cultura da parte del cittadino perché ín effetti non ha, butta

rifiuti per strad4 materiale che dovrrebbe andare a finire delr$o apposíti luoghi, però non ci si

domanda * il preuo cbe noi stiamo pagando è congruo con il servizio cb noi riceviamo. Io mi

aste11ò, glielo dico subito, perché I'Assessore è nuovo, perché I'Assessorc è pieno di buona

votontà, ce la sta mettendo tutta cosl sento, non ho motivo di dubitare, però una cosa me la deve

lasciare dire, me la dovete lasciare dire nrúi, ma voi vi grrardate attorno quando andate in gtro per

la città? E' la mia impressione, I'impressione di tanti cittadini o i cassonefti sono stracolmi,

strapieni, cosa vogtio dire con questo, ilprezo deve esserc pagato per i servizi, noi non abbiamo

seryizio, noi abbiamo disservid. Io alla passata amnrinistrazione posi I'accento su guesto aspetto

e dissi che una delle cose che noi ayrcmmo dornrto andare a guadare era il contratto che questo

Comrrne aveva stipulaio, con la delizia, e díssi che, sta li, il conhatto è ll, che Per una crrta

sontna che il contratto prcvedeva noi non avevamo quello che effettivamente era previsto nel

contratto. lvlancavano autocarri, avtomezi per la raccolta o comunque venivano utilizzati solo

parzialmcnte e fra I'altro ricordo pre che ci stava rm mwm che non era neanche idoneo,

mancavano cassoneti, somunque io ogni caso i cassonetti non erano cosl come prcvisti dalla

legge ed allora mi dommdo e lo chiedo a tuti, ma noi andiamo in giro per Fondí, noi vÍviamo a

Fondi, è vero che a Fondi poi esiste una Fondi di serie A serie B, serie C, pcrché poi dipende

dallà znna, e in base alla zoospoi viene dato il servizio, c'è anche questo da díre perché anche

qlesùo dorrebbe fare riflatere un pochettino. Però quello che io. tenevo a sottolinare perché mi

ha un pochettino'infastidito che smettiamola ogní volta dí dar€ semPre la colpa al cittadino

perché io vorrei vedere un cittadino cbe deve prendere quello, i sroi rifiuti, lí deve andare a

-genare dentro rm.cassonetfo,e jl.cassonettq pon clè oppgrg.È*..v1t9,!9=,o,Pp"!lP-"9 q!|f9lgqi4jt:tri

voi dove li deve andare a msttsre. lúzr voglío dire qua sono diventate delle discariche a cielo
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aperto. Io abito a via Itri, perché poi anche questo si pone come problema Assessore, glielo
';'.'-r'|:: -i: voglio dire; ma i'controlli,quando vengono'fatti, io.non ho. mai vjstg p3ggg;r{l,1ggi.l..e";49n,ho,

mai visto passare un amministratore da quelle parti a dire: ma in che condizioni stiamo qui.

Eppure guardi qui dentro ci sono molti Consiglieri che via Itri la conoscono benissimo, dico via

Ini per dire qualsiasi altra strada Ma voi ci andate in giro per Fondi? Allora se è vero come è

vero e credo che questo non mi si debba, nessunp mi possa smentire cbe un pîez;r.r, debba essere

pagato per il servizio che mi ofti, io mi domando ma il servizio è congnro in base a quello che

noi stiamo pagando? E poi non voglio toccare questo tasto che solo e mi dispiace, il Consigliere

Trafii o Forte, adesso non ho capito bene, ha un pochettino toccato, ma qui ci sono, non saprei

dire come, attiviB che in effetti poi scaricano, use questo termine perché lo voglio usarc proprio

con forza, materiali, hrtti gti avanzi, trrtti i rifiuti, dove, io pongo la domanda a me, dove. Perché

. pongo questa domanda perché il servizio non è adeguata, io se vado a mangiare una pizza e la

píza è buona la voglio pure pagare, ma se la pi,za è una schifeza io non la voglio pagare. I
cittadini stanno pagando un servizio che non gli viene dato. Se voi siete contenti che le cose

vanno cosl allora io dico, io vivo in tm aluo mondo, vivo in un'altra realtà il mio è solo un

mondo di sogri e quello che io non ríesco a vedere e voi probabiùmente vederc che va ttrtúo bene,

la raccolta funziona, í servid ci stanno, quindi sonó senrpre puliti, ma di che parliamo, ma se ci

stanno rm ricettacolo di cani randag tutti i gorni vicino ai cassonetti, ma di clrc cosa parliamo.

Sono tutti í gomi aperti, tne zu quattno sono aperti e quelli devono stare chiusi. Ma che cosa

vedae voi. Allora io vivo in tm'altra città" Io non vivo a Fondi, voi vivete a Fondi, va hrtto bene,

cittadini, va tutto bene. Va bene, se dicono va tutto bene alla fine ci dobbia'no convincere che va

tutto bene. Ma non va bene.

Allora io mi ast€ngo, perché t'Assessore ripeto è nuovo, io devo dare sempre fiduci4 Assessore

però le voglio dire, me lo deve consentire, spero di starc a dirc baggianarcr lpGtro veramente di

starc a dir€ baggianate, ma si faccia un giro per Fondi, vúa a vedere i cassonetti some stanno, e

veda rur poch*tino se evenîualmeirte di quello che noi stiamo parlando, qrcllo che io sto dicendo

è vero o non è vero, perché il buongiorno si vede dal mattino, se noi eventualmente non andiamo

a toccare gia guello che oggi noi abbiamo stiamo facendo delle ipotesi firture di cui noi.neanche

ce ne rendiamo conto. La cultura è anche qrrclla Insegnare ai cittadini, arrynesilx) che si debba

insegnare pcrché a questo punto cledo che i cittadini insegrrano a noi, a noi, allora mi domando,

io mi astelrgo, oon voto contro perché ripeto la buona volontà, la buona fede si deve dare a tutti,

pe!ò al momeirto cerchiamo di farepure qrralcosq gnzr,e.

PRESIDENTE

Graae Consigliere. P-asso la.parola.al Siodgco Salvatóre De-M99. -.,,..-...* :,,;, \ è . .\, ... !t, . ',.
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SINDACO

, Gt?zie, solo. per fare una considerazio4e finale che credo.. interpreti . to ,spirito. .dei . diversi
interventi, anche I'ultimo che credo vada colto in termini di proposizione perché poi quando si

fanng alcwre considerazioni soprattutto all'impegno che si sta cercando di mettere in campo non

significa che hrtto vada bene ma che ci possano essere sicuramente anche disservizi che vanno

individuati, rilevati, ma è invece interessante che la discussione sebbene legata ad un dato

squisitamente tecnico, contabile, invece ci abbia perînesso di utilizzare questa assembtea come

risonanza per fare capire a noi stessi, per primi, come ieri ci síamo assunti tutti l'ímpegno di
essere i primi pmtagonisti di un cambianento che deve partire da piccoli gesti che possono

essere poi replicati n volte e non credo che abbiamo voluto girare la colpa nei confronti dei

cittadini perché la faremmo nei confionti di noi stessi perché prima ancora di essere

amminiseatori siamo cittadini che tranno questo tipo di disagio e cercano anche di impegnarsi

per contibuire nel proprio piccolo a migliorare il sistenra della raccoltadttrerenzata. I numeri li
avete capito, io mí rivolgo in modo particolare ai cittadini presenti e che ci ascottano da casa,

oggi I'unico modo perpot€re arrivare a una riduzione di questi importi è coltaborare tutti insieme

noí perprimi con una politica di orgwizazi,orcche vada sempre a migliorare questo servizio ma

è evidenrc che il hrtto deve avere una risposta in tennini di riscontno, in terrrini di sollecitazione.

Non a caso l'amministrazione ha voluto proprio in questi gtorni elaborare un p,rog€tto che è stato

pr€sentato ieri sera con lnauspício che questo possa esserc il primo passo e nel corso di

quest'anno del 201I si possano ínizi,arc ad intravedere risultati migliori che vanno sempre e

comunque migtiorati anche facendo riferimento a dei modelti positivi di altre mrmicipaliÉ vicine

o lontane che ci poa.nno sicuramente essiere da guida in questo percorso che non è facile, lo
avete detùo, volevo soltanto approfittare sempre di questa occasione perché si è fatto riferimento

molto spesso ai rifiuti ingombrantí, lo diceva qualche Consigliere, io rinnovo I'invíto ai cittadini

perché poi probabilmente tm po' pr pignzl4 un po' W mancxrttza di conoscenza non si sa che

esiste un servizio gfatuito che consente a nrtti i cittadini tramite un numero verrde di potere

prenotare il ritiro at proprio domicilio del rifiuto ingombrante, anziché lasciarlo ablandonaro in

campagna o in zone periferiche perché pwtnoppo succede ed accade ne síamo testimoni tutti i
go.mi cbe qualsíasi area prticolarmenrc periferica o abbandonaa díventa poi "na discarica a

cíelo aperto oon un aggravio di spese di cui tutí noi ne facciamo sost€Ntitori, quindi una

discussione p'roficua che è partita in questi gomi e she ci vedra setripre più condividere una

esigenza che ormai è diventato. un dato allarmante per un aspetto perché poi Ie vicende che

lranno carúeriz,aa il mondo delicato dei rifiuti non sono tanto lontane, anche la Regione [-aào

vive un momento di difficoltà che va affiontato e perîanto noi all'interno di questo modello

.regionale non possiamo che.iniziare un lte.nsorso, tra I'al@ ngordo che proprio qucst'anno siar4o

stati anche a bcneficiare di un conributo da parte della hovincia di Iatina che deve servíre a
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sensibilizzare e a mettere su un sistema che vada a incentivare sempre più la raccolta
- 1 ; 

differenziata. Quindi apprezn' la discussione'che c'è stata ieri sera,in.Comnissiong qra in-, ,,.
generale su questo tema che credo ci abbia visto uniti al di Ià poi le differenze che possono

essene nanrali all'intemo di un Consiglio comunale. Grazie.

PRESIDENTE

Cinzíe Síndaco. Passiamo alla votazione per il sesto punto all'ordine del giomo. Favorevoli?

Contrari? Astenuti? 2.

Per I'immdiata eseguibiliîà favorevoli? Contrari? Astenuti? 2.

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno.

PT'NTO N. 7 ALL'ORDIIIIE DEL GIORNO - ADDIZIONALE COMTJNALE IMPOSTA

SULLE PERSOIYE FISTCHE - DEîERNAZIONE ALTQUOTA ATYNO 201r

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Capasso.

ASS. CAPASSO

Sl, questo settimo punto all'ordine del giorno è relativo alle tariffe, alla tariffa della addizionale

trpef. E' una competenza del Consiglio comunale e quindi lo avete all'ordine del giorno di

questa sera Qrrcsta amministrazione ha deciso di non ritoccare la addizionalg la percentuale

dell'addizionale che viene quindi confermata come lo è gia dal 2009, dall'anno 20O9 viene

confermata allo 06 per cento.

PRESIIIENTE

Atlorg ci sono interventi? Passiamo alla votazione per il settimo punto. Favorevoli? Conhari?

All"'nanimità"

Per I'immediaa eseguibilità" Cnazie.

Passiamo adesso al punto nume,ro otto.

PI'NTO N. 8 ALL'ORDIIìÍE DEL GIORNO TARIT'FE PER IL CAIYOIYE

OCCI'PAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICIIE - DETERMINAZIOIITE CANOIYE 2OIT

PRBSIDENTE

" IÀpmla all'Assessore Onorato De Saotis,
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Letto, confermato e sottoscritto

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

IL SEGRETARIO GENERd.LE
F.to dott. Francesco Loricchio
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CUTIVITA'
te alle certificazioni del messo

ATTESTA
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all'albo dal al

e contro la stessa 

- 
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reclami

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

il

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Che la presente deliberazione:

o E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T'U,
26712000 per 15 giorni consecutivi a
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all'albo pretorio, a norma dell'art. 134,
comma 30 del T.U.267n0O0

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile I norma dell'art. 134,4o
comma del T.U.267n00O
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267 12000)
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in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Cosmo Mitrano
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F.to dott. Cosmo Mitrano
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