
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione n. 47 del29llll20l0

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

oggetto: Pianificazione urbanistica commerciale - legge regionale 3311999 - Atto

di indirizzo

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore

18,30 nella sala delle adunanze consiliari
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

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

Consiglio Comunale
Presente Assentenelle dei

1) Salvatore De Meo Sindaco I

2) Parisella Piero Componente z

3) Trani Giovanni Componente 3

4) La Rocca Guido Componenfe A

5) Sansoni Alessandro Componente

6) Carnevale lllarco Antonio Componente 6

7) Corina Luigi Componente 1

8) Mattei Vincenzo Componente 7

9) Leone Oronzo Componente 8

10) Muccitelli Roberta Componente o

11) Reiini Vincenzo Compp494!e 10

12) Paparello Elio Componente l1

l3) Spagnardi Claudio Componente 11

14) Saccoccio Carlo Componente IJ

l5) Coppa Biagio Componente t4

16) Gentile Sergio Componente 15

l7) Giuliano Elisabetta Componente t6

l8) Marino Maria Luigia ComponenÌe t7

19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19

21) Cardinale Franco Componente 20

22) Fiore Giorgio Componente 2l
23) Turchetta Egidio Componente 22

24) Padula Claudio Componente z)
2$ Forte Antonio Componente 24

26) Paparello Maria Civita Componente 25

27) Faiola Arnaldo Componente 2

28) Fiore Bruno Componente 26

29) Di Manno Giancarlo Componente 27

30) De Luca Luigi Conponente 28

31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Eìsendo legie il nuirero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la

pr"ria"-u-" dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sOpra indicat0



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso,
che con il d.lgs. 11,4/ 1998 è stata riformata la disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 dellalegge 59 /1997;

che la Regione Lazio, con 1a1. r.33/1999 e s.m.i. ha dettato la disciplina relativa al
settore del commercio;

che, successivamente, con la deliberazione di Consiglio regionale del Lazio
131/ 2002, è stato adottato il documento programmatico per f insediamento delle attività
commerciali in aree private, di cui all'art. 11 della l. r. Lazio 33 / 1999;

che l'art. 22 della l.r . Lazio 33 / 1999 prevede che i Comuni siano tenuti ad adeguare

gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale entro e non
oltre centottanta dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

che tale adeguamento deve essere Posto in essere nel rispetto dei principi e dei

criteri contenuti nella legge regionale 33 del 1999;

che l'art. 27 della l. r. Lazio 33 /1999 stabilisce che i Comuni sono tenuti ad adottare

criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle medie strutture di vendita al

dettaglio in sede fissa;

che l'Amministrazione comunale di Fondi aveva già in passato, attraverso la stipula
di apposito incarico, elaborato uno schema di proposta di recepimento dei principi e criteri

direttivi introdotti dalla 1. r. Lazio 33 / 1999, tuttavia, mai definito con formale

prowedimento;

che, da ultimo, ribadendo la volontà di prowedere, entro brevi termini, al formale

recepimento dei príncipi e criteri direttivi introdotti, nel settore del commercio per quel

che ioncerne le medie e le grandi strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, dalla 1. r.

Lazio 33 / 1999, nonché adottare criteri per il rilascio delle arftorizzazioni per l'apertura

delle medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, con prowedimento di Giunta

comunale n.275 d,e128 ottobre 2010, si è deliberato, come atto di indfuizzo, di autorizzare il
Dirigente del VI Settore ad attivare un rapporto con idoneo soggetto volto all'acquisizione

di servizi strumentali per lo svolgimento più efficace ed efficiente delle attività

programmatorie e prowedimentali di tale Settore, specificatamente per quel che attiene le

àttivita produttivq ed il commercio, con particolare attenzione, in via prioritaria alla

ricognizi,one, verifica ed aggiornamento dei dati per 1a definitiva adozione del piano del

commercio;

che, con il futuro recepimento dei principi e criteri direttivi, dovrà essere garantita,

sul territorio comunale, la iispondenza di tali strutture di vendita alle condizioni di

compatibilità con le no me urbanistiche, che disciplinano f insediabilità sul territorio;



che, nel provvedimento di recepimento dei principi e criteri direttivi, come indicato
dalle disposizioni vigenti in materia di commercio, dovrà essere garantita un'equilibrata
tutela dei consumatori rispetto alla possibilita di approwigionamento riferita alla
dislocazione delle strutture commerciali sul territorio comunale, anche al fine di ridurre i
tempi di percorrenza e l'uso della viabilità di collegamentoi

che, soprattutto, nel prowedimento di recepimento dei principi e criteri direttivi
dovra essere perseguito l'obiettivo di ridurre f incidenza di tali strutture sulla viabilità
esistente, già molto compromessa per quel che concerne i profili non solo del traffico, ma

specialmente della sicurezza, anche attraverso la necessità di prevedere in capo ai soggetti

istanti appositi studi di imPatto;

che nel prowedimento di recepimento dei principi e criteri direttivi nel settore del

commercio in questione dovrà essere garantito iI perseguimento dell'obietfivo

dell'efficacia e della qualità del servizio commerciale rispetto alle esigenze dei

consumatori, con particolare riguardo all'adegVatezza ed all'integfaziOne della lete

distributiva nel contesto sociale ed ambientale ed in relazione alle caratteristiche del

sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;

che, nel comune di Fondi, l'attuale situazione della specifica tipologia degli

insediamenti commerciali nel territorio comunale, con riferimento al dimensionamento

degli esercizi di media e di grande struttura di vendita, alla data odierna, risulta

particolarmente critica;

che la rete distributiva del Comune di Fondi appare caratterizzata da una notevole

presenza di medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, le quali, per quel che
^.o.r."*" 

gli accessi, incidono su un sistema viario di per se già comPlomesso in relazione

al traffico, ma soprattutto alla sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

che sarà necessario che il prowedimento di recepimento dei principi e criteri

direttivi, inoltre, tenga conto dell'esigenza di tutelare le altre forme di distribuzione

(esercizi di vicinato e commercio sulle aree pubbliche);

che le organi zzazlorr\ di categoria hanno rappresentato alla Amministrazione

comunale le loro preoccupazioni e la necessità che sia definito un assetto programmato di

sviluppo delle attività neli'ambito del commercio in tutto il territorio comunale (Al1' 1 e 2);

Ritenuto altresì che le condizioni di squilibrio, evidenziate dalle orgatizzazioni di
categoria nelle note sopra menzionate e tutte le problematiche gia citate, rendono

neceisaria, nelle more della definizione e della formale approvazione degli strumenti

comunali di programmazione, soprattutto, al fine di evitare ulteriormente le criticità delle

inJrastrufturè viàrie già oltremodo compromesse, un'azione tesa a sospendere le nuove

aperture di medie e di grandi strutfure di vendita al dettaglio in sede fissa, attraverso la

declaratoria di temporanea irricevibilità delle istanze di rilascio di autorizzazione

amministrativa per l'àpertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tale

tipologia di eseriizi di vendita, acquisite al protocollo del Comune dalla data di esecutività

del presente prowedimento;



Ritenuto di sospendere alfresì, per gli stessi motivi sopra esposti, l'esame delle
richieste già pervenute all'Ente per le quali non è stata già awiata l'istruttoria del
competente Settore comunale;

Tenuto conto di quanto riferito dal Presidente della Commissione Consiliare in
ordine al presente punto all'ordine del giorno;

Tenuto conto del parere esPresso sulla problematica in esame dall'odierno
Consiglio da parte del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale prot. n. 32453

\n data 25 / 1L / 2010 (411. 3);

Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al

pfesente atto come Parte integrante;

Visto il parere favorevole reso, dal Dirigente Settore in ordine alla regolarità

tecnica, ai sensi delI'art' 49 del d.lgs' 267 /2ffi0;

Considerato che ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267 /2000 non necessita acquisire il
parere del Responsabile della Ragioneria, non comportando l'atto, alla data odierna,

impegno di sPesa o diminuzione di entrata;

Con Ia seguente votazione:
Presenti n. 29

Favorevoli n. 19
Contrari n. 10 (Cardinale Franco, Fiore Giorgio, Turchetta Egidio, Padula Claudio,

Forte Antonio, Paparello Maria civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi e

Trani Vincenzo Rocco)
Per i motivi esposti in premessu 

OrrrUrOO

Di sospendere l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie

delle medie e grandi struiture di vendita al dettaglio in sede fissa, fino alla data di formale

approvazione-da parte del comune di Fondi - che dovrà intervenire entro 6 (sei) mesi

dà-tU autu di esecutività del presente atto - del prowedimento comunale (art.22 della 1' r'
Lazio 33/ 1999 e s.m.i.) di recepimento dei principi e criteri direttivi introdotti, nel settore

del commercio per quel che concerne le medie e le grandi strutture di vendita al dettaglio

in sede fissa, dalla 1. t. Lazio 33/1999, nonché dell'adozione, da parte del Comune di
Fondi, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle medie strutture di
vendita al dettagiio in sede fissa (art. 22 della l. r. Lazio 33 / 

-1999 e s.m.i'), attraverso la

declaratoria di tèmporanea irricevibilita delle relative istanze di rilascio di autorizzazione

amrninistrativa, acquisite al protocollo del Comune dalla stessa data di esecutività del

presente prowedimento.

Di sospendere altresì, per gli stessi motivi sopra esposti, l'esame delle richieste già

pervenute ali'Ente per le quali non è stata già awiata l'istruttoria del competente Settore

comunale,



Demandare al dirigente del Settore comPetente ogni opportuna iniziativa e le
conseguenti attività per definire in tempo utile un'adeguata proPosta di deliberazione

relativa ai menzionati atti di pianificazione e di indiliizzo, ai sensí delle sopra richiamate
disposizioni legislative.

ILCONSIGLIOCOMUNALE

Successivamente

Con voti favorevoli n. 19

contrari n. 10 (Cardìnale Franco, Fiore Giorgio, Turchetta Egidio, Padula Claudio,

Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi e

Trani Vincenzo Rocco)

Dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione all'ttgenza, ai

sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs' 267 / 2000.
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Comune di Fondl

Pîazza lV Novembfe
o4ozz Fondt (LT)

c,a. Sindaco del Comune dí Fondl

Prot. C_ 294 /10
Latina, 1.2 Novembre 2O10

o66ETTO: Pla nílicazìone urbanlstlco - com merciale

Caro Sìndaco,

è con stlma e rispetto che mi accingo a scrlvorî alcune mle brevi conslderazioni e proposte sul
tema di cui all'oggetto.

Credo di non essere {ontano dal vero, nell'affermare che il Comune di Fondi è ormai da
troppo tempo îeatro di una indiscriminata apertura di puntl vendita della G,D.O. ìn assehza dl una
cornice programmatlca a díscapito delle P.M.t.

Ed è per questo che mi permetto di chiederTi di porre fine a questa "Speftura ,e!Wgg!g"
causa dell'ingresso indigcriminato sul mercato di nuove strutture di G.D.o., invitandoTi una volta
per tutte ad affrontare in maníera esaustiva l'ormai improrogabile argDmento del.piano
urbanistico - commerciale, così come prevlsto dalla tegge Reg, 33/99, in grado dl definlre in
maniera accorta e puntuale le linee programmatiche di sviluppo del sistema economico del
territotio, all'interno del quate si riesca a raggiungere il giusto e doveroso equilibrio tra P.M.l. e
G.D.O..

Per tafe motivo sono a chi€defTi di dar vita, quanto prima, ad un TAVOLO DI
GONCERTAZIONE che si faccla carico di portare a termine gli interessi primari della della P.M.t. {da
tutti riconosciuta spina dorsale del sistema ltalia) tramite quelto che rlteniamo un indispensabile
ed irrihunclablle strumento di lavoro per una oculata programmazione dello sviluppg del
commercio sul tèrritorio; "lL PIANO UR9ANÉT|C ,

Noi come associazione di categoria ci siamo, e siamo pronti e disponibilì a darè il nostro
contributo.

Ci auguriamo Tu comprenda I'importanza e soprattutto la necessita per l,intera collettivita
del Comune di Fondi di mettere mano alla pianìficazìone in predicato prevedendo nelle more
dell'approvazione del piano urbanlfilco commerciale la sospensione del rilascio di auîorizzazioni
per attività di media e grande struttura di vendita.

I FONDI

î5 ftO\l. 20t0

, --
Prot. N' hsE bl Ar___.:. r--.-.".,..,..r.í..:..,..............,.

Aw. Sdlvdtore De Meo

Un caro saluto
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(.trrso trl:rlin. 2ó - Tcl.07?l 15l 22.f9i
E+naiì r lsconr-[on<]i,'ri)tisgal!.il

lìrot.n. $ 1,

Al Sig. Sittdrrco tlcl Cornune di Fandi
f)ott" Strlvirlore Dc Mso

All'Assessore al Cotnme.rcio e 
^A,FP.Dolt. f)nor:rto l)e Sirnf is

(.)ggeîlo: Grnndi e Ms.lir: Strutturc di Venditrr
0tichicsta di inlrrventi urEcnîi

!nccndo srguito uìle preccdcnti riunioni con codesta spettÍbile Arnurinistraziorìc in rneri[{)

irll6 frroblernatic,a dellc. Mcdrc Strutture di Venditu. con la presente lzr.scrivcntc Organizzazíouc
chir.dc formolmcntL. chc siano assurrti colì urgcÍl/.1 ine(,essàri Atti Anrnrin istrativi chc possarro

inihír-e il rihrscia di nuovc A(rtorí7-zuioni per Cimndí c Mcdic Sttuttutc di Vcndirt rrel territorio
della città di I'ondi.

Corì1e é uoto I'z\scom di f;ondi arvevll gia rapprcscntolo i$ff*!tùt{ ]J lò pfrroGcufsri,orl€' dùi

îrrnti piccoli opcrzrtori commerciali dclla nostrn città per la presenza delle numerose altivitir
cotrurterciali ì$cnti superfi(.ic di vendita $pcriorc a m. 150 chtì vengono delinite Medie Slnrlturc di
Vcndita i MSV) dal [)r'crt'to Les- N.l l411998 (cosiddetto Dccrcto Bcrsani) cdal la l,' R. n- 3 ]i I t)99'

I dali dell'Osservaîoriù l{eBi(,nalc. sul Comnrercio, riferiti agli onni 2007, 20118 L'1009 ci
rlir.-ono chc sorro presen[i nel noslro tcrilorio D, ]4 MSV di cui n,2l d!'l setore rrrerceo.logico

.rlinrentare e n. I I aventi srrttorì merceologicì mìsti (alirncntarl: c Don iìlitnctìtarc). F-ssc svih.rppano

cgrrplessir *nrente unu superficir di vqrrdita pari a mc1, l?,880 di cui 15.0-s6 nel se(ore ulilrlentnre q

rnq. 7.8?4 di alin(.'ntirt"c chc notì aliruerìt.1re ,

()uciti dati irr sé rron direhhero nullù sc non rapportati al fatto chc cssi tùpptesentr|llo

usgcf tivarn!'nte 
'Jirsa 

il l0% della supcrficie di Vcndita dcllc MSV dclla Proviutia di L.rrtinn e the
irìoJtrc- srrno di fhrro trssorhcnri di tutti sli inclici di incremen3o e di disponibilita di cui ìl Conrunc di

I'ontJi r:oteva usulìuire in barrc si:r ull:r I.. R- n- l3/1r)99 u1. 52 commn f, sia in Lrasr-: rrl lJocutnr.-nft-r

Prggramrnltico per l'lnscrlirmcn(o dcllc Attività Commerciali su Art-=e Frivate (F). C. R. tt.

111.12002)urtt, 10"

f)unqur. siamo sicuranrcntc in prcscnza di dati da cui si evlìGe ura sitllÍrzionc di rrrlurnziorte
rlelllr rele distribtfiva colr ]ìcrtiiìlc dl.lla nostra critfiì e che ogni alho inLervenltt cli atforizzazionc'
potrchhc non solo appcsantirla rna acldiritnua detenninare quel fenomeno di eccsxso di offcrtr. che

inducc- tunfi corrsunrgtori a prrlvcrizzrrre i krnr :rcquisli L:{}n }trdve clnnno per tuîîe fc ttttlvilrì
srmmcrciaìi dr..llr nostra cirtiì, sirì piccolc che medio/grandi^

I

ICNOJ r,lO3SU: eC St:91 ATAa-nON-ete'd éabfrsl LL@.v



Flisogna irroltre considrrare 'anclre gli etì'ctti chr-- dcttr"- stfttlturt determinano sulla nrobilìti.r

rn1!'rn1 cal qJtcrrit deìlar citLÀ pcr via dci 1ìussì conìnìerciali clte generanu e che cteano non pochc

prol)lepìatiqhr- prr lluccesso e l'uscita dalla nortr:r ci{tit, soprotlutto in dirczíonc cli alcrute direttrici

vurso Ronra, t'irr tuinriclcnza tli nlcuni incroci inÎettri alla nostra cittir"

-Diten6 
qumd

Mttlie e/o Cfnrdi Strut$rc dl Velrtlita lìno ut morncnîo in cui la ltegìone ntln ùvdr trd()tbtlo i nttovi

r-.rifcri fir'it rilaschi di .auItrtzznúonl per rùli attìvità, come Aià concordati con lc Associazioni di
( ùt(JgoIia.

C'grdiali stluti,

I tndi. t0 nuvcmhte l0l0
ll Prcvidcnte

l-lo Vincenzo Mangione

eavlÍsrLL@:v .. _, . , li_q.i l|:..:,i ,"..1 sb'.er @rae-noN-èr



DIPARTIMENTo PRoG MMJ"IAZIoN E EcoNoMIcA E socIALEDirezione Regionale Attività produrtive e Rifiuti
AREA O,t - COf.rtíERCtO

p,ot. .....3..2.4.13.......

II. RÉSPOTSAEII! D€L PROCEDIf{ENIO
ìe (Dort.3a l'tDocrè Dt Ph.ro]

vtA cRfioK)f,o @Lotit8o 2t2
6t+r io

osta all'approvazione dell,atto consiliare fermo

I DIR'GENIE DELT'AREA
(Dotr!... D.nièt. Ccertnt S6ra)

Att-E

Ror", 15 lot 20[

Al Comune di Fondi
p.zza Municioio
04022 Fondi tLT)

OGGETTO: Richiesta par€re.

con nota protocoro n. 4s6g2 der r^r20ro, rec€Dita. al ,,/s protocoto con ir n. 22g4g delrs/ru2olo, codesra Amminisrrazione comunica che è intenzione a.r c"-,í.", prlriJi, *"'t*",. .*deliberativo consiliare, p€f, un temiDs etabilito' la irrecivibitìtà di nuove istanze di rilascio di avtn',o,azìoîiamministrative per I'aPertura delle medie e grandi strutture di vendita, nonché la sospensione dell,esame

::ll"rff::*" 
già pervonute ar cornune per Ie quari non è stara 

"*irtu i;i.t uttoJu"à"í*;r"[L^," *n *
Tale attq secondo quanto si ovince dalla richiamata nota n. 456g2/2010,è finalizzata unicamente 3dimpedire I'amplificazione delle problernatiche relarive non soto alla,toaatìzaír;;; ;ffiffi;, ma anche,al peso sull'attuale sistema viario che. 

ryesgnq rytwgli critícita, anche in consiaeùià* 
"i"-"ili.rr"nt" c initinere una proposa di recepimento dei principi e crireri direnivi i't "d;i;;iiJli:iiióiliiaorion" a"icriteri per il rilascio delle autorizzlzione per I'apertura delle medie e grandi stnrmrre di ,*aú. -perranro ir formale recepirnento der suddetro atto consiriarf ,i ;;;;;;d;'Ji ou, ,noao utcomune di adottde i criteri direttivi introdotti dalla L.R. 33199 ed evitaredi i""i;;;;;;,;;;a viario giàcompfom€sso in relazione al traffico, ma sopmttutto per la sicurezza della circolazione stradale veicolare eoedonale.

In merito a quanto suddetton la scrivenG nulla
restando che il Comune di Fondi verifichi che:

COMUNE DI--
i

2 6,il0v. 20t0

Prot Ni. 6 8333

L'4ÍÍFNSOiE 18í rf20r0

4ffin-'w''+t

- sussísteno i motivi di sicurezza della circolazione stradale e pedonale;
- Ia richiamata deriberazione consiriare preveda un periodo di tempo stabirito e cerîo perbfoccare il rilascio delle autorizazioni di cui sopra
- I'Amministrazíone adempia 

î.qu.lnro. previsto e srabiliro dagli articoli I I e 22 della L.R33199 entro e non oltre i tempi indicati nell'atto consiliare.

ffi+lr6!ró!:r7!.
uryr l.tonat.rb.ir - idiri,zo mdt IEC: protoco[ù.colbnico.ocaT.rioúi@eioa..lrro}glt,ndt.n

AAEACOm.mC|o



MIL
PUNTO NUMERO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: PIAÌI{IFICAZIONE URBA|{ISTICA
COMMERCIALE - LEGGE REGIONALE 33 /1999 - ATTO D'INDIRIZZO

PR-ESIDENTE

Presidente Refini, vuole prendere la parola?

CONS. REFINI

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. La Regione Lazio, con la legge 33 llggg e in seguito con

la deliberazione di Consiglio Regionale numero 131/2002, recependo i criteri del decreto

legislativo numero 114 /98, la cosiddetta Legge Bersani, ha dettato la disciplina relativa al

settore commercio. In particolare, con I'articolo 27 della legge 33, nel rispetto dei principi in
essa contenuti dernanda ai comuni il compito di adottare criteri per il rilascio delle autorizzazioni

all'apertura delle medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa. Invita quindi i comum a

dotarsi di uno strumento normativo che disciplini e razionalizzi l'insediabilità delle medie

strutture di vendita sul territorio comunale.

Già in passato la precedente Amministrazione comunale di Fondi, attraverso la stipula di un

apposito incarico ha elaborato uno schema di proposta di pianificazione territoriale del

commercio in recepimento dei principi e criteri direttivi introdotti dalla legge regionale 33.

Tuttavia non è mai stato definito con formale prolvedimento. Pertanto è ferma volontà di questa

Amministrazione comrmale prowedere, entro brevi termini, al formale recepimento dei principi

e criteri direttivi introdotti dalla legge regionale 33 nel settore commercio per quanto riguarda le

medie e le grandi struttue di vendita al dettaglìo e in sede frss4 in quanto la mancanza di tale

strumento normativo ha creato nel Comune di Fondi notevoli criticità, in particolare sulla

viabilità esistente e sulla sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale, ma anche

non gmantendo un'adeguata tutela alle altre forme di distribuzione (parliamo di esercizi di

vicinato e commercio su aree pubbliche), compromettendo un equilibrato livello di servizio

commerciale su tutto il territorio comunale tra piccoli esercizi e medie e grandi strutture a tutela

del consumatore finale.

In considerazione di tali condizioni di squilibrio, evidenziate anche dalle organtzzaziont di

categoria con note scritte, in conformità di intenti con la direzione regionale attività produttive e

d'uopo è stato recepito al protocollo del Comrlne di Fondi in data 25 novembre un parere scritto,

sollecitato più volte dalla nostra Amministrazione comunale, a firma del direttore regionale

Mario Marotta e, in seguito, della dirigente di area Dott.ssa Cesarini Sforza, in cui sottoscnvono

che nulla osta a tale prowedimento da parte di questa Amministrazione comunale. Penanro,

nelle more della definizione e della formale approvazione di un piano urbanistico commerciale,

questa Amministrazione comunale ritiene necessario sospendere per un periodo non superiore a



sei mesi fe istanze di rilascio di attoizzazione amministrativa acquisite al protocollo del comune

dalla stessa data di esecutività del presente prowedimento e di sospendere altresì, per gli stessi

motivi sopraesposti, I'esame delle richieste già pervenute all'ente per le quali non è stata già

awiata f istruttoria del competente settore comunale. Grazie, cedo la parola all'Assessore De

Santis per gli aspetti tecnici del prowedimento. Grazie.

PRESIDENTD,

La parola all'Ass. De Santis.

ASS. DE SAI\ITIS

Buonasera a tutti. Grazie, Presidente e grazie Presidente della Commissione Consiliare per aver

introdotto in maniera molto esaustiva quelle che sono le motivazioni che hanno spinto

I'Amministrazione comunale a portare oggi questo punto all'ordine del giomo in discussione in

consiglio comunale, benché, come era giusto che fosse, tale punto per I'importanza che riveste

I'abbiamo discusso all'intemo della Commissione Consilime non tanto per le procedure previste

dai regolamenti, quanto perché ci siamo dati questo modus operandi secondo cui tutti i punti, in
modo da poter pÌogfammare attraverso la concertazione, abbiano i tempi necessari per poter

essere da tutti conosciuti e svisceratì.

A questo proposito, la prima volta fu circa quattro /sei mesi fa - adesso non ricordo le date - che

portammo in discussione questo punto in una delle prime Commissioni Consiliari attività

produttive.

Che cosa è che andiamo a deliberare, qualora il Consiglio Comunale approvi favorevolmente

questa proposta di deliberazione? Un atto di indirjzzo con il quale I'Amninistrazione comunale

di Fondi va a razionalizzare quella che è I'apertura delle medie e grandi strutture di vendita al

dettaglio sia in ottemperanza delle norme di legge, perché ben rappresentava il Presidente Refini

che sia la 114 /98, per intenderci la Legge Bersani, sia la legge regionale 33 11999 agli articoli

22,27 e 11, poi regolamentata dal documento programmatico con deliberazione numero 131

/2O02 - tanto per fare una cronistoria per i non addetti ai lavori, perché agli utenti a casa

interesserà quello che tocca loro da vicino, ossia la vivibilità del nostro territorio, la possibilità di

non vedere leso alcun diritto acquisito e, soprattutto, la possibilità di vedere espandere questa

citta con una prograrnmÍIzione - mi rifaccio a uno degli interventi in apertura del Consiglio

Comunale; abbiamo sempre detto - e anche oggi è stato ribadito - che I'ottimo di un

amministratore è programmare prìma ancora di atfirare o mottere in pratica delle iniziative sul

territorio. Qui parliamo di un'attivita di programmazione urbanistica commerciale che andrà a

razionalizzarc, a regolamentare con la massima trasparenza uguale per tutti, nel senso che non si

va a attivare un'interpretazione diversa dall'altra, in quanto, come prevede l'articolo 27 della



stessa legge 33 /99, oltre a imporre al comune, a tutti i comuni entro 1g0 giomi

dall'approvazione della deliberazione I'approvazione del piano del commercio, va a imporre

anche i criteri per il rilascio.

L'altro punto che mi premeva chiarire è che questo atto di indirizzo, come è già stato ribadito,

prevederà soltanto una sospensione non assolutamente delle pratiche già in corso di esame, per

le quali I'ente ha già scritto e ci sono già stati degli scambi: quelle sono un diritto arquisito, chi è

nelle condizioni di norma, cioè del documento programmatico rispetto agli artìcoli 10 e 12, awà

le risposte dovute. Questo atto d'indiizzo, che ha una scadenza di sei mesi dalla sua attivazione

e dalla sua approvazione, servirà soltanto a dare la possibilita di aggiornare un piano commercio

che è fermo al 2004 con un atto della precedente Amministrazione comunale, seguito anche da

una deliberazione della Giunta comunale precedente che, richiamandosi ai principi della legge,

sospendeva I'articolo 10, la procedura coÍetta è quella di programmare con il piano commercio.

Noi in questi sei mesi ci impegniamo a aggiomare questo piano, a razionalizzare lo sviluppo

economico che passa attraverso le medie e grandi strutture al dettaglio, tenendo presente una

serie di elementi fondamentali, a nostro paxere: in primis, mettendo al centro di tutto questo, nel

rispetto dello sviluppo economico e dei diritti acquisiti e inalíenabili di ogri cittadino, anche il
rispetto dei consumatori e con$eguentemente la sicurezza stradale, la vivibilità della nostra città e

una migliore ruzionalizzazione omogenea su tutto il territorio della città di queste nuove

aperture. Con questo atto di indirizzo andiamo a progrÍlrnmare, tra I'altro mi preme anche

ribadire che nello stesso prolvedimento o - come meglio definirlo? - nello stesso pmere che la

Regione Lazio ci fa pervenire a maggior chiarimento di quanto mi era stato chiesto in

Commissione Consiliare, ossia di richiedere tale parere (è stato fatto), la Regione Lazio non solo

ribadisce che è in ottemperanza alla legge 33 /99, ma addirittura ricorda di nuovo

all'Amministrazione comunale e quindi al Comune di Fondi di tenere in particolare

considerazione I'impatto sulla sicurezza e sulla viabìlità. Questo - e chiudo quest'integrazione

riservandomi, Presidente, la possibilità di dare ulteriori informazioni a tutti gli interventi dei

Consiglieri Comunali - è un modo per rendere compatibili in maniera omogenea sul nostro

territorio i diritti di tutti da un lato tutelando i cittadini, migliorando la viabilità e quindi la

vivibilita e la fruibilità del nostro territorio con una razionalizzazione anche - e non in maniera

secondaria - dei parcheggi, tutelando alf intemo di quelli che sono il centro storico e del

perimetro urbano, dove ormai, per essere chiari, non ci sono spazi nel centro storico in senso

stretto per nuove aperture di medie e grandi strutture. Razionalizziamo e tuteliamo le botteghe, i
piccoli negozianti all'intemo del centro con lo sviluppo e la necessaria programmazione delle

nuove aperture: questa è una sospensione che non limitera nessuna nuova apertura, sarà solo

meglio organizzato il rilascio delle relative e dowte autorizzazioni. Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Cons. Giancarlo Di Manno.

CONS. DI MANNO GIAI\CARLO

Buonasera, Presidente, sindaco, Assessori e colleghi. veramente su questo punto non riesco a..

già nei lavori della Commissione Consiliare commercio, come dice I'Assessore, il punto è

arrivato perché in qualche modo si voleva rendere partecipe la Commissione Consiliare di un

ptocesso e di quelle che erano le intenzioni dell'Amministrazione comunale, non perché fosse un

atto dovuto, ma perché in qualche modo era lo spirito di questa Amministrazione comunale far

condividere al Consiglio Comunale, anche attraverso quelle che sono le Commissioni Consiliari,

quelli che erano i propri progetti. Però francamente non riesco a capire il perché oggi dobbiamo

sospendere I'applicazione di una legge del secolo scorso, del 1999 e quindi di ben undici aruri fa

...(intervento fuori microfono) dobbiamo sospendere I'applicazione di questa norma per sei mesi

al fine di razionalizzare e programmare lo wiluppo economico di questa città, cioè di quello che

è il piano commercio alf interno di questa città, perché comunque, come ha detto l'Assessore,

questa sospensione di sei mesi non influirà sul rilascio delle concessioni. Di fatto non si riesce a

comprendere per quale motivo una legge di ben undici anni fa, che ha avuto i1 suo sviluppo già

all'intemo di tutta la citti debba essere sospesa per sei mesi al fine di verificare quelli che sono

gli impatti che può avere all'intemo della nostra città. E' un concetto talmente assurdo che mi

sfugge, non riesco a comprendere.

Giustamente il Sindaco mi preannuncia che riuscirà a delucidare: probabilmente lui non stava in

Commissione Consiliare e quindi il suo ...(intervento fuori microfono) quello che è il suo punto

di vista saprà sicuramente darci quello che è un punto in piìr.

L'Assessore, nel suo intervento, ha detto varie volte la parola " programmazione" e è giusto che

ci sia una programmazione, tutti quanti noi auspichiamo che ci sia una programmazione

alf intemo del centro storico riguardo quelle che sono le attività di medie, piccole e grandì

strutture commerciali all'intemo della nostra città. Abbiamo bisogno di un piano che tenga conto

di tutte queste esigenze, pero dobbiamo anche evitare quella che è la politica degli annunci, ossia

di dire " noi vogliamo programmare" e nel frattempo non mettiamo in campo quest'opera dì

programmazione. Sono già passati sette mesi dall'insediamento di questo Consiglio Comunale e

ad oggi, dopo sette mesi, i risultati che abbiamo prodotto sono una deliberazione di sospensione

per sei mesi di una norma del secolo scorso: oggettivamente, se questa è programmazione, penso

che potremmo fare qualcosa in più e qualcosa di meglio, perché la città merita qualcosa di più. O

forse c'è qualcosa che non sappiamo, ossia si vogliono raggiungere degli obiettivi che non

vengono dichiarati alf intemo di questa deliberazione, che sono anche di dubbia legittimità,

perché in qualche modo andare a sosp€ndere I'efficacia di una legge con una deliberazione di



Consiglio Comunale senza andare a incidere sui diritti acquisiti o acquisibili da parte di chi ha te

caratteristiche e i requisití per richiedere le nuove aperture è tecnicamente non possibile. Tra

I'altro fate riferimento a quello che è un parere della Regione Lazio che agli atti ancora non

abbiamo visto: probabilmente forse ...(intervento fuori microfono) di sabato mattina?

...(intervento fuori microfono) 26 novembre, che sarà messo a disposizione del Consiglio

Comunale da domani mattina. Quindi sappiamo che il parere della Regione Lazio è favorevole,

che ha espresso un parere favorevole di cui ...(intervento fuori microfono) eh, sì, però magari

domani mattina dopo la visione del punto riusciremo a capire se il parere era favorevole.

Siccome però questo punto in effetti è anche superfluo, perché di fatto è già stato approvato, in

quanto già dagli organi di stampa della settimana scorsa ...(intewento fuori microfono) del 17,

nello scorso Consiglio Comunale awemmo già approvato questo punto e infatti c'erano alcune

organizzazioni di categoria che avevano sollecitato la sospensione di una legge regionale e che

plaudivano al Consiglio Comunale per I'approvazione di questo punto.

Per ritomare alla programmazione, che è la cosa che interessa tutti, insieme a uno sviluppo

armonico e armonioso di questa città, bisogra anche che pofiamo al Consiglio Comunale un atto

di vera programmazione, di modo che possiarno migliorarlo, se è possibile, e anche condividerlo,

per fare in modo che la nostra città e i nostri cittadini possano vedere quelle che sono le loro

esigenze effettivamente realizzate e non con un trasferimento di sei mesi di un atto che poi non

produrrà alcun effetto nei loro confronti. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Bruno Fiore.

CONS. FIORE BRUNO

Grazie, Presidente. Ci troviamo davanti a un atto che dowebbe essere di indiizzo riguardo una

problematica che è estremamente complessa e che conceme effettivamente lo sviluppo

economico in diversi ambiti del nostro comune, ossia lo sviluppo di tutto quello che è il settore

commerciale. Sinceramente relativamente alla deliberazione, che ha anche una formulazione -

mi permetta I'Assessore De Santis- abbastanza strana nel suo contenuto, non viene detto nulla

delle cose che dopo a voce ci ha adesso, attraverso il suo intervento, detto qui, ma sono ben

poche cose, se non la sostarziale richiesta di sospendere qvesle avtoizzazioni, o almeno quelle

che verrarmo presentate da questa sera in avanti e quelle che sono già in fase di istruttoria e che

conseguentemente hanno già avuto tutta una fase preliminare presso l'ufficio competente non

venanno giustamente toccate. Già quest'aspetto è molto limitativo di quello che invece viene

preannunciato nell'ordine del giomo di questo Consiglio Comunale, in cui si parla di

"pianificazione urbanistica commerciale, legge regionale 33 199, all\ di indirizzi". Qui non state



dando atti di indirizzo, state semplicemente proponendo un prowedimento di sospensione: a che

cosa serve questo prowedimento di sospensione? A nulla: perché non serve a nulla? perché

sostanzialmente oggi abbiamo già una situazione del commercio a Fondi, per quanto riguarda le

medie stnrtture, che ha occupato, ha esautorato completamente tutti gli spazi disponibili possibili

e immaginabili' Voi, che siete i responsabili della precedente Amministrazione comunale e

quindi i responsabili direttamente della gestione di questo settore per la precedente gestione

amministrativa, avete permesso in modo del tutto improwisato, del tutto senza regole, senza

dare nessun indirizzo quello che è uno shavolgimento di fatto di quella che è la possibile.. e I'ha
riconosciuto il Presidente della Commissione Consiliare Refini, quando ha detto che in questo

comune la situazione del commercio è disastros4 perché non è stato tenuto conto di nessun

criterio, di nessuna regola, di nessun.. e questo I'ha defio il presidente Refini, caro sindaco. Ma

di che cosa dowemmo parlare noi e invece di che cosa non stiamo parlando? Del piano

urbanistico del commercio. La prima questione che dowemmo affrontare è che cosa prevede il
Piano Regolatore Generale del Comune di Fondi per quanto riguarda le attività commerciali,

anche se abbiamo un vecchio, vecchissimo, supemto Piano Regolatore Generale andrebbe messo

mano uno strumento urbanistico, perché si parla appunto di piano urbanistico del commercro.

Dovremmo seguire quelli che sono i principi e i fondamenti della legge regionale 33 /99, che

riguardano la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libera circolazione delle merci, la

libertà d'impresa, che riguardano la tutela del consumatore con paficolare riguardo

all'informazione, alle possibilità di approwigionamento, all'effic ierua e alla modemizzazione

della rete distributiva. Dowemmo avere, Assessore, una visione de1 commercio che non è

semplicemente visibile portando qui una deliberazione ...(interventi fuori microfono) io sento un

brusio un po' eccessivo, forse sono i miei colleghi della minoranza che staruio complottando,

perché sono proprio complottatori! Va beh, era una battuta, magari anche poco..

Però dicevo: da questo punto di vista non state dando nessrm indirizzo. Vi sfido, da qui a sei

mesi, a presentarci un piano urbanistico del commercio fatto come si deve fare, che ...(intervento

fuori microfono) no, che afhonti i temi dell'urbanistica, i temi dello sviluppo del commercio su

tutto íl territorio comunale, guardando dalla zona a mare fino alla zona pedemontan4 guardando

a quello che è I'esistente o che è stato costituito, ossia il centro commerciale, guardando a quello

che è il centro commerciale di Piazza De Gasperi, che un domani, non si sa quando, aprirà i
battenti e guardando le incidenze che awà su tutto il commercio di Fondi, su quella che è I'area

del Mof, del mercato ortofrutticolo, su quali direttive si svilupperà il commercio, considerato che

su Via *** Acqua Chiara da questo lato verso Fondi awemo probabilmente uno sviluppo

commerciale, ma nella parte intema è prevista la famosa zona artigianale che non si sa quando

verrà fealizzata. Come verranno integrate queste cose? Come ci attrezzeremo per quanto riguarda

il piano della mobilità e quindi il traffico, il regolamento del traffico, la rete viaria? Come



prevediamo che si svilupperà demograficamente questo comune? Quali saranno i consumi delle

famiglie? come verranno indiizzati? così si fa un piano urbanistico del commercio, quesfo è un

Píano Regolatore Generale del commercio, non è semplicemente portaxe una paginetta o due

paginette! Mi dispiace, perché penso che la competenza dell'athrale dirigente alle attività

produttive sia fuori dubbio, il comandante Marini è una percona competente: chiaramente si è

trovat4 immediatamente dopo il suo insediamento, a relazionare su questa cosa, I'ha dowto fare

in tempi brevissimi e ha tirato fuori questa relazione, che lei ha fatto sua e quindi la
responsabilità non è del dirigente, ma è la sua politicamente come Assessore competente al ramo

e è una cosa vergognos4 mi consenta! Le ho fatto anche pubblicamente dei complimenti, a volte,

caro Onorato De Santis, ma questi che voi chiamate atti di indiizzo per il piano urbanistico del

commercio sono una cosa che veramente vi squalifica! Sei mesi ...(intervento fuori microfono)

Onorato De Santis, la sfido e sfido tutta la sua Amministrazione comunale a portaxe in Consiglio

Comunale, in Commissione Consiliare Prima e in Consiglio Comunale un piano urbanistico del

commercio in sei mesi! Ma le ripeto: quello che farete ormai è su una situazione degradata, è

come se voleste approvare un Piano Regolatore Generale in una zona in cui è stato gia tutto

costruito, in cui non c'è più spazio per costruire, in cui è stato tutto fatto, in cui non potete

realizzare niente di nuovo, non potete concedere nulla, perché è tutto esaurito, questa è la realtà,

anche in base a quelle che sono le leggi nazionali e regionali! Che cosa volete regolamentare?

Quello che ormai non potete piÌr regolamentme, perché i buoi sono scappati dalla stalla ormai !

Ormai siamo in una situazione di tale degrado creata da voi, perché voi gestite I'amminishazione

di questo comune da oltre quindici anni, non certamente le forze di centrosinistra e quindi le

responsabilità sono tutte vostre, eh?! Da questo punto di vista penso che quello che ci state

proponendo questa sera sia veramente, come proposta, del tutto inaccettabile. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Trani.

CONS. TRANI

Che dire? Qualcuno l'ha detto: quelle che regolamentano il piano del commercio sono tre leggi,

non è che ci sia tanto da studiare, tantomeno da mettere in dubbio le capacità dell'Assessore o

della maggioranza nello stilare un piano del commercio. Il rilascio delle attoizzazioni per medie

strutture di vendita e grandi strutture viene regolamentato da una normativa, il cosiddetto

Decreto Bersani ll4 /98- lo diceva it Presidente - dalla legge regionale 33 199 - 98 e 99 - e da

una deliberazione del Consiglio Regionale del 2O02. Teniamo ben fisse queste date: 98,99 e

2002.



La Legge Bersani all'articolo 6 dice che "le regioni, entro un anno - un anno dal 98 - dalla

pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per I'insediamento delle

attività commerciali, perseguendo.. omissis"; più avanti dice che " le regioni stabiliscono il
termine, non superiore a 180 giomi, enho il quale i comuni sono tenuti a adeguare gli strumenti

urbanistici generali, attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente

articolo", 180 giomi, parliamo sempre del 98, eh. " ln caso di inerzia da parte del comune le

regioni prowedono in via sostitutiva, adottalìdo le norme necessarie che restano in vigore fino

all'emanazione delle norme comunali", quindi vorrei fare una nota al Dott. Mario Marotta, che

dice che possiamo bloccare le attoizzaziom. ma awebbe anche dovuto dire che in sostituzione

del comune c'è la Regione Lazio e non lo dice, è un cavillo.

La legge regionale del 99 dice che "i comuni di ciascun ambito territoriale prowedono entro

180 giomi dalla data di pubblicazione del documento" e quindi c'è di nuovo il richiamo ai 180

giomi. Poi continua, dicendo che " in caso di mancata definizione da parte dei comuni

dell'assetto della rete distributiva prowede la Regione Lazio": sarà arrivata anche ritardo, ma

questo è fuori legge secondo quello che dicono il Decreto Bersani e la legge regionale, prowede

la Regione Lazio. Sto leggendo, eh, perché io non sono né commercialista, né ragioniere e quindi

devo imparare, però leggendo si impara abbastanza in fretta.

Poi c'è un articolo che dice che " i comuni sono tenuti a adeguare gli strumenti wbanistici

generali e attuativi dei regolamenti di polizia locale entro e non oltre 180 giomi dalla data di

entrata in vigore della presente legge", che è già entrata in vigore da qualche tempo. Tra le varie

voci vi sono la correlazione tra l'autoizzazione amministrativa alla vendita e la concessione

edilizia: questa correlazione è stata fatta negli anni precedenti in maniera piuttosto ambigua,

visto che vengono rilasciate concessioni anche retroattive in sanatoria, sono sanatorie di

sanatorie per questi comuni. "I comuni possono ritenere vigente anche prima dell'adeguamento

degli strumenti urbanistici, previsto dal comma 1, la destinazione commerciale" e c'è un sacco di

cose che poi dice. " In caso di inadempienza comunale entro il termine di cui al punto 1 la

Giunta regionale, previa diffida a prowedere entro I'ulteriore termine di 60 giorni, adotta in via

sostitutiva I'adeguamento previsto nello stesso comma, affidando la predisposizione dei relativi

atti alla struttura regionale competente, è la terua volta che 1o dicono, eh! - conferendo apposito

incarico", non mi si venga a dire chi era la Regione Lazio di prima e chi è la Regione Lazio di

oggi, non sto facendo una lezione di legge, sto dicendo ai cittadini e ai Consiglieri Comunali che

dowanno votare quali sono le leggi che regolamentano, ok? Siccome c'è un quarto d'ora per

parlare faccio una lezione di legge da perito industriale.

Il Comune di Fondi ad oggi - questo va detto - non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla

normativ4 perché non ha mai predisposto il piano del commercio nel rispetto degli aficoli che

ho letto, però nel frattempo ha fatto due deliberazioni, di cui una nel 2003, con indirizzo di



rilascio autorizzazioni di media struthrra e una nel 2004 che ho qui e che vorrei leggere. Ha già

deliberato, nel 2004, "di rinviare I'esame delle domande concementi I'apertura, l,ampliamento e

il trasferimento degli esercizi di medie strutture - già I'avete fatto questo, eh- di vendita al

dettaglio di cui al punto l0 del documento progrrirnmatico, che perverranno successivamente alla

data del presente prowedimento", già esiste una deliberazione con cui abbiamo stoppato,

abbiamo detto ' fermi un attimo !". In sostanza l'Amministrazione comunale ammette che non

sono stati adottati i prowedimenti imposti dalla normativa e quindi risulta non adottato il
documento programmatico e conseguentemente la sua applicabilità. A me non interessa chi era

la Regione Lazio di ieri e chi è quella di oggi, parliamo di quello che deve fare il comune.

Di volta ín volta applichiamo, per I'interpretazione di questa legge, una volta I'articolo 52 della

legge nazionale, una volta l'articolo 12 della legge regionale, ma la cosa curiosa è che, fino alla

data di pubblicazione del documento programmatico, le autorizzazioni per I'apertura e

I'ampliamento delle medie strutture di vendita possono essere rilasciate dal comune fino a un

limite massimo d'incremento del lo%o -non sono una lezione di legge o di matematica, questi

dati. Adesso arrivo alla fine- della superficie complessiva censita come esistente per la tipologia

di esercizi del comune medesimo. E parliamo dell'entrata in vigore della legge, il comune poteva

rilasciare il 10% di medie strutture rispetto a quella superficie che esisteva. Il 21 ottobre 1999 il
comune, con una nota delle attività produttive, diceva che la superficie censita era di metri quadri

20. 284, il 19 ottobre dell'anno dopo, del 2000, comunicava alla Regione Lazio - quindi sono

dati ufficiali - che, ai sensi dell'articolo 52, aveva provveduto al rilascio di un'autorizzazrone

anministrativa per una media struttura di vendita pari a 1. 800 che, sommati ai 20.284 metn

quadri e tenuto conto del l0%o che potevamo rilasciare, ci dicono che avanzavano 228 metri

quadri da poter rilasciare. Questo è rafforzato anche dall'aficolo 12, quello che ogni tanto

applichiamo quando non ci va bene I'articolo 52: " per i comuni che hanno applicato I'indice

previsto dall'articolo 52 le autoizzaziom sono rilasciate fino al limite d'incremento stabilito

dallo stesso atto dal comune, purché le relative domande siano pervenute prima della data di

pubblicazione del presente documento". Mi stoppano, mi sono messo anche la cravatta e quindi è

giusto che in televisione mi vedano, ma una lezione di giurisprudenza data da un perito

industriale ...(intervento fuori microfono) no, no. Dicevo che questo sta a significare che

I'articolo 12 del documento programmatico non va interpretato come fatto dalla deliberazione di

Giunta Comunale numero 125 , che indica un totale non assoggettato a indici, quello che si

richiama alla lettera I, ma che in caso di marìcata predisposizione del piano del commercio

I'indice di riferimento è quello previsto dall'articolo 52 e cioè il l0%. Nel nostro comune - e qui

arrivo ai dati matematici e non più giuridici - abbiamo invece assistito, negli ultimi anni, al

rilascio di licenze per quasi 6. 000 metri quadri oltre ai 1. 800 gia concessi- quelli di cuì parlavo

prima- nel 2000, con il risultato di aver visto incrementata la superficie totale delle medie



strutture di vendita di circa il 40% rispetto al censimento del 99. Come è noto a tutti - I'abbiamo

detto più volte - nell'anfiteatro di Piazza De Gasperi sono stati realizzati dei negozi (verranno

realizzafí, sono stati previsti dei negozi, non realizzati) che, per la loro conformazione della

propria struttura, ai sensi della legge 33 sono un vero e proprio centro commerciale, perché che

cosa dice la legge 33? Che " i centri commerciali sono composti da un minimo di quattro esercizi

direttamente comunicanti tra loro, owero situati all'interno di una struttura funzionalmente

unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con una superficie di

vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura": lì parliamo di l. 346 metri

quadri, dai dati che riusciamo a carpire senza cho ci vengano date le risposte; li abbiamo rubati

questi dati, eh, perché io le risposte ancora le sto aspettando.

Allora ci chiediamo: se queste sono le leggi come avete fatto negli ultimi anni a rilasciare

autorizzazioni che hanno s$perato del 40% il limite massimo che stabilivano la legge nazionale e

quella regionale? E' chiaro che oggi volete bloccare le autoizzazioni in corso: doweste solo

rispondere di fare quelle richieste alla Regione Lazio, perché è I'unica abilitata alla risposta per

legge e molto probabilmente, dopo aver fatto il piano del commercio, non avremo più superfici a

disposizione e conseguentemente dowemo avere il coraggio - dico " dowemo", eh, non "

dowete"! - di rispondere a chi ha le domande in attesa che probabilmente non è tanto uguale

come gli altri per la legge! Grazie.

ITCEPR.ESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale Trani. Ci sono altri intewenti? La parola al Cons. Fiore.

CONS. FIORE GIORGIO

Scusate, non volevo intervenire perché non ritengo vi sia neanche la possibilità di prendere in

considerazione una deliberazione del genere. Voglio ricordare ai Consiglieri Comunali ohe erano

con noi nella passata legislatura, al capogruppo del PDL Lucio Biasillo di allora che, come

maggioranza. portammo il piano in Consiglio Comunale, dopo tutto I'iter eravamo in votazione,

il capogruppo del PDL Lucio Biasillo chiese la parola e chiese al Consiglio Comunale di

sospendere per ventiquatfio /quarantotto ore per dare un'ulteriore visita a questo piano

...(intervento fuori microfono) quetla che sto dicendo io è la pura verital ...(intervento fuori

microfono) e mi ricordo che al capogruppo arrivò anche una telefonata prima di intervenire: da

quella telefonata si è bloccato il piano per le medie e grandi struttuîe ...(intervento fuori

microfono) si è sospeso, si è sospeso. Voglio ricordare a quelli della Regione Lazio, perché vivo

in un altro mondo, che il piano che si dowebbe fare è un obbligo di legge, perché i comuni si

dovovano dotare di questo piano, ma dello stesso tempo superati e trascorsi sei mesi o, al limite,

un anno se il comune è inadempiente la Regione Lazio nomina un commissario ad acta affinché



faccia il piano. Quindi la Regione Lazio, con questo foglio di carta straccia che ha mandato - ve

lo dico a livello di amicizia - è possibile mai che la Regione Lazio, siccome il Comrure di Fondi

è inadempiente a questo piano e doveva nominare il commissario ad act4 oggi mandi un parere

che blocca..? siamo proprio al ridicolo! Io dico una cosa: se alla Regione Lazio sono questi i
fimzionari mi raccomando a un'altra regione! chiedete il parere a un'altra regione! E rimango

sempre.. per una questione di mentalità, non è che io voglia togliere troppo tempo al consiglio

Comunale, dico solo una cosa: ho sempre awto una mentalità secondo cui i diritti vanno dati a

tutti; questa deliberazione di consiglio comunale va a togliere i diritti a qualcuno e poi si può

protestare per i danni riceluti e conseguentemente il comune può incombere in situazioni

difficili, come già nel passato sono arrivate sentenze penose nei confronti del comune secondo

cui bisogna pagare milioni di Euro.

Vonei che ce lo ricordassimo tutti: se continuiamo con queste procedure di ostacolare le

procedure legali tecnicamente ci mettiamo in condizioni di creare danno alla gente. Io vi auguro

che siate dell'idea di ritirare quella deliberazione, che poi alla fine non dice quasi niente e non

progetta niente e di proseguire la strada di non negare i diritti alla gente, che magari da mesi va

avanti e indietro in comtme e ogni giomo li spostate di una settimana. Questi signori che vanno

avanti e indietro alla fine perdono lapazierua e tecnicamente fanno una richiesta di risarcimento

danni.

Mi ricordo un'altra deliberazione che in Consiglio Comunale subì un fatto del genere, sempre

proveniente dal PDL, dai fratelli del PDL, che bloccò un'altra deliberazione e per quella

deliberazione che bloccava un diritto di legge di alcuni elementi tra pochi giomi in sede di questa

amministrazione arriverà un colpo da circa 2 milioni di Euro da pagare. Quindi fare queste

papocchie implica per il comune creare grosse problematiche anche a livello finanziario, caro

Sindaco, perché mi dcordo che I'altra volta la mano l'ha alzata Turchetta per quella cosa da

rinviare, I'altra volta ancora l'ha alzata Ltrcio, adesso alzatela tutti, poi vi renderete conto di

quale tipo di danno fate al comune!

YICEPRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Cons. Forte.

CONS. FORTE

Direi che questo è un punto abbastanza delicato, questo è uno dei classíci punti per i quali magari

una buona amministrazione dowebbe fare un referendum popolare: facendo un referendum

popolare direi che su 36. 000 abitanti 35. 960 direbbero che non un iperrnercato, ma dieci, perché

io che ho - ma credo che anche voi, parecchie persone incontrano gente per il Corso, - gente che

ti incontra e in parecchie persone mi dicono " per fortuna che ci sono questi supermercati!",



perché con lo stipendio che hanno, con il quale a fine mese non ci si arriva, doweste dirmi senza

supermercati a Fondi dove andrebbero parecchie famiglie. Ora noi abbiamo quest'occasione di

incrementare, di portare perlomeno questo settore a avere una concorrenza e chi se ne

awantaggerebbe? Se ne awantaggerebbero solo i cittadini di Fondi, non è con questo criterio

che andremmo a danneggiare i negozi piccoli, perché magari i negozi piccoli possono essere

anche una quarantina, ma su 36. 000 cittadini che vedono gli ipermercati, se fate caso a quante

persone vÍ ìno sia a Gross, sia a Inz, sia a Eurospin.. e invece di avere solo questi re

supermercati, che poi potrebbero anche mantenere il monopolio.. il monopolio è la cosa pirì

brutta che esista, perché quando in un determinato commercio di varie cose c'è il monopolio di

poche persone queste fanno arrche i prezzi e non dobbiamo permettere a questi tre mercati di fare

i prezzi, dobbiamo metterli in concorerza tra di loro aÍfinché se ne aur'antaggi tutta la

cittadinanza. E' una fortuna che ci siano ancora tre, quattro, sette persone che vogliono aprire

ipermercati a Fondi, è una fortuna per i cittadini di Fondi. Io ritengo opportuno che, nel caso di
un problema così ...(intewento fuori microfiono)

VICEPRESIDENTE

Per cortesia, in aula non è possibile fare propaganda!

CONS. FORTE

.. un problema così *** mettiamolo al referendum popolare e vediamo se su 36. 000 persone 35.

000 e oltre vi diranno " non oggi, da ieri già dovevano aprirsi"! L'errore che abbiamo fatto noi -

I'abbiamo fatto anche noi - cerchiamo di non ripeterlo, perché oggi la situazione economica è

diversa, oggi la situazione economica a livello familiare, a livello economico è diversa. Qui a

fine mese non si arriva più e, se adesso togliamo ai cittadini questa possibilità di riuscire a

vivere, di riuscire a arrivare a fine mese con un piccolo stipendio, non so dove andremo a finire.

Io dico che sono contro al rinvio: anzi, invito l'Amministrazione comunale a dare non una

concessione, ma bensì tre, quattro, dieci, per evitare i monopoli di alcune superstrutture che

potrebbero fare il monopolio loro! Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Sindaco ...(intervento fuori microfono) prego,

Consigliere Comunale.

CONS. PAPARELLO

Spero che questa Amministrazione comunale abbia la capacità e la possibilità di rispettare le

norme, perché mi pare che siamo partiti, anche per quarito riguarda il piano del commercio, con



il piede sbagliato. Inizialmente, quando l'Assessore ci ha riuniti e ci ha illustrato questa

decisione della Giunta Comunale, del gruppo consilime di bloccare le autoizzazioni abbiamo

immediatamente rilevato I'anomalia. Intanto ci sono delle leggi, le leggi varmo rispettate e, se le

leggi consentono di rilasciare le arÍorizzazioni, bisogna rilasoiarle. Poi ci siamo documentati

perché, come dice il consigliere comunale Trani, non siamo tutti esperti del commercio, ragion

per cui quando c'è una decisione importante e anche grave da prendere in seno al consiglio

Comunale, tutti noi andiamo a documentarci e a leggere I'esistente e tutta la normativa. Come ha

detto di nuovo poco fa il Consigliere Comunale Trani, le normative che regolano il commercio

sono tre: la Legge Bersani del 98, la successiva 33 /99 e infine la deliberazione, che è il
documento di programmazione con validità triennale della Regione Lazio. Questo documento

non è mai stato rinnovato e conseguentemente è valido ancora oggi.

Nel corso di questi anni sono state rilasciate autoizzaziori, rifacendosi all'articolo 12 della

deliberazione 131 ...(intervento fuori microfono) sì. Perché? Questo articolo pare voglia

affermare che si possono rilasciare concessioni e autorizzazioni all'apertura di strutture

commerciali senza badare agli indici di legge, se le richieste sono pervenute prima delle leggi

nazionale e regionale. Ora, se badate e fate attenzione, se rileggete con attenzione questo punto

della legge, si pada in realta del fatto che, nella predisposizione del documento programmatico,

si ha poi la possibilità di incrernentare del l5Vo quello che è stato censito al momento

dell'approvazione della legge. Ora il documento programmatico non è mai stato adottato dal

Consiglio Comunale di Fondi, quello che era in fase di predisposizione nel 2004 è abortito, non

si sa bene per quale motivo e conseguentemente il Comune di Fondi deve rifarsi all'articolo 52

della Legge Bersani, cioè il 10% in piir di strutture rispetto a quelle censite. Le strutture censite

nel 99 erano 20. 000 e pochi metri quadri, è stata data una successiva autorizzazione ai sensi del

...(intervento fuori microfono) no, caro ! L'articolo 12 non può avtorìzzare una struttura se è al di

fuori dell'indice che è previsto per legge, che è il l5%: è così! Quindi in questi anni siamo andati

ben olhe le autoizzaziom. Capisco le preoccupazioni per la spesa del Consigliere Comunale

Forte, però bisogna anche pensare che all'intemo dei supermercati esistenti lavora già un

discroto gruppo di persone e una concorenza spietata tra loro non fa altro che deoretare il
fallimento dell'uno o del altro, per cui un piano programmatico adesso a mio awiso non può che

prendere atto dell'esistente e vedere, nelle more e nelle pieghe della legge, se si potrà fare ancora

qualcosa, ma a quanto mi risulta a nonna di legge non si può approvare niente altro rispetto a

quanto.. anzi, probabilmente bisogrerebbe prowedere a revocare delle concessioni e delle

arúoizzaziori che sono già state date. ...(intervento fuori microfono) sì.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Turchetta.



CONS. TURCHETTA

Questa sera, dopo circa quindici giomi che ci eravamo aggiomati come Consiglio Comunale,

avremmo anche dolrrto spiegare a qualche giomale provinciale che I'aggiomamento del

Consiglio Comunale di allora non è alvenuto perché I'opposizione ha abbandonato i lavod' anzi,

I'opposizione ha votato per continuare I'ordine del giomo di quel Consiglio Comunale e mi

riferisco al Territorio, che chiaramente è un giomale molto approssimativo e non solo di parte, fa

anche molta disinformazione.

Detto questo, eravamo dell'awiso di continuare i lavori di quel Consiglio Comunale perché

eravnmo arrivati proprio alla discussione di questo punto all'ordine del giomo, ossia gli atti di

indinzzo per quanto riguarda le attoizzazioni commerciali di medie e grandi strutture. Ebbene,

abbiamo assistito, in otto mesi dall'insediamento di questa Amministrazione comunale dalle

ultime elezioni amministrative, per quanto riguarda le autoizzazioni commerciali a una stasi

complet4 se non per un'autoizzazione. Voglio dire che già dalla campagna elettorale una media

struttura di vendita si stava organizzando, aveva già fatto richiesta al comune per I'apertura:

ebbene, puntualmente questa attività poco dopo le elezioni awenute ha effettivamente aperto i
battenti, a differenza di tante altre richieste, che pure secondo me ne avevano diritto, per le quali

si è menato il can per I'aia, come si dice e lo si fa ancora adesso, perché è facile fare passare otto

mesi /un anno /due anni come per alcune richieste che giacciono negli uffici comunali stanno

facendo. Con questo voglio dire che questa Amministrazione comunale volendo awebbe potuto

presentarsi già questa sera con un piano del comrnercio, con un piano urbanistico commerciale e,

anziché votare la sospensione di ogni richiesta, avrenìmo potuto benissimo votare - perché no? -

anche con I'appoggio della minoranza un piano urbanistico commerciale: ne ha avuto tutto il
tempo, anche se devo dire che alhe amministrazioni che hanno preceduto questa sono state

inadempienti su questo versante, ma due torti non fanno una ragione, perché anche questa sera

non stiamo dando risposte alla cittq non stiamo programmando un piano urbanistico

commerciale, stiamo solamente sospendendo le richieste a venire, dicendo però che quelle già

esistenti saranno oggetto di attenzione da parte degli uffici competenti. Non si capisce quanti

anni dowanno ancora passare per avere per queste richieste un parere positivo o negativo, perché

tra una richiesta di documentazione e l'altra passa il tempo inutilmente.

Anche questo pseudoparere regionale menziona più volte la sicurezza stradale e pedonale, che

pure questa Amministrazione comunale menziona per dire di no a determinate aperture, perché

chiaramente sotto la dicitura " sicurezza della viabilità e pedonale" tutti ci possiamo nascondere,

possiamo dire " sì, in effetti quella zona è poco sicura", come potremmo anche dire che la zona

di Piazza De Gasperi, dove non si capisce quando, ma prima o poi aprirà un insieme di attività

commerciali che, chiaramente, altro non sono che un centro commerciale, ebbene da qui a sei



mesi allora le strutture commerciali di Piazza De Gasperi non avîanno il permesso? Perché non

basta dire che questo non è un cenffo commerciale, perché diversamente inviterei i richiedenti

vecchi a presentare - ormai non 1o possono fare piìr, ma avrebbero potuto farlo - per una media

struttura di vendita quattro o cinque domande diverse, ma alla fine la sostanza non sarebbe

cambiata e a quel punto I'Amministrazione comunale che risposta awebbe dato? Voglio dire,

quale piano urbanistico commerciale può fare questa Amministrazione comunale in sei mesi,

quando la nostra viabilità è obsoleta, di 60 /70 anni? Quale sicvrezza stradale e pedonale

possiamo assicurare in un prossimo piano commerciale, se non ci dotiamo immediatamente di un

piano urbano del traffico e non mettiamo mano a questa benedetta viabilità cittadina con una

variante specifica al Piano Regolatore Generale? Le leggi ce lo consentono e non sono più

procrastinabili, perché sappiamo tutti quale sia il traffico nelle ore di punta nella nostra città,

chiaramente è veramente negativo per tutte le attìvità. Voglio dire che questa Amministrazione

comunale questa sera, anziché venire qui e programmme.. cioè portare all'aftenzione di questo

consesso una prograrnmaz ione, wa vera prograrnmazione urbanistica e commerciale che

riguardava sia la viabilità che il commercio, ebbene si presenta qui dopo otto mesi dal suo

insediamento e ci viene a dire che deve sospendere ogni decisione riguardo te nuove richieste di

atÍorizzazione al commercio per le medie e grandi strutture. Sfido questa Amministrazione

comunale in questi sei mesi a rilasciare una sola autoizzazione di quelle che già giacciono negli

uffici comunali ! Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Sindaco ...(intervento fuori microfono) chi è? ...(intervento fuori microfono) ah. La

parola al Cons. Camevale. Non I'avevo visto.

CONS. CARNEVALE

Buonasera a tutti. Dagli interventi che ho ascoltato... è giusto che io faccia il mio, perché

essendo stato I'Assessore al commercio dal 2001 al 2005 /2006 qualche chiarimento lo voglio

fare. Relativamente alla lezione sulle normative vigenti che c'è stata data dall'opposizione vorrei

chiarire un aspetto: I'articolo 12 della legge 33 dice chiaramente che le licenze che si rilasciano

in base all'articolo 12 della legge 33 sono in deroga, cioè non sono vincolate dal vincolo

dell'articolo 10, ossia non sono soggette a indici per quanto riguarda I'articolo 10. L'articolo 10

regola il rilascio delle licenze in virhr di quello che avete detto voi: in virtu del 10 o del 15% di

quelli che erano i metri quadri delle strutture già esistenti sul territorio prima dell'uscita del

documento programmatico, l'articolo 12 invece va a regolamentare il rilascio di licenze - come

ho detto prirna - non soggette a indici. Questa almeno è la normativa che abbiamo applicato, che

ha applicato il settore attività produttive e ricordo che allora il dirigente era il Dott. Di Maio, che



a me è sembrato una petsona abbastanza espert4 quindi dovremmo dire che il dirigente Di Maio

ha sbagliato, ha applicato la normativa in modo errato ...(intervento fuori microfono) non credo

...(intewento fuori microfono) no, anche perché se stava sbagliando, Turchetta ...(intervento fuori

microfono) caro Consigliere Comunale Turchetta, ti ricordo che c'eri anche tu in Giunta

Comunale: se stava sbagliando potevi anche fare notare al dirigente che stava sbagliando

I'applicazione della normativa. Siccome le licenze poi le rilascia il dirigarte, noi abbiamo

applicato quelle normative vigenti e, secondo noi, abbiamo fatto bene così come le abbiamo

interpretate. Questo è il mio modesto parere.

Che altro dire? Questo punto all'ordine del giomo che stiamo approvando è semplicemente,

come ha detto l'Assessore, una semplice sospensione: non andremo a vincolare e a togliere i
diritti a nessuno, nel senso che ci dà il tempo di approvare quel benedetto piano del commercio

che non è stato approvato nel 2004 /2005, quando era pronto, quando I'abbiamo preparato, ma

anche per un altro motivo; al di là dell'intervento del Consigliere Comunale Fiore, che diceva

che I'allora capogruppo Biasillo awebbe fatto un intervento in Consiglio Comunale e awebbe

sospeso tutto, dietro una telefonata - va beh, non lo so che cosa dice il Consigliere Comunale e

non sto qui.. - lo sospendernmo perché nel frattonpo la Regione Lazio, in virtrì di quello che ha

detto il consigliere comunale Paparello, doveva emettere il nuovo documento programmatico

perché, come ha detto lei, consigliere comunale, il vecchio documento era scaduto già da un

anno e la Regione Lazio si apprestava a approvare il nuovo documento programmatico,

Dicemmo allora " aspettiamo che la Regione Lazio,. appena la Regione Lazio approva il nuovo

documento progranxnatico andremo a approvare il piano del commercio, adeguandolo alle

nuove direttive del nuovo documento programmatico", questo fu. Poi ci fu quello che ci fu, ci

firono le elezioni e poi c'è stato I'altro Assessore, le cose sono andate come sono andate con la

passata Giunta Comunale, va beh...(intervorto fuori microfono) non lo so se c'è stata una

telefonat4 Gio', questo lo ammetti tu e te ne assumi le responsabilità, non credo che Lucio abbia

ricevuto nessuna telefonat4 anche perché conosco il Consigliere Comunale Biasillo e non credo

che una semplice telefonata dall'estemo gli avrebbe fatto fare un intervento del Consigliere

Comunale ...(interventi fuori microfono) non 1o so. Questo per quanto riguarda quest'aspetto.

Poi volevo rispondere.. sono preoccupato, perché ho sentito spesso dire, nelle preoccupazioni dei

Consiglieri Comunali di minoranza, che sono preoccupati per questo centro commerciale che sta

nascendo inPiazzaDe Gasperi: ma chi lo dice che è un centro commerciale? Visto e considerato

che avete ...(intervento fuorj microfono) no, assolutamente no! Per centro commerciale si intende

una struttrra con un'entrata e un'uscita uniche, con alf intemo una serie di negozi diversi: qui mi

pare che siano diversi negozi e ognuno abbia la propria entrata, non è che si entri da una parte
***, quindi state dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra a livello di normativa, poi se

lo volete vedere come centro commerc iale va bene, la fantasia ci può fare immaginare tutto.



Questa cosa di dire sempre queste.. visto e considerato che vi siete letti benissimo 1e normative

sul commercio ...(intervento fuori microfono) andatevi a vedere anche quella! Sennò

...(intervento fuori microfono) eh, questa è la legge, almeno ad ogg, poi non 1o so, ognuno..

Questo è quello che mi sentivo di dire, credo che I'Amministrazione comunale stia facendo bene

a sospendere per sei mesi, non toglie diritti a nessuno, non è vero, non togliamo diritti a nessuno,

è owio che I'Amministrazione comunale - questa è una sfida e colgo la sfida di Turchetta - entro

questi sei mesi approverà il piano del commercio di questa città. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. La parola al Cons. Claudio Padula.

CONS, PADULA

Spero di capirci qualcosa, prima di tutto, perché effettivamente c'è una grossa confrsione, c'è

grande confusione, Una cosa che però non riesco a capire è che è stato affermato più volte che,

nelle condizioni attuali 'i:r'* non si garantisce la tutela degli esercizi di vicinato, piccole strutture,

non c'è tutela del consumatore e manca la sicrrezza stradale. Mi pare di capire che il piano del

commercio non sia stato fatto dal Comune di Fondi e mi pare di capire che siano passati ormai

dieci anni; non capisco neanche quando si dice " stavamo aspettando il documento

programmatico", perché lo si stava aspettando nel 2004 e siamo nel 2011, penso che siano

passati diversi armi, Non capisco veramente il senso, cioè non riesco a capire tra sei mesi che

cosa accadrà: si dice nel punto all'ordine del giomo che è un atto di indirizzo, ma questo è un

atto di sospensione, non è un atto di indirizzo. Si fa capire, si intende " beh, metteremo a posto la

sicru,Íezza stradale", ma come non riesco a capirlo: in che modo? Con quali mezzi? Perché a

questo punto mi aspettavo un assestamento del bilancio indiizzato verso quella cosa e, in effetti,

non capisco, veramente non riesco a capire.

Un'altra cosa che non capisco è che vedo nei documenti allegati I'Associazione Commercianti,

la Confcommercio e la Confesercenti di Latina che si preoccupano di colpo, il 12 novembre

2010, della situazione allarmante della preoccupazione della saturazione. Vorrei capire una cosa:

dal 99 a oggi nessuno si è mai preoccupato, andava tutto bene, c'era sicrxezza stradale, nessuno

si è preoccupato degli esuberi, della sahrazione e di colpo abbiamo questa preoccupazione: non

ce l'ho con I'Assessore De Santis, perché riconosco che è di nuova competenza e lui addirittura

I'altra volta stava in pseudo/opposizione, non proprio opposizione e quindi lo capisco, si sta

attivando e fa suo questo problema. Non capisco - permettetemi - tanti altri componenti del

Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che facevano parte delle vecchie amministrazioni:

dimentichiamo che dal 99 ci sono state la Giunta Comunale Orticello, la Giunta Comunale

Parisella, un'altra volta la Giunta Comunale Parisella, oggi c'è la Giunta Comunale De Meo e



siete sempre voi, gira, gira e rigira piÌr o meno siete sernpre voi. Allora mi domando: "tutela del

consumatore, sicurezza stradale, garantire la tutela degli esercizi di vicinato", ma solo oggi ce ne

accorgiamo?! Oggi sospendiamo, diciamo " va beh, basta, sospendiamo perché ci siamo accorti

che non c'è sicurezzt': alla buonora! Secondo me.. penso che non sia.. io non voterò a favore,

sarò contrario a questo punto, perché penso che non sia né un atto di indiizzo né una soluzione,

penso che sei mesi non servano assolutissimamente a niente se ci sono veramente tutti questi

problemi stradali e di sicurezza (e in effetti ci sono) e penso che sia un pretesto, una scusa per

poter mettere in atto altre cose, non penso che sia volto all'interesse e alla sicurezza dei cittadini

e dei commercianti. Grazie.

PRESIDENTE

Solo per dichiarazione di voto ...(intewento fuori microfono) ah, ha chiesto prima ...(intervento

fuori microfono) ah, sì, è vero, l'hanno chiesto prima loro. La parola al Cons. De Luca.

CONS. DE LUCA

...(intervento fuori microfono) mai, credo. Solo per rispondere al Consigliere Comunale

Camevale che probabilmente.. giustamente faceva dei riohiami rispetto a cosa è un centro

commerciale e a cosa non 1o è e soprattutto al punto 10 della deliberazione del 2002. Il punto 10,

richiamato dal Consigliere Comunale Camevale, dice testualmente: " le aúoizzazioni per

I'apertura e il trasferimento di sede nei casi di cui al punto 4 del presente documento,

I'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita possono essere rilasciate dal

competente comune di ogni. ambito territoriale, a eccezione dell'ambito territoriale del Comune

di Roma, fino a rur limite massimo di incremento del l5Vo della superficie complessiva censita

dal comune medesimo come esistente alla data di pubblicazione del presente documento, Tale

incremento, indipendentemente dalla percentuale deliberata dal comune, è applicabile in ragione

del 30Yo per il primo anno di vigenza del presente documento e pet il 35oA per ognuno dei due

anni successivi al primo. Le eventuali disponibilità non concesse nel corso degli anni si

cumulano a quelle degli anni successivi" però, come diceva il Consigliere Comunale Trani

precedentemente, dal l5Yo, in realta se facciamo i calcoli si è ben superato il 40%. Poi c'è la

definizione dell'articolo 24 della legge regionale 33 11999 del centro commerciale: " i centri

commerciali sono composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro,

owero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un

percorso pedonale di accesso comune, con una superficie di vendita complessiva rientrante nella

definizione di media struttura di vendita". Ci sono tutte le caratteristiche dell'edificio che sta qui

...(interventi fuori microfono)



INTERVENTO FTJORI MICROFONO

Ne abbiamo una copia in più, se volete ne abbiamo rura copia in più!

PRESIDENTE

La parola all'Ass. De Santis.

ASS. DE SAI\ITIS

Io leggo nei vari interventi molta contraddizione, perché c'è chi evidenzia che bisogna stoppare

ogti concessione, chi evidenzia che invece dobbiamo dare la massima apertua a tutti coloro che

hanno i diritti, chi ci dice che non si può fare null4 visto che è stato tutto fatto, per cui è tutto

saturo e non bisogna pÌeoccuparci oggi di programmare. Non credo che siamo all'anno della fine

della vit4 del mondo, della città di Fondi, dei cittadini di Fondi, del Comune di Fondi etc. etc.:

voglio essere ottimista e credo che il buon Dio darà a tutto il mondo, compresa la città di Fondi,

ancora millenni, millenni e millenni, per cui senza disturbare qualcun altro fuori da questa sede

questa Amministrazione comunale ...(intervento fuori microfono) questa Amministrazione

comunale, nel momento in cui si è insediata con gli atti di indirizzo del Sindaco De Meo, tra

questi atti di indirizzo sosteireva anche le attività legate, attraverso il tavolo dell'economia, allo

sviluppo economico, programmandolo. Non pensiamo che questo documento sia esaustivo come

quello che è negli atti di indirizzo del Sindaco, però vorrei fare un po' dr. chiarezza, perché sono

state dette molte inesallezze.

In primis, questo atto di indirizzo vuole semplicemente essere un modo per fermare i motori e

per dedicare tutte le poche risorse umane che abbiamo all'intemo del Comune di Fondi - e

questo non è colpa di nessuno, perché sono abituato a non guardare indietro, per cui non vado a

vedere che cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto, se poteva essere fatto meglio o peggio

non lo so, noi siamo arrivati oggi e da oggi ci stiamo confrontando, (esattamorte dal 3l di

rnaggio, dal primo giomo in cui abbiamo incontrato i vari operatori con il tavolo delle economie)

su una serie di problematiche e riguardo il caso specifico delle medie e grandi strutture

manchiamo del piano di commercio. Pertanto non capisco perché da un lato mi dite che non

possiamo e non dobbiamo fare nulla e dall'altro ci esortate a non attivarci al meglio. Riteniamo

che il piano del commercio debba essere fatto: proveremo, ci impegniamo tutti e poi spero ci

siano questa disponibilita e collaborazione nelle diverse riunioni, decine e decine di riunioni

della Commissione Consiliare per arrivare nei sei mesi all'attivazione e all'attuazione di questo

piano del commercio, previ i passaggi necessari e il Consiglio Comunale. Tra l'alho il 28 ottobre

purtroppo non è un enore o una mancanza del Sindaco De Meo: abbiamo avuto un'elezione, ct

siamo insediati il 30 aprile - forse questo molte volte lo dimentichiamo - abbiamo awto una serie

di vicissitudini con un dirigente che, per problemi personali, non ha potuto rinnovare gli



incmichi con il comune e pertanto oggi abbiamo un dirigente, abbiamo programmato

immediatamente I'attività di cui stiamo discutendo, con un atto d'indirizzo in Giunta Comunale

del 28 ottobre abbiamo dato mandato al dirigente, a tutti gli uffici e a tutto I'ufficio del settore

sesto di attivarsi. Tra I'alho avete fatto bene a accennare alla viabilità: il dirigente Dott. Marini è

dirigente sia delle attività produttive che della Polizia Municipale, per cui meglio di lui nessuno

pluò realizzare quest'obiettivo. Sei mesi di tempo sono pochi? Sono tanti? E' il massimo secondo

noi giustificabile per una sospensione perché, qualora nei sei mesi di tempo non riuscissimo tutti

quanti a approvare il piano del commercio, non è che potremo continuare a sospendere o a non

dare delle risposte, è un'attività.. perché io sono dell'awiso che non si possa chiudere gli occhi e

fare finta che ormai tutto sia fatto: programmiamo il futuro di questa nostra città

regolamentandolo meglio, non vado a guardare quello che è stato fatto, dowei iniziare dall' anno

mille e arrivare ai giomi nostn.

Per quanto riguarda il discorso che mi faceva qualche Consigliere Comunale riguardo se era

stato approvato nel 2O04 o meno, io ricordo che nei banchi dell'opposizione ci sono diversi

esponenti di spicco delle precedenti amministrazioni - non voglio parlare dell'ultima, della

penultim4 della terzultima o della quintultima- che hanno avuto ruoli importanti, che awebbero

avuto quindi le condizioni per poter sollecitare tale atto, però non è stato fatîo. Noi tutti, con

senso di responsabilità, da amministratori di questa città se teniamo al bene della città pensiamo

anche a domani, non è che continuiamo a rimanere fermi, perché tutti mi parlate di regole:

benissimo, questo è un modo per rendere il più trasparente possibile, perché I'articolo 27.. ttrtti

avete parlato di una serie di articoli sui quali vorrò dire la mia. L'articolo 27, oltre al 22 che

impone ai comuni di approvare il piano del commercio, dice anche con altrettanta chiuezza,

fermezza e importanza, di stabilire le procedure per il rilascio delle stesse , in maniera tale che

questo darebbe risposta non a 37. 000 abitanti di oggi, ma ai futuri 370.000, parlando di

progranrmazione urbanistica pensando allo sviluppo danografico e quant'altro, perché la regola

in questa maniera non è il mare nostrum del documento progranìmatico della Regione Lazío, ma

è piir puntuale, dettagliata e si danno certezze. All'insediamento di questa Amministrazione

comunale, per rispondere al Consigliere Comunale Turchetta, proprio per dare risposta a tutte le

decine di richieste che erano giacenti in comune abbiamo sollecitato gli uffici ...(intowento fuori

microfono) abbiamo sollecitato gli uffici a ottemperare alla 241 nel rilascio di ogni giusta

risposta ai diritti dei cittadini ...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Per cortesial

ASS. DE SAI\TTIS



Ci sono gli atti, che tutti possono andare a verificare. Per quanto riguarda tutta I'analisi e 1o

sviluppo - mi compiaccio, mi fa piacere, perché significa che tutti ci teniamo a quest'attività e

veniamo preparati in Consiglio Comunale, però - partendo dagli ultimi intervanti, quando

parliamo di articolo l0 punto 10 e punto 12 del documento programmatico, facciamo riferimento

alla deliberazione'numero 131 /2002, che ho ciîato. Il punto 4 della stessa deliberazione parla di

casi di assoggettamento agli indici e dice: " il rilascio di alotorizzaziolri per l'apertura,

I'ampliamento delle superfici di vendita e il trasferimento delle medie e grandi strutture di

vendita, a esclusione delle autoizzazioni di cui ai punti 12 nonché 13 e 14... omissis", quindi a

esclusione del punto 12. Vado a leggere il punto 12, che dice testualmente: " fermo restando

l'obbligo del rispetto dei criteri di cui al titolo secondo capo secondo della legge 33 /99, ctre

parla di criteri di individuazione - il famoso piano commercio - non è assoggettato agli indici

stabiliti ai punti 10 e 1l del presorte documento il rilascio delle Nrtoizzazioni concementi medie

grandi strutture di vendita che rientrino in una delle seguenti condizioni" e è il famoso punto 12

dalla lettera A alla lettera J, sulla base del quale il Comune di Fondi e tanti altri comuni

sprorwisti di piano commercio oggi continuano a rilasciare autoizzazioni, perché il documento

dice che, fino a quando non viene approvata una modifica dello stesso, è valido e si fa
riferimento al punto 12.

Tra I'altro voglio anche ribadire, visto che molti si sono giustamente guardati gli atti presenti in

comune, che ìn diverse pratiche rilasciate precedentemente è stato richiesto di volta in volta

parere alla Regione Lazio, per cui se la Regione Lazio, che è I'ente supremo a livello di sowa..

comune, provincia e regione, ribadisce più volte con parere su singole pratiche che gli atti

precedentemente elaborati negli anni dall'Amministrazione comunale sono legittimi non spetta a

me stabilirlo, io ho piena fiducia nei vari gradi di giudizio delle attività amministrative e

giudiziarie, per cui spetta a altri verificare questo. Oggi ci troviamo a affrontare.. oggi parliamo -

per ricordarlo ai Consiglieri Comunali che mi harrro preceduto - di approvare un piano del

commercio e qualcuno mi dice " mah, potevate approvarlo dopo una settimana": beh, credo che

quest'attività sia tale per cui bisogna avere la possibilità di prograrnmare le risorse necessarie per

poter dare seguito, perché non scordiamoci che dobbiamo fare i conti con le persone alf intemo

di questa Amministrazione comunale- e do atto che lavorano e tanto tutti quelli che sono i

dipendenti del comune - che poi devono mettere in pratica questi atti. E allora come si fa a

programmÍue e, al tempo stesso, a dare risposta ai cittadini? Non riesci a rendere compatibili

queste due cose. Tra I'altro tutte le pratiche ad oggi esaninate non vengono assolutamente

sospese da questa deliberazione: la deliberazione sospende ciò che deve awenire. Tra I'altro

credo che ogtri cittadino abbia diritto a avere una risposta nel rispetto della norma e non troverete

mai, da parte nostr4 delle risposte che siano accomodanti, se non rispondenti alla norma. Questo

è un atto di gestione - forse non serve, perché molti hanno piit esperienza di me, ma - l'atto di



gestione non compete all'amministratore, compete al dirigente e agli uffici; sono gli uflici che,

assumendobi la responsabilità, devono dire se una cosa è dovuta o meno: noi immediatamente -

parliamo di giugno - sia con una missiva mia che dello stesso Sindaco De Meo, condividendo e

concertando appiano abbiamo invitato gli uffrci a dare seguito immediatamente a tutte le pratiche

in corso. Se non sono state ancora evase (alcune sì e altre no) non è certo volontà

dell'Amministrazione comunale ...(intervento fuori microfono) grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore. La parola al Cons. Cardinale.

CONS. CARDINALE

Grazie, Presidente. Volevo solamente dire che, in poche parole, I'Assessore praticamente diceva

che prendiamo in considerazione I'una e I'alha cosa, oppure prendiamo in considerazione il
pensiero che qualcuno dica ...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Per cortesia! Sennò mi costringe a allontanarla, non può intervenire ...(intervento fuori

microfono) e non può commentare! ...(intervento fuori microfono) non può intervenire e non può

conmentare! Prego, Consigliere Comunale Cardinale.

CONS. CARDINALE

Qualcuno faceva notare il fatto che queste strutture possono portare un bene comune per il fatto

di abbassare i prezzi spesa dei singoli cittadini e quant'altro e qualcua altro diceva che ci sono

già dei limiti superati in base alle cubature, però logicamente ci aspettiamo che tutto sia

indiizzato all'applicazione di una norma. Giustamente, se purtroppo ci sono stati dei ritardi, se

non c'è stato il tempo per gestire determinate situazioni e ci vogliono sei mesi, a malincuore

dobbiamo accettare questa cosa, perché questo problema fa male a tantissimi cittadini i quali,

giustamente - stiamo vedendo le lamentele e quant'altro di persone che - stanno perdendo mesi

di affitto e si vedono vicino agli stabili dei quali era stata richiesta un'apertura le aperture di altre

persone nella stessa area, e chiaramente non ci possiamo andare a nascondere dicendo del

problema della viabilita e quant'alho, perché il giomo dell'apertura di fronte a questi

stabilimenti sono stati fatti incidenti gravi e qui c'è la Polizia Municipale che può affermare

queste cose. lnoltre nell'arco di questi sei mesi le persone che fmanno domanda come verrarmo

prese in considerazione, se verranno prese in considerazione? Cioè quali sono i requisiti che deve

avere..? E qui giustamente I'Assessore ci ha detto che è un atto di indirizzo e conseguentemente

è giustissimo che nella voce " atto di irrdirizzo" è giustissimo che ci sia una regolamentazione



che dica precisamente ai cittadini che cosa debbono avere per fare una richiesta del gorere ,

perché molti cittadini haflno fatto una serie di richieste di documentazione e poi chiaramente

queste pratiche sono rimaste appese così, sono state dette loro delle cose, ma queste cose alla

fine non sono di facile risoluzione e non sono di risoluzione da parte dei cittadini, deve essere

I'Amministrazione comunale a accertzre se c'è una viabilità tale da permettere l'apertura di

questi meccanismi e di queste strutture. Invito tutta I'Amministrazione comunale a fare una

riflessione attenta su queste cose, prendendo in considerazione il fatto che purtroppo ci sono

delle persone che stanno pagando lo scotto delle amministrazioni precedenti; nessuno vuole

incolpare qualcuno, per I'amor del cielo, è fuori dal nostro modo di essere, del nostro modo di

fare, però è giusto che queste persone vengano in qualche modo tutelate e che in qualche modo si

faccia loro capire precisamente quale è I'orientamento che debbono avere per la risoluzione dei

loro problemi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. La parola al Sindaco Salvatore De Meo.

SINDACO

Grazie. Vorrei fare qualche precisazione, perché ho ascoltato con molto interesse gli interventi di

molti, i quali hanno dato anche lettua di quelli che sono i prowedimenti di base che hanno

voluto ricordare, a partire dal Decreto Bersani del 98, dalla legge regionale del 99 e dal

documento programm atico del2002.

Siamo partiti nella discussione parlando a più riprese, sia da parte del Presidente della

Commissione Consiliare che dell'Assessore, che ha introdotto il punto all'ordine del giomo, del

termine " programmazione": programmazione che abbiamo più volte richiamato nel precedente

punto, imputando a questa Amministrazione comunale la responsabilità di programmare, di

mettere a disposizione degli strumenti certi e razionali che consentano uno sviluppo ordinato;

parlavamo prima di urbanistic4 ma questa cosa è strettamente corìrìessa a una pianificazione

commerciale che andrà a incidere necessariamente su quella che è la parte urbanistica del nostro

territorio. Programmazione è un termine molto ampio, è un termine all'intemo del quale credo

debba riconoscersi anche la possibilità, per un'Amministraz ione comunale, di applicare un

prowedimento di sospensiva, proprio affinché si possa procedere nelle more della definizione di

questi criteri e proprio per fare sì che non venga compromessa una pianificazione rispetto alla

quale, dagli interventi di alcuni Consiglieri Comunali, probabilmente non è stato molto chiaro se

questa programmazione non potrà essere piìr fatta perché abbiamo superato oltre ogrri soglia

massima le aperture di queste superfici: se fosse così non staremmo a parlare di nulla. Sigrifica..

addirittura qualcuno parlava di procedere alla revoca di alcwe autoizzazioni, perché ci sarenìmo



sbilanciati oltre quello che è un limite consentito dalla norma; qualcuno d.iceva che mvece

bisogna rilasciame ancora di più, perché questa cosa andrà sicuramente a incidere sul cosiddetto

concetto di tutela del consumatore, soprattutto in quello che è un concetto di libero mercato a cui
molti Consiglieri Comunali hanno fatto riferimento nel termine costituzionale dello stesso, molti
ancora hanno voluto ribadire che questo prowedimento non awebbe alcun senso, perché tra sei

mesi non faremo nulla o che questo prowedimento che abbiamo in cantiere di adottare non
awebbe alcun effetto sui soggetti che andramo a presentare nuove istanze per le quali
necessariamente dowà farsi riferimento ai nuovi criteri dello strumento che si intende adottare.

Per fare un po' di chiarczza su alcuni passaggi che avete richiamato nelle notme, il documento
programmatico che imponeva ai comuni - e credo che la stragrande maggioranza dei comuni del
Lazio e anche di molti altri comuni d'Italia non abbiano, purtroppo, prolveduto all'adeguamento

degli strumenti urbanistico /commerciali, credo di non essere smentito - c'era un termine entro il
quale andava fatto e contemporaneamente il documento programmatico stabiliva anche delle

norme hansitorie; i famosi articoli 10, ll e 12 a cui molti di voi hanno fatto riferimento sono

quelli in base ai quali molte autot'rzzazioni sono state rilasciate, perché alla data di approvazione

del documento c'era il famoso l5%o applicato in tre anni sulla base di quella fotografa che il
consigliere comunale Trani ha voluto ricordare anche nel dettaglio con numeri specifici, ma

c'era anche la possibilita - queste sono quelle definite sottoindice - per tutti coloro che si

trovavano in determinate condizioni alla data del documento programmatico del2002, di andare

in deroga a quella che era I'indicizzazione delle superfici e conseguentemente, in assenza di un
piano commerciale, significa che chiunque si trovi in quelle condizioni può essere auto1j1zzato

(articolo 12 del documento prograrnmatico). Per fare chiarezza, non è che abbiamo fatto

qualcosa che va oltre quello che era il limite del consentito: abbiamo sanplice'mente applicato - e

c'è stata una sollecitazione in questo senso da parte delle ditte richiedenti che si sono inserite,

come legittimamente hanno fatto, in quello che è un documento programmatico rispetto al quale

piir di qualcuno ha ribadito che c'è un ritardo da parte di questa Amministrazione comunale e di
altre amministrazioni, ma non credo che se c'è stato un momento nel quale c'è stato questo

ritardo oggi si debba continuare a registrare questo ritardo; qualcuno diceva che due torti non

fanno una ragione: non è detto che fino a oggi.. c'era un'idea di voler arrivare a una

pianificazione e questa oggi luole essere veramente adottata in termini concreti, per cui ci siamo

dati, nell'ambito delle nostre prerogative, lo strumento di un atto deliberativo che è formulato nel

modo che avete letto e che va sicuramente a essere uno strumonto di garanzia. Perché vi dico

questo? Perché non è e non deve essere interpretato, tale prowedimanto, in termini negativi

come qualcuno vuole fare credere, perché solo attraverso questo strumento riusciremo a dare - è

da qui che chiedo la collaborazione a tutti - quella che è una programmazione della rete

commerciale che possa tenere conto delle specificità e delle peculiarità del nostro territorio.



Avete parlato di un piano di mobilità, di quello che è il futuro sviluppo del area artigianale e

vorrei aggiungere anche di quello che è lo sviluppo della fascia costiera, del Mof, dello sviluppo

demografico: sono tutti elementi che possono e debbono essere necessariamente inseriti in questa

pianificazione e diversamente, se non fermiamo un attimo il gioco e ci mettiamo tutti a lavorare

in questa direzione, probabilmente rischieremo di arrivare oltremodo tardi, perché se già c'è un

ritardo non è detto che questo ritardo non si possa ancora di più accumulare. Perché la

sospensione? Perché è un prowedimanto che ci permette di raggiungere questo risultato

...(intervento fuori microfono) al pari di altre situazioni, per rispondere al Consigliere Comunale

Giancarlo Di Manno, perché la Regione Lazio, di cui vi meravigliate che abbia espresso un

parere del genere, ha allo stesso modo fatto un prowedimento simile per quanto riguarda

un'altra materia squisitamente tecnica per quanto conceme il piano delle anterine. Anche lì c'è

un prowedimento comunitario rispetto al quale ci esponiamo a un contenzioso -e I'abbiamo fatto

con convinzione di causa - perché anche per l'installazione dei ponti radiomobili il comune si

espone a un contenzioso, avendo fatto un prowedimento prima suo in termini di sospensiva e

avendo difeso un prowedimento della Regione Lazio che ha sospeso un parere. Per cui mi va

anche di difendere, benché non ne abbiano bisogno, quelli che qualcuno ha defrnito

pseudo/funzionari della Regione Lazio: io credo che siano degli ottimi elementi, non è che ogni

tanto.. quando ci fa comodo il parere della Regione Lazio può essere valido e quando non è

favorevole non ci piace. Abbiamo tra l'altro, oltre al Comandante neoincaricato di cui il
Consigliere Comunale Fiore ha voluto riconoscere le capacita professionali.. credo che i nostri

uffici del commercio siano retti da funzionari di assoluta capacità che ci hanno sostenuti in tutte

quelle che sono le pratiche finora poste in essere, sfido chiunque a mettere in discussione la

legittimità di tutti i prowedimenti che sono stati adottati finora, ma ve lo voglio ancora di piÌr far

capire: stiamo veramente portando un prowedimento che deve essere inteso come uno strumento

di difesa non solo delle piccole e medie imprese, a cui qualcuno di voi faceva riferimento, ma

anche delle grandi imprese, perché non è che una libera concorrenza non abbia e non debba

essere subordinata al rispetto delle regole. Abbiamo e dobbiamo necessariamente vedere lo

strumento della pianificazione urbanistica commerciale come una gîaride opportunità che ci

dobbiamo dare, un'opportunità che vuole ripartire già dallo studio in essere, perché esiste uno

studio che credo debba essere il punto di paîtenza, adeguandolo e aggiornandolo a quello che è

lo stato dell'arte a distanza di qualche anno e credo sia invece un prowedimento di assoluta

legittimità portarlo in questa seduta perché, in quanto materia di competenza consiliare, non

abbiamo voluto fare un altro prowedimento che, per esempio, in passato era stato fatto. Chi di

voi si interrogava su quest'ipotesi di sospensione, qualcuno di voi richiamava una deliberazione:

ebbene, era una deliberazione della Giunta Comunale, la 466 del 21 dicembre 2004, alla quale

credo fossero presenti con voto favorevole al rinvio anche I'Assessore Forte, I'Assessore Egidio



Twchetta e l'Assessore che erano di una parte politica che oggi si meraviglia

di come siano state fatte o siano state immaginate queste ipotesi di rinvio. Bene hanno fatto,

perché in quel momento veniva una sollecitazione, hanno assrmto una responsabilità come è

giusto che si4 che un amministratore si assuma la responsabilità quando ci sono degli elementi

sui quali è necessario intervenire con prowedimenti concreti. Prowedimenti che.. mi auguro di

vincere la sfida che ci viene lanciata da molti dell'opposizione, che si interrogano se noi

riusciremo a produrre questo stnÌmento, che tra I'altro avete voi stessi evidenziato che è uno

strumento che riguarda la parte commerciale, ma andrà necessariamente a incidere sulla parte

urbanistica. Quando qualcuno ha detto che sono stati occupati tutti gli spazi commerciali, ossia

che questo nostro strumento ha già saturato tutte le possibilita di nuove aperture dice una cosa

che non corrisponde al vero perché, proprio per quelle deroghe di cui all' aficolo 12, oggi non è

necessario avere un immobile che si ritrova all'intemo di un'area compatibile da un punto di

vista urbanistico: basta avere un immobile per il quale, in virtÌr dello strumento della sanatoria.

sia stata operata una variante puntiforme con f individuazione specifica che si identifica e sr

localizzapertanto un prolwedimento a lui favorevole.

Non ultimo, ricordo anche che questa deliberazione c'è stata non sollecitata, per cui abbiamo

ascoltato il parere di alcune associazioni di categoria, tra I'altro c'è confcommercio ma c'è

anche Confesercenti, che non credo sia particolarmente ...(intervento fuori microfono) è un

problema loro, se vogliamo fare il processo alle intenzioni: se hanno scritto lo stesso giomo o se

I'hanno scritto con la stessa penna andate a vedere, probabilmente voi con la Confesercenti avete

qualche rapporto in più del mio, per cui non credo che confesercenti sia più vicina a me e che mi

abbia invitato a adottare qualsiasi tipo di prowedimento, ma soptattutto a condividere con le

associazioni di categoria quello che è uno strumento che deve essere visto in termini positivi.

Per ritomare al discorso del centro commerciale, non è che io voglia dare un'interpretazione

autentica dell'articolo 24 della legge 33, ma quando si parla di centri commerciali, ossia

composti da un minimo di quattro esercenti direttamente comunicanti, direttamente comunicanti

sigtifica che essi da una parete all'altra possono accedere I'un l'altro e conseguentemente ci

sono un'entrata e un'uscita. E'un'interpretazione...(intervento fuori microfono) perché

diversamente, cari Consiglieri Comunali.. il percorso pedonale cui fa riferimento è alf intemo di

una struttua unitana, perché diversamente in Via Ponte Nuovo devo applicare lo stesso centro

commerciale, in quanto ci sono cento negozi a distanza rawicinata I'uno dall'altro gniti da un

percorso pedonale e non è così. Vi sfido a dimostrarmi il contrario e questo è 1o spirito del centro

commerciale naturale che Regione Lazio ha voluto già con Marrazzo finanziare, proprio per

stimolare e per creare quello stimolo a favore di queste realtà di vicinato che insistono sul nostro

territorio e che devono necesgariamente ritenersi collegate funzionalmente.



Qualcuno si è meravigliato di come oggi si faccia particolare attenzione alla viabilità, alle zone

di parcheggio e alla tutela del consumatore: anche questi sono requisiti che fanno parte del

disposto della legge 33, sono sicuramente elementi importanti in merito ai quali il Comandante -

credo sia ancora presente in aula - ha tenuto immediatamente a evidenziare la necessità della loro

presenza proprio per garantire tutta una serie di principi e di criteri che dopo dovranno

necessariamente essere considerati ai fini della localizzazione delle medie e grandi strutture di

vendita. La ricostruzione di tutte le norme che sottintendono a questo prowedimento credo sia

ormai chiara a tutti, noi adottiamo un prowedimento che va nell'ottica di darci un termine

massimo di sei mesi, che ci consentirà di arrivare a una pianificazione, a un recepimento

materiale di questi principi di cui alla legge regionale e al Decreto Bersani, ciò non toglie che per

tutte le altre, come è stato più volte ribadito e specificato nell'atto deliberativo, saranno

comunque mandate avanti le istruttorie alla luce di quelli che saranno i rilievi da parte degli

uffici preposti.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco ...(intervento fuori microfono) no, adesso è finita la discussione e iniziano le

dichiarazioni di voto ...(intervento fuori microfono) eh! ...(intervento fuori microfono) no, mi

dispiace, il regolamento è il regolamento. La parola al Cons. Bruno Fiore per dichiarazione di

voto.

CONS. FIORE BRUNO

Caro collega Di Manno, awai la possibilità anche tu di fare un'ottima dichiarazione di voto.

Sindaco, lei giustamente ha detto che non vuole e non voleva dare un'interpretazione della

normativa, perché giustamente dopo si poteva riservare di.. ma effettivamente per noi rimane a

tutti gli effetti un centro commerciale, questo dell'anfiteatro di PiazzaDe Gasperi, in quanto è la

definizione data dalla normativa, dalla legge regionale che lo prevede.

Io dico una cosa: essendo questo un centro commerciale, per quanto riguarda i parcheggi

dowebbero essere dimensionati nella misura di metri quadri I per ogni metro quadro di

superficie di vendit4 prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di metri quadri 0, 50

per ogri metro quadro di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico. Le aree di parcheggio

esterne localizzate al pianterreno, caro Sindaco, debbono essere dotate di alberature di alto fusto

di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni metri quadri 60: dove li pianteremo

gli alberi? Sopra le gradinate?! ...(intervento fuori microfono) *** ci sono gli alberi di alto fusto,

caro Sindaco, avete ...(intervento fuori microfono) io voglio demistificare il vostro discorso, eh?!

Perché volete far passare addirittura questo prowedimento attraverso due documenti della

Confcommercio e della Confesercenti come prowedimenti quasi quasi in difesa delle piccole



attività commerciali. Questa è una mistificazione grandissima: state sernplicemente adottando

questo prowedimento perché evidentemente avete il problema di Piazza De Gasperi, solo per

quello, Sindaco. Non avete in mente nessuna prograrnmazione, voi non avete in mente

assolutamente nessuna regolamentazione dello sviluppo commerciale di questa città, voi avete

un unico problema davanti da risolvere: il centro commerciale di Piazza De Gasperi, non avete

assolutamente alcun interesse né nei confronti dei piccoli esercenti di questo comune, né nei

confronti di uno sviluppo razionale del commercio a Fondi, perché non potete fare nulla. E io vi

dico che, per quanto riguarda i diritti acquisiti da parte di coloro che hanno pratiche in

istruttori4 mi auguro che vi rendiate conto dei daruri che questa Amministrazione comunale

potrebbe arrecare-danni economici anche gravissimi - a chi ha diritto, perché diciamo che i

documenti sono in regola e non vengono ancora rilasciate le dovute arúoizzazioni. Mi auguro -e

sono sicuro- che il responsabile del settore il prima possibile chiuda queste istruttorie. Grazie. Il
mio voto su questo punto è un voto contrario, non di astensione.

PRESIDENTE

Grazie. La parola al Cons. Giancarlo Di Manno.

CONS. DIMANNO GIANCARLO

Io veramente mi rammarico, perché a volte abbiamo la capacità di andare al di la di quelli che

sono i nostri pensieri. Abbiamo iniziato questa consiliatura dicendo che dovevamo contribuire

allo sviluppo della città, che dovevamo in qualche modo fare del nostro meglio per cercare di

contribuire a migliorarla e ci sono degli esernpi che sono positivi: per esernpio la Commissione

Consiliare che è gestita egregiamente dal Consigliere Comunale Gentile il qua1e, con

competenza, mette a disposizioni di tutti il proprio metodo, ossia quello di cercare di addivenire

a un punto d'incontro che sia un miglioramorto rispetto al passato di cui nessuno luole parlare,

perché in qualche modo ce lo siamo lasciati alle spalle e vogliamo che rimanga alle spalle. Però

se poi ci perdiamo in un farraginoso battibecco sembriamo quasi come quei famosi capponi di..

che starino da altre parti, no? E perdiamo di vista quello che è l'obiettivo comune, perché

oggettivamente quando un'Amministrazione comunale porta in Consiglio Comunale una

programmazione che si definisce "pianificazione urbanistica commerciale, atto d'indirizzo, legge

regionale 33 /99" in cui non porta né il piano, né I'indirizzo e porta soltanto, dopo sette mesi, un

prowedimento di sospensione di sei mesi, oggettivamente chiamare questo un piano di

programmazione, un atto di indirizzo è un'offesa all'intelligenza. Se noi abbiamo questo tipo di

esigenza poteva essere portato il I maggio, come diceva I'Assessore: il 1 maggio noi dicevamo "
abbiamo bisogno di sei mesi, perché siccome fino a ieri non stavamo in questo Consiglio

Comunale, non facevamo parte dell'Amministrazione comunale, non abbiamo la conoscenza



- esatta dei problemi, allora chiediamo sei mesi di rinvio", ma dopo sette mesi chiedere sei mesi di

' rinvio oggettivamente non ha un senso, se non ne presuppone altri ...(interventi fuori microfono)

altrimenti non si riesce a comprendere.. e io non riesco ancora a comprendere, perché il Sindaco,

quando mi dice " poi te lo spiego", oggettivamente non riesco Írncora a comprendere per quale

motivo abbiamo bisogno di questi ulteriori sei mesi, ma non lo dico in forma polemica perché

uno luole criticare un prowedimento: l'ho detto anche in Commissione Consiliare e l'Assessore

lo sa, glielo ho detto in un modo.. non da chi sta in minoranza, visto *** opposizione. Glielo ho

detto in un modo come per dire " facciamo il piano, no? Portiamo in Consiglio Comunale il
piano, mettiamoci qui a lavorare insieme agli uffici, insieme al dirigente, insieme a tutti i
Consiglieri Comunali, insieme al Presidente della Commissione Consiliare, insieme a tutti i
commissari, facciamo il piano e portiamolo all'attenzione del Consiglio Comunale". Tra I'altro è

andato tre volte in Commissione Consiliare: in sette mesi abbiamo lavorato per un rinvio di sei

mesi, il che oggettivamente non ha un senso. Poi tutte le interpretazioni delle norm e, arlicolo 22,

24 bis, ter e quater penso che ai nostri cittadini interessino relativamente poco: gli interessano i
risultati che stiamo producendo e non è né un atto di programmazione né un atto di indirizzo, tra

I'altro di una legge del 99, cioè del secolo scorso, lo ripeto.

Per questo il voto non può che essere contrario, ma contrario con una.. perché è un punto che non

ha neanche un senso, io non riesco a capire perché in questo Consiglio Comunale stiamo facendo

questa deliberazione: l'obiettivo quale è?

PRESIDENTE

La parola al Cons. Paparello per la dichiarazione di voto.

CONS. PAPARELLO

Un'ultima purtloalizzazione: visto che sono state fatte diverse puntualizzazioni faccio la

ultima e Ia dichiarazione di voto.

Il Comune di Fondi, I'Amministmzione comunale del 99 di Fondi ha censito le superfici esistenti

di medie e grandi strutture e erano 20. 284 metri quadri; I'anno successivo, rifacendosi

all'aficolo 52 della legge regionale 33 /99, ha proweduto al rilascio di un'autorizzazione

amministrativa per l'apertura di un centro commerciale della superficie complessiva di metri

quadri 1. 800, che corrispondevano poco meno al 10% che era consentito. 11 Sindaco ha fatto

riferimento all'aficolo 12 della deliberazione della Giunta Regionale ntmero l3l /2002:

all'ultimo capoverso I'articolo 12 aîîerma che " per i comuni che hanno applicato I'indice

previsto dall'articolo 52 della legge le autot',zzaziottt sono rilasciate fino al limite di incremento

stabilito dallo stesso atto deliberativo del comune, purché le relative domande siano pervenute

prima della data di pubblicazione del presente documento" ...(intervento fuori microfono) no, è

mta



lo stesso comma che parla delle arltdnzzaitorri di struttue non soggette a indice: quando il

comunehafattoto,"utt'"o,,uttodeliberativoesièrifattoall,articolo52dellalegge33nonpuò'-C 

"r"to.o 
Aott' upplicazione dell'articolo 12'

Comunque la mia dichiarazlonei t'ot "u*t-*te 
è di voto contrario' Grazie'

PRESIDENTE

"u 
n*"r" "t 

Cons' Refini per dichiarazione di voto'

coNs. REFÍNI i , r-ra ,,-o nrecisazion€, perché sono stato chiamato in

i*:,l""*Tj;.Trru;J:'::::l#;:J""i;"" 
oggi è disas'Ìroso' ho ribadi'lo un

concetto sia in Consislio Comunale 
": .*t 

ti::::,:t che abbiamo fatto in Commissione

Consiliare,ossiacheoggilasituazionedelcommercioplesentadellecriticitàsopÎattuttopel

quantoriguardalai."oooo"uaviabilitàedellasicurezza.Questoperribadireilconcetto'

perché poi magari si confondono delle situazioni' ma per fortuna ci sono le carte che parlano

...(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Per favore!

coNs. REFTNT .. r_i,^ ,{i^hiareziofle di voto ...(intervento fuon microfonol

ru;:: nX;: :ì-:,::"::'1":"::ffi ip"tr"-'ai piazza De Gasperi non ce

loponiamoperchénonloriteniamouncentrooommerciale,percuiilnostroindirizzoèrivoltoa

quellocheèiìseflored"l"om-,,"ioingeneraledellemedieegrandrstfuttufe....(intervento

fuori microfono) come maggSoratua abbiamo portato in Consiglio Comunale questa

deliberazione'p-"nei"qo"'t*o-""tolariteniamounattofonnalenecessariopernon
sminuire quelli che ,' .-"; saranno i ctiteri del nuovo piano del commercio' perché ritenamo

che,seinno",'.*..-*ononponiamounfrenoallenuoveapertufeindiscnminatechest

stannocreandosulnostroterritorio,nelmomentoincuiandremoaapplovafeilpianonon

andremmoafareunaprogrammazione,maandremmosoltantoasanaredellesituazionienonsr

può parlare ol ptgr*it'u'ione' quando devi sanare delle situazioni' Per questo stlamo

ribadendo" "lt'"; 
sottolineiamo che sospendiamo soltanto le istanze che sono pervenute a

questo comune e che non hanno avuto istruttoriq non quelle che sono in istruttoria' sia beir

chiaro,questociteniamoasottolinearlo'Pertantosiamofavorevoliperquestimotivicheprime

di me hanno ribadito l'Assessore e il Sindaco in mani erz egreg\a' Grazie'



PRESIDENTE

.'.(intervento fuori microfono) possiamo passare alle votazioni di questo punto all'ordine del
giomo, " pianificazione urbanistica commerciale, legge regionale 33 /lggg, atto d,indinzzo,,.

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

Esito della votazione: 19 favorevoli; 10 contrari; nessun astenuto.

Pongo in votazione I'immediata esecutività della deliberazione.

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

Esito della votazione: 19 favorevoli; l0 contrari; nessun contrario. stessa cosa. è di rito.

...(intervento fuori microfono) per cortesia, non possiamo accettaîe commenti! ...(intervento fuori

microfono) per cortesia! ...(intervento fuori microfono) buonasera ...(intervento fuori microfono)

signor Faiola ...(intervento fuori microfono) passiamo al quafo punto all'ordine del giomo.
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