
COMT]I\"E DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 57
del ZlttDtZDtS

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

Oggetto : Interrogazione prot. 43387 I A del 20 | l0 12015.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adunanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sala

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenten:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcaneelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22)- P aoarcllo Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice-Presidente rag. Daniela Di Pinto prosegue
nellatatlazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

Preso atto dell'interrogazione presentata dai consiglieri Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello e Luigt Parisella prot. 43387/A del 20 ottobre 2015, allegata al presente verbale;

Tenuto conúo della presentazione dell'interrogazione da parte del consigliere Mario
Fiorillo, della risposta del Sindaco e delle successive precisazioni da parte del consigliere Mario
Fiorillo, così come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto;

Dato atto che alle ore 11,20 rientra in aula il consigliere Silvio Pietricola;

Tutto quanto sopra premesso,

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Prende etto.
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INTERROGAZIONE
(art. 25 Regolamento degti Organi)

al Sindaco
all'Assessore alla viabilità

del Comune di Fondi
per oppofiuna conoscenza:

al Presidente del Consiglio Gomunale
del Comune di Fondi

I sottoscríttí consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita paparello e Luigi parisella ai
sensi dell'art 25 del Regolamento degli organi del Consiglio Comunale, la interrogano per
conoscere:

' se l'aumento del numero degli stalli per il parcheggio a pagamento intervenuto a
seguito di ordinanza n. 168 del 14.9.15 non abbia ulteriormente compromesso la
corretta proporzione con aree destinate a parcheggio libero, che, se pur non
vincolata in quanto questi nuovi stalli sono posti su un area di particolare interesse
urbanistico, dovrebbe essere garantita da un'amministrazione che abbia a cuore di
non appesantire ulteriormente il già rilevante peso di imposte e tariffe che grava sulle
spalle dei cittadini;

' se I'aumento del numero degli stalli rientra nelle condizioni sancite nell'accordo
transattivo concordato tra amministrazione comunale e il R.T.l. con mandatario
Eugenio Ciotola spa, concessíonario della gestione dei parcheggi a pagamento;

r p€r quale motivo non si è dato seguito alle clausole dell'accordo citato relative alla
sistemazione del piazzale divia Mola di S. Maria;

o se il R'T.l' concessionario abbia versato neitempi previsti l'intera somma del canone
di concessione per gli anni 2019,2014 e 2O1S:

' se íl concessionario abbia rendicontato entro il 31 gennaio 2015 gli incassi derivanti
dai parcometri e dagli abbonamenti;

. a quanto ammontano questi incassi per I'anno 2015;
' se la concessionaria abbia proweduto neitempi previsti ad effettuare i versamenti

semestrali previsti dall'accordo come rateizzazione dei crediti vantati dal Comune e
maturati f ino al 2012.

i consiglieri comunali

Maria Civita Paparello
Mario Fiorillo
Luigi Parisella

tsltti;H$ fii F{.}Nill



Comune di Fondi
Latina

Settore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONB: Interrogazione Prot 43387/A det 20/10/2015.

PARERE DI REGOL,/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 2 6 0I T, 2



PUNTO N. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO - INTERROGAZIONE PROTOCOLLO

43387 DEL 20 OTTOBRE 2015

CONS. FIORILLO

Allora I'interrogazione riguarda in pratica i parcheggi a pagamento.

L'interrogazione in particolare chiede se I'aumento del numero degli stalli per il parcheggio a

pagamento intervenuto a seguito dell'ordinanza 168 non abbia ulteriormente compromesso la

corretta proporzione tra le aree destinate a parcheggio libero e quelle destinate a parcheggio a

pagamento, anche se riconosciamo che le aree di particolare interesse urbanistico non sono

strettamente vincolate.

Se I'aumento del numero degli stalli rientra nelle condizioni sancite dall'accordo transattivo che

c'è stato tra I'Rti e il Comune di Fondi. Per quale motivo non si è dato seguito alle clausole

dell'accordo relative alla sistemazione del piazzale di via Molo di Santa Maria, se il

raggruppamento temporaneo di imprese concessionario abbia versato I'intera somma del canone

per gli anni 2013 - 14 e 15, se il concessionario abbia rendicontato entro il 3l gennaio 2015 gli

incassi derivanti dai parcometri, futte queste sono clausole previste da quella transazione, a

quanto ammontano questi incassi per I'anno 2015, se la concessionaria abbia proweduto nei

tempi previsti a effettuare i versamenti semestrali sempre previsti da quell'accordo di transazione

come rateizzazione dei crediti vantati dal Comune maturati fino al 2012.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consigliere, la risposta al Sindaco.

SINDACO

Allora per quanto riguarda il primo quesito devo subito rispondervi che non c'è stato nessun

aumento degli stalli blu.

L'ordinanza del comandante della Polizia locale, la numero 168 del 14 settembre ha

riorganizzato I'area di sosta in via Corso Italia, ultimo tratto, e quella che è stata owiamente

evidenziato come un aumento dei posti in realta non è stato altro che una compensazione di altri

stalli di sosta a pagamento rimossi nel corso dei mesi precedenti su tutte le altre aree.

Questo tipo di rapporto deve essere guardato non all'istante, ma deve essere guardato in un arco

temporale un po' più ampio perché probabilmente se questo quesito I'avessimo posto prima di

quella ordinanza noi ci saremmo ritrovati a non avere un certo numero di posti auto perché nel

frattempo sono intervenute delle esigenze, vedi passi carrabili, carico scarico, vedasi quella che è

I'intenzione dell'amministrazione dei parcheggi rosa, quindi che verrà ulteriormente a essere

considerata una compensazione, pertanto nella complessiva quadratura dei posti a pagamento
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oggi è mantenuto il rapporto di cui al famoso accordo transattivo richiamato nella stessa

interrogazione.

Bene gli interroganti rilevano che si tratta comunque di zona a pagamento in ragione di una

deliberazione fatta dalla Giunta municipale che classifica quelle aree come di particolare

interesse.

Ciò nonostante mi sono fatto fare un prospetto dagli uffici e comunque per dare una contezza

nelle attuali aree centrali a pagamento, noi abbiamo un numero di posti che è suppergiù

equivalente a quelli liberi, quindi bianchi nelle immediate vicinanze, quindi anche qui potete

tranquillamente rendervi conto che ci sono sì nella zona centrale delle zone a pagamento, ma

nelle immediate vicinanze così come prevede la legge ci sono altrettanti posti liberi quindi di

segnaletica bianca.

In alcuni tratti addirittura un lato della direzione viaria è a pagamento e il lato opposto è libero o

nelle immediate vicinanze ci sono intere altre strade completamente libere.

Il rapporto pertanto non è modificato, quindi non c'è stato un ulteriore aumento dei posti,

I'aumento di cui all'ordinanza quindi vi rispondo, è awenuto sì, ma in compensazione con la

diminuzione degli stessi numeri e nella stesso accordo transattivo è previsto che lì dove

I'amministrazione comunale programma o realizza delle opere pubbliche e owiamente quando

parliamo di opere pubbliche in questa accezione dobbiamo inserire anche lì dove per motivi di

pubblica utilita inserisco un carico scarico, come sta per realizzarsi inPiazza Marcello Di Vito o

i vari, la rimodulazione dei parcheggi che abbiamo fatto in via Giulio Gorzaga dove abbiamo

owiamente rivisitato il parcheggio per gli invalidi con il parcheggio dei motorini, quindi c'è una

sorta di mobilità degli stalli che il comandante della Polizia locale mantiene sotto controllo in

ragione di quelle che sono le varie autorizzazioni e comunque mantenendo fisiologicamente

questa tolleranza, non ci sarà sicuramente un periodo lungo perché sappiate che ci sono diverse

richieste di carico e scarico, di passi carrabili, alcuni li abbiamo recuperati, per esempio su Corso

Italia c'erano dei passi canabili che non ci avevano consentito di fare gli stalli a pagamento, sono

stati revocati questi passi in quanto non più aventi i requisiti e in compensazione abbiamo

liberato altri parcheggi a pagamento.

Per quale motivo non si è dato seguito alle clausole dell'accordo, nell'accordo di cui si tratta che

risale al 2013, esattamente all'articolo 5 c'era scritto che I'Ati, I'associazione temporanea di

imprese si impegna a sistemare adeguatamente I'area adiacente il mercato di via Mola Santa

Maria, a sua cura e spese per la realizzazione dei relativi posti auto entro sei mesi dalla

sottoscrizione il cui mancato adempimento comporterà la non attivazione del servizio

convenzionato di parcheggi a pagamento.

Come siamo arrivati a questa individuazione, I'accordo transattivo nasce all'indomani di una

eccezione di precontenzioso che vedeva I'associazione temporanea di impresa rimproverare
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all'amministrazione comunale di non avere messo a disposizione fin dal momento dell'inizio

della concessione esattamente primo gennaio 2006, il numero degli stalli, 1020 che avrebbero

dovuto giustificare il piano economico finanziario sottostante il progetto di finanza pubblico

privata.

Esattamente ne vennero messi a disposizione quasi la metà, più della metà e questi numeri sono

stati owiamente quantificati rispetto a quello che non è stato I'introito che la società avrebbe

dovuto incassare nel corso di questi anni.

Nel 2013 la Giunta municipale dopo ampia e approfondita valutazione anche in vinù di uno

specifico parere di un professore universitario che ci aveva dato owiamente I'opportunità di

valutare la transazione onde evitare quello che poteva essere un contenzioso che ci avrebbe visto

sicuramente con degli elementi di debolezzaperché I'elemento oggettivo principale è che noi non

avevamo messo a disposizione, sebbene per motivate ragioni, ma i posti su cui doveva girare il

piano economico finanziario non erano stati resi garantiti.

In quel momento noi abbiamo individuato una serie di ulteriori stalli in primis quelli dell'area

costiera e individuammo anche quelli dell'area del mercato di via Mola Santa Maria.

Però con una valutazione ponderata, ossia noi fisicamente abbiamo messo a disposizione del

soggetto raggruppamento temporaneo di imprese un numero maggiore di posti rispetto a quelli

che ci eravamo impegnati, ma nella loro produttività essi equivalgono a quelli che avremmo

dovuti mettere a disposizione.

Vi spiego con questo esempio.

Giù al mare noi abbiamo individuato circa 348 posti, owiamente questi sono stati in ragione

della loro stagionalità stimati come se fossero 200 posti all'interno del centro urbano, la stessa

cosa si è detta per I'area di Mola Santa Maria dove sono stati stimati di realizzare circa 300 posti,

ma in ragione del fatto che noi abbiamo immaginato quell'area eventualmente a pagamento

soltanto la domenica mattina dalle 8 alle 13, in vinù di questo forte dimensionamento quei 300

posti hanno valore di 50 posti auto come se fossero 50 all'interno del centro urbano.

In questo momento noi sebbene abbiamo due volte diffidato la ditta a ottemperare perché per noi

significherebbe avere a disposizione un grande polmone di posti auto che durante tutta la

settimana sono gratuiti, la ditta ci ha owiamente risposto che in questa fase di una serie di anche

difficolta interne al raggruppamento temporaneo di imprese non sono intenzionate all'attivazione

del servizio di sosta a pagamento, quindi non esiste nell'accordo nessuna penale se non la

semplice non attivazione del servizio convenzionato di parcheggio a pagamento.

Per quanto riguarda la rendicontazione è awenuta regolarmente così come è awenuta

regolarmente la verifica a campione che facciamo due volte I'anno attraverso il comando di

Polizia locale per garantire I'effettivo funzionamento dei parcometri e i signori in questione, il

dato che vi posso dare è quello definitivo del 2014, che tra incassi parcometri e abbonamenti
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hanno incassato 522 mila Euro 913, e nel 2015 al 30 settembre che è il dato più aggiomato che

abbiamo, hanno incassato complessivamente 423 mila 785 quindi suppergiù in linea con quello

dell'incasso precedente.

E I'abbonamento sappiate che in ragione di quell'accordo transattivo è stato profondamente

rivisitato I'allegato tariffario che vede owiamente la possibilita per i residenti in zona blu di

avere un pagamento a 120 Euro anno, ma con possibilita di frazionarlo mese per mese, quindi 10

Euro. La novità sostanziale che abbiamo inserito è che I'abbonamento lo possono richiedere

anche coloro che sono lavoratori pubblici o privati purché owiamente il loro luogo di lavoro

insiste in area di sosta a pagamento, gli artigiani possono richiedere un abbonamento annuale di

120 Euro, sempre con la possibilità del frazionamento, e le attività commerciali che avevano

precedentemente un abbonamento annuale a 360 Euro è stato ridotto a 190 Euro e anche esso

con possibilità di frazionamento mensile, quindi per un totale di 15 Euro e 83.

Sono questi decimali che fanno venire fuori quei numeri che vi ho dato, 522913,55 perché tra gli

abbonamenti ci sono owiamente anche quelli delle attività produttive.

Così come gli over7O hanno un costo abbonamento di 65 Euro I'anno, quindi con possibilità di

frazionarlo mensilmente di 5 Euro e 41 al mese.

I residenti pagano poi un abbonamento per tutta la stagione estiva, solo per la zona mare da

giugno a settembre per il costo di 30 Euro e inserimmo anche la possibilità per i non residenti

che siano owiamente per motivi turistici posizionati per avere affittato un immobile nei pressi di

zone apagamento, un abbonamento mensile di 50 Euro per un massimo di tre mesi, quindi i non

residenti possono richiedere un abbonamento a questo costo ma per il periodo massimo di tre

mesi.

Il raggruppamento temporaneo di imprese dopo avere iniziato a corrispondere le prime rate ha

sospeso i pagamenti perché siamo entrati ahimè, ma noi non potevamo esimerci, nuovamente in

un contenzioso tributario, perché all'indomani della sottoscrizione dell'atto transattivo gli uffici

hanno accertato owiamente a carico del raggruppamento temporaneo di imprese anche la tariffa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E abbiamo accertato loro le ultime cinque annualità e

adesso siamo in un contenzioso tributario che nella prima parte del primo grado ci ha dato

ragione e adesso siamo presso la Commissione tributaria regionale.

In questo momento abbiamo attivato le procedure legali per recuperare le somme a nostro favore,

sia per quanto riguarda i ratei non pagati e per quanto riguarda i famosi canoni che ci devono

owiamente a credito di oltre 300 mila Euro. Il contenzioso owiamente è stato anche anticipato

da un incontro, un incontro che tenutosi con I'Assessore al bilancio al contenzioso nel mese di

settembre, avrebbe comunque trovato una intesa che loro sono disposti a liquidare il tutto,

volevano owiamente sottoporci la anomalia di questo Comune, ma per noi non è una anomalia

perché analogo comportamento è adottato anche da altri Comuni, per quanto riguarda la tariffa
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rifiuti solidi urbani sugli stalli di sosta, perché loro ritengono che sono degli stalli dove non c'è

nessun elemento oggettivo di presunzione di produzione di rifiuti.

La loro tesi in Commissione tributaria è stata quella che lo stallo di sosta aperto al pubblico in

unapiazza è più verosimile che venga "sporcato" dal passante che lascia il pacchetto di sigarette

piuttosto che altri rifiuti, anziche dal soggetto che va a sostare la sua auto e quindi si presume che

produca un rifiuto.

Al momento... I'olio però non è asportabile, quello è un altro tipo di rifiuto.

A ogni modo noi oggi abbiamo una categoria specifica che lo vede la tassazione a un importo

Euro credo di circa 4 Euro all'anno, quindi gli importi iniziano a diventare significativi, ma

avendo noi un titolo a favore, con I'Assessore De Bonis abbiamo fatto capire che prima di

arrivare a una azione legale che non ci potrà vederci sottrarre, owiamente li abbiamo invitati a

regolarizzare le spettanze a noi dovute proprio per chiudere quello che potrebbe essere un

contenzioso che alla fine ci porterebbe soltanto a un rallentamento dei termini di incasso, tra

I'altro tutte somme che noi riportiamo in bilancio e quindi non possiamo non richiedere

legalmente il pagamento di quello che c'è dovuto.

Oltre alle partite che rimarranno owiamente sospese all'esito del giudizio tributario per quanto

riguarda la tassa rifiuti solidi urbani che ripeto credo ogni annualità ammonti in circa di 30 mila

Euro, quindi abbiamo altri 150 mila Euro circa su cui aspettiamo I'esito finale della

Commissione regionale e poi anche lì passeremo il tutto al soggetto concessionario.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco per le risposte, se deve rilevare qualche altro punto di vista il Consigliere nonché

interrogante.

CONS. FIORILLO

Prendiamo atto che il raggruppamento di imprese che gestisce anzi che è concessionaria dei

nostri parcheggi a pagamento continua a essere inadempiente, inadempiente perché non fa quello

che dowebbe essere, tipo la sistemazione del piazzale Mola Santa Maria, mi sembra caro

Sindaco che forse non bisognerebbe limitarsi alle diffide che lei dice che giustamente

I'amministrazione comunale ha posto in atto, e che forse bisognerebbe passare a azioni più

pungenti.

Allo stesso modo prendiamo atto che continua a essere inadempiente nel pagamento dei canoni,

almeno nei tempi previsti dei canoni di concessione.

Nello stesso tempo per la verità da parte mia è una novità che appunto non solo dei canoni, ma

anche siamo creditori nei confronti di questo raggruppamento anche per le tasse sui rifiuti.

E riguardo al primo punto della interrogazione cioè il rapporto tra stalli a pagamento e stalli
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liberi io lo so che facendo un conteggio sulla base dei criteri peraltro anche di legge

indubbiamente molto probabilmente, arzi sicuramente sulla base dei dati che lei ci ha fornito e di

cui io non ho motivo di dubitare il rapporto ci sia, però io penso che i nostri cittadini si rendano

conto che rispetto a tutta la zona centrale diventata blu avere come corrispettivo non a

pagamento un parcheggio a 1000 - 1200 metri di distanza insomma non è proprio come dire sul

piano effeffivo la stessa cosa.

E su questo lei più volte anche in questa seduta ha detto: ma saranno i nostri elettori a valutare le

scelte dell'amministrazione, noi prendiamo atto che queste sono le scelte.

Riguardo alle, diciamo che queste sono le valutazioni che gli eleffori fanno.

Riguardo alle inadempienze della concessionaria, mi viene da ricordare anche come dire lo stato

di abbandono che ritroviamo nei parcheggi, anche qui vicino alla casa comunaleo insomma

quindi non è solo una questione di, come dire di adempimento degli obblighi contrattuali, ma

anche una questione di decoro pubblico dei luoghi pubblici che dovrebbe portare

I'amministrazione comunale a avere una azione più incisiva nei confronti del raggruppamento a

cui abbiamo dato questa favorevolissima a mio parere concessione.

Come richiesta ulteriore, è vero che la nostra interrogazione non è a risposta scritta, però se ci

mette cortesemente i dati che ha utilizzato in questa sede la ringraziamo, grazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consigliere Mario Fiorillo.
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\ 0 Glg. 0i finto

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRET GENERALE
riello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(aw. Anna Maciariello)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia tt 
1 2 M gV 2Ù15 per restarvi 15 giorni ai sensi di

IL SEGRETARIAMT*ERALE

È

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:


