
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 22 del 21/612010 

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

Oggetto: Interpellanze ed interrogazioni 

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di giugno alle ore 19,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il d·· P A ne e persone el slgg.n: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Com~onente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Com]!.onente 9 
lO) Muccitelli Roberta Com)!onente 10 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Com~onente 17 
18) Marino Maria Luigia Comp_onente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Com~onente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) Fiore Giorgio Componente 22 
23) Turchetta Egidio Com~onente 23 
24) Padula Claudio Componente 24 
25) Forte Antonio Componente 25 
26) Paparello Maria Civita Com~onente 26 
27) Faiola Arnaldo Componente 27 
28) Fiore Bruno Componente 28 
29) Di Manno Giancarlo Componente 29 
30) De Luca Luigi Componente 30 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 31 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiarà aperta la seduta per la trattazionè dell'argomento sopra iridicato 



Con riguardo al punto all'ordine del giorno, preliminarmente si da atto delle interrogazioni alle quali si darà 

risposta nell'occasione. 

Il Presidente quindi, dopo aver ricordato le disposizioni del regolamento degli Organi che si riferiscono alle 

modalità di svolgimento delle interrogazioni e delle risposte, invita il Consigliere Maria Civita Paparello ad 

introdurre la prima interrogazione con la lettura della stessa. 

L'interrogazione di che trattasi ha per oggetto: "Interrogazione urgente sulla gestione dei parcheggi a 

pagamento nel Comune di Fondi, sugli introiti degli stessi e sulle convenzioni stipulate con i gestori. Ai sensi 

del!' Art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del C.c. n. 75 DEL 20.12. 

2004". (AII.l). 

Successivamente il Sindaco prende la parola per rispondere ali' interrogazione. 

All'esito della risposta il Consigliere Bruno Fiore si dichiara insoddisfatto. 

Si passa pertanto all'esame della seconda interrogazione avente ad oggetto: "Interrogazione urgente sugli 

aumenti deliberati dal Commissario Straordinario Nardone"(AI1.2}. 

Il Consigliere Vincenzo Rocco Trani da lettura dell'interrogazione. 

L'Asses1ò;e Capasso risponde specificando che nessuna possibilità di modifica alle tariffe può essere 

considerata, essendo stato l'aumento deliberato in sede di approvazione del Bilancio per garantire un 

livello adeguato di entrata tale da assicurare il pareggio finanziario; conseguentemente - riferisce 

l'Assessore -non è possibile intervenire in corso di esercizio su quanto in quella sede stabilito, così come 

prescritto dalle disposizioni di legge in materia. 

" Consigliere Trani, tenuto conto della risposta data e dei chiarimenti forniti, si dichiara soddisfatto, 

affermando tuttavia che "ci sta poco da fare, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti della risposta ma 
sono le leggi che, come si dice, non aiutano il cittadino". 

Si passa quindi all'ultima interrogazione formulata dal Consigliere Egidio Turchetta che ne da lettura. 

L'interrogazione riguarda lo stato di degrado del quartiere Spinete (AlI. 3). 

" Sindaco risponde. 

" Consigliere Turchetta, nel prendere atto della risposta, dichiara: "Quindi ecco, io al momento mi ritengo 

soddisfatto, chiaramente daremo atto al Sindaco e a questa Amministrazione successivamente sulle 

realizzazioni; oggi è una fiducia sull'impegno, sulla parola che il Sindaco ha ritenuto di prendere non 
soltanto con questo Consiglio comunale ma soprattutto con i cittadini. 

" Consigliere Giorgio Fiore successivamente prende la parola per proporre un Consiglio Comunale a 
distanza al massimo di un mese per discutere su come uscire da tutta questa situazione di difficoltà 

occupazionale ed economica del paese e su quali iniziative intraprendere. 

Di seguito il Consigliere Egidio Turchetta chiede di intervenire per dare lettura di una interpellanza sul 
futuro dell'Ospedale di Fondi (Ali. 4) su cui il Sindaco riferisce. 

" Consigliere Turchetta replica esprimendo ancora una volta la sua preoccupazione sullo stato della sanita e 
per il futuro incerto dell'Ospedale di Fondi. 



A conclusione del Consiglio Il Presidente da la parola al Consigliere Luigi De Luca che espone la mozione già 

presentata dai consiglieri di centrosinistra concernente la proposta di modifica allo Statuto comunale di 

Fondi e di assunzione di impegni da parte del Consiglio Comunale"Acqua diritto umano" (AII.S). 

A questo punto il Presidente, dopo la lettura della mozione, dichiara di assumere l'impegno di portare 

l'anzidetta mozione nella Conferenza dei capigruppo, per le opportune iniziative al riguardo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto. 

Di tutto quanto sopra esposto viene allegata la trascrizione che costituisce parte integrante del presente 

verbale (AI1.6). 



COMUNE DI FONDI 

Prot.2At't2.(f Data 2 7 t'1AG. 2010 

Oggetto: Trasmissione Interrogazione. 

Agli Assessori. 
Onorato Di Manno 

Vincezo Capasso 

SEDE 

Si trasmette, per il seguito di Vs. rispettiva competenza, copia dell'interrogazione 
urgente pervenuta da parte dei consiglieri di minoranza relativa alla gestione dei parcheggi a 
pagamento nel Comune. 

Distinti saluti. 
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---7 AI Presidente del Consiglio Comunale 

Prof.ssa Maria Luigia Marino 

All' Assessore al Bilancio 

Dott. Vincenzo Capasso 

All' Assessore ai Lavori Pubblici 

Sig. Onorato Di Monno 

Comune di Fondi 

Sede 

OGGETTO: Interrogazione urgente sulla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune 
di Fondi, sugli introiti degli stessi e sulle convenzioni stipulate con i gestori. Ai sensi del!' Art. 
16 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n.75 

del 20/12/2004. 

I sottoscritti Consiglieri comunali, Maria Civita Paparello e Bruno Fiore,· rispettivamente 
capigruppo della Lista Civita per Fondi e Partito Democratico, con lo presente 
interrogano lo Presidente del Consiglio comunale e gli Assessori di competenza sulla 
gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Fondi e sugli introiti per le casse 
comunali previsti dalle convenzioni stipulate per lo loro concessione. 

PREMESSO 

In data 21/08/2002 il Comune di Fondi stipulava lo "Convenzione per lo gestione 
delle aree di sosta a pagamento" con lo società S.I.S. - Segnaletica Industriale 
Stradale Srl con sede legale in Corciano (PG), avente ad oggetto "il servizio di 

gestione delle aree di sosta a pagamento mediante dispositivi di tariffazione della 
sosta denominati "parcometri", istallati a proprio onere e carico dal gestore, sulla 
base della deliberazione della Giunta Municipale n. 318 del 04/06/02"; 
Che all'Art. 3 di detta Convenzione veniva stabilita lo durata della concessione in 
anni nove, decorrenti dalla data di attivazione del servizio; 
Che all'Art. 7 di detta Convenzione si stabiliva che "lo società S.J.S. si impegna ad 
offrire una percentuale annua sugli incassi lordi annui, al neHo de/l'IVA, del 
43,78%", "corrispettivo versato a favore del Concedente entro il decimo giorno del 
mese successivo di ogni semestre"; 
Che in data 01/09/2005 veniva stipulata tra il Comune di Fondi e l'Associazione 
Temporanea d'Impresa, capofila lo società Eugenio Ciotola SpA, e lo società S.I.S. 
Srl. parte del raggruppamento d'imprese, avente ad oggetto "Convenzione di 

. concessione per lo progettazione definitiva, esecutiva, co~truzione della nuova 
casa comunale, parcheggi interrati nelle aree di Piazza De Gasperi e dell'ex 
campo sportivo San Francesco, nonché per lo gestione funzionale degli stessi e 
riqualificazione di Piazza De Gasperi e dell'ex campo sportivo San Francesco"; 



Che ali' Art. :2 di detta ultima Convenzione si affidavo all' A. T. I., EugeniO Ciotola SpA 
capofila, la gestione dei parcheggi do realizzare nell'ex area del campo sportivo 
San Francesco, e "n sistema dei parcheggi pubblici di superficie su tutto il territorio 
comunale a far data dalla scadenza di precedente convenzione con altro 
gestore"; 
Che la durata di detta Concessione veniva stabilita ali' Art. 3 "in 40 anni a decorrere 
dalla firma .della presente convenzione, comprensivi del tempo previsto per lo 
progettazione e realizzazione delle opere"; 
Che ali' Art. 28, punto 3, si stabilisce che "Vengono espressamente esclusi dalla 
.gestione e da ogni conseguente diritto ed obbligazione del Concessionario i posti 
auto sottostanti la nuova sede comunale, che rimangono riservati ad uso esclusivo 
dell'Amministrazione comunale. "; 
Che all'Art. 30 vengono stabilite le tariffe massime do praticare all'utenza definita 

per ogni ora in 
€ 1,00, per il parcheggio interrato ed in € 1,50 per i parcheggi di superficie; 

Che nel Business Pian presentato dall'A.T.1. Eugenio Ciotola SpA capofila, si 
prevedeva che per la gestione delle attività essa avrebbe corrisposto al Comune 

di Fondi per i primi due anni € 77.000,00 annui, successivamente all'entrata a 
regime delle stesse il canone corrisposto sarebbe stato portato a 92.000,00 
euro/annui. 

CONSIDERATO 
Che alla data odierna non si ha precisa conoscenza di chi gestisca effettivamente 
i parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale; 
Che non risultano incassati dal Comune di Fondi canoni di concessione dal 2006 01 
2009 per complessivi € 238.399,26, iscritti nel BilanCio consuntivo 2009 tra i Residui 
attivi. Che tali residui attivi risultano così composti: anno 2006 € 38.399,26, anno 2007 
€ 80.000,00, anno 2008 € 60.000,00 ed anno 2009 € 60.000,00. Oltre ad € 20.000,00 di 
residui attivi per i proventi dei parcheggi a pagamento a mare. Per un totale di € 

258.399,26; 
le ristrettezze e i vincoli rigidi del BilanCio previsionale 2010 che richiedono agli 
Amministratori di reperire risorse per le Casse comunali 

INTERROGANO 
l'Assessore al Bilancio e, per quanto di competenza, l'Assessore ai lavori Pubblici, 
per conoscere: 
1) Chi ha in gestione, alla data odierna, i parCheggi a pagamento su tutto il 

territorio comunale; 
2) Chi ha in gestione, alla data odierna, il parcheggio a pagamento interrato 

prospiciente la nuova Casa comunale; 
3) Se sono rispettate le percentuali di parcheggi a sosta libera previsti dalla 

normativa; 
4) Quali criteri sono stati seguiti per stabilire l'importo che l'Impresa deve 

corrispondere annualmente al Comune; 
5) Quali controlli vengono posti in essere dall'Amministrazione Comunale per il 

controllo delle somme introitate annualmente dal gestore; 



6) Quale piano di ammortamento delle somme anticipate dalla ATI per 
l'esecuzione dei lavori della Casa Comunale e di Piazza De Gasperi è stato 
convenuto tra /' Associazione di Imprese e /' Amministrazione Comunale; 

7) Perché i canoni di concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento 
non vengono incassati dal 2006, risultando tra i residui attivi per un totale di € 

258.399,26; 
8) Di chi sono, se vi sono, le responsabilità, riguardo al mancato introito di detti 

canoni; 
9) Cosa intende fare /' Amministrazione comunale per affrontare con urgenza 

questa situazione. 

Fondi, lì 25 maggio 2010 

I Consiglieri 
Maria Civita Paparel/o 



AI Sindaco 
Dott. Salvatore De Meo 

All'Assessore al Bilancio 
Dott. Vincenzo Capasso 

Comune di Fondi 

Oggetto: Interrogazione urgente sugli aumenti deliberati dal Commissario 
Prefettizio Guido Nardone 

" sottoscritto Consigliere comunale Vincenzo Rocco Trani, capogruppo della lista civica 
LIDO DI FONDI, 

PREMESSO 

Che il Commissario Prefettizio, dovendo far fronte ad una particolare situazione 
finanziaria in cui si trovava il nostro comune, nel periodo del commissariamento, ha 
deliberato l'aumento di diverse tariffe e diversi canoni per i cittadini di Fondi tra cui la 
tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il servizio di trasporto scolastico, il canone 
per i passi carrabili e quello per l'occupazione del suolo pubblico; 

CONSIDERATO 

Che l'intervento di un Commissario Prefettizio - che deve necessariamente far 
quadrare il bilancio - è prevalentemente un intervento tecnico che quindi prescinde 
dalle scelte di opportunità politica che invece spettano ad un'amministrazione eletta 
dai cittadini; 

Che il Sindaco ha in più occasioni ribadito che il nostro Comune si trova in una 
situazione economica piuttosto positiva; 

Che l'attuale situazione economica generale sta già pesando notevolmente sulle 
tasche dei cittadini, 

INTERROGA 

il Sindaco e L'Assessore al Bilancio per conoscere: 

se intendano confermare le tariffe e i canoni stabiliti dal Commissario Prefettizio o se 
diversamente intendano apportare variazioni in via d'urgenza al bilancio annuale di 
previsione dell'esercizio 2010, ricercando da altre eventuali entrate gli importi 
corrispondenti. 

Fondi, 28 maggio 2010 
~I Consigliere Comunale 

l,i Vincenzo,RocQJ"RANI~'" 
I~ \ : - ) 
\ . C'~'.I·Y\ j 

\l' " ,,~ " 



COMUNE DI FOND' 

07 61U. 20 
, roto N°Z-3_~~_.9 1)---4 

-ì Al Presidente del Consiglio Comunale di Fondi 
Profssa M. Luigia Marino 

Al Sindaco del Comune di Fondi 
Dott. Salvatore De Meo 

All'Assessore ai LL.PP del Comune di Fondi 
Sig. Onorato Di Manno 

Oggetto: Interrogazione sullo stato di degrado del quartiere Spinete 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Egidio Turchetta, con la presente interroga le istituzioni in 
indirizzo, sullo stato di abbandono del popoloso quartiere Spinete e su ciò che si intende realizzare 
nell'immediato futuro per mettere in sicurezza l'intera zona. 

PREMESSO 

che il quartiere Spinete è destinato dal vigente PRO a zona di espansione residenziale e negli 
ultimi quindici anni è stato oggetto di massiccia edificazione con il vertiginoso aumento 
della popolazione residente; 
che a tutt'oggi è sprovvisto delle benché minime infrastrutture pubbliche quali strade 
adeguate, parcheggi, piazze, spazi verdi attrezzati e pubblica illuminazione; 
che in alcuni tratti la strada esistente si restringe per il mancato tombinamento dei fossi 
laterali di scolo e per la presenza di pali sulla carreggiata; 
che manca quasi ovunque, sia la segnaletica orizzontale. che verticale insieme ai tabelloni 
metallici per le affissioni pubbliche; 
che il giorno 28/10/2009 si è spontaneamente costituito il "Comitato Spinete" che ha 
illustrato, nell 'ultima campagna elettorale, i problemi della zona a tutti i candidati a Sindaco 
di Fondi. . 

CONSIDERATO 

che esiste un progetto cantierabile per l'adeguamento e l'illuminazione di Via Spinete l'', 
costo dell'opera € 648.814,00 per l'anno fiscale 2010; 
che è stato espletato l'iter per la procedura di esproprio per tutte le recinzioni da arretrare; 
che è stato approvato in data 28/10/2009 il Programma Opere Pubbliche - Triennale 
2010/2012 e Programma Annuale per l'esercizio 2010; 
che sono state presentate, da parte del "Comitato Spinete", le osservazioni a detto 
Programma delle Opere Pubbliche in data 28/12/2009, prot. n° 49431/A; 
che nel Programma Opere Pubbliche, anno 20 Il, sono state previste somme ingenti 
(2.200.000 €) per strade di perimetrazione e parcheggi in località Spinete, con 
l'adeguamento di Via Spinete n° per l'ammontare di € 500.000,00; 
che la zona delle Spinete funge da collegamento tra Via Madonna delle Grazie, il MOF e 
Via Diversivo Acqua Chiara attraverso il ponte sul fiume Marangio, stretto, pericoloso, 
senza illuminazione e dove si sono registrate morti innocenti negli anni passati; 
che nella zona operano da anni, una scuola per l'infanzia e oratorio, una casa di cura per 
anziani, due palestre ed altre attività professionali e commerciali. 



INTERROGA 

l) ~r sapere qua:Ìldos{ intende'attiv~è ii m~tuo per l'adeguamento e' la messa in sicurezza di' 
Via Spinete 1/\ con conseguente indizione della gara di appalto; 

2) per sollecitare la Provincia di Latina affinché si adegui e si metta in sicurezza quanto prima 
l'incrocio dì Via Torre-Via Diversivo Acqua Chiara; \ 

3) per sollecitare affrnché, in tempi brevi, si provveda all'installazione di cartelli stradali che 
vietino la sosta su buona parte dì un lato della carreggiata delle due vie Spinete in quanto 
strette, al buio e pericolose; 

4) affinché si espropri qualche area già adibita dal PRG a parcheggio, verde pubblico e piazza 
per realizzare le prime importanti opere già nel 2011. 

Fondi,07/06/2010 



Oggetto: Interpellanza verbale sul futuro dell'Ospedale di Fondi 

Al Sindaco del Comune di Fondi 
Dott. Salvatore De Meo 

La sanità del Lazio ha raggiunto un deficit accertato abnonne che si aggira intorno ad un miliardo e 

settecento milioni di euro. Pur considerando la salute il bene primario per eccellenza che ogni 

amministratore deve tutelare e migliorare sempre (art. 32 della costituzione italiana), non si può 

sottacere sulle cause che hanno ingenerato tale pesante stato debitorio. Certamente una politica 

sanitaria negli ultimi decenni troppo onerosa e dispendiosa che il Lazio e L'Italia non possono più 

permettersi. Per questo il governatore del Lazio Renata Polverini, che è anche commissario per la 

Sanità, ha varato un nuovo piapo sanitario che vuole razionalizzare e razionare l'intero sistema 

salute con risparmi e riduzione degli sprechi. Il distretto centro di Fondi e Terracina ha circa 190 

posti letto di cui 160 ordinari e 30 per day-hospital per un totale di 26 branche specialistiche. Tutto 

ciò pennette hai due pronto soccorso circa 50.000 accessi di cui più di 20.000 nell'ospedale di 

Fondi e circa 500.000 prestazioni specialistiche annue. 

I ricoveri per acuti sono circa 8.500 l'anno con 2300 ricoveri in day-hospita1. Sicuramente sono 

cifre ragguardevoli che dovrebbero garantire lunga vita ai due e nosocomi. Il piano sanitario 

approvato da poco prevede per iI nostro distretto una riduzione di 14 posti letto ma con la 

trasfonnazione di 8 di essi in day-hospital. Con gli ultimi decreti regionali si vuole riportare anche il 

Lazio in linea con i 4 posti Ietto, di cui 0,7 posti per lunga degenza per 1000 abitanti(Patto per la 

Salute 2010/2012 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.3 deI 5 gennaio 20 lO). 

I provvedimenti della Presidente Polverini, sono scaturiti da analisi statistiche e manageriali 

utilizzando iI cosiddetto P.R.U.O. (Protocollo per la Revisione dell'Uso dell'Ospedale) che studia 

l'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ospedaliere e l'ASP (Agenzia deI1a Sanità Pubblica) 

che fornisce tutti i dati alla Regione. 

Con questo pesante deficit sanitario, dopo le chiusure degli Ospedali "sotto casa" quali Minturno, 

Priverno, Gaeta e Sezze che non apriranno mai più, quale sarà il prossimo oltremodo declassato e 

poi avviato aIla chiusura? 

Purtroppo ed ahinoi sarà l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. 

Ma Terracina non potrà sorridere perché dopo le toccherà la stessa sorte. Per questo bisogna 

realizzare un presidio centro altamente efficiente e collaborativo in tutte le sue diramazioni e senza 

alcun campanilismo. 

In piena stagione estiva e con l'aumentato flusso turistico sul nostro litorale cresceranno come ogni 

anno le emergenze e le richieste di prestazioni. 



Purtroppo l'esigui:! personale a disposizione, tra ferie e malattie, 'non consentirà la copertuta di "tutti i . 

turni e necessitano altre unità mediche ed infermieristiche per non limitare ancora di più il servizio 

,ai cittadini. 

Il nostro ospedale ha strutture e spazi ancora non utilizzati e quindi disponibili per altre specialità, 

oggi non presenti. Considerando difficile l'assunzione di nuovo personale da parte dell' Azienda, 

l'unica ancora di salvezza per l'Ospedale di Fondi resta l'Università Sapienza di Roma che può 

apportare nuovi servizi, personale sanitario e risorse aggiuntive per il territorio oltre ad una offerta 

sanitaria completa ed efficiente. A Fondi potrebbero arrivare senza difficoltà e senza oneri 

aggiuntivi, varie specialistiche :Otorino, Urologia, Oculistica, ecc. 

Inoltre abbiamo spazi per corsi Universitari che sarebbero di grande aiuto all'economia fondana. 

Oggi non si può rimanere isolati ed a comparti stagno ma bisogna confrontarsi e collaborare con 

l'istituzione che per antonomasia si occupa di formazione e istruzione che è l'Università Sapienza

Polo Pontino. Per questo necessità la massima sinergia tra Ospedale, Università, Comune e Regione 

Lazio. Ognuno faccia la propria parte perché in discussione non vi è solo l'Ospedale San Giovanni 

di Dio di Fondi, fortissimamente voluto da tutti i fondani, ma anche e soprattutto la salute di 

migliaia e migliaia di cittadini. 

Fondi, 21/0612010 

J .! 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO' 2010 

Mozione dei consiglieri di centrosinistra 

Proposta di modifica al10 Statuto Comunale di Fondi e di assunzione di 
impegni da parte del Consiglio Comunale 

"ACQUA DIRITTO UMANO" 

Non c'è più tempo. Il naturale equilibrio dell'eco-sistema si è rotto. C'è bisogno che cresca da] 

basso la volontà consapevole di garantire a tutti, e non solo a chi se lo potrà pennettere, buona 
acqua in quantità e qualità necessarie alla sopravvivenza 
Ogni anno nel mondo muoiono dieci milioni di persone, la metà bambini, per colera, tifo, 
dissenteria e altre malattie dovute soprattutto alla mancanza di acqua potabile. In un pianeta 
composto per tre quarti di acqua, 31 Paesi e più di un miliardo di persone non hanno acqua potabile 
per il consumo personale; altri due miliardi non hanno un rifornimento adeguato. In molti Paesi 
dove c'è, si trova in media a IO km dalle abitazioni, distanza di solito percorsa a piedi; in quei paesi, 
soprattutto dell'Africa, l'acqua è responsabile della metà della mortalità infantile e. in alcune zone, 
di oltre 1'80% delle malattie. Un bambino ogni 8 secondi muore per l'acqua contaminata: i dati 
dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) dimostrano come sia più facile morire per 
mancanza di acqua potabile (disidratazione o diarrea) che per fame. 

Grazie alle lotte politiche, sociali e civili condotte nel XIX secolo e nella prima metà del XX secolo, 
le nostre società hanno formalmente riconosciuto il carattere "naturale" ed inalienabile dei diritti 
umani e sociali in quanto inerenti alla persona umana. Il che significa che per il fatto di esistere, 
ogni persona umana ha titolo naturale ed inalienabile, ad una serie di diritti considerati 
indispensabili ed essenziali alla vita individuale e collettiva. I diritti non devono essere acquisiti. 
Essi sono innati e nessuno deve dimostrare di "meritarli", salvo nel caso in cui un individuo o un 
gruppo di individui sia stato privato dalla giustizia dello Stato del godimento parziale o totale, 
temporaneo o definitivo, di certi diritti. Beninteso ai diritti corrisponde una serie di doveri 
individuali e collettivi, altrettanto naturali ed imprescrittibili che consentono il buon funzionamento 
del "vivere insieme" nell 'interesse generale. 

Ciò significa che nel caso de]]' acqua la collettività, politicamente organizzata, deve creare e 
migliorare le condizioni necessarie ed indispensabili, specie sul piano del finanziamento e della 
gestione, affinché tutti i membri della comunità abbiano accesso all'acqua nella quantità e nella 
qualità sufficiente alla vita. 

Tuttavia, mentre nel 1977, in occasione della prima grande conferenza delle Nazioni Unite 
sull'acqua i Governi avevano scritto che "l'acqua è un diritto dell'uomo o dell'umanità", a L'Aja 
nel 2000 hanno fatto un piccolissimo cambiamento del quale potremmo non accorgerci: hanno 
concluso che «L'acqua è un bisogno dell'uomo". 
C'è qualche differenza? Enorme, perché un diritto è per sua natura inalienabile, un bisogno no: un 
bisogno può essere venduto, un bisogno può essere messo in commercio, si può stabilire un prezzo. 
C'è chi non è più costretto a darti l'acqua ma c'è anche chi può vendertela. Subentra il processo di 
privatìzzazìone e l'acqua può essere acquistata. Ma un miliardo e quattrocento milioni di persone 



'del terzo mondo ce l'hanno i soldi 'per comprarla?'Sonoplccole èose che 'ca.mbiano gli scenari del 
mondo intero. Se la cultura dei bisogni continuerà a dominare nei prossimi anni, più di 4 miliardi di 
esseri umani saranno privati del diritto alla vita nel 2020-25. Questo orribile principio sta 
determinando l'affermarsi nelle legislazioni nazionali di approcci e di gestioni fondati sull'acqua 
come un servizio "a pagamento". 

Per questo torna urgente e indispensabile riconoscere formalmente il carattere di "bene comune 
pubblico" dell'acqua. L'acqua non è una merce come tutte le altre! 
"Quando si è a Roma e ci si deve recare in treno a Torino, se ci si imbarca per sbagliò in direzione 
di Napoli, non basta rallentare la locomotiva, frenare o addirittura bloccare; bisogna scendere e 
prendere un altro treno nella direzione opposta": questa semplice parafrasi dell'economista Serge 
Latouche ci invita a pensare alla gravità di quanto sta accadendo. 

Il 2003 era stato dichiarato dalle Nazioni Unite "Anno internazionale dell'acqua"; il I O dicembre 
dello stesso anno fu sottoscritta la cosiddetta "Dichiarazione di Roma", firmata da esponenti politici 
e della società civile provenienti da tutto il mondo. Tra gli obiettivi del documento ci sono: 

• costituzionalizzare il Diritto all'Acqua ai diversi livelli, nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti umani delle Nazioni Unite, nella Carta Costituzionale Europea e nelle Costituzioni 
dei vari Stati del mondo, a livello di comunità locali sotto forma di delibere e negli statuti 
delle autorità comunali, provinciali e regionali; 

• ripubblicizzare la gestione delle acque minerali e delle sorgenti e fonti naturali; 
• istituire a tutti i livelli locali (comuni, città, province, regioni, bacini internazionali) dei 

Consigli dei cittadini, con poteri deliberativi, a sostegno ed in rafforzamento delle istituzioni 
di democrazia rappresentativa, esistenti o similari, secondo le pratiche e le culture dei vari 
Paesi. 

In questo sentiero le forze politiche di centrosinistra della nostra città si sono inserite promuovendo 
la costituzione anche a Fondi di un Comitato per l'Acqua Pubblica che da un mese circa sta 
effettuando la raccolta firme per i tre quesiti referendari volti ad abrogare la legge del governo 
attuale e altre norme approvate da governi passati che considerano l'acqua una merce in vendita e la 
sua gestione finalizzata al profitto, ledendo il suo naturale e autentico status di bene comune 
pubblico e diritto universale. Al comitato hanno aderito molti cittadini, senza sigle politiche o 
associative, che stanno contribuendo a diffondere attivamente la cultura dell'acqua come bene 
comune pubblico. Ricordiamo l'attiva partecipazione alla campagna referendaria di "Sinistra 
Ecologia e Libertà", del Movimento "Per il Bene Comune" e dell'associazione "Murales". 
In tutta Italia sono sempre più numerosi i cittadini che, con la propria firma (più di 600 mila), si 
stanno ribellando alle raccapriccianti "manovre politiche" che intendono calpestare il nostro diritto 
all'acqua, rendendola oggetto di profitto. A Fondi sono state raccolte finora oltre 1.200 firme. 

Ad Ancona, nell'ultimo consiglio comunale è stata deliberata la modifica dell'art. 4 dello statuto del 
comune, al fine di introdurre tra i "principi generali" la tutela dell'acqua come bene comune 
pubblico non asservito alle leggi di mercato. E molti altri ancora sono i comuni italiani che si stanno 
adoperando affinché i propri statuti riconoscano l'acqua quale diritto umano. 

Con queste motivazioni, e con tante altre considerazioni che sarebbe troppo lungo riportare in 
questa sede, i consiglieri della minoranza di centrosinistra chiedono al Consiglio Comunale di 
assumere i seguenti impegni: 

1. Costituzionalizzare il diritto all'acqua, attraverso le seguenti azioni: 



• 'riconoscere anche neI proprio Statuto Comunale il Diritto umano all'acqUa, ossia 
l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo 
status dell'acqua come bene comune pubblico; 

• confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico 
integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte daI 
sottosuol0, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di 
solidarietà; 

• riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale che il servizio idrico integrato è un 
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico 
essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i 
cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D. Lgs n. 
267/2000; 

• nominare una Commissione consiliare con lo specifico compito di 
integrare/modificare lo Statuto secondo le indicazioni sopra specificate ed assegnare 
alla stessa il termine di 30 giorni per la conclusione dei lavori da sottoporsi 
all'approvazione del successivo Consiglio Comunale. 

2. Promuovere nel proprio territorio una Cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di 
iniziativa per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato attraverso le seguenti 
azioni: 

a. informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro 
territorio, sia ambientali che gestionali; 

b. contrasto al crescente uso delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua 
dell'acquedotto per usi idropotabili, a cominciare dagli uffici, dalle strutture e dalle 
mense scolastiche; 

c. promozione di una campagna di informazione/sensibilizzazione sul Risparmio Idrico, 
con incentivazione dell'uso dei riduttori di flusso, nonché studi per l'introduzione 
dell'impianto idrico duale; 

d. promozione, attraverso l'informazione, incentivi e la modulazione delle tariffe, della 
riduzione dei consumi in eccesso; 

e. informazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell'acqua con pubblicazione delle 
analisi chimiche e biologiche in ogni quartiere e contrada; 

f. promozione di tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicizzazione del Servizio Idrico 
Integrato nel territorio di propria pertinenza. 

3. Aderire e sostenere le iniziative del Coordinamento Nazionale "Enti Locali per l'Acqua 
Bene Comune e per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato" recentemente 
costituitosi nell'ambito della Campagna Acqua Bene Comune che il Forum Italiano dei 
Movimenti per l'Acqua sta portando avanti da circa tre anni; 

4. Sottoporre all' Assemblea dell' Ambito Territoriale Ottimale l'approvazione delle 
proposte e degli impegni sopra richiamati oltre ai seguenti: 

g. sensibilizzazione all'importanza della riduzione dei consumi di acqua in eccesso 
attraverso informazione, incentivi, nonché attraverso una modulazione della tariffa tale 
da garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al giorno; 

h. propone inoltre di destinare un centesimo al metro cubo di acqua consumata per 
interventi di costruzione di strutture di captazione e distribuzione di impianti idrici 
attraverso la cooperazione internazionale. 



L'acqua deve contribUire al rafforzamento della solidarietà fra i popoli, le cOrilUnità, i paesi, i 
generi, le generazioni. Crediamo che la responsabilità finanziaria per l'acqua debba essere collettiva 
e individuale secondo i principi di responsabilità e di utilità: per questo la politica dell'acqua 
implica un alto grado di democrazia a livello locale, nazionale, continentale e mondiale. 

Da parte nostra ci impegniamo a continuare l'opera di promozione della conoscenza pubblica, 
collettiva sui problemi dell'acqua per favorire una partecipazione effettiva dei cittadini alla gestione 
democratica dell'acqua a livello locale e nazionale. 

Riteniamo importante, da parte di questo Consiglio, un'azione che sia segnale di una concreta 
assunzione di responsabilità politica e amministrativa, nonché un gesto di grande valore simbolico. 
Ribadiamo la nostra fiduciosa e assoluta disponibilità a lavorare insieme affinché il nostro comune 
riconosca l'acqua quale bene universale e diritto inalienabile, facendosi esempio reale di 
democrazia. 

Con la saggezza dell'uomo del Medioevo, Francesco d'Assisi cantava che "Sora Acqua è multo 
utile et umile et preziosa et casta". 
Speriamo che i nostri tempi, cosÌ lontani da quelli di Francesco e, apparentemente, così "civili", non 
debbano essere i tempi in cui si veda profanata per sempre tanta parte di quella preziosità che ha 
fatto dell'acqua, sin dalle origini della Terra, il cuore della vita. 

Fondi, 28 maggio 2010 

I Consiglieri Comunali di Centrosinistra 



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO INTERPELLANZE ED 
INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE 

In più abbiamo una mozione. Volevo semplicemente rammentare ai Consiglieri che 

l'interrogazione viene praticamente fatta da qualche Consigliere della minoranza, ha di tempo 

cinque minuti a cui si risponderà con una risposta di cinque minuti e poi l'interrogante può 

dichiararsi soddisfatto o meno. Le interrogazioni seguono questa procedura. Allora, iniziamo con 

la prima che è una interrogazione sulla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di 

Fondi, sugli introiti degli stessi e sulle convenzioni stipulate con i gestori ai sensi dell'articolo 16 

del regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione numero 75 del 20 

dicembre del 2004. Avevano presentato questa interrogazione il Consigliere Maria Civita 

Paparello e Bruno Fiore. 

CONS. PAPARELLO 

Allora, do lettura dell'interrogazione così i presenti avranno modo di essere edotti sul contenuto. 

"n Consigliere dà lettura del testo dell'interrogazione". 

PRESIDENTE 

Allora a questa interrogazione risponde il Sindaco. 

SINDACO 

Sì, grazie, in considerazione della interrogazione presentata a finna dei Consiglieri comunali 

Maria Civita Paparello e Bruno Fiore faccio un preambolo che ci pennetterà di entrare nel merito 

di alcuni elementi evidenziati dall'interrogante e che poi mi porteranno a rispondere rispetto ai 

quesiti posti a conclusione della stessa interrogazione. Questa evidenza effettuata dai Consiglieri 

interroganti ad onore del vero è stata già operata ancora prima della loro presentazione da parte 

dell'amministrazione che appena insediatasi nell'esame delle poste di bilancio e soprattutto di 

quelle che erano le attività che il Commissario aveva operato in tennini di bonifica si è 

soffermata sull' analisi dei residui. n sottoscritto insieme all'Assessore ma con l'ausilio degli 

uffici abbiamo immediatamente rilevato che c'erano delle voci che non ci convincevano in 

tennini di giustificazioni e questa attività ricognitiva l'abbiamo poi approfondita nel momento in 

cui in data 30 aprile arriva al sottoscritto una lettera da parte della Ati Ciotola, ossia la società 

con la quale il Comune ha sottoscritto l'atto di concessione per l'appalto di cui alla 

riqualificazione di piazza De Gasperi e dell'ex Campo sportivo e della casa comunale. 

Immediatamente gli uffici mi hanno assistito e mi hanno pennesso in data 17 giugno di 
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sollecitare un incontro con la Ati Ciotola, quindi con l'associazione temporanea di impresa'per 

immediatamente chiedere chiarimenti in merito all'articolo 29, comma quarto, riguardo al 

pagamento del canone di concessione offerto in sede di gara all'amministrazione comunale. Ed 

esattamente, poi, in data 20 maggio, previo accordo tra le parti, abbiamo avuto un incontro nel 

quale io e gli uffici abbiamo evidenziato che c'erano delle voci per le quali le amministrazioni 

precedenti le avevano addirittura poste in bilancio ed inserite tra i residui in quanto essendo stata 

sottoscritta la concessione a fare data quindi con vigore dal primo gennaio 2006, queste somme 

risultavano essere dovute a favore dell'amministrazione a titolo di canone di gestione per i 

parcheggi gestiti da questa Ati Ciotola. Esattamente le cifre non sono quelle che sono state 

rilevate dagli interroganti, perché ho già avuto modo di evidenziare, per le vie brevi, al 

Consigliere Fiore, che dagli esami effettuati dal sottoscritto risultano diverse le somme da voi 

individuate, e poi ve ne darò contezza e comunque sono superiori. Soprattutto perché ci siamo 

soffermati in una analisi dettagliata e analitica del piano economico finanziario al cui vaglio 

ancora gli uffici, su mia indicazione, stanno lavorando, perché è appunto quello strumento che, 

allegato alla convenzione e alla concessione sottoscritta, governa il modulo di ripianamento 

dell'investimento. In data 20 di maggio quindi noi abbiamo evidenziato la necessità di incassare 

queste somme riferite alle annualità 2006 - 2007 e 2008 e 2009 e in cambio la controparte ha 

segnalato che c'erano ormai da diversi anni, esattamente fin dal 2006 una serie di intercorsi che 

volevano evidenziare alcuni inadempimenti da parte dell'amministrazione comunale rispetto al 

dettato della convenzione in essere tra le parti. In modo particolare l'Ati nella corrispondenza 

pregressa ma soprattutto negli incontri tenutesi con i reggenti dei settori della precedente 

amministrazione e con il Sindaco e l'Assessore al bilancio, con il Rup e con il responsabile della 

Polizia municipale rivendicavano che c'era stato un ritardo nella consegna dell'area di Piazza De 

Gasperi su cui oggi insiste la metà dell'intervento complessivo, e rivendicavano la mancata 

consegna di tutti gli stalli ,quindi, di tutti i posti auto previsti nell'ambito del piano economico 

finanziario, rivendicavano la mancata applicazione dell'adeguamento della tariffa in virtù dei 

criteri avallati all'interno del piano economico finanziario che addirittura vedeva l'obbligo del 

Comune di adeguare la tariffa oraria ad un Euro e 50 ora o frazione di ora. E vedevano 

ovviamente una serie di altri rilievi di carattere tecnico che li portavano a rivendicare questa 

sospensione dei canoni di gestione da riconoscere a favore del Comune. Al riguardo di queste 

rivendicazioni il sottoscritto ha messo in mora il gruppo Ati, quindi, a prescindere da quelle che 

sono state le rivendicazioni fatte e ricostruitemi nella corrispondenza e negli incontri avuti con la 

precedente amministrazione, io ho ritenuto insieme agli uffici in data lO di giugno di procedere 

comunque alla messa in mora nei confronti dell' Ati Ciotola, questo perché noi siamo convinti 

che al di là di quelle che sono le rivendicazioni manifestate all'interno di questa fitta 

corrispondenza e una serie di incontri, tra 1'altro ancora in sede di riscontro da parte degli uffici, 
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soprattutto per quanto riguarda la contestazione sulla mancata consegna secondo la tempistica 

del cronoprogramma dell'area di Piazza De Gasperi, al riguardo si rileva che l'Ati ha 

formalizzato riserva al quinto Sal, stato di avanzamento lavori, e in quella sede rilevava 

formalmente ·che il Comune risultava essere inadempiente rispetto alla tempistica per 'la 

consegna dell'area, per arrivare alla realizzazione del cantiere. Ricordo ai presenti che quel 

ritardo è stato determinato da una serie di fattori intervenuti successivamente, primo fra tutti 

l'annoso problema del trasferimento del mercato domenicale che insisteva sull'area in modo 

particolare sull'area di Piazza De Gasperi e il trasferimento dell'impianto di distributore di 

benzina che era anche esso collocato nei pressi dell'area di intervento. Questa riserva era 

finalizzata a chiedere un risarcimento danni al Comune perché il ritardo ammonta a circa un 

anno di differenza e di conseguenza una riserva per la quale si erano fatti carico di presentare la 

quantificazione del danno, per avere immobilizzato un cantiere per un tempo di gran lunga 

superiore a quello previsto dalla normativa in oggetto. A ogni modo la messa in mora che il 

Comune ha fatto parte dal presupposto che il nostro credito è un credito liquido, certo ed 

esigibile in quanto risultante da un atto di concessione formalmente sottoscritto e vigente tuttora 

rispetto a una serie di rivendicazioni che erano passate per forme atipiche, a mio avviso, per 

quanto riguarda le modalità di presentazione, e soprattutto per quanto riguarda la non precisata 

contestazione di quanto eventualmente il Comune non avesse posto in essere. Questa nostra 

richiesta di pagamento dei canoni di cui all'articolo 29, comma quarto, della convenzione in 

oggetto, quella del primo settembre 2005 è stata formalmente contestata dall' Ati con una nota 

del successivo 14 giugno nella quale l'Ati Ciotola formalizza quelle contestazioni che aveva 

precedentemente manifestato nella corrispondenza passata e ci mette in mora, ci diffida e ci 

mette in mora all'adempimento delle previsioni di cui alla convenzione. Anche questa diffida e 

messa in mora operata dall'Ati Ciotola nei confronti del Comune è stata dal sottoscritto e dagli 

uffici contestata perché nella lettura della stessa vi renderete conto che ci hanno messo in mora 

rispetto a delle cose per le quali loro stessi si erano riservati di presentarci allegati per la 

quantificazione del danno. Fondamentalmente la loro riserva nasce appunto da questa mancata 

consegna dell'area e da questa mancata consegna degli stalli che alla data del primo gennaio 

2006 il Comune avrebbe dovuto mettere a disposizione. E loro vanno anche a quantificare questi 

mancati stalli messi a disposizione che per quanto riguarda il 2006 ammontano a 39 circa, quindi 

pochi stalli rispetto a quelli che loro, insieme al Comune, avevano considerato nell'ambito delle 

previsioni economico finanziarie del piano, invece per gli anni 2007 - 2008 e 2009 ammontano a 

250 posti auto circa che di fatto non sono altro che quelli che noi abbiamo eliminato sull' area 

sovrastante piazza De Gasperi; ecco perché nel 2006 le avevamo ancora in quota quei posti blu 

di strisce blu; successivamente, nel momento in cui abbiamo consegnato l'area, quei posti non 

sono stati individuati in altre aree del Comune di Fondi. Questa è la fattispecie con la quale ci 
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siamo approcciati al problema, e siamo ancora tra l'altro in attesa di un incontro che dovrèbbe 

esserci all'inizio della settimana prossima proprio per procedere a una verifica puntuale di tutta 

una serie di indicazioni contenute nel piano economico finanziario che ci porteranno senz'altro a 

contestare e a reiterare la richiesta di pagamento dei canoni di concessione. Rispetto ai quesiti 

specifici che sono stati posti dagli interroganti io credo che si possano sicuramente fare alcune 

considerazioni; innanzitutto nella premessa si fa riferimento all'articolo 28. 2, si stabilisce che 

vengono espressamente esclusi dalla gestione e da ogni conseguente diritto ed obbligazione del 

concessionario i posti auto sottostanti la nuova sede comunale che rimangono riservati ad uso 

esclusivo dell'amministrazione comunale, va chiarito perché questo elemento è stato già oggetto 

in passato di confusione, che al di sotto di quell'area su cui oggi è stata realizzata la nuova sede 

dell'amministrazione comunale insiste un'area di 175 posti auto circa che sono riservati a quella 

che è la gestione delle tariffe, secondo spazi blu, e solo 20 posti esattamente in corrispondenza 

dell'area di sedime della casa comunale vanno a essere considerati di esclusivo utilizzo 

dell'amministrazione comunale. Tengo a precisarlo perché anche in passato era venuta fuori 

questa imprecisione che ha generato erroneamente nell'immaginario collettivo che tutta l'area al 

di sotto di questa casa comunale, l'ex campo sportivo fosse di utilizzo esclusivo 

dell'amministrazione comunale, questo non è così, ma soltanto 20 posti auto che sono appunto 

messi a disposizione. CosÌ come nelle considerazioni al di là del fatto che a nostro avviso non 

ritornano i numeri individuati per le annualità 2006 - 2007 e 2008 e 2009 non sono nemmeno da 

annoverarsi, come gli interroganti hanno evidenziato circa 20 mila Euro tra i residui attivi per i 

proventi dei parcheggi a pagamento a mare, risulta dagli uffici che la quota di 20 mila Euro è una 

quota di previsione in entrata per l'anno 2010, cosÌ come va evidenziato che gli uffici che 

stavano operando anche dalla precedente amministrazione in collaborazione con l'Assessore al 

bilancio non hanno inserito nella annualità 20 l O alcuna previsione per quanto riguarda i canoni 

di gestione perché, se voi analizzate il bilancio previsionale cosÌ come c'erano queste previsioni 

del 2006 fino al 2009 non c'è alcuna previsione per il 20 10 perché gli uffici avevano di fatto 

rilevato che quelle partite erano state oggetto di contestazione e hanno ritenuto doverosamente di 

non inserirle nell'ambito di quelle che erano le partite in entrata. Al riguardo delle interrogazioni 

sento di rispondere che la gestione alla data odierna dei parcheggi a pagamento su tutto il 

territorio comunale appartiene all' Ati in virtù di specifica convenzione firmata in data 

01/09/2005, che chi ha in gestione alla data odierna il parcheggio a pagamento interrato 

prospiciente la nuova casa comunale è sempre l'Ati, questa associazione temporanea di imprese 

e si intende quell' area che non è riservata ad esclusivo utilizzo del Comune, quindi, 173 posti 

soggetti a disciplina di parcheggio a pagamento. Se sono state rispettate le percentuali di 

parcheggio a sosta libera previste dalla normativa la risposta è affermativa perché vi renderete 

conto che ci sono diverse aree in previsione e in prossimità di quelle a pagamento che sono state 
Pag.4 

Verbale del Consiglio Comunale di data 21 giugno 2010 



appositamente lasciate libere tuttalpiù subordinate al disco orario per garantire questo rispetto, 

faccio riferimento sia alla parte centrale, e sia alla parte periferica, quindi già guardando qui 

intorno ci sono diverse strade via Ferrari, via XXIV Maggio, via Pola, via Gioberti, via Gobetti 

via Pontenuovo che sono tutte a sosta libera e pertanto vi posso confennare positivamente che è 

stato garantito il rispetto dei parcheggi a sosta libera rispetto a quelli a pagamento. Per quanto 

riguarda i criteri eseguiti per stabilire l'importo che l'impresa deve corrispondere annualmente, 

sono quelli fatti all'interno della previsione economica finanziaria avallata dall'istituto bancario, 

quindi c'è stata all'epoca una concertazione sulla cui base sono stati modulati gli interventi del 

piano economico finanziario, così come la stessa cosa dicasi per quanto riguarda il piano di 

ammortamento delle somme anticipate dall'Ati per l'esecuzione dei lavori della casa comunale 

di Piazza De Gasperi convenuto tra l'associazione di imprese e l'amministrazione comunale. 

Invito tutti, non solo gli interroganti che hanno già preso atto di questo business pIan a rendersi 

conto di questo meccanismo articolato ma di finanza molto sofisticata che prevede nell' ambito di 

un percorso temporale medio lungo quelli che sono gli elementi che vanno appunto a giustificare 

l'investimento in questa fonnula dell'appalto in concessione dove ricordo ai presenti ed ai 

cittadini che ci sono risorse sì pubbliche ma altrettante risorse private proprio in virtù delle quali 

questo piano economico cerca di giustificare il investimento del privato. Per quanto riguarda i 

controlli che vengono posti in essere dall'amministrazione per il controllo delle somme 

introitate, annualmente, dal gestore vengono fatte dagli uffici scambi di procedure e di 

corrispondenza proprio per garantire che queÌle somme convenute nel business pIan mantengano 

quello che è il livello previsionale. Sui canoni concessione per cui, il motivo per cui non sono 

stati incassati, ho trovato nella corrispondenza queste motivazioni che vi ho palesato, vale a dire 

una serie di inadempimenti che la ditta Ati ha contestato al Comune, per il quale, per i quali ha 

ritenuto di sospendere momentaneamente le partite che comunque erano previste a nostro favore 

in virtù della citata concessione. Non so se ci sono delle responsabilità, vista la domanda 

specifica che mi viene posta dagli interroganti, ma sicuramente stiamo adoperandoci per venirne 

a capo in una maniera ancora più lucida e per la quale sarà mia intenzione darvene 

aggiornamento per quanto riguarda la procedura in corso, sia in sede di Commissione, e, se 

riterrete, opportuna anche in sede di Consiglio comunale. Le intenzioni dell' amministrazione 

sono quelle di reiterare la proposta di pagamento dei canoni perché a nostro avviso sono due 

partite che vanno distinte e separate, l'una, quella a nostro favore certa, liquida ed esigibile, tra 

l'altro in sede di quantificazione esatta perché ci sono diverse parti della convenzione, del 

business pIan che sono suscettibili di interpretazioni, una per tutte, per esempio, l'importo 

cambia dal momento in cui tutto il piano va a regime. Per nostro, per nostra interpretazione 

favorevole il piano si intende a regime dal momento della sottoscrizione della convenzione, per 

la ditta il piano va a regime dal momento in cui viene collaudata l'opera, quindi, questa è un'altra 
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delle questioni che ci siamo sollevati a vicenda, quindi, reiterare la proposta di incassare le 

quote, e tuttalpiù, intraprendere una trattativa che deve vedere l'amministrazione ricercare 

necessariamente una rivisitazione, se è possibile, del piano, questo a vantaggio dei cittadini, i 

quali non possono sicuramente mantenere inalterato i limiti eventualmente confermati dal piano 

economico, quindi l'ipotesi su cui si potrebbe ragionare ma per le quali, ripeto, sarà mia cura 

aggiornare le commissioni competenti, è quella di rimodulare il piano economico finanziario 

senza rinunciare a quelle somme che spettano al Comune, in virtù dell'atto di concessione, ma 

soprattutto, in virtù di una rimodulazione che potrebbe generare delle condizioni migliori, parlo 

per esempio sulle tariffe orarie o sui servizi di abbonamento che dobbiamo garantire ai cittadini o 

addirittura nel rivedere alcune tempistiche per il rinnovo degli abbonamenti, qualcuno proprio in 

questi giorni mi diceva che dovrebbe essere prevista la possibilità di abbonamenti frazionati 

durante l'arco temporale dell'anno e non obbligati a tutto l'arco annuale, quindi, sono tante le 

considerazioni che tra l'altro sono sicuro che arriveranno dai singoli Consiglieri, non solo dagli 

interroganti, alla luce di questa ampia panoramica che mi rendo conto non è di facile 

comprensione, stiamo parlando di elementi abbastanza articolati che si racchiudono in un 

documento economico finanziario che governa quello che è l'ammortamento del piano di 

investimento. Questo è quello che mi è stato richiesto dagli interroganti e resto a disposizione per 

qualsiasi altro tipo di chiarimento. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco, volevo chiedere all'interrogante Consigliere Paparello Maria Civita se si ritiene 

soddisfatta della ... mi deve dire sÌ o no. 

CONS. FIORE BRUNO 

Presidente, deve anche rispettare il regolamento, lo vuole applicare così alla lettera, lo rispetti. 

PRESIDENTE 

lo penso che l'ho rispettato ... 

CONS. FIORE BRUNO 

Cinque minuti non sono sÌ e no. Basta, mi ha fatto perdere un minuto. Lo devo recuperare. Non 

sono soddisfatto, .non siamo soddisfatti della risposta all'interrogazione da parte del Sindaco, o 

perlomeno siamo parzialmente soddisfatti ed insoddisfatti perché, perché intanto il Sindaco ha 

dovuto conoscere che grazie alla nostra interrogazione sono stati riconosciuti quest~ mancati 

introiti da parte dei parcheggi a pagamento, da parte dell'Ati, e quindi sostanzialmente abbiamo 

messo in luce, io voglio un attimo semplificare questa questione perché tutte le cose tecniche che 
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sono state dette dopo si riducono a cose molto semplici. Noi da bravi cittadini quando andiamo a 

parcheggiare nella striscia blu paghiamo i 50 centesimi Euro, l'Euro e 50, a secondo del tempo di 

sosta, e se non paghiamo sappiamo quanto sono veloci i cosiddetti controllori a farci la multa e 

paghiamo i 36 Euro. Bene, allora noi dal 2006, cari cittadini, questi soldini che mettiamo in 

quella macchinetta, una parte di quei soldini dovevano essere incassati dal Comune di Fondi, non 

sono stati incassati, nessuno mai si è preoccupato nelle precedenti amministrazioni di chiedere a 

questi signori come mai non ci date questi soldi. Al che sono arrivati due Consiglieri i quali si 

sono messi lì a spulciare queste carte, hanno ricostruito tutta la documentazione, convenzioni, 

riscritture di convenzioni di nuovo e abbiamo tirato fuori questa bella storia, considerate che fino 

adesso abbiamo parlato di bilancio, abbiamo parlato di mancanza di soldi nelle casse comunali, 

io penso che 238 mila Euro, che è una somma che il Sindaco dice già di per sé per difetto, non 

per eccesso, quindi è molto di più quello che sicuramente il Comune di Fondi deve incassare, e 

considerato che quel contenzioso che ha messo in atto sostanzialmente la associazione 

temporanea di impresa l'Ati quella famosa, signori, che ha costruito questa bella casa comunale 

che sta riqualificando ... 

CONS. MATTEI 

Consigliere Fiore si rivolga alla presidenza per cortesia, non al cittadini presenti, ma alla 

presidenza, grazie. 

CONS. FIORE BRUNO 

Mi scusi Presidente, va bene. Vice Presidente. Allora questa bella convenzione, questo bel 

baillame di cifre, di convenzioni ci ha portato anche a questo, la responsabilità di questo 

contenzioso, di queste contestazioni da parte della associazione temporanea di impresa, questo 

baillame di convenzioni, la Sis, la società italiana, segnaletica stradale, è una società che è sotto 

processo, sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Perugia per la gestione dei 

parcheggi a pagamento, non solo qui a Fondi ma in tante altre città della Provincia di Latina e 

fuori di questa Provincia e loro hanno affidato la gestione all'epoca a chi, alla Sis segnaletica, la 

Sis segnaletica fa parte della associazione temporanea di impresa, Eugenio Ciotola S.p.A. e 

companyed altri che fanno parte, tra cui la Sis, tra cui la Pellegrino, tra cui altre società. Ebbene 

signori, questo, questa è la questione, qui abbi3.mo avuto una mancanza di trasparenza nella 

gestione della cosa pubblica e vi ricordo anche, ricordo al Presidente, al Sindaco, ai cittadini tutti 

che quando il sottoscritto diceva che a Piazza De Gasperi non si stavano realizzando i parcheggi 

ma c'erano dei box interrati perché questo prevedeva la convenzione, ebbene mi si rispondeva da 

parte del Sindaco attuale De Meo, ex Assessore all'urbanistica che no, Bruno Fiore non diceva le 

cose giuste, non era vero; ebbene lì non si stanno realizzando parcheggi. Gli unici parcheggi 
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sono questi, dopo dobbiamo trovare altri parcheggi sul territorio comunale e i vigili non sanno 

dove andarli a reperire questi altri stalli, perché non c'è più possibilità di andarli a reperire per 

cui questi ci contestano queste somme. Loro non sono stati in grado di gestire questa situazione, 

loro ci hanno creato un danno sostanzialmente, hanno creato un danno alle casse comunali, 

hanno realizzato un'opera che sicuramente è anche al di fuori di quelle che erano le esigenze di 

questa città, hanno voluto sostanzialmente strafare e ci hanno messo solamente nei guai come 

cittadini, noi chiediamo che questi soldi rientrino nelle casse comunali perché è l'unico modo 

anche probabilmente per fare fronte a tutti quegli aumenti famosi di cui ci siamo detti fino 

adesso di tariffe, tasse e così via per i servizi. Se rientrano questi soldi evidentemente forse 

possiamo ancora aggiustare qualcosa, ce lo auguriamo per il bene delle tasche dei cittadini di 

Fondi. 

VICE PRESIDENTE 

Non c'è dibattito nelle interrogazioni (intervento fuori microfono) no, procediamo direttamente 

alla seconda interrogazione. Sì, allora la parola al Sindaco. 

SINDACO 

Le interrogazioni non prevedono il dibattito. (Intervento fuori microfono) 

CONS. PADULA 

Questo benedetto collaudo (fuori microfono) è stata fatta? 

SINDACO 

Non è oggetto dell'interrogazione, devo ... (intervento fuori microfono) scusate, però io ... ecco 

perché il dibattito, scusate, l'impostazione, avvocato Faiola è inutile che dica che va bene, 

scusate, io posso rispondere sistematicamente no, perché ancora è in corso l'intervento di 

riqualificazione, però mi piacerebbe anche darvi qualche elemento in più, alla risposta specifica 

del Consigliere Padula la risposta è no perché è ancora in corso l'intervento, quindi il collaudo 

trattandosi questo di un intervento complessivo non soltanto isolato alla casa comunale o al 

parcheggio interrato nell'area in cui ci ritroviamo, ma anche sulla piazza De Ga'speri è evidente 

che non c'è il collaudo, credo che sia chiaro. (Intervento fuori microfono) che cosa? Il collaudo 

statico è una cosa, il collaudo amministrativo è un'altra, dovresti saperlo, qui ci sono le 

certificazioni che consentono la presa in consegna provvisoria dell'opera, quindi proprio per 

chiudere su questa cosa io vorrei che su alcune questioni noi non facessimo così della 

disinformazione, innanzi tutto ho tenuto a precisare che con piacere abbiamo apprezzato questi 

numeri che probabilmente l'opposizione avrebbe potuto anche rilevare in tempi diversi, quindi 
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non solo perché questi numeri erano presenti già nella precedente amministrazione, se vogliamo 

essere così corretti e zelanti nel rivendicare questa attività di controllo. lo invece ho voluto 

ribadire che in data 17 maggio abbiamo noi proceduto a fare una, ha rilevato questi numeri lei 

Consigliere Faiola? Vediamo, mi porti i verbali. Quindi non siamo stati, e poi se dobbiamo 

giocare sono stato io, sono stati loro, io credo che questo intervento debba invece concentrare 

tutte le forze per addivenire a una soluzione che sia la migliore e sicuramente la meno 

dispendiosa per i contribuenti. Così come mi sembra di correggere che lei ha voluto fare credere 

che la società Sis, non spetta a me fare la difesa d'ufficio, a cui noi abbiamo già dal 2000 credo 

affidato, prima del 2002 la gestione dei parcheggi a raso, quindi in superficie del Comune di 

Fondi; risulta essere soggetto ad un procedimento penale da qualche mese quindi non facciamo 

credere che noi in presenza di un procedimento penale che è scattato qualche mese fa e non nel 

2002, e non nel 2005, quando la Sis è entrata a fare parte della associazione temporanea di 

imprese, quindi vi pregherei di dire le cose così come sono, onde evitare che si voglia sempre 

fare credere che si è trovato chissà quale malaffare che viene scoperto, grazie. 

CONS. TRANI 

(Fuori microfono) tutte queste situazioni etc. io volevo chiedere solamente se era previsto nel 

contratto una rescissione del contratto, ed eventualmente se questa rescissione poteva essere 

diciamo in termini economici meno dannosa di quella che poi è una serie di cause che si vanno 

chiaramente a mettere in piedi con la società di gestione e quant'altro, se c'era una rescissione del 

contratto che poteva essere, diciamo così, una somma modica, a quel punto si poteva 

eventualmente, mentre mi state dicendo che questa rescissione non è stata prevista, benissimo. 

SINDACO 

E' prevista, in tutti i contratti c'è la clausola risolutiva espressa. 

CONS. PADULA 

Dato che vedevo no con la test, pensavo ... 

SINDACO 

No, nel senso che forse nella ricostruzione dei passaggi é sfuggito che anche il Comune risulta 

essere stato inadempiente, quindi nel caso in cui ci sono delle responsabilità, è evidente che la 

clausola risolutiva espressa risulta antieconomica così come è previsto anche il ricorso 

all'arbitrato che noi non abbiamo alcuna intenzione di attivare perché l'arbitrato viene imputato, 

le spese dello stesso in virtù di quello che è l'importo della convenzione, dell'oggetto 

dell'appalto quindi tuttalpiù dovremmo rimettere a degli arbitri scelti di comune accordo un 
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eventuale contenzioso che probabilmente ci costa molto di più di quello che è l'importo. Stiàmo 

lavorando su ipotesi che ci pennettano di trovare soluzioni che non siano la rescissione,' ecco 

perché io parlavo di una ipotesi di rimodulazione del piano che sarà oggetto di discussione prima 

in Commissione e poi in Consiglio che consentirebbe eventualmente di rivedere i tennini 

soprattutto alla luce delle considerazioni fatte in modo da prevedere soluzioni migliorative 

rispetto a quelle attuali. 

PRESIDENTE 

Allora credo che si possa passare alla seconda interrogazione. E' stata fatta a nome del 

Consigliere Vincenzo Trani ed era una interrogazione, è stato già anticipata nei precedenti 

interventi, sugli aumenti deliberati dal Commissario prefettizio Guido Nardone. 

CONS. TRANI 

Volevo capire prima di iniziare a leggere se il dibattito si poteva aprire con il Sindaco dopo 

averla letta o se si concludeva dopo le osservazioni del Consigliere. Perché poi diciamo che il 

dibattito non c'è, ma poi quando è che si conclude l'interrogazione, quando il Consigliere 

risponde o quando risponde il Sindaco? Perché sennò poi al Sindaco gli si risponde di nuovo e 

non finisce mai. L'interrogazione E' rivolta al Sindaco e all' Assessore al bilancio. Interrogazione 

urgente sugli aumenti deliberati dal Commissario prefettizio Guido Nardone. 

"Il Consigliere dà lettura del testo dell'interrogazione". 

INTERVENTO CONSIGLIERE FAIOLA 

Volevo soltanto dire in merito al punto all'interrogazione precedente che c'è stata sui parcheggi, 

che tutta la documentazione e gli atti fossero messi tutti quanti alla Procura della Repubblica 

perché con tutto il rispetto, io non riesco a spiegarmi, visto che il Sindaco ha parlato di somme 

liquide ed esigibili e sa benissimo il nostro Sindaco essendo anche un avvocato che sono somme 

che devono già essere chieste immediatamente, il perché questo non è stato fatto, e sarebbe pure 

interessante che si interessasse la Procura perché a mio modesto parere c'è qualcosa che non mi 

quadra. Se fosse possibile faccio questa richiesta e il segretario se volesse verbalizzarlo, grazie. 

PRESIDENTE 

Allora, l'Assessore Capasso risponde all'interrogazione di Trani. 

ASS. CAPASSO 

Bene, l'interrogazione del Consigliere Vincenzo Trani in realtà è stata già oggetto dei precedenti 

interventi per cui la lettura fatta poc'anzi in effetti ha ribadito, gli stessi concetti già analizzati in 
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occasIOne del secondo punto all'ordine del gIOrno. Venendo alla risposta, anzI pnma della 

risposta mi riallaccio al considerato del Consigliere laddove appunto dice che necessariamente il 

Commissario prefettizio deve fare quadrare il bilancio quindi sottolinea egli stesso che è un 

intervento tecnico, che è stato sottolineato in più occasioni nel corso dei precedenti punti. Il 

bilancio del Commissario in effetti non ha portato avanti una politica di, non poteva portare 

avanti una politica di accelerazione di quelli che sono appunto, come anche precedentemente ha 

esposto il Sindaco, del rilascio ad esempio dei permessi a costruire, così come non è stato 

incentivato il controllo per quanto riguarda la viabilità, per cui le sanzioni ad esempio al codice 

della strada e le altre sanzioni in genere per occupazione abusiva e quant'altro sono state 

fortemente sottostimate dal Commissario. Aggiungiamo anche che il Commissario ha dovuto 

riconoscere debiti fuori bilancio, anche questo il Sindaco lo ha anticipato prima, per cui 800 mila 

Euro di debiti fuori bilancio relativi ad anni pregressi, parliamo degli anni '90, minori entrate per 

sanzioni al codice della strada, rilascio di permessi a costruire, hanno fatto sì che in bilancio, 

nella sua completezza, fosse in effetti decisamente sterile dal punto di vista della 

programmazione delle entrate, per cui il Commissario, dall'alto del suo incarico, non ha potuto 

fare altro, mi sento di dire che ritoccare in aumento le tariffe, cosa molto, molto semplice, e a 

quel punto doverosa, è stata necessaria per fare quadrare il bilancio. Per tornare alla risposta, se 

questa amministrazione intenda confermare le tariffe e i canoni stabiliti, è giusto precisare che 

l'amministrazione non può e non deve confermare le tariffe perché non è previsto per legge 

confermare delle tariffe già approvate in sede di stesura del bilancio di previsione. Allo stesso 

modo giova ricordare che i documenti allegati al bilancio, che sono appunto l'approvazione delle 

tariffe e dei canoni che vengono approvate entro il termine della approvazione del bilancio sono, 

non possono essere modificate perché le stesse sono in effetti, sono finalizzate al contenimento 

della spesa, in buona sostanza nel momento in cui vengono approvate, nel momento cui 

costituiscono limitazione alle entrate di previsione dell'ente allo stesso modo costituiscono limiti 

agli impegni di spesa, per questo motivo le tariffe non possono per legge essere ritoccate al 

ribasso, in corso di anno, si intende. Certo l'impegno è quello di rivedere, in termini di 

riconferma per l'anno successivo, ecco per l'anno prossimo, possiamo parlare di confermare o 

ridurre le tariffe, ma non in corso d'anno per cui le tariffe 2010 rimangono confermate quelle 

approvate dal Commissario con i poteri della Giunta municipale prima della approvazione del 

bilancio di previsione. 

CONS.TRANI 

Che l'aumento delle tariffe è finalizzato al contenimento delle spese mi sembra un qualcosa che, 

io di bilancio ne mastico poco, ma sia un attimino fuori luogo. Però potrei capire quelle tariffe 

che di fatto sono immediatamente esigibili, passo carrabile, la tassa dell'immondizia, ma io 
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immagino coloro i quali devono costruire e montare un ponteggio e per i quali non c'è previsìone 

di quanti ponteggi il nostro Comune dovrà montare, il numero di metri quadrati che dovremo 

occupare, allora immaginare che mettere in bilancio 100 piuttosto che lO, la trovo un attimino 

difficile e vedrei qualche modalità di intervento su alcune parti di quelle voci. Perché quando si 

parla di occupazione di suolo pubblico e si va a dire a qualcuno che sta ristrutturando una 

abitazione nel centro storico piuttosto che in un'altra parte e la si obbliga come persona a dire 

devi intervenire immediatamente e però nel frattempo le tariffe sono triplicate, credo che in quel 

caso si invita la persona a dire: bene, a questo punto rinvio all'anno prossimo i lavori con la 

speranza che quelle tariffe si riducano. Allora, proprio per evitare questo, siccome credo che 

rispetto a delle tariffe che non siano immediatamente esigibili quanto può essere legato al 

numero dei passi carrabili, sappiamo che sono mille piuttosto che cento, e sappiamo che da lì 

potranno arrivare delle entrate sicure, immaginare di potere influire su quelle che non sono le 

entrate sicure, anzi cosÌ facendo ci troveremo a trovare, non lo so, delle conseguenze negative, 

immagino che su alcuni temi di quelle tariffe, immaginavo si potesse intervenire. Se cosÌ stanno 

le cose, se veramente sono tennini di legge che ci impongono, ci sta poco da fare, dobbiamo 

essere assolutamente soddisfatti della risposta ma sono le leggi che, come si dice, non aiutano il 

cittadino, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Trani, passIamo alla terza interrogazione che è stata presentata dal 

Consigliere Egidio Turchetta in merito allo stato di degrado del quartiere Spinete. Ha cinque 

minuti. 

CONS. TURCHETTA 

Beh, penso di utilizzare meno di cinque minuti. Voglio premettere intanto che questa 

interrogazione va nel senso del dialogo, nel senso della risoluzione dei problemi di un quartiere 

che purtroppo da tanti anni aspetta le opere di urbanizzazioni primarie e che chiaramente ha dato 

un forte contributo anche in tennini di oneri concessori alla nostra città. Voglio rammentare a 

tutti, il quartiere delle Spinete è destinato dal P.R.G. a zona di espansione residenziale quindi ha 

fornito per tanti anni, per una ventina di anni circa risorse importanti per la nostra città in termini 

di oneri concessori incassati, ma ahinoi siccome qui siamo in quella parte di Italia dove non si 

fanno contemporaneamente alle concessioni edilizie anche le opere di urbanizzazioni, ma si 

fanno, ce lo auguriamo dopo 20 anni, ma a tutt'oggi ancora questo non è possibile. E chiaramente 

mancano le infrastrutture pubbliche quali strade adeguate, parcheggi, piazze, spazi verdi 

attrezzati, illuminazione, e in alcuni tratti addirittura la strada si restringe per il mancato 
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tombinamento dei fossi laterali ed anche per i pali che si trovano sulla carreggiata. I pali delle 

società diciamo telefoniche e quant'altro. 

Dobbiamo considerare Sindaco ed Assessore ai lavori pubblici che esiste un progetto oramai più 

che decennale per quel che riguarda via Spinete, primo un progetto cantierabile di 648 mila Euro 

e 814 Euro appunto, inserito nel piano delle opere pubbliche anno 2010, progetto che andrebbe 

solo aggiornato per quel che riguarda i prezzi, quindi ecco sarebbe cosa opportuna e giusta che si 

richiamassero i progettisti e si facesse, fare questa operazione, molto semplice per la verità. E' 

stato espletato, come il Sindaco sa bene perché era Assessore all'urbanistica in precedenza, l'iter 

per quel che riguarda la procedura di esproprio per le recinzioni da arretrare; c'è anche da dire 

che il programma delle opere pubbliche, il triennale approvato dal Commissario Nardone 

prevede anche ingenti somme per quel che riguarda anche altre opere pubbliche nel quartiere 

delle Spinete, 2011 e 2012, per esempio via Spinete, secondo, ugualmente disastrata e senza 

illuminazione. 

Nella zona sappiamo tutti perché tutti i candidati a Sindaco sono stati ricevuti dal comitato 

Spinete sorto da un po' di mesi e tutti mi sembra in campagna elettorale hanno parlato di questa 

zona che chiaramente è rimasta purtroppo abbandonata per tanti anni, in questa zona operano una 

scuola e un oratorio femminile, c'è una casa di cura per anziani, palestre, attività professionali e 

commerciali, e, cosa importante, questa zona funge da cuscinetto tra il mercato orto frutticolo, 

quindi via Madonna delle Grazie, la strada commerciale più importante di Fondi, perché conduce 

al mercato orto frutticolo, appunto, e via Diversivo Acquachiara, altra arteria provinciale 

importante per la nostra viabilità; ebbene, l'incrocio di via Della torre e via Diversivo 

Acquachiara sul fiume Marangio purtroppo vede un ponte oramai fatiscente, stretto, non 

illuminato, non in linea con l'asse della strada, che ha visto anche negli anni passati anche morti 

innocenti. Ed allora ecco, l'interrogazione è rivolta al Sindaco e all' Assessore ai lavori pubblici, 

ma devo anche dire che noto con piacere la presenza anche dell'architetto Di Marco; oggi 

dirigente dei lavori pubblici, ieri e per tanti anni valente dirigente del settore urbanistico ho avuto 

modo di collaborare con lui per tanti anni, quindi io penso che troveremo la massima 

disponibilità da parte dirigenziale, chiaramente l'input politico va dato dall'amministrazione. Ed 

allora ecco, si interroga appunto per sapere quando si intende attivare il mutuo per 

l'adeguamento e la messa in sicurezza di via Spinete primo, per sollecitare la Provincia di Latina 

affinché si adegui e si metta in sicurezza quanto prima l'incrocio di via Torri, via Diversivo 

Acquachiara e lei Sindaco è anche nostro rappresentante in seno al Consiglio provinciale, e per 

sollecitare anche affinché in tempi brevi, e questa è una cosa di pochissimo conto, le due vie 

Spinete venga installato su queste, almeno su una parte della carreggiata un divieto di sosta 

perché soprattutto nelle ore serali dove ripeto si è completamente al buio per il parcheggio di 

autovetture e quant'altro la strada è veramente molto, molto pericolosa. E poi ecco, in ultimo, si 
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interroga affinché questa amministrazione, questo Consiglio comunale possa espropriare àree 

adibite dal P.R.G. a piazze, a verde pubblico, a parcheggio in modo che il piano triennale delle 

opere pubbliche che prevede sulla carta, dico io, ingenti somme per queste realizzazioni, possa 

veramente vedere la luce già nei prossimi anni, grazie. 

PRESIDENTE 

Risponde il Sindaco Salvatore De Meo. 

SINDACO 

Sì, grazie al Consigliere Turchetta che ci ha segnalato questa emergenza; confermo di avere 

avuto un incontro come gli altri candidati a Sindaco con il comitato e di avere già con loro 

individuato una serie di soluzioni con scadenza a breve, medio e lungo termine e di avere 

analizzato quella che è poi la realtà dei fatti. Realtà dei fatti che risale a qualche anno fa 

l'incarico per la progettazione di via Spidete primo, esattamente al 2002; quindi è dal 2002 che i 

progettisti incaricati stanno lavorando e hanno successivamente portato a termine un lavoro che è 

stato oggetto di una lunga e complessa procedura, che il Comune ha definitivamente chiuso 

esattamente con la approvazione di una delibera di Consiglio comunale del 17 dicembre del 

2008. Da quel momento in poi il progetto si dice in gergo tecnico è diventato cantierabile, e 

pertanto è tra le priorità che questa amministrazione deve mettere in campo per arrivare ad un 

intervento un po' più ampio che non si deve limitare soltanto all'adeguamento di via Spinete 

primo ma che deve proseguire con la stessa celerità che era stata intrapresa negli ultimi tempi 

dalla precedente amministrazione di Luigi Parisella, perché abbiamo contestualmente alla 

conclusione dell'iter di via Spinete primo attivato l'iter di via Spinete secondo ed anche quella 

dell 'urbanizzazione prevista dal piano regolatore generale perché credo che voi tutti sappiate che 

le due strade su cui stiamo intervenendo e di cui stiamo discutendo, in modo particolare via 

Spinete primo, non è una strada risultante da previsioni di piano regolatore del 1973 formalmente 

approvato nel '78, ecco perché anche la buona volontà di amministrazioni precedenti e parlo di 

amministrazioni a guida dell'allora Sindaco Orticello che avrebbero già destinato delle risorse 

importanti a quel tratto di strada, purtroppo, essendosi complicata la procedura per una serie di 

contenziosi, perché si voleva intervenire con un accordo di massima con tutti i proprietari 

frontisti, purtroppo non è stato possibile realizzare quell'intervento e quelle somme sono state 

poi destinate all'adeguamento e alla messa in sicurezza di via Madonna delle grazie secondo 

tratto. Gli amministratori della precedente Giunta e consigliatura ricorderanno quindi non che 

non si sia voluto dare e porre rimedio a una emergenza, che credo sia sotto gli occhi di tutti, ma 

purtroppo molto spesso le procedere rallentano naturalmente quelli che sono i campi di azione. 

E' vero, la programmazione finanziaria, sia nell'ambito del triennale, sia nell'ambito di quello 
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che è l'allegato al bilancio previsionale prevede nell'annualità 2010 un intervento a favore di via 

Spinete primo per un importo di 648,814 Euro che, evidentemente, l'amministrazione dovrà 

reperire attivando le procedure facendo però i conti con alcune problematiche, che credo gli 

amministratori precedenti ricorderanno, che la cassa depositi e prestiti è più di un anno che non 

concede finanziamenti, mutui al Comune alla luce di una serie di rilievi che il Commissario 

prefettizio ha definitivamente risolto, ma nonostante diversi solleciti del Commissario Nardone, 

dopo avere approvato, sia il consuntivo e sia il previsionale, perché questi erano gli elementi di 

rilievo che avevano sollevato alla cassa depositi e prestiti e in modo particolare la presenza di 

una consistente parte di residui attivi e passivi, nonostante tutto questo, ripeto, il percorso per 

l'erogazione di un mutuo presso la cassa depositi e prestiti è ancora fermo e mi auguro che nei 

prossimi giorni si possano sbloccare in modo tale da potere pianificare altri e successivi impegni 

dell'amministrazione comunale. A partire già dalla fine di questo anno, me lo auguro, che i 

tempi siano rapidi per poterlo programmare, la richiesta di erogazione del mutuo presso la cassa 

depositi e prestiti, entro la fine di quest'anno non più tardi o all'inizio dell'anno prossimo. E' 

però intenzione della scrivente amministrazione presentare alla data del 30 giugno dell'anno in 

corso specifica richiesta di urbanizzazione di una serie di interventi da farsi all'interno del 

territorio comunale con contributi della Regione Lazio e gli uffici stanno predisponendo anche 

una scheda, ricorderete che al 30 giugno scadono i termini per la presentazione della richiesta di 

contributi e basta semplicemente allegare una scheda, nel nostro caso ci ritroveremo ad avere un 

progetto pienamente cantierabile, quindi, mi auguro, che possa essere preso in considerazione 

anche dalla Regione per un intervento del genere; quindi è intenzione dell' amministrazione non 

solo attivare il mutuo con la tempistica che richiede e con gli accorgimenti che lo stesso 

Consigliere Turchetta ha ritenuto giusto sottolineare, perché si tratta comunque di un progetto 

che dovrà essere rivisto e riadeguato a quelli che sono i tariffari a seguito delle variazioni 

eventualmente intervenute nel corso di questo biennio che è trascorso, ma sicuramente, è un 

impegno che l'amministrazione deve onorare soprattutto per il fatto che trattasi di opera 

cantierabile. 

Per quanto riguarda la sollecitazione alla Provincia di Latina io credo che, ricorderanno i 

Consiglieri che già quella strada via Diversivo Acquachiara, è stata segnalata ed è oggetto di 

attenzione da parte dell'amministrazione provinciale in quanto ente proprietario, per la 

pericolosità e la percentuale di sinistri in essa registrata. Mi farò carico di sollecitare quanto 

meno la messa in sicurezza in termini di adeguamento dell'asse stradale rispetto tra l'altro a 

un'area, lato mare della stessa via Diversivo Acquachiara, su cui insistono diverse attività 

produttive con quasi centinaia di lavoratori che mi risulta in alcune ore del giorno, nella pausa 

pranzo e al termine del turno di orario, addirittura fanno file di mezz'ora per potersi immettere in 

via Diversivo Acquachiara e ritornare a casa. In quell'area era stata ipotizzata dallo studio 
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dell'amministrazione provinciale anche l'ipotesi di una rotonda, di una rotatoria che invèce è 

stata poi slittata in un'area successiva che è quella esattamente nei pressi dello svincolo per il 

mercato orto frutticolo fondano in quanto più adeguata per gli archi di curvatura in quanto 

nell'area in questione, intersezione di Via Torre e via Diversivo Acquachiara, purtroppo la 

carreggiata non consentirebbe, dallo studio della Provincia, la realizzazione di una rotonda. lo mi 

farò carico di questa interrogazione fatta dal Consigliere perché ripeto almeno su alcuni 

interventi la Provincia li possa inserire con una certa urgenza, soprattutto rilevando ed 

evidenziando ancora una volta la pericolosità della stessa. Assumiamo impegni nei confronti 

dell'area interessata dall'interrogazione a trovare in un tempo ragionevole, ma sicuramente 

immediato, una cartellonisti ca che possa quanto meno così agevolare la viabilità in queste due 

strade esattamente Spinete primo e Spinete secondo individuando con la compatibilità dei pareri 

della Polizia municipale, un lato su cui imporre il divieto di sosta, soprattutto ripeto per cercare 

di rimuovere alcuni tratti di assoluta pericolosità soprattutto in prossimità di alcune attività 

particolarmente frequentate, oppure di alcuni tratti particolarmente in cui la sede stradale si 

restringe. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto relativo al quesito sugli impegni che si 

intendono assumere nell'ottica di arrivare a una urbanizzazione dell'area stessa in virtù di quelle 

che sono le previsioni urbanistiche. Credo che tutti sappiate che nel triennale per poterle inserire 

c'è bisogno quanto meno di un progetto preliminare, quindi, su alcuni interventi sebbene ci sono 

delle voci consistenti, faccio riferimento a una voce generica viabilità Spinete di un milione e 

mezzo di Euro circa per la annualità 2011, è evidente che gli uffici dovranno attivarsi per 

programmare e progettare anche l'individuazione di quegli spazi per dotare l'area di standard di 

garanzia e di qualità della vita. Quindi credo che l'interrogazione vada intesa nell'ottica a cui 

faceva riferimento il Consigliere, ossia di trovare insieme una formula che pennetta al quartiere 

di riprendersi quella vivibilità che le è mancata in virtù di un percorso di sviluppo che non 

sempre è stato razionale e per il quale credo che tutti si debba porre rimedio, dando appunto 

priorità a questi interventi, ma ripeto, al di là di quell'intervento specifico di via Spinete che è 

sicuramente importante, l'obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di arrivare 

alle strade di penetrazione del quartiere, quelle previste dalla previsione urbanistica, ossia quelle 

trasversali che consentirebbero tra l'altro di rendere a senso unico i tratti di Spinete primo e di 

Spinete secondo che, fino a quando non si realizzano queste due strade trasversali, ovviamente 

questa soluzione prospettata, anche da residenti, non è realizzabile perché è impensabile rendere 

a senso unico un percorso, un tragitto che si aggira intorno ai 7 - 800 metri, anche un chilometro 

senza possibilità di potere ritornare dal punto dove si è partiti. 

CONS. TURCHETTA 

Pago 16 
Verbale del Consiglio Comunale di data 21 giugno 2010 



Sì, prendo atto che la risposta del Sindaco è una risposta onesta, una risposta nel senso 

dell'impegno che si può assumere nei confronti dell'intera zona Spinete, la mia però vuole essere 

anche una considerazione che non deve solamente prendere in considerazione una progettazione 

molto più ampia per poi magari aspettare molto tempo per vedere realizzate già le prime cose, 

perché vanno bene le due strade di perimetrazione previste dal P.R.G., vanno bene anche la 

progettazione per quel che riguarda via Spinete secondo, via Della torre, però ecco quello che mi 

preme sottolineare è che, come è stato detto molto bene dal Sindaco, questa è una zona che non 

può più aspettare perché veramente il pericolo è un pericolo continuo, soprattutto nelle ore serali, 

dove si è al buio e dove ci sono attività frequentate da migliaia di cittadini. Riguardo alla 

Provincia di Latina devo prendere atto che molto ha fatto e sta facendo per quel che riguarda la 

messa in sicurezza di strade che gravitano sull'intero territorio provinciale e in modo particolare 

anche sulla città. Mi auguro insomma che si trovino anche quelle poche risorse che possano 

mettere in sicurezza il ponte e l'incrocio perché a ridosso di questo incrocio c'è una delle attività 

di imballaggi più importanti della Regione Lazio, con una miriade di operai, di operatori, di 

commercianti, di camion che continuamente cercano di guadagnare l'uscita sulla provinciale o 

viceversa cercano di andare appunto verso questo opificio. Quindi ecco, io al momento mi 

ritengo soddisfatto, chiaramente daremo atto al Sindaco e a questa amministrazione 

successivamente sulle realizzazioni; oggi è una fiducia sull'impegno, sulla parola che il Sindaco 

ha ritenuto di prendere non soltanto con questo Consiglio comunale ma soprattutto con i 

cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE 

Il Consigliere Giorgio Fiore ha detto che vuole fare una interpellanza a voce. Ha chiesto. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Facciamo veloce. Diciamo che il Consiglio comunale oltre a essere un organo di controllo, è 

anche un organo di proposta, quello che io vorrei proporre al Sindaco e alla maggioranza, vista 

anche la situazione occupazionale economica del paese, di fare un Consiglio comunale non dico 

nei prossimi giorni ma a distanza massima di un mese per discutere un pochettino come uscire da 

tutta questa situazione di difficoltà occupazionale, economica del paese cioè trovare un modo per 

studiare, per discutere una strada alternativa all'economia che fino ad oggi hanno retto questa 

città e che oggi in realtà flettono e non danno più quelle risposte occupazionali e economiche che 

per anni abbiamo vissuto. Quindi, quello che io ritengo importante oltre a tutta la situazione, 

lavori pubblici e tutto il resto ma oggi ci troviamo di fronte ad un momento di grande, di 

grandissima difficoltà tenendo conto che anche la nostra situazione, mi rivolgo soprattutto ai 

Consiglieri di maggioranza, che la nostra situazione occupazionale è diventata drammatica, che 
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la nostra situazione economica ha delle cadute vertiginose, che il mondo agricolo è in grande 

difficoltà, che il mercato non riesce più a tenere testa alla caduta che giorno dopo giorno si nota, 

quindi il Consiglio comunale dovrebbe essere messo di fronte a una discussione allargata per 

creare delle alternative economiche al paese e di trovare una strada alternativa, quello che io 

vorrei e chiudo la serata, che è stata anche abbastanza fruttuosa vedo, è quello che il nostro piano 

regolatore non dà nessuna possibilità di investimento oggi sul territorio, cioè se un fondano o una 

impresa o una società vuole creare un investimento sul nostro territorio non ci sono possibilità. 

Questo diciamo è il mio auspicio, che i partiti di maggioranza, i Consiglieri di maggioranza, il 

Sindaco, la Giunta riescono a riportare in questo Consiglio comunale una discussione per 

affrontare questi problemi che poi in realtà sono i veri problemi del futuro della nostra città. Una 

cosa Sindaco, ci sono tante possibilità, la riapertura dei patti territoriali, le attività ricettive in 

variante al piano regolatore, ci sono dei progetti che ancora attengono risposte, diciamo, le 

possibilità ci sono, creare lavoro e occupazione non è un fatto impossibile, lo fanno in tutte le 

altre parti, cerchiamo di farlo anche noi, diamo risposte essenziali a una città che si attende molto 

e a tanta gente che non ha possibilità di trovare occupazione. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Fiore, è una proposta che sicuramente deve essere accolta e su questo si 

potrebbe già immaginare ed ipotizzare un lavoro di Commissione sia per quanto riguarda le 

politiche giovanili, sia quella dei capigruppo, della Conferenza dei capigruppo per poi potere 

arrivare in Consiglio comunale anche con qualche intervento esterno. Almeno un confronto su 

un problema che credo stia veramente a cuore a tutti, ha chiesto la parola il Consigliere 

Paparello. 

CONS. PAPARELLO 

Una mozione d'ordine. Cioè un richiamo al regolamento che proviene dal pubblico, che così 

gentilmente e in silenzio ha ascoltato. Mi ricordano e ricordano a tutti noi che l'articolo 50 del 

regolamento dell'organo comunale non dice che i Consiglieri non debbano guardare il pubblico, 

afferma soltanto che non devono colloquiare, che è cosa diversa. Guardare il pubblico è atto 

doveroso, anche. Grazie. 

PRESIDENTE 

Il pubblico non può applaudire, mi dispiace. Un'altra, prego. Devo fare prima, quando sono 

finite le interrogazioni poi dico quello che io intendo perché ci risiamo un'altra volta e questo 

non lo trovo corretto però ne parlo dopo, prego. (Intervento fuori microfono), no le 

interrogazioni sono finite perché il Consigliere Trani ne aveva presentate altre due, però 
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stamattina e proprio poco fa ha dovuto portare dei riferimenti per integrare le stesse 

interrogazioni quindi saranno oggetto del prossimo Consiglio. Prego. 

CONS. TURCHETTA 

Mi rendo conto che l'argomento che toccherò questa sera è della massima importanza, è di una 

importanza primaria per la nostra città e non solo. Ma intanto io ho sentito la necessità di 

sottoporre a questo Consiglio comunale quindi all'amministrazione, al Sindaco questa 

problematica alla luce anche del recente riassetto sanitario che il governatore del Lazio Renata 

Polverini ha obbligatoriamente dovuto attuare proprio in virtù della voragine diciamo sanitaria 

regionale che lo sappiamo tutti supera un miliardo e 700 milioni di Euro di deficit accumulato 

negli ultimi decenni ahinoi. Questa interpellanza quindi è sul futuro dell'ospedale di Fondi, la 

sanità del Lazio ha raggiunto un deficit accertato abnorme che si aggira intorno ad un miliardo e 

700 milioni di Euro come dicevo poc'anzi. Pure considerando la salute il bene primario per 

eccellenza che ogni amministratore deve tutelare e migliorare sempre, articolo 32 della 

Costituzione italiana, non si può sottacere sulle cause che hanno ingenerato tale pesante stato 

debitorio, certamente una politica sanitaria negli ultimi decenni troppo onerosa e dispendiosa, 

che il Lazio e l'Italia non possono più permettersi. Per questo il governatore del Lazio Renata 

Polverini che è anche Commissario per la sanità ha varato un nuovo piano sanitario che vuole 

razionalizzare e razionare l'intero sistema salute con risparmi e riduzione degli sprechi. Il 

distretto centro di Fondi e Terracina ha 190 posti letto circa di cui 160 ordinari e 30 per day 

hospital, per un totale di 26 branche specialistiche. Tutto ciò permette ai due pronto soccorso 

circa 50 mila accessi di cui più di 20 mila nell'ospedale di Fondi e circa 500 mila prestazioni 

specialistiche annue. I ricoveri per acuti sono circa 8500 l'anno, con 2300 ricoveri in day 

hospital, sicuramente sono cifre ragguardevoli che dovrebbero garantire lunga vita ai due 

nosocomi, il piano sanitario però approvato da poco prevede per il nostro distretto una riduzione 

di 14 posti letto, ma con la riconversione di otto di essi in day hospital. Con gli ultimi decreti 

regionali si vuole riportare anche il Lazio in linea con i quattro posti letto di cui 07 per lunga 

degenza per mille abitanti e questo è stabilito dal patto per la salute 2010 - 2012 pubblicato sulla 

gazzetta ufficiale, il 5 gennaio 2010 e redatto dal ministro Fazio. I provvedimenti della 

Presidente Polverini sono scaturiti da analisi statistiche manageriali utilizzando il cosiddetto 

Pruo, protocollo per la revisione dell'uso dell'ospedale che studia la appropriatezza dei ricoveri e 

delle prestazioni ospedaliere e l'Asp, l'agenzia della sanità pubblica che fornisce tutti i dati alla 

Regione stessa. 

Con questo pesante deficit sanitario dopo le chiusure degli ospedali sotto casa, sotto casa tra 

virgolette, quali Minturno, Priverno, Gaeta e Sezze, li cito in ordine di chiusura, che non 

apriranno mai più, quale sarà il prossimo oltremodo declassato e poi avviato alla chiusura? 
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Purtroppo ed ahinoi sarà l'ospedale Sangiovanni di Dio di Fondi. Ma Terracina non pòtrà 

sorridere, perché dopo le toccherà la stessa sorte. Per questo bisogna realizzare un presidio 

centro altamente efficiente e collaborativo in tutte le sue diramazioni e senza alcun 

campanilismo. In piena stagione estiva e con l'aumento del flusso turistico sul nostro litorale 

cresceranno come ogni anno le emergenze e le richieste di prestazioni. Purtroppo l'esiguo 

personale a disposizione tra ferie e malattie non consentirà la copertura di tutti i turni e 

necessitano altre unità mediche ed infermieristiche per non limitare ancora di più il servizio ai 

cittadini. TI nostro ospedale ha strutture e spazi ancora non utilizzati e quindi disponibile per altre 

specialità oggi non presenti. 

Considerando difficile la assunzione di nuovo personale da parte dell'azienda, l'unica ancora di 

salvezza, chiedo scusa, l'unica ancora di salvezza, il chiacchiericcio mi ha fatto perdere il segno, 

poi consegnerò alla presidenza questa interrogazione verbale. Dicevo, l'unica ancora di salvezza 

per l'ospedale di Fondi resta l'Università Sapienza di Roma che può apportare nuovi servizi, 

personale sanitario e risorse aggiuntive per il territorio oltre a una offerta sanitaria più completa 

ed efficiente. A Fondi potrebbero arrivare senza difficoltà e senza oneri aggiuntivi, ho quasi 

finito, varie specialistiche tra cui otorino, urologia, oculistica ed altre ancora. Inoltre abbiamo 

spazi, percorsi universitari che sarebbero di grande aiuto all'economia fondana. Oggi non si può 

rimanere isolati e a comparti stagni ma bisogna confrontarsi e collaborare con l'istituzione che 

per antonomasia si occupa di formazione e di istruzione che è l'Università Sapienza Polo 

Pontino. Per questo necessita la massima sinergia tra ospedale, Università, Comune e Regione 

Lazio, ognuno deve fare la sua parte perché in discussione non vi è solamente il futuro 

dell'ospedale Sangiovanni di Dio di Fondi, fortissimamente voluto da tutti i fondani, ma anche e 

soprattutto la salute di migliaia e migliaia di cittadini. 

PRESIDENTE 

Allora, risponde il Sindaco. 

SINDACO 

Solo per fare alcune considerazioni, ma credo che l'interrogazione meriti una analisi 

approfondita, anzi se ritenete opportuna allargarla anche alle commissioni o alla Conferenza 

come solitamente è sempre stato fatto, il dibattito sul tema della sanità e in modo particolare sul 

futuro del nosocomio fondano, io credo che il Consigliere Turchetta abbia posto l'accento su una 

questione che interessa tutti, andando credo anche al di là di quelli che sono i numeri e gli 

elementi riportati allo stato attuale nel documento di riorganizzazione elaborato dal Presidente 

Renata Polverini, in Consiglio provinciale abbiamo iniziato la discussione e credo che le parti 
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tutte si sono ritrovate su una logica per la quale probabilmente non c'era un indirizzo condiviso 

dalla precedente amministrazione regionale e dalla relativa direzione aziendale e probabilmente 

anche nelle prime battute neanche questa amministrazione regionale, almeno se poi non va a 

specificare nel dettaglio questo atto, vede nei confronti delle province. Quando qualcuno di noi 

parlava di logiche romanocentrice forse qualcun altro gridava allo scandalo secessionistico 

facendo credere che probabilmente le politiche che la Provincia voleva mettere in campo insieme 

alle altre province del Lazio fossero di natura così radicale senza invece immaginare che 

probabiimente dietro c'erano delle motivazioni ben più serie di quelle di puro secessionismo che 

vanno a investire anche e in modo particolare quello non solo che è il governo del territorio ma 

anche la gestione della sanità per la Provincia di Latina. 

Credo che il Consigliere Turchetta abbia dimenticato di dire che innanzitutto siamo in attesa di 

capire che cosa significhi la macroarea nel quale la Provincia di Latina risulta essere accorpata 

con alcune strutture sanitarie di Roma, soprattutto in termini di risorse finanziarie, soprattutto in 

termini di responsabilità sanitaria e alla luce di questi elementi che ci riserveremo di fare una 

valutazione nel merito e non ci sottrarremo anche a critiche ove mai queste non ci convincessero 

rispetto a quelle che noi sempre abbiamo sostenuto a favore di una Provincia e di una sanità che 

non può essere limitata soltanto alla analisi della struttura ospedaliera in sé e per sé e a quella del 

nosocomio fondano. E' evidente che una cosa ci deve convincere, di dividere nettamente 

l'Università dalla azienda sanitaria, perché questa commistione tra Università ed azienda 

sanitaria ha creato non poche difficoltà nel passato e guarda caso a vantaggio nell'ambito del 

presidio centro a favore dell'ospedale di Terracina, quindi che rimanessero chiari i concetti che 

se Terracina deve essere Università, l'ospedale di Fondi nell'ambito del presidio centro deve 

avere le risorse che l'azienda sanitaria decide di mettere a disposizione. Poi prenderemo atto se 

queste risorse sono poche, sono tante, risorse umane se sono qualificate, se non sono qualificate, 

se ci permetteranno di mantenere una acuzie e non trasformarci in sub acuzie, la preoccupazione 

però fa bene il Consigliere Turchetta ad averla e ad estenderla a tutti perché per me risulta ancora 

più preoccupante quando sentendo il dibattito in Consiglio regionale un Consigliere dell'attuale 

opposizione tale Giulia Rodano esponente della sinistra libertà (intervento fuori microfono), 

Italia dei Valori scusatemi, non conosco l'organigramma della sinistra. Non è mio piacere avere 

questo, ma sicuramente componente di rilievo nella precedente Giunta Marrazzo, la quale si 

limitava non solo a criticare le scelte operate dal Presidente Polverini, ma si interrogava, è di qui 

che credo si debbano fare alcune considerazioni, di come mai non fosse stato chiuso l'ospedale 

di Fondi, rimproverando alla Polverini che non doveva chiudere Sezze e Gaeta che non vengono 

chiusi ma vengono riconvertiti in residenza sanitaria e quindi con un recupero poi è condivisile o 

meno la politica che è stata scelta, ma sicuramente si dà una impostazione diversa, non è la 

soluzione la riconversione in residenza sanitaria ma la cosa preoccupante è che l'attuale 
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Consigliere di minoranza dava per certo che nelle previsioni attivate dalla precedente 

amministrazione regionale l'ospedale di Fondi dovesse essere chiuso. Questo per me con 

amarezza risulta essere la conferma di qualcosa che noi tutti, credo a prescindere da quelle che 

poi potevano essere le divisioni interne, ma la maggioranza di centro destra tutta indistintamente 

aveva sempre individuato una certa volontà da parte degli atti posti in essere dalla precedente 

Giunta regionale e dall'atto aziendale in modo particolare per un depotenzi amento che altro non 

era che una chiusura, fondamentalmente, perché voi sapete benissimo senza volere scendere nel 

particolare che quando un ospedale come quello di Fondi con i numeri che il Consigliere 

Turchetta ha voluto individuare ed evidenziare, ma soprattutto con una specificità all'acuzia che 

presuppone l'area dell'emergenza, viene ridimensionato con un depotenzi amento dei servizi che 

vanno così a togliere l'esistenza all' acuzia trasformandola in sub acuzia, vale a dire non c'è più 

bisogno di un reparto di cardiologia, di un laboratorio analisi, di una chirurgia se non quella per 

elezione ma credo che poi le strutture non fossero taii motivo per cui anche le risorse umane 

avrebbero deciso di trasferirsi altrove. E la cosa che mi ha meravigliato che candidamente 

l'esponente dell'Italia dei Valori ha riconosciuto che la Polverini non ha chiuso l'ospedale di 

Fondi perché Fondi è protetta dal Senatore Fazzone. lo credo che questo se può da un certo 

punto di vista così gratificarmi ma credo che non sia questa la motivazione per cui Renata 

Polverini non ha ritenuto nella prima bozza dell'atto di riorganizzazione rivedere il presidio 

centro sud Terracina Fondi, sono i numeri che sono dalla nostra parte, sono queste le 

considerazioni e non quelle di carattere squisitamente politico, allora noi dobbiamo batterci e lo 

faremo in tutte le sedi opportune affinché vengano fuori le nostre caratteristiche che abbiamo 

detto credo non più tardi di qualche seduta di Consiglio comunale fa che vanno al di là dei criteri 

manageriali che ci vuole dettare una amministrazione o un direttore di un colore rispetto all'altro, 

allora nelle prime battute noi non intravediamo particolari rischi e pericoli ma queste analisi mi 

riservo di farle con dati alla mano soprattutto alla luce di quelli che sono gli elementi e gli atti 

successivi rispetto alle quali la Polverini e la Regione Lazio ci dovranno fare capire le risorse e le 

capacità decisionali che intendono lasciare sul territorio della Provincia di Latina. Quindi 

l'interrogazione credo che possa passare all'attenzione delle commissioni per poi portare anche 

in Consiglio comunale oltre al problema della crisi economica perché sono d'accordo con il 

Consigliere Giorgio Fiore che si deve arrivare ad un percorso condiviso, mi auguro anche 

facendo interagire i vari protagonisti dell' economia locale e comprensoriale affinché tutti 

insieme si possano analizzare le motivazioni per cui si versa in questo stato, ma soprattutto 

individuare le possibili strategie da mettere in campo per venire fuori. Allo stesso modo si 

potranno anche analizzare gli aspetti di questo piano sanitario che viene fuori da un momento 

particolare che vede la Presidente Polverini in veste di Commissario governativo e che mi 

auguro possa trovare, a differenza del passato, fanne di dialogo per migliorame i contenuti, 
Pag.22 

Verbale del Consiglio Comunale di data 21 giugno 2010 



questa sarà la grande sfida che noi dovremo sostenere, a differenza di un passato non troppo 

lontano dove quando si parlava di rivisitazione del piano aziendale sembrava che parlassimo di 

lesa maestà, noi non dovremo assolutamente dimenticare che vanno ricercati i punti di contatto e 

quindi fare capire eventualmente se questa previsione non ci soddisfacesse in termini di 

Provincia e di città di Fondi di fame capire le motivazioni. 

CONS.FORTE 

Per quanto riguarda il collega Gentile, la prima Giunta Parisella Gentile non ha operato sul 

bilancio del Commissario, neanche un giorno, nel 200 l fece un proprio bilancio già 20 giorni 

dopo per precisazione, non è che io prima la pensavo in una maniera e poi la penso in un'altra. 

La Giunta Parisella 200 l non ha mai operato con il bilancio del Commissario Di Capri o, questa è 

una precisazione per cui cerco di informarti, prima (fuori microfono). 

PRESIDENTE 

Grazie. No, basta. Basta perché io stamattina (intervento fuori microfono) va beh. 

CONS. TURCHETTA 

Da tutti quanti indistintamente. E la mia preoccupazione da qui il grido di allarme sul futuro del 

nostro ospedale, proviene anche Sindaco dal fatto che la passata amministrazione regionale ha 

deliberato per la costruzione del policlinico del Golfo in quel di Formia e chiaramente per il 

nuovo ospedale di Latina che sono due cose buone, ottime, però questo è l'anticamera del 

disfacimento del distretto centro dove noi apparteniamo. Ecco questo volevo dire. Quindi accetto 

di buon grado il fatto di portare nelle dovute commissioni la discussione di questa importante 

problematica, e quindi ecco diamoci da fare perché sembra che non corriamo nessun rischio ma 

io sono come diceva lei, Sindaco, fortemente preoccupato. 

PRESIDENTE 

Grazie. Allora, in questa seduta del Consiglio comunale stamattina per questa seduta, stamattina 

è venuto da me il Consigliere Luigi De Luca che tempo fa e precisamente credo in data 28 

maggio nella sera del Consiglio presentò una mozione sull'acqua che io ho letto e dove poi alla 

fine si richiedeva un cambio di statuto. E abbiamo detto di, poi lo diremo dopo questo. Quello 

che mi dispiace in questo frangente, io ho dato la mia parola al Consigliere De Luca pure non 

essendo all'ordine del giorno di presentare comunque questa mozione ed anche nella prima parte 

abbiamo concordato in modo sintetico però io devo rilevare che ci sono delle cose che non 

rispettano la piena legalità, per me l'osservanza della legalità consiste per prima cosa 

nell'osservare le piccole regole, mi ero preoccupata perché vedevo un flacone su uno dei vostri 
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banchi e pensavo che qualcuno si fosse fatto male, abbiamo detto Consigliere Fiore che non ... 

no grazie per cortesia. Ecco, questa è la legalità, io 1 'ho detto e ripetuto, questa è una suprema 

assise cittadina e non va fatta alcuna fonna di propaganda. Prego i Consiglieri di attenersi 

scrupolosamente all'ordine del giorno, all'argomento dell'ordine del giorno e viene 

completamente travisato, chiedo che ci si attenga alle interpellanze o interrogazioni e questo non 

viene fatto. Non credo che siamo nel pieno rispetto delle piccole nonne che fanno poi la legalità. 

Consigliere Fiore la prego, insieme a De Luca di togliere quel cartello che c'è lì davanti alla 

bottiglia. (Intervento fuori microfono) sÌ (intervento fuori microfono) appunto lo tolga perché ci 

sono le sue parole. (Intervento fuori microfono) sÌ, come no. 

CONS. DE LUCA 

Allora vista anche l'ora tarda e cosÌ come richiestomi in apertura di seduta provvedo a leggere 

non per intero questa mozione, pregando comunque tutti i presenti di assimilarla eventualmente 

anche agli altri Consiglieri di prenderne visione e di copiarla e di leggerla perché credo che sia 

qualcosa di importante ma non perché la sto leggendo io, perché è un tema estremamente 

importante che deve interrogare le nostre coscienze. 

Proposta di modifi~a allo statuto comunale di Fondi e di assunzione di impegni da parte del 

Consiglio comunale, acqua diritto umano. Ogni anno nel mondo muoiono lO milioni di persone, 

la metà bambini per colera, tifo, dissenteria ed altre malattie dovute soprattutto alla mancanza di 

acqua potabile. In un pianeta composto per tre quarti di acqua, 31 paesi e più di un miliardo di 

persone non hanno acqua potabile per il consumo personale. Altri 2 miliardi non hanno un 

rifornimento adeguato, in molti paesi dove c'è si trova in media a lO km. dalle abitazioni, 

distanza di solito percorsa a piedi. In quei paesi soprattutto dell' Africa l'acqua è responsabile 

della metà della mortalità infantile e in alcune zone di oltre 1'80 per cento delle malattie. Un 

bambino ogni otto secondi muore per l'acqua contaminata, i dati dell'organizzazione mondiale 

della sanità dimostrano come sia più facile morire per mancanza di acqua potabile che per fame. 

Grazie alle lotte politiche e sociali e civili condotte nel 19 esimo secolo e nella prima metà del 

ventesimo secolo le nostre società hanno fonnalmente riconosciuto il carattere naturale ed 

inalienabile dei diritti umani e sociali in quanto inerenti alla persona umana. il che significa che 

per il fatto di esistere ogni persona umana ha titolo naturale ed inalienabile a una serie di diritti 

considerati indispensabili ed essenziali alla vita individuale e collettiva. I diritti non devono 

essere acquisiti, ciò significa che nel caso dell'acqua la collettività politicamente organizzata 

deve creare e migliorare le condizioni necessarie e indispensabili specie sul piano del 

finanziamento e della gestione affinché tutti i membri della comunità abbiano accesso all'acqua 

nella quantità e nella qualità sufficiente alla vita. Tuttavia mentre nel 1977 in occasione della 

prima grande Conferenza delle nazioni unite sull'acqua i governi avevano scritto che l'acqua è 
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un diritto dell'uomo e dell'umanità, all' Aia nel 2000 hanno fatto un piccolissimo cambiamento, 

del quale potremmo anche non accorgerci, hanno concluso che l'acqua è un bisogno dell'uomo, 

c'è qualche differenza enorme perché un diritto è per sua natura inalienabile, un bisogno no. Un 

bisogno può essere venduto, un bisogno può essere messo in commercio, si può stabilire un 

prezzo, c'è chi non è più costretto a darti l'acqua, ma c'è anche chi può vendertela, subentra il 

processo di privatizzazione e l'acqua può essere acquistata. Ma un miliardo e 400 milioni di 

persone del terzo mondo ce l'hanno i soldi per comprarla? Sono piccole cose che cambiano gli 

scenari del mondo intero, se la cultura dei bisogni continuerà a dominare nei prossimi anni più di 

4 miliardi di esseri umani saranno privati del diritto alla vita entro il 2020 - 2025. Questo orribile 

principio sta determinando l'affermarsi nelle legislazioni nazionali di approcci e di gestioni 

fondate sull'acqua come un servizio a pagamento. Per questo torna urgente e indispensabile 

riconoscere formalmente il carattere di bene comune pubblico dell'acqua, l'acqua non è una 

merce come tutte le altre. In questo sentiero dico velocemente le forze politiche di centra sinistra 

di Fondi ma tanti altri cittadini volenterosi hanno costituito un comitato per l'acqua pubblica, 

abbiamo raccolto una serie di firme, oltre 1500 a Fondi mentre si è superato il milione di firme a 

livello nazionale per i tre quesiti referendari che vogliono fare tornare la gestione dell'acqua in 

mano pubblica. Ad Ancona nell'ultimo Consiglio comunale è stata deliberata la modifica 

dell'articolo 4 dello statuto del Comune, al fine di introdurre tra i principi generali la tutela 

dell' acqua come bene comune pubblico non asservito alle leggi di mercato e molti altri ancora 

sono i Comuni italiani che si stanno adoperando affinché i propri statuti riconoscano l'acqua 

come diritto umano. Con queste motivazioni e con tante altre che sarebbe troppo lungo riportare 

in questa sede i Consiglieri della minoranza di centro sinistra chiedono al Consiglio comunale di 

assumere i seguenti impegni: 1) costituzionalizzare il diritto all'acqua attraverso le seguenti 

azioni: riconoscere anche nel proprio statuto comunale il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso 

all'acqua come diritto umano universale indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come 

bene comune pubblico. Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio 

idrico integrato e che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal 

sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. 

Riconoscere anche nel proprio statuto comunale che il servizio idrico integrato è un servizio 

pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire 

l'accesso all' acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e quindi la cui gestione va 

attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Nominare 

una Commissione consiliare o attribuire alla Commissione consiliare che si individuerà lo 

specifico compito di integrare, modificare lo statuto secondo le indicazioni sopraspecificate ed 

assegnare alla stessa il termine di 30 giorni per la conclusione dei lavori da sottoporsi 

all'approvazione del successivo Consiglio comunale. Secondo punto, promuovere nel proprio 
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territorio una cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di iniziativa per la ripubblicizzazi6ne 

del servizio idrico integrato attraverso le seguenti azioni: a) infonnazione della cittadinanza sui 

vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia ambientali che gestionali, b) contrasto 

al crescente uso delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua, dell'acquedotto per usi 

idropotabili a cominciare dagli uffici, dalle strutture e dalle mense scolastiche. Promozione di 

una campagna di infonnazione e sensibilizzazione sul risparmio idrico con incentivazione 

dell'uso dei riduttori di flusso nonché studi per l'introduzione dell'impianto idrico duale, d) 

promozione attraverso l'infonnazione, incentivi e la modulazione delle tariffe della riduzione dei 

consumi in eccesso, e) infonnazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell'acqua con 

pubblicazione delle analisi chimiche e biologiche in ogni quartiere e contrada di Fondi, f) 

promozione di tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato 

nel territorio di propria pertinenza. 

Terzo punto, aderire e sostenere le iniziative del coordinamento nazionale enti locali per l'acqua 

bene comune e per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, recentemente costituitosi 

nell'ambito della campagna acqua bene comune che il forum italiano dei movimenti per l'acqua 

sta portando avanti da circa tre anni. Quarto punto, sottoporre all'assemblea dell'ambito 

territoriale ottimale la approvazione delle proposte e degli impegni soprarichiamati oltre ai 

seguenti. Ultimi due punti: sensibilizzazione all'importanza della riduzione dei consumi acqua in 

eccesso attraverso infonnazione, incentivi, nonché attraverso una modulazione delle tariffe tali 

da garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al giorno. Proporre inoltre di destinare un 

centesimo al metro cubo di acqua consumata per interventi di costruzione e di strutture di 

captazione e distribuzione di impianti idrici attraverso la cooperazione internazionale. Salto una 

parte. 

Riteniamo importante da parte di questo Consiglio una azione che dia segnale di una concreta 

assunzione di responsabilità politica e amministrativa nonché un gesto di grande valore 

simbolico, ribadiamo la nostra fiduciosa ed assoluta disponibilità a lavorare insieme affinché il 

nostro Comune riconosca l'acqua quale bene universale e diritto inalienabile facendosi esempio 

reale di democrazia. Con la saggezza dell'uomo del medioevo Francesco d'Assisi cantava che 

sora acqua è molto umile ed utile e preziosa e casta, speriamo che i nostri tempi cosÌ lontani da 

quelli di Francesco ed apparentemente cosÌ civili non debbano essere i tempi in cui si veda 

profanata per sempre tanta parte di quella preziosità che ha fatto dell'acqua sin dalle origini della 

terra il cuore della vita; grazie, spero che in tanti possano leggerla questa mozione ed interrogare 

le proprie coscienze sull'uso che facciamo dell'acqua. 

PRESIDENTE 
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Grazie Consigliere De Luca. No, i patti erano che il Consigliere De Luca avrebbe letto questa 

mozione, io mi, poiché è un documento che una mozione vera e propria mi sono assunta 

l'impegno di portarla nella Conferenza dei capigruppo, quindi io credo che la discussione si 

possa terminare qui. (Intervento fuori microfono) perché la mozione non era nemmeno iscritta 

all'ordine del giorno, io ho voluto che comunque il Consigliere De Luca se ne facesse portavoce, 

grazie, è sciolto il Consiglio comunale. 

La seduta è tolta. 
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