
ORIGINALE 

Deliberazione n. 115 
del 16/1212013 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

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

Oggetto: Interrogazioni ed interpellanze 

L'anno duemilatredici, addi sedici del mese di dicembre alle ore 19,40 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 

II d .. ne e persone el sigg. n: Presente 
1 

Assente 
l) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Com~onente 

3) Trani Giovanni Com~onente 

4) La Rocca Guido Componente 
5) Sansoni Alessandro Componente 
6} Carnevale Marco Antonio Componente 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 
11) Refini Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spagnardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
t5) Coppa BiaRio Componente 
1~ Giuliano Elisabetta Componente 
17) Marino Maria Luigia Componente 
18) Scatingi Antonio Componente 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Comj)onente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta Egidio Componente 
23) Padula Claudio Componente 
24) Forte Antonio Componente 
25) Paparello Maria Civita Componente 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 
28) Di Manno Giancarlo Componente 
29) De Luca Luigi Componente 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 
31) Parisella Luild Componente 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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Preso atto dell'interrogazione presentata dal consigliere Elisabetta Giuliano, prot. 57635/A 
del 09 dicembre 2013, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Preso atto altresì della relativa risposta da parte del Sindaco, come si evince dalla 
trascrizione allegata al presente verbale; 

Dato atto delle interpellanze/interrogazioni presentate nel corso dell'odierno Consiglio 
comunale e delle relative risposte, come si evincono dalla trascrizione che allegata al presente 
verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto. 

La seduta è tolta alle ore 01,00 del 17 dicembre 2013. 



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FONDI (L T) 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAL I 

.. _--~j> AL SEGRETARIO GENERALE 

Oggetto: interrogazione urgentissima. 

La9 ~~ 2013 
p 

La sottoscritta GIULIANO ELISABETTA, quale consigliere comunale, 
appartenente al Gruppo consiliare IO SI, interroga la S.V. per sapere. 
Premesso. 
Che la Wind telecomunicazioni spa intende realizzare alla località Querce 
alla via Purpurale un stazione radio basa con linstallazione di un palo per 
le antenne. 
Che tale opera è dannosa per la salute pubblica e per gli abitanti della 
zona. 
-Che i lavori sono da considerare abusivi in quanto, da come si evince dai 
cartelli affissi vicino al cantiere, sono iniziati il 7.03.2008 e pertanto 
scaduti. 
-Che dai cartelli affissi non si evince l'autorizzazione del Genio Civile, e 
del Ministero dei Beni Archeologici, visto la vicinanza del luogo dove è 
stato ritrovato il sarcofago romano, esposto nel museo comunale. 
-Che a seguito di vari ricorsi amministrativi, esiste ancora il tempo tecnico 
per adire uteriormente gli altri gradi che la Legge consente. 
-Che la stazione radio è posizionata nelle immediate vicinanze dei tralicci 
con la linea di alta tensione. 
Tanto premesso. 
La sottoscritta chiede di conoscere: 
-se dalla documentazione prodotta dalla società Wind sono stati 
evidenziati queste condizioni; 
-se intende fermare i lavori, per accertare la conformità dei lavori alla 
Legge. 
-se i lavori sono compatibili con la delibera del c.c. sulla regolamentazione 
della telefonia. 

Cordiali saluti. COMUNE DI FONDI 
Si allega copia delle tabelle affisse al cantiere. I 

-~ D/C. 2013 

Fondi 09.12.2013 ~ ~ ~..;. prot.n"Lrf.~?:. ..... 



PUNTO N. 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 

PRESIDENTE 

Una prima che c'è giunta è a finna del Consigliere Giuliano Elisabetta. 

CONS. GIULIANO 

Anche se in ritardo visto l'intervento avvenuto verso mezzanotte, voglio fare, voglio dare il mio 

benvenuto al Consigliere Scalingi nel nostro gruppo lo sì, sono sicura che sapremo collaborare 

come già era con il nostro Consigliere Sergio Gentile. 

Questa mia interrogazione nasce dall'acuirsi di un problema che onnai si trascina da cinque anni, 

e è l'opposizione fenna e sempre pacifica e ordinata che un gruppo di cittadini delle Querce 

stanno portando avanti contro l'installazione di una rete di una antenna per la telefonia mobile 

della Wind. 

E non starò qui a ricordare le alterne vicende anche perché non è il mio campo, il campo legale, 

sono sicura che qui dentro ci sono persone più qualificate di me che potranno farlo. 

Ma in base a una relazione che ho, una perizia, posso elencare quali sono le principali, le 

principali motivazioni per cui questi cittadini, questi nostri cittadini si oppongono così da così 

tanto tempo a questa installazione. 

Intanto ci sono dei motivi per cui è possibile fondare questa opposizione, e che però non sono 

stati, non sono stati accettati e siamo giunti al punto che nei giorni, pochi giorni fa circa una 

settimana fa la Wind ha provato un'altra volta a montare questa antenna, ho chiesto delucidazioni 

e un po' documentandomi perché ripeto, non sono molto esperta di giurisprudenza, sembra che la 

legge regionale e quella e gli eventuali regolamenti comunali sono inferiori alla legge nazionale 

che dice che in caso di utilità pubblica non ci sono, non c'è possibilità di opporsi a questa 

installazione. 

lo credo che sia importante fare sentire ai cittadini delle Querce, mi ci metto pure io perché ci 

abito a pochi metri a qualche centinaio di metri di distanza dal sito, e è importante fare sentire la 

vicinanza del Comune perché la mia sensazione che ho avuto, la sensazione che ho avuto la 

mattina in cui c'era un blocco pacifico ma non così tanto fenno perché io sono poi riuscita a 

passare e andare a lavorare, era questo senso di sfiducia nell'amministrazione. È stato questo che 

mi ha mosso a presentare questa interrogazione, perché noi come amministratori e io mi metto 

sia la maggioranza che l'opposizione, la maggioranza e la minoranza, questo non è un problema 

di maggioranza, non è un problema di minoranza, è un problema che riguarda i nostri, che 

riguarda noi e quindi questo appoggio dovrebbe dare, essere dato in modo indiscriminato da tutti. 

E non fare sentire questi cisadini che le istituzioni sono 10nta.Q~ da loro. 

I motivi di opposizione li posso riassumere per non essere troppo lunga e intanto questo sito si 
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trova a una distanza inferiore da corsi d'acqua, ci sono due fossati, il fossato che adesso è stato 

coperto e poi quello che viene da sopra, sopra dove adesso, che corre mano a mano la strada che 

poi costeggia il punto del sito. 

Un altro motivo che viene, che è stato addotto nei ricorsi, nei vari ricorsi fatti è una zona 

destinata a verde pubblico, oltre forse è questo il motivo più importante, dal punto di vista della 

salute, che la zona è a alta densità abitativa. 

È pure vero che dice la legge, spero di non sbagliarrni, comunque non mi voglio cimentare nel 

citare le leggi, dico solamente quello che dice, che comunque se l'opera rientra nel settore di 

pubblica utilità si può considerare in deroga alla normativa urbanistica vigente, cioè praticamente 

quello che ho detto prima che ci sono dei motivi di pubblica utilità che fanno andare sopra quelli 

che ha ragione secondo me i cittadini di quella zona ritengono un loro diritto, il diritto alla salute 

in primo luogo. 

E gli abitanti delle Querce si sono visti piombare addosso questa notizia dell'installazione 

nell'antenna senza essere preavvisati e in seguito a questo, e appena hanno saputo questo si sono 

costituiti in un comitato spontaneo che ancora oggi è attivo e sta tentando in tutti i modi di 

evitare questa cosa. 

Questa installazione. 

lo sinceramente quella mattina ho visto persone che piangevano, letteralmente piangevano con i 

bambini, donne con i bambini in braccio che piangevano e questo è stato il motivo per cui io ho 

deciso di presentare questa interrogazione. 

Proprio perché ripeto dobbiamo fare in modo che questa gente ci senta vicini che non si senta 

tradita da noi, e quindi penso che sia importante che questo problema venga discusso e che venga 

discusso anche in Commissione, nella Commissione ambiente, nella Commissione urbanistica, 

credo che forse l'abbiamo trascurato un po' questo problema e è andato avanti e credo che sia 

importante che ci facciamo carico di questo fatto. 

E tra le altre cose aggiungo che la zona, è una zona da tutelare dal punto di vista archeologico 

perché mi pare che è stato proprio lì in quella zona hanno trovato un sarcofago e quindi ci sono 

ancora dei resti romani, quindi anche dal punto di vista storico è un sito che andrebbe preservato. 

Inoltre è una zona bellissima, vedo molte persone, molti fondani del centro che vanno 

giornalmente a correre alle Querce perché comunque nonostante sia una zona urbanizzata è una 

zona che ha mantenuto una certa vivibilità per cui veramente va tutelato il suo impianto 

paesaggistico, scusate l'emozione ma è un problema che mi tocca abbastanza. 

E infatti sono, per quanto riguarda la zona archeologica sono ancora visibili resti di mura romane 

e se si scava sicuramente uscirà anche fuori qualche altra tomba. 

È stata divelta, durante la esecuzione degli scavi è stata divelta e nascosta, occultata una strada 

preromana. 
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Adesso vi leggo l'interrogazione urgentissima presentata così m sintesi nassumo quello che 

magari ho detto in precedenza. 

Allora la sottoscritta Giuliano Elisabetta, quale Consigliere comunale appartenente al gruppo 

consigliare lo sì, interroga la signoria vostra per sapere, premesso che la Wind telecomunicazioni 

Spa intende realizzare alla località Querce alla via Purpurale, una stazione radio basata con 

l'installazione di un palo per le antenne, che tale opera è dannosa per la salute pubblica per gli 

abitanti della zona, che i lavori sono da considerare abusivi in quanto da come si evince dai 

cartelli affissi vicino al cantiere sono iniziati il 7 marzo 2008 e pertanto scaduti. 

Che dai cartelli affissi non si evince l'autorizzazione del Genio civile e del Ministero dei beni 

archeologici, visto la vicinanza del luogo dove è stato ritrovato il sarcofago romano esposto nel 

museo comunale, che a seguito dei vari ricorsi amministrativi esiste ancora il tempo tecnico per 

adire ulteriormente agli alti gradi che la legge consente, che la stazione radio è posizionata nelle 

immediate vicinanze dei tralicci con la linea di alta tensione, ecco specifico che, chiarisco che a 

pochi metri lineari di distanza c'è una rete con l'alta tensione in caso di un evento non so un 

terremoto, un evento di una certa importanza, questa antenna potrebbe cadere sui fili dell'alta 

tensione e provocare veramente una catastrofe. 

Poi mi chiedo da profana che sinergia ci può essere fra una antenna di alta tensione e un'altra 

antenna di telefonia accanto. Da profana magari qualcuno potrà darmi una spiegazione. 

E quindi premesso ciò la sottoscritta chiede di conoscere se dalla documentazione prodotta dalla 

società Wind sono state evidenziate queste condizioni. 

Se intende fermare i lavori per accertare la conformità dei lavori alla legge, se i lavori sono 

compatibili con la delibera del Consiglio comunale sulla regolamentazione della telefonia. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Giuliano. 

La parola al Sindaco. 

SINDACO 

Grazie alla Consigliere Giuliano che ci permette di ritornare su una questione che mi permetto 

solo di puntualizzare, un passaggio della sua interrogazione, non ci ha visto affatto non 

impegnati, anzi tutto altro, visto e considerato che nella Commissione urbanistica tante volte se 

ne è parlato su richiesta del Presidente Giulio Cesare Di Manno, non solo di quell'impianto ma 

anche degli altri e soprattutto perché questo Consiglio comunale ha deliberato un regolamento 

esattamente con la delibera numero 56 del primo luglio 20 Il, regolamento unico che ci ha visto 

insieme all'unanimità condividere uno strumento con il quale abbiamo inteso disciplinare 

l'installazione delle stazioni radio sul nostro territorio. 
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E è alla luce di quel regolamento che questo Consiglio comunale ha dato vita a un ulteriore 

organismo che non ha cessato mai di interessarsi dei problemi delle stazioni radio che è appunto 

il gruppo tecnico di valutazione partecipato da due Consiglieri comunali, Claudio Spagnardi che 

ha assunto anche la presidenza di questo gruppo tecnico di valutazione e Giancarlo Di Manno 

per conto della minoranza, oltre a una serie di soggetti tecnici, i vari dirigenti preposti e 

interessati, l'architetto Di Marco, l'ingegnere Mario Renzi, il dirigente della Polizia locale, e un 

tecnico dell'Arpa Lazio con cui abbiamo onnai da tempo un rapporto pennanente proprio per le 

varie attività che ci vedono impegnati nella difesa di una serie di scelte che abbiamo voluto 

ricomprendere nel regolamento citato. 

La questione di via Purpurale, esattamente la stazione radio di via Purpurale di cui si discute e di 

cui la Consigliere Giuliano ci chiede spiegazioni, è una questione che onnai ha visto il Comune 

di Fondi intraprendere diverse azioni amministrative e legale che ahimè non hanno sortito alcun 

effetto se non quello di avere avuto anche in un detenninato percorso giudiziario qualche 

provvedimento cautelare, che è stato però nel merito smentito da provvedimenti definitivi che a 

oggi hanno azzerato completamente tutte le attività poste in essere per rivendicare una capacità 

di programmazione del territorio in relazione alle installazioni delle stazioni radio. 

Esattamente una sentenza recentissima, quella che ha dato vita a una accelerazione delle 

procedure di installazione a cui facevi riferimento, quelle che hanno visto quindi i tecnici della 

Wind all'indomani di questa sentenza intraprendere con il supporto della forza pubblica le 

operazioni di installazione, è datata 28 ottobre 2013, e è una sentenza che ha così racchiuso 

diversi procedimenti giudiziari che voglio soltanto descrivervi sommariamente per darvi l'idea di 

quante attività sono state poste in essere dall'amministrazione proprio per fare sentire la 

vicinanza non solo ai cittadini delle Querce ma a tutti i cittadini che si erano più o meno 

raggruppati in comitati o su cittadini ai quali è giusto dare delle risposte anche in merito a queste 

ipotesi di installazione. 

Ebbene, i legali della società Wind che è il soggetto gestore di cui trattiamo hanno proposto un 

ricorso per l'annullamento della delibera di Consiglio comunale numero 56 del primo luglio 2011 

con la quale il Comune di Fondi ha approvato il regolamento per l'installazione e l'esercizio degli 

impianti di telefonia mobile. 

Ha proposto ricorso contro l'ordinanza numero 182 del 5 luglio 2012 con la quale il Comune di 

Fondi ha ingiunto l'immediata sospensione dei lavori e la rimozione delle opere di cui alla 

stazione radio base Wind in corso di realizzazione in via Purpurale, per asserita carenza del titolo 

abilitativo necessario all'installazione, hanno impugnato ogni altro preordinato connesso o 

consequenziale ivi incluso per quanto possa occorrere al rapporto della Polizia municipale del 4 

luglio 2012, e hanno chiesto l'accertamento e la declaratoria per fonnazione, della fonnazione 

ptJI ~iltJntiurn dtJl titolo tlbilittltivo fomUlto5i per decorso del termine di 90 giorni sull~ richiesta 
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trasmessa il 6 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 259 del 2003 

relativa all'installazione dell'impianto appunto in questione. 

Hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza successiva del Comune di Fondi la numero 333 del 

16 novembre, con la quale ancora una volta il Comune di Fondi ha disposto la revoca, e ha 

chiesto l'annullamento di tutti gli altri provvedimenti connessi o consequenziali ivi incluso per 

quanto potesse riferirsi all'articolo 27 del regolamento comunale che era quello su cui in modo 

particolare c'eravamo soffermati nella motivazione dei nostri atti. 

Nonché la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Wind a causa della condotta 

del Comune di Fondi, quindi la Wind rimprovera al Comune di avere avuto una condotta che 

andava in opposizione alla loro rivendicazione, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza 

numero 36 del 31 gennaio 2013, quindi una ulteriore ordinanza di sospensione dei lavori perché 

ovviamente erano stati rilevati ulteriori elementi e via dicendo con tutti gli atti consequenziali. 

Ebbene dopo un lungo percorso giudiziario che ricorderanno i Consiglieri che hanno seguito ma 

soprattutto i cittadini che ci ascoltano da casa che hanno visto alternarsi anche una serie di 

attività poste in essere da.l relativo comitato di zona che ha voluto più volte ribadire tutte queste 

preoccupazioni e alcune delle quali sono state anche raccolte dalla Regione che ha, dopo avere 

rilasciato il parere per l'autorizzazione paesaggistica ha anche sospeso il relativo parere per poi 

doverlo rilasciare a seguito di un ulteriore contenzioso che la Wind aveva intrapreso nei 

confronti della Regione vincendo lo stesso e obbligando la Regione al rilascio del parere in 

questione. 

La questione In questi giorni ha visto come ti dicevo quella accelerazione tra l'altro con il 

coinvolgimento della forza pubblica richiesta dal soggetto gestore, una prima così programmata, 

un primo programmato sopralluogo ha visto desistere i dipendenti della società Wind alla luce di 

una presenza considerevole di persone, ma soprattutto perché in quel momento, credo che erano i 

primissimi giorni del mese di novembre, 14 novembre, non era ancora stata pubblicata la 

sentenza di cui vi ho dato semplicemente lettura dei motivi introduttivi e di conseguenza io 

stesso mi sono recato insieme a tanti altri Consiglieri comunali e Assessori per fare capire ai 

soggetti gestori che avremmo avuto almeno piacere di potere incontrare i soggetti con cui 

continuiamo a chiedere un incontro per potere condividere anche diverse ubicazioni, in quanto 

nell'ambito del lavoro del gruppo tecnico di valutazione in virtù del supporto garantitoci nel 

dottore Antoniucci dell'Arpa Lazio, sarebbero state intercettate delle possibili soluzioni che una 

società di servizi avrebbe voluto proporre al soggetto Wind per arrivare a una nuova e condivisa 

localizzazione, addirittura abbiamo dato una disponibilità anche avendola acquisita dalla 

Regione Lazio di individuare siti pubblici di proprietà comunale o regionale che avrebbero 

consentito anche una monetizzazione di quelli che sono i relativi canoni e avremmo addirittura 

proposto di non volere alcun corrispettivo nei primi anni proprio per agevolare la 
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delocalizzazione del sito individuato. 

Purtroppo tutti questi tentativi che credeteci, i due Consiglieri Spagnardi e Di Manno più di me 

hanno vissuto con tanta determinazione una serie di tentativi che hanno voluto sempre e 

comunque trovare una soluzione che potesse essere il giusto equilibrio, il giusto compromesso 

tra quelle che erano delle istanze che si sono sempre fatte forti, sulla base di una normativa 

nazionale che avrebbe di gran lunga semplificato i procedimenti di installazione delle stazioni 

radio. 

Questa procedura nazionale è stata confermata nel recente contenzioso, che vede accogliere per 

intero tutte le richieste della società Wind, di conseguenza hanno annullato tutti gli atti che il 

Comune ha posto in essere e fortunatamente per il momento non hanno accolto la richiesta di 

risarcimento dei danni che è una preoccupazione su cui da amministratori dobbiamo anche tenere 

conto che le condotte poste in essere evidentemente dal dirigente lì dove fossero considerate 

temerarie o strumentali, possono essere sanzionate con un risarcimento danni direttamente a 

carico del dirigente responsabile. 

In questo momento credo che siano stati sospesi i lavori di installazione, soprattutto perché 

nell'ultimo incontro che si è avuto la settimana scorsa la società Wind che aveva già nei giorni 

precedenti predisposto una serie di lavori per l'approntamento cantiere si è recato il giorno x, e di 

questa data tutti ne erano a conoscenza soprattutto i residenti che tra l'altro avevano già da 

qualche giorno precedentemente avviato lo stato di agitazione e di presidio, si è recata per 

l'installazione fisica del supporto quindi del palo che avrebbe dovuto consentire poi 

l'installazione della stazione radio. 

In quella circostanza sono state decine e decine i residenti che hanno ovviamente messo in moto 

un meccanismo di agitazione per la quale si è cercato fino a tarda sera una ipotesi di 

compromesso fino a quando poi grazie al supporto della forza pubblica in questa fase la società 

Wind si è riservata di richiedere ulteriori risarcimento danni a carico dei responsabili di eventuali 

interruzioni delle loro attività, per le quali so per certo che hanno già avanzato tutta una richiesta 

di chiarimento anche nei confronti della Polizia che è il soggetto deputato all'ordine pubblico che 

in quel determinato momento avrebbe dovuto garantire la possibilità per il soggetto gestore di 

realizzare questo impianto. 

Questo è lo stato dell'arte. Uno stato dell'arte che ci vede in queste ore valutare l'ipotesi di un 

ricorso in appello perché riteniamo che si debbano difendere le ragioni di questo Consiglio 

nell'avere voluto dotarsi di un regolamento per disciplinare questa materia molto delicata, 

soprattutto per il fatto che ci siamo ritrovati di fronte a una sentenza che ha spazzato via senza 

battere ciglio tutto un lavoro che invece era stato puntualmente riferito a una programmazione 

che voleva necessariamente vedere anche una concertazione con i soggetti gestori attraverso la 
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dico vecchio perché allo stato dell'arte è stato abrogato e era un adempimento per il quale il 

gruppo tecnico di valutazione più volte aveva sollecitato i soggetti gestori a trasmetterei le 

rispettive posizioni per potere arrivare a un censimento reale di una serie di impianti di vecchia e 

di nuova tecnologia. 

Allo stato dell'arte vi do anche conto che esiste una richiesta da parte della Polizia locale nei 

confronti di tutti i gestori per avere sollecitamente una serie di informazioni e in modo 

particolare credo di poterlo pubblicamente dire, è stato aperto anche un fascicolo presso la 

Procura della Repubblica per esaminare esattamente la posizione della Wind su tutto un'altra 

serie anche di punti per i quali abbiamo il presentimento che alcuni di questi impianti siano stati 

messi in esercizio senza la preventiva comunicazione e di conseguenza commettendo, avendo 

commesso un abuso di diverso tipo. Visto e considerato che è stata dall'amministrazione 

comunale fatta segnalazione anche all'Arpa e al Corecom per verificare se questi impianti fossero 

esattamente in funzione senza le relative autorizzazioni. 

Questa risposta mi auguro che abbia soddisfatto in parte la interrogazione urgente della 

Consigliere Giuliano che ringrazio, perché con i due Consiglieri Spagnardi e Di Manno ci siamo 

più volte anche interrogati su come potere condividere anche una azione che potesse avere una 

azione anche di provocazione perché rispetto a questo nostro così tipo di attività noi ci siamo 

ritrovati completamente azzerati da una sentenza che intendiamo sicuramente impugnare, ma 

vorremmo riprendere prima in Commissione e successivamente in Consiglio comunale la 

discussione e è per questo che io invito i due rispettivi Presidenti della Commissione urbanistica 

e della Commissione ambiente di riportare anche a stretto giro di posta la questione non tanto 

nello specifico di via Purpurale che comunque merita la giusta attenzione e credo che tutti 

abbiano manifestato la vicinanza a una problematica, addirittura, mi conferma il Consigliere 

Giancarlo Di Manno che domani nel pomeriggio è previsto una Commissione anzi esattamente 

ricordo che mi hanno pure mandato per conoscenza l'invito, si farà prima il gruppo tecnico di 

valutazione e a seguire la relativa Commissione urbanistica che darà audizione al funzionario 

dell'Arpa che interverrà proprio per riportarci una serie di elementi che spero possono essere utili 

per riprendere la discussione e se possiamo anche ritornare su una regolamentazione che sia la 

più possibile condivisa e che venga ovviamente sottoposta anche all'attenzione dei soggetti 

gestori. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. 

La parola al Consigliere Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 
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Grazie Presidente, allora io ho due interrogazioni orali con richiesta di risposta breve e orale 

immediata, la prima interrogazione riguarda la vicenda particolare ormai della riscossione della 

seconda rata a saldo della Tares, nel nostro Comune. 

Con due determine dirigenziali veniva stabilito praticamente l'affidamento del servizio di 

postalizzazione, stampa e postalizzazione dell'avviso di pagamento a saldo della Tares, alla 

società Postel Spa del gruppo Poste Italiane Spa. 

Il costo di questo servizio con due determine dirigenziali, il primo era di 14 mila e passa Euro, il 

secondo dopo è stato incrementato di ulteriori 3890, per arrivare a un costo totale di 17390 Euro. 

Cosa è successo, è successo, tutti ormai penso lo sappiamo che la Postel Spa ha sbagliato la 

compilazione dell'F24 allegato agli avvisi di pagamento, mettendo il codice di un Comune di 8 e 

21 corrispondente al piccolo Comune di Funes in provincia di Bolzano, e non il codice esatto del 

Comune di Fondi di 662. Oltre a questo abbiamo ormai centinaia di casi di avvisi di pagamento 

della Tares errati per duplicazione di ruoli, per calcolo della richiesta di pagamento, abbiamo 

ancora un ulteriore dato che è quello che gli invii di queste richieste di avvisi di pagamento sono 

stati effettuati con grave ritardo, ancora a oggi che era il termine di scadenza previsto per il 

pagamento del saldo Tares molti cittadini non hanno ricevuto l'avviso di pagamento stesso. 

lo, abbiamo chiesto già pubblicamente, lo facciamo qui con questa interrogazione, che 

l'amministrazione comunale dia avvio a una azione di risarcimento danni nei confronti della 

società Postel Spa, e quindi chieda effettivamente valutando quanto deve essere il risarcimento 

danni perché tutto ciò che abbiamo detto precedentemente ha creato gravi disagi prima di tutto ai 

cittadini contribuenti, e questa amministrazione anche devo dire, posso dirlo Sindaco, dietro 

nostra sollecitazione, ha provveduto a fare due brevissimi comunicati, nel primo di due righe in 

cui diceva sostanzialmente che pure pagando con l'F24 errato praticamente il Comune avrebbe 

comunque successivamente introitato queste somme. lo mi chiedo i tempi per fare in modo che i 

soldi che arrivano nelle casse del Comune di Funes in provincia di Bolzano dopo vengano 

effettivamente riversati nelle casse del nostro Comune, e questo già crea problemi e danni alle 

nostre casse. 

Secondo sostanzialmente ha creato problemi seri ai nostri uffici comunali e quindi con un 

aggravio di lavoro non per niente il secondo comunicato stampa dell'amministrazione ha 

posticipato il pagamento dal 16, oggi 16 dicembre al 31 dicembre, mettendo ancora a 

disposizione dei cittadini utenti che chiaramente chiedono chiarimenti riguardo al pagamento di 

questa tassa, per tutto il periodo fino al 31 dicembre. 

Questo ha creato sostanzialmente una situazione veramente paradossale. 

lo mi chiedo effettivamente e chiedo a lei Sindaco e all'Assessore al bilancio presente quali sono 

le azioni che l'amministrazione comunale vorrà intraprendere appunto eventualmente di 

ri~BJGimento dBIllli nei confronti della sodetà Postel Spa. 
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Grazie. 

Questa è la prima interrogazione. 

La seconda la faccio dopo. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola all'Assessore Vincenzo Capasso. 

ASS. CAPASSO 

Sì, grazie Presidente. 

Allora spero di avere ben colto tutti gli appunti che il Consigliere Fiore ha fatto nella sua 

esposizione orale, non avendo appunto un testo agli atti del Consiglio. 

La questione della Tares è una questione che sta mettendo in leggera difficoltà il Comune di 

Fondi ma non solo, tanti Comuni in Italia. E ovviamente prima ancora di preoccuparci di 

eventuale risarcimento danni o di eventuali azioni da proporre nei confronti della società 

aggiudicataria del servizio, la nostra preoccupazione è quella di assicurare un servizio ai cittadini 

cercando di diciamo di sistemare quanto più possibile tutte quelle posizioni che a oggi sono 

risultate in alcuni casi raddoppiate, alcuni cittadini hanno avuto due avvisi di pagamento, oppure 

per quei cittadini che con senso civico si presentano negli uffici non avendo ancora ricevuto 

l'avviso di pagamento. 

Questo ha spinto l'amministrazione comunale a vagliare l'ipotesi concreta che abbiamo già 

attuato di ricevere il pubblico tutti i giorni anche nei pomeriggi, nelle mattinate, nei pomeriggi 

dove non era previsto la apertura al pubblico per tali servizi. 

Dicevo questo è un problema quello della Tares che non ha solo il Comune di Fondi, perché la 

Tares nasce oggi, nasce nel 2013, e tutti voi avete partecipato alle Commissioni quando abbiamo 

approvato il regolamento e con il regolamento abbiamo capito quali fossero i meccanismi di 

determinazione dell'imposta, la parte fissa, la parte variabile, i costi indivisibili che vanno a 

favore dello Stato, quindi non è stata una passeggiata come quella che poteva essere diciamo la 

replica della Tarsu da affidare ogni anno al concessionario della riscossione, quindi qualche 

novità c'è stata. 

Novità che ha portato in seno qualche difficoltà e le difficoltà non ce le hanno solo, non le hanno 

avute solo i piccoli Comuni o un Comune medio come il nostro, ma anche grandi città, leggevo e 

potete apprendere dalle rassegne stampa sui si ti internet che il Comune di Perugia ha avuto 

difficoltà, il Comune di Torino, ancora prima di noi ha rassicurato i contribuenti che anche dopo 

la scadenza non ci sarebbero state delle conseguenze in termini sanzionatori. 

Il Comune di Milano, il Comune di Prato, il Comune di Pordenone, quindi tanti Comuni forse 

anche più organizzati del nostro con una pianta organica forse più articolata, anche più avanti di 
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noi come si suole dire, no? I Comuni del nord che sono sempre più avanti di noi c'è anche 

qualche Comune allo stesso modo che ha sbagliato, ha mandato gli F24 con i codici sbagliati 

quindi è capitato anche a altri Comuni. 

Questo per dire che tutte le novità portano in seno qualche piccola difficoltà, noi ne abbiamo 

avuta qualcuna in più ma non per questo ci siamo tirati indietro a cercare di rimediare il tutto. 

Per rispondere alle iniziative, quali iniziative intenda prendere il Comune, voglio rassicurare 

Consigliere Bruno Fiore e anche tutti i cittadini e gli altri Consiglieri ovviamente, che già con 

protocollo del IO dicembre 2013 il dirigente del settore ha provveduto a segnalare non appena ci 

siamo accorti del d821 per capirci, dell'errore nella stampa degli F24 il dirigente ha provveduto a 

notificare alla Noviservice che è la società aggiudicataria del servizio e alla Postel Spa appunto 

di cui la Noviservice è partner, una lettera protocollata al 58020 con il quale si chiedeva in 

sintesi come mai, quali fossero state le motivazioni o comunque le giustificazioni delle 

discordanze, delle anomalie che si stavano verificando. La lettera conclude appunto nel chiedere 

chiarimenti e giustificazioni, si resta in attesa di un cortese urgente riscontro con riserva di ogni 

opportuna valutazione e conseguente azione di risarcimento per gli eventuali danni che 

dovessero derivare dalla incresciosa situazione. 

Quindi già abbiamo, l'ufficio, il dirigente ha provveduto alla messa in mora della società 

avvertendo appunto che qualora e si stanno verificando, qualora disagi andassero oltre le 

previsioni noi ci riservavamo di intraprendere eventuali azioni di risarcimento danni. 

Allo stesso modo i nostri uffici hanno contattato tempestivamente il Comune di Funes in 

provincia di Bolzano esponendo quanto appunto si stava verificando che quindi il Comune si 

sarebbe da lì a poco ritrovato nelle casse, nelle proprie casse degli introiti non propri, e il 

Comune di Funes inizialmente per via telefonica o via e-mail adesso se ricordo bene proprio 

nella giornata di oggi la Giunta municipale stava praticamente ufficializzando diciamo questa 

collaborazione con il riversamento delle somme. 

Allo stesso modo aggiungo che la stessa Noviservice ha scritto al Comune di Funes lo posso 

leggere testualmente perché è una e-mail molto breve. 

Le scrive in qualità di referente della società Noviservice che ha gestito l'elaborazione dati per la 

trasmissione della bollettazione Tares del Comune di Fondi. 

Le comunico che in ragione della situazione di grande disagio determinata dalla presenza del 

codice catastale del vostro spettabile Comune in luogo di quello corretto del Comune di Fondi, 

sui modelli di pagamento F24 inviati alla popolazione di Fondi è nostro intendimento attivarci 

per qualsiasi forma di collaborazione possa risultare utile e funzionale alla risoluzione della 

problematica intercorsa. 

Vi chiediamo di volere considerare pertanto la presente come pieno e incondizionato impegno da 

prutG no~tHl G (jOglimno l'o~~(l5ionv pvr nlpprç~çntW"Yi il n05\TO rwnm~içQ pçr ~u~ntQ ~ççad\lto. 
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Quindi la Noviservice con questa, diciamo con questa nota ammette tutte le responsabilità per i 

disagi che stanno avvenendo e questo diciamo ci pone in una situazione senza altro di vantaggio 

rispetto a un eventuale contenzioso dovesse nascere. 

Per quanto concerne approfitto per concludere, per quanto riguarda appunto la scadenza, 

l'eventuale proroga che l'amministrazione ha anticipato, quindi si era detto che entro il 31 

dicembre non avremmo dato corso a sanzioni, si poneva anche il problema se la quota 

indivisibile dei 30 centesimi al metro quadro che sono destinati allo Stato se potessimo o meno 

decidere sulla non sanzionabilità. 

A tal proposito garantisco, assicuro tutti i cittadini e il Consiglio comunale che la proroga c'è 

stata da parte del governo, è al 16 di gennaio, testualmente leggo sul portale della presidenza del 

Consiglio che entro lo stesso termine del 16 gennaio deve essere versata la maggiorazione Tares 

per il 2013 nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per 

fare rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre. 

È proprio il caso di specie perché chi lo ha ricevuto nei termini correttamente lo ha anche già 

versato, chi non l'ha ricevuto lo riceverà nei prossimi giorni oppure si sta recando presso i nostri 

uffici per la ristampa. Oppure se ci sono degli errori è come se non lo avesse ricevuto, a mio 

avviso, per cui ritengo che il rinvio al 16 di gennaio sia a tutela della diciamo tranquillità dei 

cittadini. 

lo credo di non dovere aggiungere altro, penso di avere dato un po', di avere colto in pieno tutto 

il senso dell'interrogazione, se poi ho dimenticato qualcosa sono qua. 

SINDACO 

Volevo solo aggiungere una cosa che (intervento fuori microfono) voglio solo aggiungere una 

cosa a quanto precisato dall'Assessore che nella giornata di domani c'è l'incontro direttamente 

con la Noviservice e noi abbiamo anche telefonicamente preannunciato, visto che questo c'è stato 

ormai valutato dai nostri legali, un contenzioso che verrà aperto, perché riteniamo di avere subito 

un danno anche nell'ambito della credibilità della nostra immagine, è evidente che però questo 

non può che rimettersi al giudizio di un Giudice che dovrà poi determinare il danno. 

Le somme che sono state impegnate come corrispettivo delle prestazioni saranno pertanto 

congelate in attesa che verrà determinato o in via transattiva un risarcimento o se saremo 

costretti, ma questa è una delle ipotesi che i legali ci suggeriscono, per arrivare e tutti gli estremi 

anche alla luce dell'ammissione della responsabilità, in via giudiziale affinché un Giudice ci vada 

anche a quantificare i danni all'immagine. 

Mi va di sottolineare come ha fatto l'Assessore, perché il ricorso a società esterne, stasera si parla 

ancora una volta di esternalizzazione non poteva essere evitato, che sia ben chiaro, io in questi 

giorni è vero c'è lo sfogo, raccolgo una serie di anche malumori anche gravi, comprensibili, però 
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tutto possiamo dire ma la struttura dell'ufficio tributi che in questi giorni già di suo stava 

lavorando tantissimo per l'Imu e per gli altri adempimenti, non ha alcuna colpa perché purtroppo 

ci sono state un serie di concause e quella più spiacevole appunto questa errata indicazione del 

codice catastale del nostro Comune. 

Anzi colgo l'occasione per ringraziarli perché si stanno adoperando anche nei giorni di chiusura 

come diceva l'Assessore con lo stesso Assessore in prima fila a dare spiegazioni, a tentare di 

correggere, perché è evidente che non solo c'è stato il ritardo, in alcune della nostra città c'è un 

ulteriore problema legato proprio al servizio di consegna della corrispondenza, quindi il ritardo è 

ulteriore, e poi abbiamo rilevato che circa 800 posizioni hanno avuto un ulteriore problema 

perché non solo è errata l'indicazione del codice catastale ma sono state anche sballate nella 

determinazione. 

Questo ha portato i cittadini a impaurirsi, è evidente che poi vengono e fanno bene a rivolgersi 

per i dovuti chiarimenti, anche coloro i quali si ritrovano con degli importi anomali rispetto alla 

precedente tariffazione Tarsu ma quelle sono le conseguenze delle novità Tares che hanno visto 

il Comune applicare i parametri del governo, del Ministero e su questo ci siamo più volte 

interrogati, anzi su alcune categorie le pescherie, i fiorai, i bar, i ristoranti, abbiamo anche 

applicato il minimo dei parametri, ma questo non ha consentito di contenere gli aumenti. 

Nella giornata di domani noi faremo una riunione di Giunta perché probabilmente arriveremo a 

condividere anche eventuali soluzioni che possano essere tali da alleggerire e da potere andare 

incontro alle tante esigenze che ci sono state manifestate in modo particolare dalle utenze non 

domestiche. 

Queste sono le priorità che ci siamo prefissi nella riunione di domani con gli uffici, per potere 

giungere nella serata, mi auguro, anche in una determinazione che sia non solo quella di vedere 

lo slittamento al 16 gennaio ma probabilmente opereremo un ulteriore slittamento proprio per 

dare maggiore facilità a tutti i cittadini, ma soprattutto alle utenze non domestiche di andare a 

sopportare questo disagio oltre che all'importo che è stato determinato dal nuovo parametro della 

Tares. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. La parola, no, c'è un'altra interrogazione (intervento fuori microfono) ecco e si 

dichiari soddisfatto o meno, è soddisfatto Consigliere? No. 

CONS. FIORE BRUNO 

Mi deve dare i tempi. Mi dia i tempi. 

Per dichiarare la mia valutazione della risposta, ma lei Presidente le regole se le faccia un attimo 

a casa sua, mi scusi, le regole le rispetti quelle del Consiglio comunale. 
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PRESIDENTE 

Anche troppo. 

CONS. FIORE BRUNO 

Le rispetti Presidente, con tutto il rispetto che ho per lei. Allora io mi ritengo parzialmente 

soddisfatto della risposta data dall'Assessore e dal Sindaco. 

Molto meno parzialmente di quella, un po' più accettabile la risposta del Sindaco il quale ha 

parlato chiaramente di una azione risarcitoria che si sta valutando con l'ufficio legale del nostro 

Comune. 

Va bene, allora io propongo una cosa provocatoria, ma non tanto, facciamo un bel gemellaggio 

con il Comune di Funes, l'abbiamo conosciuto, Presidente è una cosa seria. L'abbiamo 

conosciuto per caso, chissà forse ci porterà bene nel futuro, grazie. 

Ho un'altra interrogazione dopo eh. 

PRESIDENTE 

Grazie, la parola al Consigliere Carlo Saccoccio che ha una interrogazione. 

CONS. SACCOCCIO 

Buonasera a tutti, io sarò sicuramente meno logorroico. 

Faccio una interpellanza a un (intervento fuori microfono) ma lei si sente colpito da questo, mica 

ho fatto il suo nome. 

(intervento fuori microfono) comunque (intervento fuori microfono) comunque io sono meno 

logorroico e andiamo (intervento fuori microfono) avanti nella ... (intervento fuori microfono) ma 

lei si sente offeso dall'essere logorroico? (intervento fuori microfono) io sto rispettando tutti. 

(intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Consigliere Fiore. (intervento fuori microfono) 

CONS. SACCOCCIO 

Presidente io vorrei esprimere la mia idea. 

(intervento fuori microfono) allora (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

No, assolutamente, a parte il fatto che logorroico non è una offesa, ma poi non ha detto che 
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Bruno Fiore è logorroico. 

(intervento fuori microfono) si riferiva al Sindaco. 

(intervento fuori microfono) 

CONS. SACCOCCIO 

lo vorrei potere esprimere (intervento fuori microfono) la mia interrogazione. 

E vorrei anche approfittare visto che è l'ultimo Consiglio prima delle festività di fare gli auguri 

per le prossime festività a tutti i presenti. 

lo volevo parlare di sanità e chiedevo quindi al massimo responsabile della sanità comunale una 

cosa, io non sono nato il 4 luglio, ma sono nato il 28 ottobre e questo è un dato, poi non sono 

nato in cattività come qualcuno insensatamente sostiene, ma come quasi tutti quelli della mia 

generazione ... 

PRESIDENTE 

Poi per Natale apriamo i serragli. 

CONS. SACCOCCIO 

Ma come quasi tutti quelli della mia generazione siamo nati in casa. 

Poi i tempi sono cambiati e adesso si nasce in ospedale e come sempre io ho molto a cuore le 

sorti del nostro ospedale, e volevo chiederle, siccome so che per quanto riguarda il nostro 

presidio la pediatria comunque continua a avere dei problemi, e non sarà presente nessuna altra 

unità fino alla fine dell'anno, quindi quei poveri operatori, quei tre operatori che sono rimasti a 

turnare dovranno coprire ancora tutti i turni fino alla fine dell'anno perché sappiamo erano stati 

fatti fino al 20 dicembre. 

Poi ho avuto dei rumors che mi dicono che ci sono problemi con il laboratorio di analisi, con 

Terracina, ecco io volevo sapere ma se tutte le iniziative che abbiamo posto in essere nei riguardi 

della Regione, del Commissario di governo sulla richiesta delle deroghe alle assunzioni per 

potere mandare avanti il nostro presidio a che punto stiamo. 

Ci sono delle novità? lo sono estremamente preoccupato per questa nostra situazione. Grazie. 

PRESIDENTE 

La parola al Sindaco. 

Grazie Consigliere Saccoccio. 

SINDACO 

Grazie Carlo Saccoccio perché brevemente la questione vista anche l'ora non ci deve portare 
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dilungarci troppo anche perché ahimè all'indomani del Consiglio comunale nel quale abbiamo 

condiviso all'unanimità un bellissimo documento fatto in maniera oggettiva che abbiamo 

trasmesso al Presidente della Regione nonché Commissario della sanità Nicola Zingaretti, 

purtroppo di grandi novità non ce ne sono state. 

Noi abbiamo continuato e questo l'ho fatto anche attraverso un incontro con i capigruppo, a avere 

fiducia nelle istituzioni, sapete che io insieme agli altri Sindaci abbiamo chiesto di essere ricevuti 

per potere rappresentare di persona i contenuti di quel documento, un documento che va a 

spiegare le ragioni per cui riteniamo che pure mantenendo il presidio centro e in questo qualche 

notizia positiva c'era già stata data, anche le ultimissime parlano di un presidio centro come sede 

universitaria, ma noi siamo andati ancora più in là facendo una proposta bene articolata che 

chiede che a Fondi venga istituita l'area dell'emergenza. Questa è la grande novità che abbiamo 

voluto portare all'attenzione delle istituzioni, direzione regionale della A.S.L. e attuali vertici 

della Regione, rispetto a questo era stato inserito come primo punto, ricorderete, la richiesta 

immediata di nuove deroghe perché l'unico modo per potere continuare a fare una battaglia 

insieme ai cittadini e agli operatori è quello che immediatamente vengano assegnate nuove 

risorse mediche e infermieristiche, almeno quelle mediche. 

Rispetto a questo c'è una piccolissima novità, l'hai accennata pocanzi tu, sembrerebbe da quello 

che mi è dato sapere che il governo abbia dato credo tre deroghe per la provincia di Latina, una 

di queste dovrebbe riguardare il nostro presidio e in modo particolare il nostro ospedale con 

l'individuazione di un nuovo pediatra che però non arriverà prima dell'inizio dell'anno 2014 ciò 

significa che gli operatori dovranno continuare e mi auguro di potere contare ancora sulla loro 

prontezza e disponibilità, sebbene so per certo avendo parlato con il primario che ci sono delle 

difficoltà serie a garantire i turni soprattutto in concomitanza delle festività della fine dell'anno. 

I rumors che hai raccolto corrispondono a verità, dal giorno di oggi il laboratorio analisi di 

Terracina è stato chiuso per gli esterni, questa cosa mi preoccupa perché evidentemente le risorse 

nonostante a Terracina ci siano un numero di risorse di gran lunga superiore a quello fondano e 

noi riusciamo a garantire l'emergenza fino alle 20 e le prestazioni esterne, questo non so che cosa 

voglia significare, mi auguro che non sia una anticipazione di un ulteriore provvedimento, questo 

è l'altro rumors che spero di non avere confermato, che vedrebbe forse intervenire con un 

provvedimento ufficiale con cui un ulteriore tecnico dovrebbe essere spostato a Terracina per 

garantire anche gli esterni. 

Se ciò accadesse andiamo veramente In crisi, perché il laboratorio di Fondi significa che 

andrebbe a trasformarsi in un semplice centro prelievo con la conseguenza che andremmo a 

perdere uno dei punti fondamentali su cui ci siamo confrontati e che continuiamo a pretendere 

che abbia la sua esistenza soprattutto in ragione della presenza dell'unità operativa complessa 

della ginecologia ostetricia. 
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lo con i capigruppo ci siamo ovviamente dati appuntamento periodico, spero di poterli rivedere e 

incontrare entro la fine di questa settimana per fare il punto della situazione, nel frattempo 

continuo a ricevere sollecitazioni, anche alcuni rimproveri, virgolette, da parte di comitati o 

cittadini liberi o associati che chiedono forse qualche intervento in più. 

lo ritengo che la strada che abbiamo deciso di intraprendere insieme è una strada che vada 

perseguita in questa fase, è evidente che lì dove dovessero arrivare ulteriori elementi in negativo 

io stesso come qualche capogruppo nell'ultima riunione mi ha chiesto, il capogruppo del Pdl, 

Enzo Trani, lo stesso, il capogruppo del Pdl Sansoni, il capogruppo poi Trani e Faiola mi hrumo 

ovviamente invitato a, così a rompere un po' le righe per potere suscitare una attenzione di tipo 

diversa. 

In questo momento io sono fiducioso di potere rincontrare il Presidente Zingaretti che sapevo per 

certo avrebbe dovuto tenere un incontro con il governo per condividere il piano di rientro, il cui 

esito è di fondamentale importanza per il futuro della sanità regionale anche di questo territorio, 

questo incontro non si è potuto tenere lo scorso 12 di dicembre, mi auguro che prima di Natale 

qualche novità ci possa essere per potere essere ricevuti, questo continuo a avere fiducia nelle 

istituzioni, mi auguro che almeno si abbia la possibilità di incontrare ufficialmente e 

istituzionalmente il Presidente per potere rappresentare lui quelle che sono le nostre così richieste 

che non sono campanilistiche come ho più volte spiegato, ma sono veramente richieste oggettive 

che trovano sempre più conferma, di recente ci sono stati diversi incontri proprio qui 

nell'ospedale di Fondi, laparoscopica ginecologica oppure i risultati dello screening sul colon 

retto, quindi ancora una volta io ho potuto rappresentare la mia vicinanza agli operatori e loro mi 

hanno confermato di essere un vero patrimonio di questo territorio, allora è giusto che li si 

consideri e non sparpagliarli perché questo è il rischio che corriamo, perché una non ottimale 

configurazione della sanità a livello di presidio centro potrebbe rischiare di fare perdere dei pezzi 

importanti della sanità di questa provincia. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. 

CONS. SACCOCCIO 

Mi ritengo soddisfatto della risposta, grazie. 

PRESIDENTE 

Okay, la parola al Consigliere Bruno Fiore. 

Con preghiera di ... puntini, puntini, puntini. 
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CONS. FIORE BRUNO 

Presidente, lei oggi fa, allora l'interrogazione è stata parzialmente già sfiorata da un precedente 

intervento del Sindaco sulla risposta sulla questione Tares. E c'è il disservizio postale che ormai 

tanti cittadini del nostro Comune stanno subendo soprattutto in questi ultimi mesi. 

lo faccio un esempio personale diretto, questa è una fattura Enel che io ho ricevuto oggi, scaduta 

il 28 novembre 2013, io, tenete conto che abito a via Udine e quindi non sto fuori insomma in 

campagna, nelle zone di campagna, sto nel centro di Fondi e la posta mi viene recapitata 

regolarmente con estremo ritardo. 

Chiaramente quando un cittadino riceve una fattura Enel o del gas o di un'altra utenza comunque 

già scaduta, quando la va a pagare intanto si deve precipitare a pagarla, per evitare che 

aumentino gli interessi e le penalità sul tardivo versamento, ma dopo chiaramente deve anche 

immediatamente andare lì, procurarsi i soldini e di questi tempi sicuramente insomma non è una 

cosa facile per tante, tante famiglie e anche tante aziende. 

Allora io chiedo al Sindaco se si può fare interprete di questo grave disservizio che ormai è 

diffuso un po' su tutto il territorio del nostro Comune, nei confronti di Poste italiane e chiedere 

un monitoraggio di questo servizio sul nostro territorio e quindi sollecitare Poste italiane a 

chiedere come mai se c'è carenza di personale, se vengono cambiati i consegnatari, i cosiddetti 

postini della posta presso le famiglie e le imprese, e quindi prendere provvedimenti seri e 

concreti rispetto a questa questione, grazie. 

SINDACO 

Sì, brevemente rispondo che abbiamo già ricevuto, sì, segnalazione identica dal Consigliere 

Guido La Rocca, che ci ha rappresentato analoga criticità nella località San Raffaele, abbiamo 

già scritto una nota al direttore dell'ufficio postale fondano che ci ha dirottato, che c'è un'altra 

divisione che cura la consegna con cui ci siamo incontrati, e qualche piccolo accorgimento lo 

abbiamo condiviso sebbene ci sono una serie di elementi che loro riportano a giustificazione in 

primis non sempre la esatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, oltre a alcuni elementi per 

i quali come amministrazione siamo stati chiamati in causa per una corretta toponomastica e 
. .. 

numerazIOne CIVIca. 

Ciò nonostante faccio mIO l'appello del Consigliere Bruno Fiore e ritornerò a sollecitare il 

direttore per un incontro specifico per località Madonna delle Grazie, affinché ci dia una 

spiegazione su quali possono essere i motivi di questo ritardo che sinceramente è stato già 

rappresentato anche da altri cittadini e sta determinando un ulteriore disagio in generale per i 

cittadini, quindi spero di potere avere soddisfatto la richiesta con una immediata proposta al 

direttore di un incontro per chiarimenti in merito. 
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PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. Volevo chiedere al Consigliere Fiore se si riteneva soddisfatto. 

CONS. FIORE BRUNO 

Soddisfatto vista l'ora, grazie Presidente. 

Grazie a voi. 

PRESIDENTE 

Buonanotte a tutti. 

La seduta è tolta. 
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