
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione n. 43 del 1611112010

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

Oggetto: Lavori per I'ampliamento del campo di calcio in località Madonna degli
Angeli - Approvazione progetto preliminare in variante al p.R.G.

L'anno duemiladieci, addì sedici del mese di novembre alle ore 19,05
nella sala delle adunanze consiliari

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

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la
Wesidenzil e dichiara apertala seduta petlatrattuione deL|'aryomento sopra indicato

nelle persone dei sigg.ri: Presente Assente
1) Salvatore De Meo Sindaco I
2) Parisella Piero Componente I
3) Trani Giovanni Componente 2
4\La Rocca Guido Componente a

J

5) Sansoni Alessandro Componente 4
6) Carnevale Marco Antonio Comnonente 5
7) Corina Luisi Componente 6
8) Mattei Vincenzo Componente 7
9) Leone Oronzo Componente 8
10) Muccitelli Roberta Componente 9
l1) Refini Vincenzo Componente l0
12) Paparello Elio Componente ll
13) Spagnardi Claudio Componente T2
l4) Saccoccio Carlo Componente 13
15) Coppa Biasio Componente t4
16) Gentile Sersio Componente 15
l7) Giuliano Elisabetta Componente l6
l8) Marino Maria Luigia Componente t7
19) Ui Manno Giulio Cesare Componente 18
20) Cima Maurizio Vincenzo Comnonente t9
21) Cardinale Franco Componente 2
22)Fiore Giorgio Componente 20
23) Turchetta Egidio Componente 21
24) Padula Claudio Componente 22
25) Forte Antonio Componente 23
26) Paparello Maria Civita Componente 24
27) Faiola Arnaldo Componente 25
28) Fiore Bruno Componente 26
29)Di Manno Giancarlo Componente 27
30) De Luca Luiei Componente 28
3l) Trani Vincenzo Rocco Comnonente 29



IL CONSIGLIO COMANALE

premesso che con Deliberazione di G.M. n.255 del 14.10.2010 è stato approvato 1o studio di

fattibilità per "Lavori per I'ampliamento del campo di calcio in località Madonna degli Angeli"

redatto dal professionista incaricato nelf importo di Euro 1.562.281'50;

Dato atto che I'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2011,

approvato con Deliberazione di G.M' n.271 de121.10.2010;

Visto il progetto preliminare redatto dal professionista incaricato ed assunto al protocollo

comunale aln.4577B/A del 12.11.2010, denominato "Lavori per I'ampliamento del campo di calcio

in località Madonna degli Angeli", nell'importo di Euro 1 .582.281,50 come da seguente quadro

economico:

A)
B)

c)

IMPORTO LAVORI

IMPORTO per oOneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

SUB TOTALE (Importo dei lavori soggetti a ribasso)

SOMME A DISPOSIZION E DELL'AMMINISTRA|ZIONE:

Cl) Per imprevisti

C2) Rilievi planoaltimetrici, indagini catastali, frazionamenti

C3) Quota Percentuale RUP

C4) Acquisizione aree o immobili (esproprie/o accordi bonari)

C5) Spese tecniche, Prog. DD.LL.,Contabilità

C6) Spese tecniche per collaudo statico e tecnico Amm.vo

C7) Spese tecniche per CdS Legge 494196 e 528/99

CB) Spese per Pubblicazione e gara

C9) IVA al 10o/o su A + Cl
C10) IVA ed oneri su C2+C5+C6+C7

Sommano

€ 52.269,00

€ 9.000,00

€ 20.907,60

€ 200,000,00

€ 70.000,00

€ 5.000,00

€ 20.000,00

€ 5.000,00

€ L09.764,90

€ 24.960,00

€ 516.901,50 € 516.901,50

€ 1.O45.38O,OO

€ 41.815,20

€ 1.003.564,80

TOTALE € 1.562.281'50

Ritenuto fnanziare I'intervento con mutuo con I'Istituto per il Credito Sportivo;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo n.26712000;

Dato atto che |a presente proposta è stata oggetto di esame da parte delle competenti

commissioni consiliari;

Preso atto dell'uscita dall'aula della minoranza e che risultano assenti per la maggiotanza il
Sindaco, il Consigliere Saccoccio ed il Consigliere Leone;

Tenuto conto degli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione si allega come parte integrante e

sostanziale del presente atto;

Atteso che all'atto della votazione si registra particolare confusione, di tal che si è reso

necessario ripetere le operazioni di voto in forma palese il cui esito è conclusivamente riscontrato

come segue:
Consiglieri presenti e votanti n. 17

Favorevoli n. 17



---

DELIBERA

La premessa è parte integrane e sostanziale del presente atto;

1. di approvare il progetto preliminare per la realizzazione per la "Lavori per I'ampliamento del

"*po di calci,o in località Madonna degli Angeli" redatto dal professionista incaricato

nell'importo di Euro 1.562.281,50 come di seguito dettagliato:

?quadro economico:

A) TMPORTO LAVORT

B) IMPORTO per oOneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

SUB TOTALE (Impofto dei lavori soggetti a ribasso)

c) soMME A DTSPOSTZTONE DELL'AMMTNTSTRAIZTONE:

Cl) Per imprevisti

C2) Rilievi planoaltimetrici, indagíni catastali, frazionamenti

C3) Quota percentuale RUP

C4) Acquisizione aree o immobili (esproprie/o accordi bonari)

C5) Spese tecniche, Prog. DD.LL.,Contabilità

C6) Spese tecniche per collaudo statico e tecnico Amm'vo

C7) Spesetecniche perCdS Legge 494196e528199

CB) Spese per Pubblicazione e gara

C9) IVA al 10o/o su A + Cl

C10) IVA ed oneri su C2+C5+C6+C7

Sommano

TOTALE

€ 41.815,20

€ 1.003.564,80

€ 1.O45.38O,OO

€ 516.901,50

€ 1.562.281,50

€ 52.269,00

€ 9.000,00

€ 20.907,60

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 5.000,00

€ 20.000,00

€ 5.000,00

€ to9.764,90

€ 24.960,00

€ 516.901,50

2.

3.

ielerrco tavole:

TAV. 1- Relazione tecnica ed illustrativa
TAV.2- Elaboratigrafici:

a) Inquadramento urbanistico
b) Planímetria stato difatto
c) Planimetria stato di Progetto

TAV. 3- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

TAV. 4- Calcolo sommario della spesa e quadro economico

TAV. 5- Studio di prefattibilità ambientale

di dare atto che I'intervento sarà finanziato con mutuo con I'Istituto per il Credito Sportivo

da richiedere;

di dare atto che I'approvazione di tale progetto da parte del Consiglio Comunale, ai sensi

dell'Art. 19 dl D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 "Tesko unico in materia di espropriazione per

pubblica utilità" costituisce variante allo strumento urbanistico;

di disporre la pubblicazione della presente variante nei modi di legge trasmettendo' al

terminì dell'itei, copia della presente deliberazione alla Regione Lazio per gli adempimenti

successivi;

4.



DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134'

comma 4, del D.Lg.vo 18/8/2000 n.267



; puNTo N. 3 ALL''RDINE DEL GroRNo - LAvoRr pER L'AM*LTAMENT. DELÈ.} CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' MADONNA DEGLI ANGELI, APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE IN VARIAIITE AL PIAI\O REGOLATORE.

PRESIDENTE

Il Presidente ha chiesto... stavolta sarò molto rigorosa, cinque minuti per fumare la sigaretta.
Allora Presidente Cima a lei la parola.

PRESIDENTE CIMA

Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi, che ci segue da casa, il punto numero tre che
andiamo ad approvare questa sera e cioè approv azioneprogetto preliminare in variante al p.R.G.

campo sportivo Madonna degli Angeli è un punto che qualifica questo Consiglio. Stiamo
parlando di un progetto che consentirà alle numerose società sportive della città di Fondi di
svolgere nel miglior modo possibile lapratica sportiva del gioco del calcio. La riqualifi cazione
va nell'ottica di un miglioramento urbanistico ed ambientale in una zona dove sono concentrate
varie attività di formazione, commercio ed unità abitative. Attualmente ospita i campionati
giovanili senior di livello amatoriale, le dimensioni del campo di gioco sono di 90 per 45, con
manto di giochi in terra battuta, la nuova struttura, e cioè di 100 me11.i per 60 metri, darà la
possibilità alle società sportive di disputare le categorie dilettantistiche. La nuova struttura awà
quindi facile accesso attraverso la via Tribuzio che è una strada che collega via pontegagliardo

con via Santoliva. Il manto di gioco sarà in erba naturale di ultim a generazione, il terreno sarà

delimitato da una rete metallica di altezza minima di 2 metri e 20 dallaparte degli spettatori.

Saranno realizzati due corpi di tribuna al fine di rendere gli impianti idonei all,uso saranno

realizzati oltre allo spazio di auività sportiva opportunam ente attrezzato verranno poi inserite le
dotazioni minime dei servizi per la pratica sportiva, mi riferisco agli spogliatoi per gli atleti, con
propri servizi igienici e docce, spogliatoi per Giudici, sistema della custodia degli abiti,
magazzini per gli atttezzi,locale di pronto soccorso, impianti tecnici essenziali, parcheggi per le
persone che puliranno sia per gli atleti che per gli spettatori. L'impianto sarà realizzato ed.

atttezzato in modo da consentime I'uso da parte dei disabili, I'importo complessivo dell'opera
ammonta alla somma di un milione 56228I,50 Euro da finanziare con un mutuo con I'istituto
per il credito sportivo. La approvazione di tale progetto da parte del Consiglio comunale ai sensi

dell'articolo 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 numero 237 testo unico in materia di espropri azione
per pubblica utilità costituisce variante allo strumento urbanistico. Mi volevo congratulare
perché non a caso ho parlato di un punto qualificante per tutto il Consiglio, in quanto questo

punto dove io faccio parte e mi riferisco alla Commissione lavori pubblici, ha avuto la piena
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approviLzione di tutti quanti i componenti. Per i motivi su esposti, prima indicati pertanto
esprimo parere favorevole allarearizzazionedi questa opera. vi ringrazio.

PRBSIDENTE

Allora Consigliere Padula ha chiesto la parola.

CONS. PADULA

Allora io prima di tutto vorrei sapere per bene, vorrei quindi farmi leggere il punto qual è perché
io ho sentito dal consigliere cima, forse un'altra storia, un'altra cosa. Io vedo qui al terzopunto
lavori per l'ampliamento del campo di calcio in località Madonna degli Angeli, approvazione
progetto preliminare in variante. Quindi è un ampliamento da come è portato, non è una nuova
istituzione' Abbiamo fatto una Commissione urbanistica, oggi pomeriggio che è durata un,ora e
mezza' dove io ho fatto presente che questo non è, è un ampliamento che si fa ad un c'mpo
sportivo che non ha mai avuto una mutazione di destinazione d'uso, cioè Terra Brigola era terra
agricola, e destinazione agricola è rimasta. E quindi voglio dire già trovo una notevole e
sostanziale differenza nel punto e vorrei farmi poi spiegare questo passaggio nei dettagli. In più è
emerso nella Commissione che, e poi vorrei per esempio farvi leggere il corpo della delibera
perché io ho dato un'occhiata alle carte che sono lì depositate e mi sono reso conto che è stato
cambiato qualcosa, nell'elenco delle tavole io ho una copia fatta, presa ieri mattina nella
segreteria dove parla di elenco tavole, tavola numero uno relazione tecnica illustrativa, tavola
numero due elaborati grafici, inquadramento urbanistico, planimetria stato di fatto, lettera c)
planimetria stato di progetto. Alla tavola numero tre parla di prime indicazioni e disposizioni per
la stesura dei piani di sicurezza, lì invece nella vostra, nell'altro documento che ho letto alla
tavola numero tre trovo invece la chiamata indagine catastale visure ditte. euindi già c,è una
diîferenza' Nella tavola numero tre non c'è I'indagine catastale visure ma io ho visionato la
tavola, si parla invece di sicurezza, prime indicazioni per la sictxezza. E, una incongruenza, è
una prima imprecisazione che trovo. Non è comunque precisa, come cosa non..., ho notato
questa differenza. Dopo di che, ripeto ancora una volta stiamo parlando di un campo fatto su
terreno agricolo e non è mai stata fatta mutazione, quindi non capisco questa sorta di
ampliamento, lavori di ampliamento che cosa possano significare, se il campo non ha una
destinazione. E questo, questo fatto mi preoccupa perché parliamo tanto di risparmi poi awei,
vorrei sapere se qualcuno si fa male lì sopra che cosa succede. Dopo di che nello stesso corpo
della delibera diciamo di dare atto all'approvazione di tale progetto da parte del Consiglio
comunale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 9 giugno 2001,327 e il testo unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità. Dando atto a questa cosa costituisce la variante dello
strumento urbanistico quindi non riesco a capire, questo è un campo fra virgolette abusivo però
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noi adesso con I'ampliamento chiediamo la mutazione della destinazione d'uso. Altra cosa che

non trovo sul costo della delibera è il particellare o meglio una particella ce I'avete messo, in

urbanistica non c'era, I'ho trovato adesso e 1o chiamate tavola numero 2 b), nella tavola numero

2 b) il vostro particellare che io vorrei vedere adesso perché l'ho visto prima, awei intenzione di

vederlo adesso. Ho notato che tutte le particelle che voi, che doweste propoffe per I'esproprio

quindi mi riferisco alle precedenti quindi il campo esistente e questo fatidico ampliamento,

manca una parte di una particella, quindi di conseguenza non so di che cosa stiamo parlando, la

documentazione è incompleta. Non è comunque completa di tutte le particelle. A me farebbe

piacere vederlo perché l'ho visto sì, lo apriamo, lo guardiamo, manca la 93, un pezzo della

particella 93. Quindi a mio parere gli atti sono incompleti, stiamo parlando di un ampliamento

poi si capisce perfettamente nella relazione tecnica, nella premessa dice, si cita, si recita: la

presente relazione si riferisce alf intervento per I'ampliamento del campo di calcio in località

Madonna degli Angeli quindi parliamo dell'ampliamento. Nello stato di fatto sempre della

relazione tecnica si dice: attualmente il campo di calcio di Madonna degli Angeli risulta essere

un impianto secondario per la città. Quindi voglio dire stiamo parlando di un ampliamento a tutti

gli effetti, a qualcosa che non ha destinazione d'uso, quindi a mio awiso non è comunque una

cosa legale, non è lecita e a maggiore ragione ho trovato differenze sulla tavola numero tre e

vorrei farvela leggere, dove nel corpo della delibera si dice quello che ho già detto lì ma invece è

una indagine, non è I'indagine catastale ma è un preliminare dei lavori delle disposizioni per i

piani di sicttrezza. E' così?

PRESIDENTE

Cioè voglio dire che la tavola numero tre prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani

di sictxezza.

CONS. PADULA

Adesso mi deve leggere il corpo della delibera. Che la tavola numero tre che cosa si dice,

nell'elenco delle tavole che cosa si dice?

PRESIDENTE

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

CONS. PADULA

No, ce ne sono due. Presidente parlo del corpo della delibera, questo qui.

PRESIDENTE
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E'questo.

CONS. PADULA

No, l'ho letto prima io. Mi awicino un attimo. No, ce ne è un altro di questo. eui dentro ce ne è
un altro, I'ho visto io prima.

PRESIDENTE

Ma questa è I'aggiunta. E' l'aggiunta.

CONS. PADULA

Sì, ma ho capito ma è differente come elenco tavole.

PRESIDENTE

E' il Consiglio, non è...

CONS. PADULA

Io sto finendo l'intervento Consigliere Carnevale, possono stare pure cinque ore, se tu hai {.'r*
(fuori microfono). (Intervento fuori microfono) (accavallamento di voci)

PRESIDENTE

Questo è il Consiglio comunale.

SEGRETARIO

Ma lui quello è un altro discorso che apre.

PRESIDENTE

Per favore, potete parlare ad alta voce, io vi prego di parlare ad alta voce perché tutti i
Consiglieri siano informati. Allora ripeto, la proposta di delibera per il Consiglio comunale alla
tavola tre dice prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sictrezza. Tavola tre.
eccol4 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di...

CONS. PADULA

No, stavo...

PRESIDENTE

C'è il Consigliere Padula che deve terminare.
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SEGRETARIO

Gli atti sono separati, qui abbiamo una delibera di Giunta che è stata adottata il 14 ottobre e che è
uno studio di fattibilità legato owiamente alla stessa opera, e contempla determinati allegati alla
delibera stessa' La proposta di delib erazione che dobbiamo prendere in esame oggi come
consiglio comunale è questa che è stata sottoscritta dal... è stata siglata owiamente dalla
dirigente del settore competente e che è oggetto di discussione e di esÍrme. euindi diciamo io non
vedo discotdanze sostanziali nel senso che sono atti separati e l'esame diciamo del consiglio
dowebbe limitarsi a questo ultimo documento.

CONS. PADULA

A proposito chiedo una cosa a questo punto. Qual è il particellare dove è comunque ubicato
questo ampliamento sul particellare, quali sono le particelle che si va a proporre per la mutazione
della destinazione d'uso' Perché non mi sono chiare a questo punto perché qua sopra non ci
stanno' Non ci sono' Al 2 b) non lo so e non è la delibera, e ripeto ancora una volta e faccio
notare' faccio notare che quella tavola 2 b) non la trovo qua sopra e poi faccio notare che nella 2
b) manca una particella che è oggetto di esproprio, che dowebbe essere oggetto di esproprio, che
è comunque una particella dove insiste già il campo sportivo. *,N.* una preghiera, io capisco il
carattere' l'educazione anche delle persone, quando 

'na 
persona sta comunque di fatto facendo

un intervento' e mi riferisco al capogruppo del P.D.L., deve rispettare l,intervento, poi se ha
fretta di votare che vuole votare come è abituato a fare che lo faccia, hanno i numeri, fanno tutto
quello che vogliono, tanto è abituato a fare questo. Però voglio dire quando uno sta dicendo una
cosa' io non è che sono contro il campo sportivo, I'ho già detto in commissione e lo ripeto. va
bene il cÍImpo sportivo, poi magari facciamo pure l'acquedotto a san Magno perché facciamo il
campo sportivo alla Madonna degli Angeli ma le fognature non ci a:rivano. Arrivano alla fine ad
un dato punto' va bene comunque il campo sportivo, però facciamo le cose facciamole bene.
L'abbiamo già detto in commissione. Ripeto ancora una volta, non vedo nemmeno yAssessore,
volevo farmi spiegare queste cose, volevo farmi comunque spiegare delle cose dall,Assessore,
relazionare' non lo vedo, I'ho visto prima, non lo vedo adesso, comunque faccio rilevare queste
incongruenze' dico che comunque secondo me non è un ampliamento ma ripeto è un
ampliamento di qualcosa che non ha ancora destinazione d'uso e gradirei conoscere il punto
all'ordine del giorno riportato diciamo sulla nostra comunicazione perché mi è sembrato di
sentire un punto all'ordine del giomo diverso. Grazie.

PRESIDENTE
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E questo' è I'ampliamento così come I'ho riferito. Allora, c,è il consigliere Turchetta e poi
Fiore.

CONS. TURCHETTA

sì' intanto volevo fare notare che lei è la Presidente di tutto il consiglio comunale, è presidente
del consiglio di tutto il consiglio comunale, quindi non può riferendomi al punto numero due
approvato in precedeÍìza non può dare al Sindaco per dichiarazione di voto un quarto d,ora
mentre richiama puntualmente gli altri consiglieri e quindi stigmatizzanclo che il tempo a
disposizione è di cinque minuti. con questo vogrio anche dire...

PRESIDENTE

Ma chiedo scusa, meno male che c'è la televisione perché poi cronometreremo.

CONS. TURCHETTA

Poi lei c'ha il microfono, può sempre replicare insomma. però voglio dire che anche se è
espressione della maggioratrza lei deve essere il Presidente del consiglio di tutto il consiglio
comunale' quindi io personalmente la invito a una maggiore, a una maggiore sensibilità e
equilibrio diciamo ner gestire il consiglio comunale perché chiediamo...

PRESIDENTE

Chiedo scusa, ma non è al punto...

CONS. TURCHETTA

chiedo scusa presidente, poi rei può parlare quanto wole insomma.

PRESIDENTE

No, io non parlo proprio.

CONS. TURCHETTA

Non è che gli devo dare io la parola insomma. No, con questo voglio dire che qui siamo tutti
rappresentanti del popolo, siamo stati legittimamente eletti e dobbiamo fare il nostro dovere
cercando di contribuire comunque alla crescita di questa nostra città. Detto questo voglio dire
che io per quanto riguarda il punto in questione ho votato favorevolmente, addiritfura la
commissione lavori pubblici ha ottenuto I'unanimità sulla approvazione di questa importante
opera sportiva' At]zilamia proposta è stata quella di ampliare ancora, di cercare altro terreno per
fare diventare questo, cioè questa struttura una struttura polisportiva, polifunzionale addirittura.
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Questa sera però poco prim a dell'inizio der consigrio comunare si è riunita ra commissioneurbanistica proprio per dare il parere su questo punto. Ebbene è emerso a tutti 
' 

fatto che questo
punto è stato portato' è stato proposto in maniera non corretta, tant,è che è stato evidenziato neila
commissione anche questa sera che mancavano dete particete per quanto riguarda 

'esproprio 
e

per quanto riguarda quindi poi il cambio di destinazione d'uso da agricoro ad attività sportiva. E
c'eravamo anche defti che si poteva rinviare questo punto a l0 _ 15 giomi dal prossimo;::"il,ffi:1T"ffi3:: l:*:,"u """" ratenrati. Ed inrani ra maggior anzaha
iniziodel consigrio comunar.,,"ito"";;'#:Hl.Ttn" 

perché poi si era farto anche orario di
attiva del consiglio comunale, e l 

o scesi Per, giustamente per essere parte
della commissione lavori oroorr:: ::o 

qui e questa sera ci viene letto da parre der presidente

quera che è nerra conv oca,one;:,Tl"ffi"i:ffi: 
il",rffi:i:':T,:," 

diversada
struttura sportiv4 è staro già de*o prima insomma. d:"" ::'":.::i: 

di ampliamenro di una
che le prepotenze non servan" 

" ;;;"1""^"..l"esso 
voi siete maggi oranza,ma io ritengo

stiamo dando *"h",;;;;;;;,"essuno, 
olrretutto vi abbiamo dimostraro di vorere dare e

cirtà, quindt ;:i:1Tffi:#,ffi:ffi"Jse serie che vanno netradirezione dera
capisco' stento a capire, cioè sembra ";:; "^..juEramente 

da un punto di vista poritico non
dividere il consigrio comunare,r";;lj;:::3:;:::sta ad esacerbare gri animi, a cercare di

'e perché qui abbiauquello di cercare di fare migliorare questa nosrra ci*à, siamo srari ererti d;#Hff::;vedo a che possano servire queste forzafure. Ripeto ecco, cerchiamo di essere responsab'i e di;,*l'1#ffi;J,nJilHI::::J segrerario comuna,e se è,ega,e, se è
cioè tutti hanno gli atti der punto in quesrione che sono o,r;, fiffi;T::T:t1'.:.,"nnovramo questa sera
in fase di approvazione, quindi ecco vi invito ad un maggiore senso di r
trasparenza perché no insomma ecco. cerchiamo di .".;"t*rt:,:":t^"_,ot 

responsabilità e di

;Tffi :"H T:,:,ffi.T:'i ".,::T- 
ffi:,T""i1*,ffi;, H ff;:;

amministrare, anche noi siamo ,r"r, ","tliÎr:#ffi 
perché la gente vi ha ereni per

cerchiamo di rispettarci e di o*" ,"-.,;"'"-:::,:rare' 
pure tra i banchi della minoranza,

comunale. 
sr uitrre sempre e comunque un contributo a questo Consiglio

CONS. NORE BRUNO
Gtazie, buonasera, di nuovo. Allora voi state oinaa-.r^ :r
perde, state cercanc

chied.arsegre,ari:,m*:trffih*ffi*i*:::,:,,ffi 
:h"r;ffiche abbiamo tenuto oggi pomeriggio in cui su richiesta di derucid azioneder commissario

Verbale del Consigtio a"rl,lt"lo, data t;Hovembre 2010



:fi:i::Íura 
se ir consigrien

re Di Mann" o",,"tll"rrlr".;;"sario 
nefla commissione

Iocarità tuo."u 
vi ha chiesto 

"f'""*ente se nu".r.o""ta 
quando tt "tffi::";:ff:ffi:rnna degli Angeri o * ",,^,,^'r-*:,'"tt': 

era un ampliament

un nuovo impianro. perché ,, # 
nuovo impianto t.;;;;;;ffi;T" del campo di calcio in

i- ,"*-*,"J;#$;;ffir;"i:".:H*:
attualmente er' -,"*"'*o claudio Padula n" nr." 

di questo consiglio

desrinazion" o,',.'" o'o;"JT3:::::""::::"" ;;# ; ::,":'*" 
che quer carnpo

uso carnpo sporrivo. euindi rei in 
insiste qu"t ,*po::,l:, Îu ,:H 

mai shta variata la

de*o quarcn" *r"l ::::'"t.in 
questa sede adesso o"r" nr"r"."'""-:: 

agricolo a terreno per

spiegarci o**utl,| 
in commissione urbanisticq 

"*,0"u" 

ripetere cortes

r adesso noi abbiam" r_TT::ic4 .caro 
Giurio cesare o, 

"*"nr" quero che ha

punto au'ordine der giorno 
" *, u" 

avuto a disposizio"";;;;::,t*"o e voi dovete

,H: ffi 
regare Lei se," *,i:'*'."'#:;:rrffe 

riguardante quesro

siamopersone.rf'*'u,*ente, sost#"il:::i:i:sponsabilità' si avalla *ffi:":::rrff

,._,, T: ".:#li;*ffi n#P#: f **" 
si'ne p erché n.i

consigrierer*.,olll*Jffi "Jff:"11,,0'o*.*i",Tffi J":Ldiilfu ,ffavorevormenre 
ar rinvio ;;;,"J':russrone 

lavori pubblici Maurizio cim,

;;fi: ffi::,;:il:":J:i","ffi,f::H,Hllè 
riporaro spero,,,u " 

era espresso

giocando ar gioco : 
-ooo prepotenre fi[:ffi,",il, 

urbanistica' voi ve 

modo preciso per

richiesra. Noi crrieoicete 

tre carre, .*"1:.lttazione 
di quesro punro. *"r rr#".""#t:;r:

un minimo o, ,"n*uT,'.j:::"'"T" d;,#iffil,iln:,IJ,:::::,.::: r u 
I

un minimo di serieta, ma dei vostri 
--"" qrv('ra una vorta questa richiestq se siete persone conquesto momento, non inquadri -", otffiiffi::a inquadri un aftimo ra maggioranza in

ff 
"l i"T*:,' HlTffi :: 

ci a un artimo - ;:FT.",#:;:TH1 :Tvi ranciamo ancora *;.;;;::::.::"*,", 
mi fare parlare? Mi fare partare? t

srare compiendo , 

n *u volta questa possiblità perché ú';;; il::":,:llora 
per cortesia,

incongruenze, con,u" 
n" assunete le l

fac endo una c os a r:T"i ffffi,j:ll:,:T::l;:; rjffffi:' 
:::ffi ll;:,:ff Jl:

vensa presa in esame quero che ho .rJ ;T":;::-.-" ; fi:ffiilff : ;;l:::
CONS. F'ORTE ANTONIO

Veúale delconsiglio c 
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Sarò breve in questo intervento. Allora siccome oui d.,,+.^ ^: _denrro ci sono parecchi awocati credo, arora o"-*:;:,"rJ;::,::; 
presidenre 

siccome qui
di un precedente' E' un effore in procedendo wore J;":t"::"_1"o 

è.un e,,ore !r{'* o è un erroreio sono componente della Cor:
componenre dera commission" 

*t"'one lavori tHil:Î T:ruffi 
t':;:j:,:t;;*;t 

;
;:T:il:.Ig*ÌT,,ffi"*ff ffi*giorni 

ra si è riuni,a,a

::ffi* j"{d frru:ilffiT" J::"" 
che c.mun,," 

::;i::,""::" ffi:urbanistica che discute O"rr"_"*"""^ :s_r-asera 

vengo a sapere che esiste un,alfa
avevÍuno deciso prima. cioè e rooutt 

dello stesso argomento. E modific
stata portata a loo n-+; ,- .-.--- 

*"' e ùlalo modif,

perromeno ," 
", 

'oo 
metri quadri,lJ :i::"#:Tcato 

pure 
'" 

o'-**"t"jl1"t;*:::::

le facciamo ,nrrl*tttioni, 
di fare le commissioni *it." 

un argomento o I'acc ortezza di fare
eme ma io non me ne ;.;;":" :::- 

se la comp etenza è di due commissioni
e poi **x un'atrra ".":;,::':'*:" 

posso andare oppu

che è srara..-o::.::ta"cioè 
una delibera cambiata. e ; 

entrare nel mio partito' dire ho hovato
iata anche nelle dimensioni il terreno 

"::"^"::" 

Ia conferma in questa figura
con me che ci sta com,nnrra rrn^ __ 

_ -- rvrrwu, st gloco. AIIora senza

commissior" ,#;;t":,:;""T:'ione' cioè io raccio parre dera 
"o*,,lnl'a 

ma convenite

Alrora ro stesso ff:;,;|1,.lT 
**"ro deciso prima. E come no. E ,ottttton", 

poi un'artra

,ffi'ffi î*#:TlFi:"l11ff:"::'J::r,:ffi Tix#
voi non te giustinltcrofono) 

e vedi, e vedi. cioè vare a dir
)ate, non giustificate or",,^-]i^'-:: "."tt" 

ro non voglio criti
una confusione nell,ambito delle ou" , 

nr"rro che non è da giustificare. C,è ,rll""::îffi:;
comunque si è oiscuss;;, ,,:::::". 

*t-issioni' Non c'è il fatto che è srar

non è ra *** -" "n" **Hiffi:fli;;#H,ff *** (inrerv*" JrTffi tr
unite' come sono state fatte altre volte. Non si può fare r" 

". 

*o stesso punto *** le commissioni

-i," .T;:':::T: I'i:"ho 
partecipato are "o*,,.1ff":1::'.',':::::*" 

è Io sresso
questo motivo che avevo dato ta,come;;,;;;;Tt"ni' Poi ne è shto fatto un arho. per
non sono shto portato a conoscerza di quera che in effeni ffiHl .i:::: 

perché, perché

CONS. SPAGNARDI

;:H"TJ:rffiffit::#::::,La commissione ravori pubbrici vora ' progetto come
essere opportuno f, 

e urbanistica vota la variante urbanistic

che sono andati,,T"::",:#:T,il ; ffi: ::,',I":Hl,,,;:iidÎt;seftimina scorsa è ro stesso che è venuro in commisr,onj"::Tr-r:tone 
lavori pubbrici dera

rispetto alle varianti urbanisriche che noi voriamo di sorito a-l;r?-,J:;::*, 
che di soriro

nale dove io nOnVerbale del Consigtio 

""rrl,r113o, 
dara ftnovembre 2010



approvo un progetto preliminare ma io approvo una variante urbanistica cioè senzaessere
collegata al progetto preliminare e a noi arriva in consigrio un eraborato con Ia pranimetra, con
ra perimetrazione, noi approviamo queto e facciamo ra variante urbanisti<ra approvazione di progetti come cita il testo unico degli esprop.i, ,ioi 

per quanto riguarda
conettezza anche noi all'inizio della commissioro, snche io sono .r"r" *rllnlJ#TJ;
ff .ffi:ffi;ff*,ffi"::ru*;i;o so*ova,utaro i, rano che quesro non è
urbanistica come citato nella delibera che naturalmenr.. 

O, * progetto preliminare con variante
dell'articolo le del testo unico degli espropri, cioè #;:i::",tar;nella 

delibera ai sensi

progetto preliminare;:l'fr"::T-ff:ffi:"T't**l'"ffiisnco, cioè rurto 
' 

proge*o è varianre
perimetra ma è la perimetrazione der progetto .n" u .,*^tll lt 

*i semplice variante che ti
singolo elaborato che qua magari ".ri",]._: _- : 

vanante urbanistica. cioè I'insieme non un
però comun,*,jff":,:T .il #::;;ffi:ffi :ffi:,;:Xmilffi ;" ;variante urbanistica' cioè nell'elaborato tavora uno c'è r'inquadramento con Ia perimetrazionedella parte che si r

conosci o"n" o#:'JH::TT':iH:HI'ff T'ffi *,"," carnpo che {. * {.

(interventofuorimicrofono)vabeh... -- -rvrv ùeèurro quella cosa da Assessore allo sport

PR"ESIDENTE

Per cortesia un Consigliere sta parlando.

CONS. SPAGNARDI
Purhoppo in questa aura c'è chi insurta, chi cerca di fare capire re cose comuncinsulti democraticamente perché anche queti fanno parre der gioco. 

" 
.""**tJi.H:fl;:beh, a posto. ci sono modi di fare ed artri modi di fare. Arora cercando di...

PRESIDENTE

C'è un Consigliere che staparlando.

CONS. SPAGNARDI

cercando di riprendere dopo l'intemrzione, no, si figuri. Quindi è ra costifu zionearora rarticoro19 quindi è I'insieme degli elaborati che costituisce in ,e 
" 

per sé variante urbanistica. poi ecco
due parole solo' qui si sta realizzandosi un'opera come è stato detto da arfti benissimo dar
consigliere Lima' dal Presidente della commissione, che comunque a servizio dera corettivitacollettività che intendo dire in questi anni è morto attenta are società carcistiche in questi g{uri

verbale del consiglio 
""jif;,:%, data linovembre 2010



Allora premesso che io sono favorevole a futtecorertivirà perché sennò può sembrare che uno. ,.r:;Tjff r"; }ff:::,:H:proprio tecnico' io faccio una professione dove credo che certe cose uno siano proprio tarmente
,""'H,,il,ffi: ffil:Íffiffi*'f" che è abusiva Armeno io non sono srato
che c'è è abur ;".:: --":"no' 

allora dando per scontato che ra skutturatrva se io vado a leggere lavori per l,anstruttura abusiva in località Madonna desri Anee,,," J"til'ojT:'j,ffi:t;:::;":T3:ilandiamo ad ampriare' andiamo ad ampriare una struttura che è abusiva, che non ci dovrebbe
essere' cioè è una cosa che non è possibire, non a ;;;;; ;"r.il, perché ogni a*o è
consequenziale ad un altro' Se tu vuoi andare a fueun'operazione 

su un tessuto marato non ro
puoi fare, dottore, se tessuto è malato dobbiamo *** prima il malatoandiamo eventuatmente... o no? Non è così, io non ;jT"^::"ti'" 

e poi evenruarmente
voglio anche dire per una questio* o, .-,-..1--:^':: 

sono' ma penso che sia logica. Anzi io vi
perché poi dopo ridere è facile, urr*j,t^Lo^olttezz4 

vi prego non abbiate pregiudizi, sentite anchetzrone, questo atto che noi andremmo a.è che se ne assume ra responsablirà, ci sarà anche ;:::::To 
a votare chi vorerà non

delinquere, perché noi andiamo a regittimare una ,r*rr,lYmente 
un reato di istigazione a

rone che non si puo legittim aîe, ameno
che, a meno che noi parleremo di una sftutfura nuova mdi una questione nuova che nura n" " ""ll*:::,: 

ma non di ampliamento, dowemo parrare
abusivo. Quindi non è un discorso ;:r'J:ffjT;l"tt" 

che è legittimato, di queuo che è

ffiffiJ:;T,Ljffin:noi non ci dowebbe essere' pottiuto parlare di ampriamento di quarcosa che non esiste? possodire io ampliamo questa struttura se questa struttura non c,è? possiamo noi r'asciare una
concessione per ampliare qualcosa a chi ha costruito una casa abusivamente? prima gri dovremo;ll"Tffrffi; Tn::ffiìffi*i 

io ti da t'autonzzazioneara 
concessione che ru devi

,:'il . 
^" :ffi :: *xf:ffi,,""ff 1;,:::3":":ffT:ffi..:,#*:

dice: va bene, a me mi sra bene quesra;;;:":;:*u 
o novo per cui a quel punto ognuno

quello che c'è da dire, ma non ,,r",llT:_:"ttn:.tt 
può fare o non si puo fare, ognuno dice

ffiil*J"::::;#il jff":3;::il::î::: *" vabeh, i. chiud. quaperché

CONS. FAIOLA

quello che c'è da dire, ma non andi 
-----.s r/vrvus Ùr puo rare o non si può fare, ognuno dice

awocato B eppe, ma io guarda, rrur"l," ;j:T: :, T"lf :ilj".Tffi;,T" ;::;perché noi siamo delegati' voglio dire questo è r'abbici, non è che stiamo parrando di quarche
altra cosa' Perché questo qui comunque sia di fronte a una cosa der ,"n"r" ," rl

vanL^l^ t^t ^ 
Pag, I I 

uvr $'crrero se st andasse a yotalg
Verbale del Consiglio 

""rn,ri.#d, 
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una cosa del genere a mio mod,
Procura dice: perché hai fatto 

esto parere questo qui domani se viene '

scusa, domandatevelo, se *" :::":u.oo 
Eeners2 Quello è un atto 

m mano alla Procura la

l'ampriamenro di quera stru*ur 
ene qui e c'ha *":;;, ;:rffi 

abusivo' Ma possiamo'

ff :3':ffi :.rm;f H::lr j:iffi**ff :t*;"#con tufto it risperro dei musurm*l::::: 
"' ehi Beppq ma io parlo irari

:,::T":::il-",Leggi,odil.#::";"?X;X*,*1.:;"11,"':ffi:
'ampriamen" unn"",.::'T: , _:,:l::.*, 

;;";;"#ffi,-:: dire che già quarcosa

certamente il te;

r 00 pianre o, *,'*" 
agricoro sennò :::t:iltr" T::' *" ffip'"H ff 

t:

Beppe 
" 

oui, 'oJ:" ::*u.n^on 
che ti vengo a dare un'artra strurtura in mr 

ampliamento mettici

Arrora ," ,**r,,lr,n" 
,::::r:::rquelo 

che votere, scusatemi eh? 'arura e via dicendo.

sono pervenuti in querto ;;ffi],|| 
una cosa perché qualcuno ha defto poco fa che gri arti cheun,oraemezza;:rT::,::Tffi 
ffi:";Tru"ilr*"*:,:":T;r::""Tissionein questo consiglio comunale sono gri stessi che noi abb. 

i carteggi che sono
anzi più, forse 1,.e, ouaffrn ^rÀ r_:_.^-"-vrrsrolabbiamovistoun,orae

**ffi iJ":*#Jffi,:T.f"T,É:;*,;:;i:#:Tl{r:f
discurendo in Commissione, r".onriolJr; :::::To 

venure delle perptessirà, ne sravamo
abbiamo chiesto ar dirigente, ar nosho 

etazioni di Padula, dopo di ,t 
" 
p". c

no, noi, il dirigente 
irigente' quindi dii' 

pure vero che noi

calma.No (interv: 
è venuto su, quando voi siete scesi è :gente 

del comuno' snche vostro, se,

derucidazioni. Ner J::::':]::":*] avevÍuno'n'"'"'"",i;ti#il::li:i' corì

;::::ffi: l"' 
momento in cui,;;:;ffi,:firu *T:'er 

chiedere a,cune

chiesto, poi 
' 

o,:-t:: 
dico la mia verit4 quindi r"r -"'o.nii;":ffesi 

giù' giustamente'

:T':,ffi#che qui giù ed *'fi""""#:':11"'" .1,,"1-,ff
sono legittime. Oraiovogrio.uo,,",'n',1",ffi';,'il;:'";;Jilff j*:*"r,"m
ffi iffii:H::;:.il:riamento ma nuova cosriruzione quarcuno di voi si sarebbe

ffi:Hil:ff:aJ; li="ffi .";r*" 
perché mefti nuova costiruzione?

comunque è un impianto, rì è stato attÍdonna 
areri anelori TfiTrJ'loor:1 

una cosa' questo

ricordo ma è shto approvato dara Giun 

un progetto' un progetto che morto t;fi#::'::;t4 credo che allora fosse Assessore Antonio Forte, credo.
L'unico errore che è stato fatto abbiamo approvato nu"rro ol

verbale del consigrio .*t;" .*-:rffit*"' 
è stata realizzata la



struttura perché il terreno ce l,h:
dell'amrnint.or"^-l 

^:: 
"" t-ha dato in comodato 

r

;"",ffi :,:tfuî:{"T":'"',1"-1;iil*F;l;;;::,'oo*'oc4r'rse'e"re
Iegarg io sincr 

sintesi perché qua ci dobbiamo o*r*r'"l"co' 
Questo tt*"*t[::ff:t::;

;:: ru*iff:fi ffi :*1;*'rr #i;t #r:::'ua P'i' ;;"
un nuovo progerro che con rapprc 

struttura u..o.o-ofso 
noi abbiamo tT:F;J Îtr

;;ffi í: k# ;#:::r-ione 
der o"o'l lllr';ffi:: querra che c'è' quindi

urbanistic4 
nu"ron 

che citava ,r';,"*ttela 
come vi parq deila prani."r'. 

ton I'approvazione

fede, ci.e ."; "J:;;:il1";j;;fff6,"#:'Ti#'#r;ffi:
iffif Li* 

mi crorono) *, ;'i,n;;f ;l ;:,',' ?** *'"""':; ;;-"-"i "*"'::::
giusramenre ci av 

queste derucidazirdirigente 
già I'ho 

:ff::;rf:

;::;il:,;ffi :i?::i"::::'";-;"'lH'":":'ffitr'#'";;:'T'chiama"il
arrivaro ir dirigenre 

poi ir dirigenre ;;,ffi;;":,::!: H*11# ffi" :"t":;:

*#,",;H;"'Ti*JiTifu:;"1,H:1"1"i*,:l:ffi:::":
ririeenre è wo-,.*^ -'ji' 

o"u io non è che devo dire o,,.,,l"1,''l "n ""li;:".ff.::Jdirigente è venuto nrri i- ^_ ."-:'"'r 
s crìo devo dire quello che no-^: 

rv uevo dre' cioÈ

quarcuno di voi 
qui in consiglio, ha daro r,rn*roril:ffTr;:j:,"runo' Atto* or ,,

euindi quesro, , 

ooto ra si e alzato e s,uva p*r*oolo; t ffi.Tr"j::::'"' 
a quel tavoro dove

rawisate *u rrr.ou"rta 
cosa u no, .l 

stava parlando con il Presidenr" 
o.i.n

dirvi,noi."***;T:;ffi :r,:H;'#ffi ffi",i.:,:':it{fl:
dobbiamo, noi nc ':-";t". siamo garanfifi dal dirigente, n
quindi con re 

"uJn 
"*o dei recni.,-o' 

cioè siamo t"Tj:,T:::+li;' non ro so che cosa

(rnrervenro ,""n -,,'^t11o 

a posto, ;r';#;Til:::::" ci dice 
'n" ' "*ou 

scusa rna noi che

quindi e poi si ,rurt'"'otno) 
cioè questo penso che noi 

r né" ' faccio 

" 
*""ttt 

sono regolari'

che serve a quesra 
di una opera o*,,,.u abbiamo derto r 

n ci stiamo 
"oorfto*rlllti" :ffi:'

'abbiamo 
approval 

cittq ci sono tanris 
il"T;::-:j::" opera pubbrica

deve essere o no un,o 

in cornmis.ron.,.r." 
associazion, .tnt 

che si fuatta di r

parteregarefatevi r.*'"*ento' 
unao'uuon 

pubblici' 
"t:tt 

non sanno dove

vosrreconsideraz,ff;f 
tuzione'.ui,.:","#:iffi,o;',";;'.'tr

PRESIDENTE

Allora Consigliere Trani.

\etbùe ùe\Consig\io a.lrl# di datÀ 16 novembre 2010



CONS. TRANI
Guardate, qui non è che dobb.
perché l'abbiamo condiviso *-:T;.Trr" :;i;,"" 

vuole più degri ar,.i re opere pubbriche
una questione tecnica, 9ui a *u q;;r;"""::: 

ed è una cosa condivisa e non è vero che èassolutamente fidare del tecnicoma 

questione giuridica. così come ft
devo essere or"o""uou" ;; 

del dirigen te' anzidevo essere, tu fi d ; ;T.#:ril u];;accorto che l,

s'Úa,. ra,,., Jffi*: l*$'"Tffi il ::#J,"# 
il"::il: g;';;h :;quando avete I'opposizione 

"h" è d,u.r"-ra;;comunale 
che andava fatto. ora perché anchecomunare bisogna creare ," .""o,jjj,"r-,H:lierto che ra maggior

per vohre 
"rir**T,':"'"li:t::i 

per dividerci. perché ogni vorta "n::::a 
in consiglio

'opposizion"a**ttità 

un progetto si creano r. "";;Tt;::i"cisonolecondizioni

;#il;:"J:":H;"il":f""':::#:;"ffi ',:."::T,""aiaa''agen'feche

a riverro *i*idi."r" 
cose che .,iu-o 

i*o consigrieri 

ffi:::i:*::-" 

questione tecnica'

è un,artra 
"oru 

,o ci fa nohre 
"t " 

tl 

votando, anche oou 

ot*uli' se votiar

beh, 
' 

presidenre 

,ordine 
der giorno #:::l 

oei tecnici, #:":rllll,.ffiJ
prossimo consigrio comunare 

" 
nonutu" 

ritirare ,'*o*i oT ff""r:::|" 
che stiamo votando

i,1".,'*ffi ;;"Tfl{#ffi,"''ilf *,:,,H:k*"I*-#;"
di abusivo, ," *,:,:::"^r^"::1u 

,.: una condizior," .r,i*u,c.,o-",] ;" ::,: 
è diverso da quello

,,erba seminara, ff'il.::'::';.ffir H*iffó'"l,ffi?: l;ff Hl3I'abbiamo ampliato, quando t'"oo,r-l'"1r" 
"Ttli"'-:]t*" 

Iasciamolo agricoro pure quando
srato un terreno #,f,i::j;,'#" 

rafto nuovo, non

ampliato, non è te 
to, non può essere 

è così' il campo sportivo che esiste è

a*interno della le 
co' è giuridico, e il consiglio ,o.,u*colo 

o comunque non puo essere
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CONS. F.IORT GIORGIO
Grazie presidente.
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lmmediatamente un altro campo' Questo ness'no togrie la fretta che state meftendo araapptovazione di questo punto, però un pochettino di freral'Fc Fondi di tutta ra struttura der **,r che è rruurrrrfol'il::;ffiTl,#";.##:dopo un sacco di lavori spesi dal comune di Fondi ad assegnare a mezzanotte per 5 m'a Euro rastrutfura d'el palazzetto' la 167 aun'altra società di palacanestro escrudendo tutto 
' 

resto. sonoscelte fatte da uomini che secondo me la coscienza delro sport non 
'amano. 

perché ro sport ro
devono perseguire futti, e Ia possib'ità di giocare ra devono avere fufti.Per quanto riguard4 mi dispiace che non c'è r'Assessore ai ravori pubblici, per ra sua grandecultura di lavori pubblici che ha avuto alla comunità montana e 

' 
sindaco che è un esperto diurbanistica che ha fatto l,Assessore all,urbanistica per decenni, per cinque, sei anni, gli altri perdecenni' Avete smobilitato un apparato che gestiva rurbanistica ai ravori pubblici in modocorretto' Quando voi togliete in ufficio chi lavora e ri penarizzate soro perché è amico a tizio ocaio vi rovinate da soli' io sono contento perché sapevo che ata fine questa era ra vostra fine, dinon riuscire a capire come si prepara un pacchetto di carte. poi vedremo anche i punti successivi.E mi dispiace che non c,è il Sindaco perché l,amministra .

successo in quesro paese e dico che dobbiamo stare atrenti,"#rr::";;r:,t:"::::1 *: u

ma c'è staro chi ci ha lasciaro re penne, quindi dobbiamo; ":::":i-:.u 
successo niente,

come prepariamo le carte. 
-' tr*.rur u('uurarno stare attenti a quello che facciamo e

Non si fa una variante al piano regolatore impupacciando re carte, mi sembra che il progetto 

'ha
fatto un ingegnere e un architetto. (Intervento fuori microfono) un geometra. A'ora dico ravariante al piano regolatore è una cosa urbanistica seria e non si fa una variante al pianoregolatore' l'approvaztone al progetto preriminare e fufto 

' 
resto Io fate con un punto soro.segretario vedi se mi sbaglio' la prima cosa che dovevate fare separare le due cose, vi vogrioinsegnare perché anche noi possiamo insegnarvi qualcosa. Ti stai sbagliando. La variante pianoregolatore per il punto di quel terreno dove si deve reariz zare,carnpo sportivo va îattada sora

per i tesfuali motivi: c'è un campo abusivo, bisogna legittimarro e si fa la variante ar pianoregolatore con tutto ciò che è il corredato partice'are e fufio 
' 

resto ed è un punto, perchéautomaticamente sana la struttura che il comune ha su queila zona,2)si approva il piano, irprogetto preliminare' Ma poi c'è un'altra cosa che io vi vogrio dire, a quando fate il progetto diquel campo sportivo e delle strutture non vi dovete dimenticare che rì un ettaro di terreno è diproprietà del consorzio di bonifica che il comune c'ha un comodato d,uso gratuito, che inqualsiasi momento lo può rigettare' Quindi sa l'ingegnere che ha progettato o 
'architetto 

che lìc'è un comodato d'uso gratuito che l'ente che ce rha aflidato Io può richiedere ra restituzione?Ha progettato le strutture che costano un milione di Euro suila parte nuova dove il comunediventerà proprietario? se voi dovete investire un m'ione e mezzodi Euro, due m'ioni di Eurocon una ptatica' ma io sono convinto che *** l'Assessore ai ravori pubbrici, perché ortre chE nOn
Verbale det consiglio 
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c'è' sarà nervoso' ma seconda cosa c'è un imbrogriaccio di carte,Segretario, lei che vieneinsieme dal commissario prefettizio il dottor Nardone che ha gestito per un anno questo comunee che dovevate portarlo alla legalità, io sto vedendo che a livello burocratico ci sono dei difetti,quindi anziché assumere gli scribacchini ed elementi di poco conto imziatequando doveteassumere qualcuno al comune che avete fatto anche una corsa, un geometra al comune costauguale ad un ingegnere' *** un'altra cosa' io nelra vita quando dovevo prendere prendevo ilmeglio perché nella vita non si può pagare allo stesso modo un asino anzicheun cavallo. voipagate la gente che è incompetente ed incapace, per persone di grande preparazione. poi un,artracosa' I'Assessore non c'è' neÍlmeno il Sindaco, quindi ro dico a voi, fate capire a qualche amicovostro che quando deve scegliere si viene a confidare con noi. Noi non abbiamo scerto maipersone che sono state o arrestate o cacciate. Quindi quando mettete quarcuno e dovete pagarecon i soldi dei contribuenti e della collettività abbiate almeno la capacità, andate a prendere ilmeglio' Le carte le fanno i soggetti che vengono pagati, ma per fare le carte ci wole purecompetenza' io le carte non le ho mai fatte, però una cosa rho sempre capita, le carte non è irmio fo'te ma io mi scelgo chi li sa fare' Voi avete inserito in questa amministrazione erementiche di carte non ci capiscono perché la loro scuola, e Bruno lo può dire, è Bruno, perchéqualcuno elementi che devono fare le carte, qualcuno ha *** da Bruno, però Bruno è molto piùintelligente di loro' hai capito? E quindi non è che uno vuore andare contro, a me mi dispiacetantissimo e vi chiedo scusa anche il mio comportamento, io ho sempre cercato di dare deiconsigli' li do ai miei figli' li do a voi come amici, l'ho dato a quarcuno che gri diceva che secontinuiamo su questo andamento questo consiglio Io sciorgono per mafiaquando secondo meall'intemo di questo comune non l'ho vista Ia mafia, però dico una cosa, ci stanno dere cose cheognuno di noi ci può avere dell'intuito e cerchiamo di elimin*r;;;;;" o.or.-" Io vi do unconsiglio' prendetevi chi sa fare le carte, perché quando venite in consiglio come ai puntisuccessivi che ci saf,anno e li vedremo non si può venire in consiglio comunale con tre o quattropunti sulle alienazioni' dove queste alienazioni chi le ha controlrate, cioè in queste alienazionic'è un parere dell'ufficio tecnico urbanistico che dice che re possono avere, ci sono le garanzie dilegittimità di quelle pratiche? Io vengo in consiglio ad approvare una alienazione di unpatrimonio del comune e qual è la certezza che queile carte sono preparate, e come sonopreparate' Dice I'ha fatto in periodo demaniale, ma il periodo demaniale fa una caÍta,poi un,artracarta lo fa I'urbanistica' poi il punto lo firma il dirigente, poi re vede il Segretario, poi ro vede ramaggiorunza' il Sindaco' la Giunta ed anche marnma santissima se fa in tempo, sennò rimandatoil punto' Quindi non è che non vogliamo approvarlo, io sono favorevorissimo a risorvere ilproblema a decine di squadre di calcio, che sono su questo territorio che vanno a giocare *** aLeno' a campo di 't'**' a Montesanbiagio, a Terracina e parecchi si stanno ritirando. euindi iguai che voi combinate quando date l,assegn azionedi un ca

verbare der consigrio.",rtlf;,tJo, datar6:"# 
bisogna parlare se uno



vuole fare una partitaa uno dei tre campi *** deve andare a chiedere uabusivo del mare che deve fare dan'au tonzzazione oh! euer campo , ff"-T" ,, ffifl: ;assente' quindi ci dobbiamo fermare' Quel campo è stato fatto con i sordi dei contribuenti, vivoglio insegnare' segretario non verbali zza quindipossiamo parlare anche di cose fuori posto.

PRESIDENTE

No, c'è Ia televisione.

CONS. F'IORE GIORGIO
Scusate, il problema è uno solo, e mi dispiace tantm'ioni e m'ioni di sordi de'a core*ività u'u ro.i"l;Tffini:TlffiT":;:'fl;

cosa soltanto, il pallone va e viene ma quando unu r,togliere decine e decine diragazzidara shada, rr*r", j;,1;:r#;rr::ffJ;::;:::T;
pagati pure io 6 - 7 milaEuro con la serie c2 di questo paese perché un signore che è andato in
un pozzo alla fine mi ha chiesto pure oh, dammi una rrareprovoca danno a chiunque c,ha re società *";;;#rTiffi;o','fi;,":,i:Ll
:r"rffillf" sri sponsor' tt 

'::,:..T"':,ru, quefli che cacciano i sordi **:r c: fure re arhe
sindacop*i,"rr'ff"iT'fi :il:ffi ."ffi;:Tj:":,rJ.:fi :L j";:JJ:,i::J
siano sul territorio' Quindi una cultura differente di vedere ro sport e vedo anche 

' 
professore di;::ffiffij"#,"ilj:-::ldobfiamo rare uno sporr di serie a e 
' resro ru*iu raccomando quando viene il Sindaco e l,Assessore, se c,è

anche I'Assessore allo sport, nenrmeno c,è perché c,è sempre l,Assessore ombra, quindi vi do un
consiglio' chiudo perché sennò divento ridicolo, vi do soro un consigrio ed ascortatemi Segretario

til::il"J:;::.T:1ente che costa due, tre m'a Euro ar mese che non sa rare re carre va;accrato. Con due, tre mila Euro al meselaurea in ingegneria con 10 e 
""" u"],;::':::'." 

sr prende il migliore sfondano con una
pubbricieregare,'parereregarer#::;'"H;"rff 

il.JI?:,,[#::..;"1,":"';dice qua ci vuole la variante, scrivono, e si fa in questo modo. Hai capito? euindi awertiteI'Assessore ai lavori pubblici che non è nella comunità montana che non si vedeva da Fondi, leista facendo Assessore l,Assessore ai lavori pubblici allapersone di alta professionalità capaci di fare varianri, ,.:H: H:#indi 
si correda di

Assessore fai anche bella figura -'.*r!r' PruE'ctrl e realizzate opere e fu come

PRESIDENTE
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Madonna degli Angeli, è quello la dicitura, quindi di che cosa dovrei, io di che cosa dowei
preoccupalmi, quindi la mia proposta è quella di portare a votazione questo punto così come è
stato fatto in Commissione lavori pubblici, così come è stato fatto praticamente non un,ora e
mezza fa ma quattro ore fa in Commissione di urbanistica com'era doveroso perché comporta il
punto una adozione in variante e finiamo questa storia perché secondo me se vogliamo fare
praticamente i populisti ciascuno di noi riesce a fare populista perché io invece dico che quel
campo è necessario, è necessario e bisogna fare questo intervento.

Poi un'altra cosa' un'ultima cosa Presidente, e chiudo qui l'intervento. Visto che questo campo
con questo intervento comunque ha una vicenda alle spalle, io chiedo a lei se è possibile, poi
magari farò anche io delle cose, se quando è stato fatto questo campo a suo tempo è stato fatto
questo cÍImpo' mi sembra che I'Assessore **'F parlava semplicemente, se ci sono delle immagini
di repertorio, se c'è stato un minimo di inaugurazione, se la Tv ha ripreso delle cose, se c,è stato,
io vorrei, gradirei acquisire questa immagine, grazie.

PRESIDENTE

L'inaugurazione c'è stata. Allora la parola al consigliere paparello Elio.

CONS. PAPARELLO ELIO

Grazie Presidente, si parla di edilizia sportiva, debbo per îorzaprendere la parola. Scusate. Sono

uno sportivo praticante, non sono uno che faccio fare sport agli altri, lo faccio io e lo faccio fare

anche agli altri. Quando si parla di edilizia sportiva mi tocca sempre e mi corre I'obbligo di
prendere la parola, uno che ha girato tutte le palestre del mondo e campi di calcio anche, anzi io
sono favorevole prima di tutto a votarla subito stasera, ma subito stasera già è tardi, secondo me

si doveva fare pure prima perché abbiamo cinque società sportive con 550 ragazzi e meno male

che sorgono come fungi nel senso che leviamo anche i ragazzi dalle strade, con 500 ragazzi che

non hanno la possibilità di allearsi. Addirittura in Commissione è proposto che nelle pieghe del

progetto venga anche, venga anche fatta, costruita una struttura copefa, una struttura coperta

dove quando piove ahimé specialmente in questi tempi i ragazzi non possono allenarsi per una

sala polivalente costa per allenare anche i ragazzi al coperto. Anche perché, anche perché lì
andranno ad allenarsi squadre di formazione le squadre, adesso parliamo, andiamo un po' sul

tecnico perché c'è questo bisogno urgente di approvare stasera questo punto all,ordine del

giorno. Anche perché le squadre di promozione sono ormai agonistiche, sono interprovinciali e
l'agonismo non si fa più secondo me soltanto nei campi di calcio, oggi I'agonismo qualunque

disciplina si voglia parlare si parla del 50 per cento di preparazione atletica e la preparazione

atletica non si fa soltanto allo scoperto, anzi si fa al coperto. E viceversa. Io dico, ho sentito due

parole da parte dei Consiglieri dell'opposizione, Padula, Turchetta, Fiore, Fiore addirittura ha

verbale del consiglio cJii;lrodi data l6 novembre 2010



detto che ci sono degli imbrogli ed è il gioco delle tre carte,stiamo facendo un centro sportivo,
non stiamo approvando nessuna palazzina a qualche costruttore, stiamo facendo un centro
sportivo nuovo' ex nuovo' ampliando, dite voi come volete, noi ci prendiamo la responsabilità di
fare' Perché noi stiamo facendo per il bene dei ragazzie del popolo di Fondi. Noi ci prendiamo
la responsabilità, verremo denunciati? va bene, verremo denunciati. Ma abbiamo fatto un campo
sportivo' non abbiamo mica fatto come dicevo prima delle palazzine. siamo qui pronti stasera a
votarlo Presidente, *** subito per piacere, perché abbiamo già secondo me perso tempo secondo
me' va bene, con tutte le raccomandazioni che l'opposizione ci fa perché addirittura ci hanno
additato state attenti che andate in galera, ci andiamo in galera. ci andiamo verÍrmente perché
stiamo costruendo una opera pubblica per i cittadini, per i ragazzidi Fondi, **{. in galera rugazzi.
Ci voglio andare domani mattina, ci voglio andare domani mattina Consigliere Faiola, io
(intervento fuori microfono) sono stato (intervento fuori microfono) consigliere Faiola ti prego a
te non ti ha interrotto nessuno. Sono stato votato per le mie responsabilità, le nostre
responsabilità e lo facciamo. GraziePresidente. (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Consigliere Faiola. (Intervento fuori microfono) scusate, (intervento fuori microfono) scusate io
questa sera sono stata tacciata ed offesa in più di qualche occasione. Allora prego i Consiglieri
che si attengano alla parola quando viene loro data. Di minoranza e di maggioranza. Allora il
consigliere Fiore aveva chiesto la parola per dichiarazione di voto.

CONS. FIORE BRUNO

Sì, certo Presidente, grazie. Per dichiarazione di voto. Allora, noi non parteciperemo e quindi
chiediamo al Segretario di considerarci assenti dall'aula, quindi non parteciperemo a questo
voto, chiediamo al Segretario comunale una volta acquisito il verbale di questa parte della seduta
del Consiglio comunale di inviare tutto alla Procura della Repubblica di Latina. Allora
applaudite. Applaudite. (Intervento fuori microfono) applaudite. Applaudite. (Intervento fuori
microfono) applaudite. Allora (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Allora è il Consigliere Fiore che sta parlando.

CONS. FIORE BRUNO

Sì, allora, ripeto (intervento fuori microfono)
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No era il pubblico' Era il pubblico. I consiglieri Io possono fare. (Intervento fi.rori microfono)

CONS. FIORE BRUNO

Ma I'hanno fatto loro presidente, ma dai su! (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Awocato Faiola (intervento fuori microfono) l,applauso...

CONS. FIORE BRUNO

Presidente' I'applauso è stato fatto, I'applauso derisorio è partito dai banchi della magg ioranza,dai consiglieri corina e Paparello in particolare quindi lei deve essere molto più attenta suqueste cose' E non dica che la stiamo in qualche modo infangando. stia più attenta su queste
cose.

PRESIDENTE

Non ho capito... mi devo?

CONS. FIORE BRUNO

Allora ripeto' noi non parteciperemo al voto, considerateci assenti, e quindi dopo chiediamo chetutto quanto venga inviato alla procura della Repubblica di Latina.

PRESIDENTE

C'è la Paparello e poi... prego.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA
(Microfono spento) si debba poi arrivare a una rissa che non ha veramente niente di degnoall'interno di una assise comunale, io rifaccio il punto della situazione. Ho partecipato allecommissioni' c'è stato presentato un progetto di massima che era quello di ampliamento delcampo sportivo di Madonna degli Angeli. Abbiamo subito capito che la necessità di un nuovo
campo era improrogabile, anche perché di quello esistente e per le sue peculiarità, quello di viaArnale Rosso che era stato assegnato a una unica società sportiva escludendo tutte le altre, suquello non si poteva fare conto. Quindi c'è stato presentato il progetto di ampliamento. Noiabbiamo discusso di quel progetto, per il bene della città, per permettere ai ragazzi,a tutti iragazzi di tutte le associazioni sportive di partecipare con il calcio alla attività fisica e abbiamo

espresso la nostra adesione totale al progetto. Non si è trattato di alcun aspetto tecnico, a parte ilcontributo che hanno dato il consigliere Paparello Elio ed altri consiglieri, il consigliere Fiore
verbale det consiglio a"rliÍ;f'd, da,' rjnovembre 2010
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che hanno sollecitato addirittura I'amministrazione a rivedere il progetto, ad ampliarlo
ulteriormente e a far sì che non si trattasse di un semplice campo sportivo, ma si desse spazio ad
altri sport ed eventualmente anche a una struttura coperta. Eravamo futti d,accordo. E stato detto
che di strutture in ampliamento non si poteva parlare perché comunque il progetto preliminare
aveva previsto soltanto degli espropri e il rifacimento del campo adeguandolo alla normativa.
Questo è quanto è stato detto nelle commissioni. Poi è stata aggiornata questa commissione,
anche se noi avevamo espresso il parere favorevole, ed è stata aggiornata ad oggi pomeriggio,
esattamente a un'ora e mezza di tempo prima che iniziasse il consiglio comunale. Allora in
questa sede siamo venuti a conoscenza di tutti gli altri aspetti cioè non del contenuto, cioè del
fatto di tealizzare un cÍImpo sportivo adeguato da offrire ai giovani, a tutte le alhe società
sportive del nostro territorio, siamo venuti a conoscenza di alcune particolari notizie tecniche che
riguardano adesso stasera richiedo ulteriormente perché addirittura abbiamo scoperto che il
campo sportivo tra virgolette esistente è in comodato d'uso da parte del consorzio di bonifica. E
quindi il comodato d'uso come viene dato può essere tolto. In secondo luogo abbiamo scoperto
che il campo esistente non era mai stato omologato come tale, cioè esiste, ci giocano, ma non è
un campo sportivo, non c'è stato dal punto di vista urbanistico e giuridico alcuna sistemazione di
quello spazio.

Allora si può parlare di ampliamento di qualcosa che non esiste in realtà dal punto di vista
giuridico? Non lo possiamo dire. Noi abbiamo chiesto a tutta la commissione di fare rivedere
quegli aspetti che non quadravano di questo progetto, quindi rivedere la delibera non parlando
più di ampliamento ma di nuovo, nuova istituzione. Abbiamo chiesto poi anche di rivedere la
progettazione stessa che non era adeguata perché mancano con chiarezza le indic aziomdi tutte
quante le particelle che devono essere espropriate per consentire che il campo siarealizzato. Non
ci siamo mai espressi contro la nuova struttura sportiva, abbiamo semplicemente chiesto che si
seguisse una procedura normale, che mettesse tutti noi anche al riparo da evenfuali errori perché
il dirigente che ha redatto o ha dato I'incarico di redigere il progetto chiaramente non era al
corrente di tutti i risvolti che riguardavano il progetto stesso. Abbiamo chiesto di spostarlo, non
di tanto, al prossimo consiglio comunale, sembra che sia la fine del mondo. Allora potete anche
votare così com'è, probabilmente non succederà niente a nessuno e come tante cose errate andrà
in porto' Però a questo punto anche con molto rammarico, lo dico a nome di tutti gli altri
Consiglieri, noi saremo considerati attenti perché non parteciperemo al voto. Grazie.

CONS. CORINA

Allora, questa mattina quando mi sono svegliato, no sono uscito da casa alle 6 e 30 come faccio
ogni mattina salutando mia moglie, ho detto: guarda stasera non mi aspettare che c,ho il
Consiglio comunale. Ma perché vieni tardi? No, sicuramente inizia alle 1g e 30, finirò presto,
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sono pochi punti all'ordine del giomo. Dopo due ore e mezzo ho mandato un messaggio
dicendo: ancora siamo alla discussione del primo punto all,ordine del giorno: da pafe
dell'opposizione massima demagogia e sfoggio di narcisismo politico. (Intervento fuori
microfono) va bene? (Intervento fuori microfono) no, tu invece, va benissimo (intervento fuori
microfono)' Benissimo' con i vostri interventi che avete fatto oggi intendete contribuire a una
amministrazione comunale o volete fare solo una banale demagogia? euando il consigliere
Bruno Fiore ogni consiglio comunale che ha fatto ha detto che tutti i nostri propositi
dell'amministrazione comunale sono inealizzablli è rcalizzabile il pua, è realizzabile il
programma presentato dal primo Consiglio comunale, qualsiasi progetto è impresentabile,
quando il consigliere Giorgio Fiore dice che c'è sempre un Assessore ombra, c,è una mamma
santissima, vorrei sapere nome e cognome dell'Assessore ombra, nome e cognome della mamma
santissima, vorrei proprio saperlo in questa sede. Se avete il coraggio di farlo nome e cognome.
Quindi se questo non è demagogia da parte vostra dite da chi della parte.
Poi quando voi ogni volta siete abituati a presentare in consiglio comunale perché pure essendo
contro al berlusconismo fate sfoggio di una dialettica oratoria in consiglio comunale perché è
presente il mezzo televisivo quindi vi comportate alla stessa stregua di chi voi criticate, mi
dovete dire cosa proponete, prima di tutto, 2) non proponete assolutamente nulla, questo è
quello, sì, non proponete assolutissimamente nulla perché mi dovete dire perché ogni volta che
venite in Consiglio comunale pure avendo fatto sempre le commissioni e non avete... io sono*** dottor Bruno". non è vero niente. Non è vero Bruno Fiore, e poi la cosa più grave che tu
finisci sempre consigliere Bruno Fiore, i tuoi interventi dicendo ne dovete rispondere alla
autorità giudiziaria. va benissimo, questo non è... io ho applaudito a quella fandonia che tu hai
detto' Questo è per giustificare che tu finisci in maniera non corretta e non rispettosa degli altri.
va bene? Questo è un comportamento non corretto. E poi volevo dire un,altra cosa, ci sono le
commissioni che in qualche modo devono lavorare ai punti all'ordine del giomo, una
Commissione che preveda 15 componenti di cui 6 sono della minoÍanzae 9 della maggioranza,
dei 6 della minoranza su 1l della minoranza siete il 57 per cento. Di noi 9 su 16 siamo il 40 per
cento' Quindi voi siete molto più a conoscenza di quello che succede nelle commissioni di
quanto possiamo esserlo noi. oggi (intervento fuori microfono) sì (intervento fuori microfono) e
poi (intervento fuori microfono) Trani perché vuoi dire sempre favorevole a qualsiasi cosa e poi
o votate contro o uscite dall'aula. capito? Questo volevo sapere, (intervento fuori microfono)
sull'opposizione che il primo e il secondo punto all'ordine del giomo uno ha votato contrario,
uno si è astenuto ed uno ha votato favorevole. Dovete sapere qual è la vostra unità di intenti, io
dico solamente una cosa, dico solamente una cosa, se vogliamo fare le cose, l,ho sempre detto, le
cose insieme facciamole, in spirito di collaborazione e di amore proprio per un bene comune.
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sicuramente, sicuramente io, è il sesto Consiglio comunale che faccio, in futta la mia vita, e si
vede giustamente, però sono tanto *** tanto quanti i tuoi. (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

consigliere Di Manno e basta! Cioè quando richiamo di qui è perché voi non lo lasciate parlare!
Lasciate finire gli interventi.

CONS. CORINA

Quindi I'accusa che mi è stata fatta dal Consigliere Faiola e che era assente, ma lo ripeto, il mio
applauso nei confronti del Consigliere Bruno Fiore era relativo al fatto che lui non è la prima
volta che termina i propri interventi dicendo devi rispondere alla autorità giudiziaria, l,autorità
giudiziaria, è un comportamento poco corretto nei confronti degli altri. euesto è il mio
intervento, è la mia dichiarazione di voto è favorevole e concordo con quelli della magg iorarua,
grazie.

PRESIDENTE

Nessuno le ha dato la parola Consigliere Faiola. La parola a Giancarlo Di Manno.

CONS. DI MANNO GIAI\CARLO

Buonasera Presidente. Buonasera colleghi. No, io veramente mi rammarico, non volevo
intervenire però Consigliere Corina mi rammarico del tipo di intervento e glielo dico con, anche
con un certo affetto. Perché in qualche modo quello che era il proposito che ci siamo dati sei,
sette mesi fa in qualche modo l'abbiamo, stasera stiamo proprio andando al di là di quello che
erano le buone intenzioni. E il mio capogruppo aveva fatto un intervento che in qualche modo
aveva riassunto anche quello che era la verità storica di quello che era successo fino ad oggi.
Però evidentemente le cose e gli spunti positivi non vengono colti, e si insiste poi in un... nel
cercare di esasperare quelli che sono gli animi e di arrivare ad uno scontro perché francamente
non si riesce a capire perché e diventa anche in qualche modo, no, e diventa anche in qualche
modo poi anche, ma non è una questione di *** perché le opinioni possono essere espresse in
tanti modi, cioè la Consigliere, la mia capogruppo (accavallamento di voci) pure della sua
opinione in una maniera estremamente corretta. Se noi invece perdiamo di vista quello che è
I'interesse generale che dowemmo avere e che tutti quanti andiamo al di là di quelli che sono i
toni, poi è chiaro che si perde quello che è il filo del ragionamento che dowemmo avere. Allora
bontà vorrebbe, sarebbe stato opportuno che di fronte a dei rilievi di un punto di vista tecnico in
cui futti quanti in qualche modo concordavamo facèssimo, avessimo fatto un passo indietro,
awentmo detto va bene, lo portiamo al Consiglio comunale, visto che comunque c,è stato un
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Consiglio comunale fra 15 anni e awefilmo risolto quello che è il problema. E trovo oltremodo
non rispettoso di questo Consiglio comunale il fatto che comunque la Giunta quasi al completo
in qualche modo non sia presente in aula, perché noi quello che è stato il periodo che ha espresso
il dirigente, *** macchinetta del cafft o comunque a latere e non all,interno di quello che è la
commissione lo trovo in qualche modo irriguardoso nei confronti della commissione del
Consiglio comunale, e il fatto che il Comune e gli Assessori non siano presenti in aula e che in
qualche modo noi stiamo parlando di un punto in cui né il dirigente né l,Assessore in qualche
modo è presente in aula e questa non è, non depone a favore di una costruzione del bene comune
per questa città.

CONS. CIMA

Io personalmente credo che i toni di questo Consiglio devono essere, dovrebbero rientrare nella
normalità' E cerco di attenermi al tema, vorrei fare una ricostruzione di come si è a:rivati a, o di
come arriveremo poi eventualmente alla approvazione se ci sarà di questo punto all,ordine del
giorno.

PRESIDENTE

Per dichiarazione di voto Consigliere.

CONS. CIMA

E va beh, *** cioè io volevo portare un contributo essendo che questo punto all,ordine del
giorno in Commissione lavori pubblici è passato all'unanimità, seppure con le sfaccettature che
poi rilevava la Consigliere Paparello che noi non siamo entrati nello specifico dell,urbanistica di
quella cosa, del progetto, però mi sento di dire che effettivamente Consiglieri noi forse in un
modo sbagliato, però poi di fatto noi che cosa, almeno io che cosa intendo per questo punto che
sto approvando? Intendo che noi sul nostro territorio abbiamo una struttura che era un campo di
calcio denominato Madonna degli Angeli realizzato perché di fatto, di fatto noi ce l,abbiamo, ce
I'avevamo ed è per questo motivo che noi stiamo qui parlando perché è nostra intenzione e
quindi è mia intenzione intanto confermare il campo di calcio in quella contrada per i motivi che
ho già detto nella relazione però di fatto, di fatto se uno vede il progetto e lo analiz za e lo
arralizza, si rendo conte che del vecchio campo sportivo di cui noi parliamo e lo denominiamo
Madonna degli Angeli è rimasto solo la dicitura campo sportivo di Madonna degli Angeli però di
fatto e il modo di gioco e la dislocazione degli spogliatoi che non ci stavano e la viabilità che ti
porta e ti conduce a quel campo, e la viabilità che ti porta e ti conduce a quel campo con questo
fatto, con questo progetto che tutti noi e voi I'avete confermato è nella bontà del progetto che
avete espresso, io dico se noi oggi andiamo ad approvare un progetto che di fatto, di fatto è un
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progetto ex novo, perché ripeto nuovo, poi per ampliamento io ho fatto I'istituto tecnico, non ho

fatto il liceo, però penso che ampliamento, la parola ampliamento ci sta in quanto in effetti si

amplia perché se prima era 5 mila metri, mo' saranno l0 mila metri. Quindi nella parola

dell'ampliamento ci rientra pure, però di fatto stiamo cercando di regolarizzare e di dare alla

collettività un campo di calcio che ci possono svolgere I'attività sportiva perché come

giustamente qualcuno diceva e se si fa male qualcuno e se si fa male qualche cosa, con questo

progetto che noi andiamo a approvare stasera fermo restando che I'articolo del regolamento,

I'articolo 19 del regolamento ti già dà la variante urbanistica al piano, con I'inquadramento di

tutto il progetto noi di fatto andiamo già a stanare il tutto, quindi poi alla fine si può discutere,

ma come mai non lo facciamo nel29, come mai non lo facciamo adesso, questo potrebbe essere

anche un motivo pure giusto da parte vostra, però ormai ci siamo incuneati in un dibattito di

questa sera allora dovremmo dire secondo me se crediamo alla bontà dell'opera oppure non

crediamo alla bontà I'opera. Questo è una cosa, quindi io riconfermo il voto favorevole a questa

situazione e poi se ci sono delle responsabilità le andiamo a discutere dopo.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Cima, la parola al Consigliere Forte.

CONS. FORTE Ai\ITONIO

L'intervento dell'amico del dottor Corina se mi ascolta dottor Corina. Cioè io ritengo che il
dottor Corina *** dirigente seria, non gli si può dire niente al dottor Corina, però a volte quando

deve difendere I'indifendibile certe volte *** perché vedi dottore, questi qua, noi stiamo qua, le

follie che abbiamo espresso noi quando il Consigliere o quando la maggioranza ha portato in
Commissione il progetto del campo sportivo ci mancava poco che brindavamo con lo
champagne, sbattuto le mani. Eravamo tutti euforici. Sono le prime volte, poche volte in
amministrazione, anche all'interno della Commissione viene approvata all'unanimità. perché

c'era una euforia da parte di tutti, arzi io ho proposto di comprare 10 mila metri in più proprio

perché 'r'r* uno giustamente ti viene in Consiglio comunale, giustamente non siamo tecnici per

approfondire alcune tematiche, come può essere una variante, come quello, però lo stesso fatto

che noi euforicamente I'abbiamo approvato {'** dentro di noi *** qualche cosa ed allora da chi

nÍrscono i pregiudizi, solo perché qualcuno ha detto ritardiamo di un giomo, di tre grorni e tutto

qua sta. E perché evidentemente avete dei pregiudizi verso di noi, ogni volta che facciamo una

proposta noi c'è stata qualche trappola, c'è stata qualche ***, non lo so che vi prende. Qui c'è

stata una cosa che 'r!r{' non vi stiamo chiedendo niente, non vi stanno chiedendo niente. E

neanche noi volevamo qui stasera dire siamo contro, come, I'abbiamo approvato in

Commissione, **'l' io sarei venuto qui stasera a dire no :r!F* l'altra sera, I'altro pomeriggio sì,
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stasera no. E perché volevo dire, che figuraccia awei fatto. Però per disposizione strettamente

giuridica, strettamente tecnica, si è chiesto un intervallo di quattro ore, *** I'aspetto giuridico,

ma {'rr'F. State vedendo una *!r!r dove non ci stanno. Ma io non lo so. continuate *t<* con noi.

Solo questo.

CONS. FAIOLA

Io volevo solo ricordare perché poi tra l'altro Maurizio Cima, il Consigliere Cima vede uno, io

ho sentito attentamente le parole del Consigliere, scusatemi, mi sfugge, e vedi qui il problema mi

devi perdonare, c'è una forma di, come dire di comunque ostilità nei confronti di qualsiasi cosa

noi andiamo a dire. Lo percepisco, si sente e si vede, scusatemi. Io il mio intervento fu molto

chiaro, e lo continuo a ripetere, io sono favorevolissimo, non ai l0 mila metri ma a tutto quello

che può servire per la collettività di Fondi. Però sai che cosa può succedere, a parte la

responsabilità che uno può avere, o non avere perché poi uno giustamente rr'*'r la responsabilità.

Quante volte è capito e capita che ci sono dei prowedimenti da parte della pubblica

amministrazione che vengono sottoposti alla misura, alla visione da parte dell'autorità

giudiziaria senza, non è che perché io debbo rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, un

semplice cittadino ha tutto il diritto, prende vn pezzo di carta e lo manda lì. Cima te la ricordi
***, te la ricordi? Tu eri un Consigliere comunale se non sbaglio quando ci fu, ma dico questo

per un motivo molto semplice, per evitare che domani se puta caso questo progetto che adesso si

dovesse andare a votare che venga poi domani sottoposta all'attenzione da parte della Procura

della Repubblica e se fosse vero, una ipotesi su un milione, fosse vero quello che dico io, troppo

ce ne costerà di tempo perso di sequestri perché non è che lo faccio io, lo chiedo io, lo chiedete

voi, l'autorità giudiziaria di fronte a una notizia criminis come potrebbe essere questa

immediatamente bloccherà tutto. Allora io penso, penso che la prima cosa che ci sarebbe da fare

vedere se tutte le carte stanno in regola per potere procedere. Secondo il mio punto di vista come

legale non sta perché il fatto stesso che noi andiamo a parlare di un ampliamento di una struttura

ed io non ci sono stato in Commissione, devo dare per buono quello che voi mi avete detto fino

ad oggi, quello che mi hanno detto i miei colleghi di opposizione, che la struttura, cioè il campo

sarebbe abusivo. Ora se questo è la domanda che mi pongo vogliamo prestare la dovuta

attenzione, non è perché poi un dirigente dice che per forza è così, io gli dico va beh, allora lo

dici tu, va bene io ti vengo appresso, no, non è così. Perché anche i dirigenti possono comunque

in ogni caso sbagliare. Noi dobbiamo esprimere anche una 'r'** da questo punto di vista, noi

Consiglieri dobbiamo dire questo, anzi dico di più, se noi dell'opposizione non facessimo quello

che noi stiamo facendo verremmo meno ai nostri doveri. Io a una riflessione in tal senso vi sto

invitando. Non mi *'r'* io non vi sto dicendo di no, io dico semplicemente che prima di

eventualmente andare ad approvare quello che noi stiamo facendo qui con la massima... *** non
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sbagliano mai, per fare in fretta *** allora guardiamolo bene, visto che ci stanno dei medici qua

dentro, {'** è andato via, domanda: se domani un medico deve affrontare una operazione e si

rende conto, uno dice: attenzione lì ci sta quella parte che probabilmente potrebbe

compromettere tutta quanta I'operazione. Domanda: io non mi posso fidare solo di uno che mi

dice attenzione ma ro, *** vai tranquillo. Io se sono un medico come dowei essere la prima cosa

che faccio sto attento anche a quello che mi sta dicendo questa persona. Ora con futto il rispetto,

ripeto con tutto il rispetto, però io ho visto anche i miei colleghi lì quando io sono andato a

parlare con loro loro a me non mi hanno convinto mi hanno detto assolutamente nulla. Allora che

cosa voglio dire con questo, ragazzi, *** perché quello che non voglio andare incontro è che io

ci voglio andare in galera ma ci devo andare, Paparello te lo dico, non perché debba fare una

forma di esibizionismo, ma semplicemente perché dico, che ho sbagliato, io non voglio

sbagliare, perché dowei sbagliare, quando mi costa a me in termini pratici e tecnici sistemare

innanzitutto la situazione, pulire quel tessuto malato e poi eventualmente intervenire. Ammesso

che sia malato. Perché io non posso dire questo, me I'avete detto voi che il terreno è abusivo, che

questo terreno abusivo è stato fatto 'l'** adcsso su quel *:r* si vede l'ampliamento. Ora come dire

voglio fare altri esempi, visto che ci sta uno che *** se io non ho un tessuto, un pantalone che è

tutto strappato e rotto e consumato, *{'* io la prima cosa che mi devo preoccupare è che

quell'abito io *** se posso intervenire in modo tale che quando io ci vado a mettere qualcosa

attaccato vicino *** attaccare, perché se quello mi deve creare un maggiore danno allora no. E se

poi mi sequestrano tutto quando io ho fatto già i lavori in corso, chi ne risponderà di tutti quei

soldi che noi andiamo a sborsare? E se fosse vero quello che ha detto Giorgio Fiore, ma non

credo che un Consigliere viene in un Consiglio comunale a dire frottole, e si inventa una servitù

a favore di un consorzio, se fosse vero questo, ngazzi scusate, abbiate pazier:za, allora domanda,

io questa riflessione mi *** perché sennò facciamo come i muri, no, così, bom, sbattiamo

ragazzi.Il Consiglio comunale è questo, è un momento di confronto che serve per questo. Io

vonei che non... vorrei che veramente non ci fosse la questione pregiudiziale perché, e poi dopo

che *:l"l' ma voi vi ricordate !F:N':N' che disse, quando, ci aveva un problema, non gli credeva mai

nessuno, però quando ha detto non fate entrare il cavallo di Troia, non lo fate entrare . Ftagazzi vi

sto dicendo una cosa tecnica che io nonostante tutto mi metto comunque in discussione perché io

voglio votare a favore, io non voglio dire no, io non voglio che voi possiate dire che noi non

siamo chiari a che venga creata una struttura *** Fondi, noi la vogliamo esattamente non dico

più di voi, perché voi volete bene a Fondi come gliene voglio io. Io voglio *** allo stesso modo,

però quello che io vi chiedo è che noi non dobbiamo andare a fare una fesseria. Perché fare

fesserie significa perdere tempo. Significa spendere soldi nella comunità e noi questo non ce lo

possiamo permettere. Allora perché tutto subito, subito. Fermiamoci un attimo se tutti quanti

siamo d'accordo su questo, se tutti abbiamo convenuto, io faccio mia colpa perché io in sede di
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Commissione per impegni miei purtroppo non ci sono potuto andare, non sapevo nulla, ma voi

mi state confermando che è un terreno abusivo. Ma già solo questo. Allora se così è rugazzi vi

prego, fermiamoci un attimo tutti quanti e pensiamoci solo un secondo. Cioè perché se così fosse

una possibilità su un milione potrei avere ragione e se poi fosse così 'r'*'r' una mano sulla

coscienza e dire io ho fatto {'** creando un danno e non gli ho fatto del bene? Scusatemi ragazzi.

E scusate anche per lo sfogo di prima.

CONS. FIORE GIORGIO

Io vorrei fare il mio piccolo contributo, chiedo al Segretario se è precisa la procedura che io sto

dicendo per quanto riguarda questo campo sportivo. Siccome la struttura è abusiva si doveva

procedere in questo modo. Prima, primo punto variante in sanatoria per la realizzazione di un

campo sportivo in zona Madonna degli Angeli, no, Segretario, e lei mi deve spiegare come mai

un fabbricato che non è legittimo, è abusivo, e chiede una variante prima si fa la sanatoria e poi

si approva la variante, lei mi deve dire perché i cittadini devono rispettare questa regola e il
Comune che usa le stesse leggi dei cittadini non la rispetta. Se non viene fatta la variante in

sanatoria di quell'area non può essere approvato il progetto preliminare. Questa è la legge.

Segretario dia la sua consulenza, io la voglio mettere a verbale, per il semplice motivo che

dobbiamo iniziare a capire, ti lascio la parola, che è finita I'epoca delle carte senza i pareri, senza

la legittimità. Abbiamo attraversato un brutto periodo e le persone serie ne hanno pagato di

persona. La Commissione quando interrogò tutti i Consiglieri comunali ed anche il sottoscritto

che era Presidente del Consiglio mi disse che i Consiglieri devono sorvegliare e soprattutto

guardare la legittimità degli atti e vigilare, io ascolto la Commissione t** del Comune di Fondi.

Sono uno attento, vigilo e cerco di dare il mio contributo. Non si può approvare nessun progetto

preliminare prima, anzi pnma si approva la variante al piano regolatore generale in sanatoria di

quel campo illegittimo che è su quell'area. Poi si approva il piano, il progetto preliminare.

Questo è un obbligo di legge, è la vera variante che devono fare, I'hanno portato fuori pista. E

dico ancora una volta, come mai I'Assessore che ha curato la pratica non è presente? Come mai

I'Assessore allo sport nemmeno è presente? Un punto del genere che ci tenevano tanto doveva

venire sia I'Assessore allo sport sia I'Assessore ai lavori pubblici, sono futti e due assenti. Hanno

lasciato **{' che ancora non hanno idea di come muoversi in questo marasma di leggi e di regole

al vento contro le altre l1 magari stanno qualche gradino in più. Quindi mi obbligo di chiedere al

Presidente del Consiglio che venga in questa aula I'Assessore allo sport e ci viene a delucidare

della procedura che ha usato anche I'Assessore ai lavori pubblici.

SEGRETARIO
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Se posso rispondere, mi limito a questo. Il mio compito nel Consiglio comunale è quello di

registrare quelle che sono le valutazioni e quindi redigere poi il verbale. Se mi si chiede un

parere dal punto di vista tecnico io mi dowei riservare ed esprimerlo dopo una compiuta

istruttoria della questione. Ed è evidente che mi devo attenere per quello che è il mio compito a

ciò che il dirigente del settore competente ha portato all'attenzione del Consiglio esprimendo un

parere di regolarità tecnica che comporta anche un parere di legittimità al suo interno perché la

regolarità tecnica è comprensivo anche della legittimità. Quindi io non posso che esprimere una

valutazione positiva della proposta perché evidentemente il dirigente awà fatto tutte le

valutazioni del caso e awà contemplato anche tutte queste variabili che voi oggi portate come

rilievi all'atteruione del Consiglio. Rispetto al tema non ho altro da aggiungere se non quello di

rimettere a una valutazione politica evidentemente il proseguo dei lavori del Consiglio comunale.

Peraltro vi dico una cosa, ho detto (intervento fuori microfono) io vigilo, io vigilo e vi dico

(intervento fuori microfono) va beh, se vuole che le rispondo come desidera io lo faccio pure,

però lo dowei fare dopo che io (intervento fuori microfono) dopo che io ho fatto una istruttoria

ed oggi non sono nella condizione di poterlo fare. (Intervento fuori microfono)

CONS. FIORE GIORGIO

Non hanno nemmeno il parere, avete preparato un Consiglio comunale *** i punti sulla

alienazione, non hanno parere urbanistico, non hanno parere del dirigente. Mo' arriviamo a

quello poi ha voglia a dire.

PRESIDENTE

Allora, non ci sono più interventi? Dichiarazione di voto prego.

SEGRETARIO

Io su questo punto non sono d'accordo nel senso che i pareri ci stanno, si dicono delle cose però

dowebbero essere... pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del punto sette così come

degli altri. (Intervento fuori microfono) alienzione, alienazione. Nell'ultima pagina della

proposta di deliberazione c'è il parere sottotitolo al responsabile del settore in questo caso

urbanistica. (Intervento fuori microfono)

INTER\rENTO

Allora io dichiaro il mio voto, sicuramente alla luce di tutti gli interventi che ci sono stati e alla

luce anche della posizione presa dalla maggioranza, io sinceramente mi aspettavo una cosa

diversa. In Commissione ho fatto presente una cosa, I'ho fatta presente perché volevo migliorare

il punto, è un accordo che ogni volta che si dice una cosa dal Suap a questa cosa che è successa
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viene preso in un modo diverso. Sicuramente sono favorevole alle strutture sportive, mi auguro

che si facciano altre cose oltre quello, però facciamole bene. Cioè io non me la sento di votare

cose che a mio parere non sono fatte bene. Non penso che una settimana, quattro giomi, cinque

giorni, dieci giorni possano inficiare qualcosa, possano creare problemi, non si è fatto fino

adesso voglio dire, 10 giomi in più non cambia nulla. Sinceramente sono un pochino deluso da

alcuni interventi di persone che stimo perché si parla di demagogia, però qua non si sta parlando

di demagogia, qua si dice facciamo una cosa fatta bene, ci stanno delle cose che non vanno, le

abbiamo fatte notare, e ci si aspettava di prendere atto di questa cosa, di migliorarla, di riportarla

e di farla funzionare. Faccio una precisazione, non c'è stato il dirigente in Commissione e voglio

dire, non ha dato alcun tipo di parere, anzi mi auguro e mi auspico che nelle prossime

commissioni quando si affrontano cose tecniche ci sia personale tecnico, ci sia il dirigente, ci sia

il professionista che comunque ha elaborato il progetto perché penso che sia quella la sede per

potere dare spiegaziom. Cioè non ci dobbiamo poi ridurre nelle commissioni o nel Consiglio

comunale a parlare di queste cose, ma lo dobbiamo fare in Commissione, per farlo dobbiamo

avere a disposizione gli strumenti, cioè le persone che tecnicamente possono darci delle risposte.

Giorgio Fiore ha dato la soluzione, secondo me è quella, qualcuno diceva ma che facciamo, che

cosa diciamo, dobbiamo fare quello che ha detto Groccio, va fattala variante e poi va fatto un

ulteriore passo per la approvazione dell'ampliamento, direttamente è una cosa che non è legale.

Foi se la volete fare fatela tanto ormai siamo abituati a questo, io sinceramente ho perso pure lo

smalto di dare comurque apporto perché vedo che ogni Commissione che si fa uno dice, parla,

propone, dice come la pensa, dice che comunque di fatto le cose che si potrebbero migliorare e

non ho capito, mi sfugge la logica per la quale si trovano sempre problemi. Qualcuno esce, poi

alla fine votiamo, votiamo, ma dobbiamo votare, votiamo. Ragazzi votate, fate come volete. Io

faccio presente una cosa, che nel Consiglio e nella delibera del Consiglio comunale nell'elenco

delle tavole manca il particellario, e voglio che il Segretario riporti questa cosa ed appuri questa

cosa, su quelle carte che sono lì e faccio inoltre presente che nella tavola 2 b) non vi è una parte

della particella che è oggetto, comunque sarà oggetto di esproprio e di mutazione di destinazione

d'uso. Nella tavola 2 b) che non trovo menzionata qua sopra e ribadisco non era nemmeno in

Commissione perché io I'ho guardata attentamente e non c'eîa, tant'è vero che il Consigliere

Spagnardi è uscito matto per trovare l'obbligazione, lo stesso vale per Carnevale e mi sembra

che c'era pure un'altra persona che stava guardando, e non sono riusciti a trovare la collocazione,

mancava questa tavola, sopra non c'era. La ritrovo qui, non c'era Presidente, le ho viste tutte le

carte. Le hanno viste pure loro. Spagnardi non le ha trovate, è stata mezz'oÍa a guardare, a vedere

dov'è, dove non. . . non c'era. Dopo di che dico e faccio mettere a verbale e chiedo al Segretario

di appurare tale cosa, sull'allegato 2 b) non esiste la 93, siccome tanto si sta parlando

dell'articolo del 19 che non è un regolamento ma è un D.P.R. tra le altre cose, e stiamo parlando
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del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità ciò significa che queste carte non

le andiamo a rifinire successivamente, ma queste carte come passano devono andare in Regione,

devono fare comunque I'iter loro. Non è che poi le possiamo andare a modificare o le cambiamo.

Non possiamo raffinarle, questi qui come vengono approvate sono quelle lì. (Intervento fuori

microfono) e ma stiamo parlando che manca una particella, parliamo che manca una particella.

Non è che poi la aggiungiamo. Quindi dico non facciamo le cose di corsa, siamo tutti favorevoli

allo sport, alle opere pubbliche, facciamo tutto, però facciamolo bene. Poi se volete continuare a

dire noi votiamo, io ho visto delle persone che facevano votiamo, subito, dobbiamo votare.

Votate. Votate, fate come volete. Però facciamo le cose per bene. Sinceramente mi sta passando

la voglia di collaborare e dire cose, probabilmente io ho sollevato questa situazione,

probabilmente la prossima volta che troverò cose che non vanno non dirò nulla in Commissione,

vi farò fare quello che dovete fare e poi faremo gli esposti. Ma non perché non vogliamo fare

I'opera, perché non serve a niente, non serve assolutissimamente a niente. I nostri avi dicevano a

lavare la coda all'asino ci si rimane senza coda. Grazie.

CONS. TRANI

Anche io sono enormemente rammaricato per come questo punto ci ha tolto tempo a tutti serrza

avere portato a una soluzione di incontro. Dico che se si dovesse andare al voto io come ha detto

la collega Paparello uscirò dall'aula, non parteciperò al voto, però siccome anche io ho fatto il
messaggio a mio moglie come il dottor Corina per dire che awei fatto più tardi questa sera di

quanto prevedevo, ma non I'ho raggiunto malgrado il silenzio della maggioranza, mi sono

limitato a dire che facevo tardi perché sto facendo il mio dovere di Consigliere. Pure voi e vi

ringrazio. Però senza accusare nessuno e senza dire a qualcuno che il modo con cui fa il proprio

dovere deve essere giudicato dagli altri. Ognuno di noi con estrema libertà, viva Dio, cerca di

fare al meglio non per fare l'opposizione perché ci si prende gusto a essere contro, ma una volta

tanto come al solito abbiamo cercato di farvi notare le cose che non andavano, come al solito

siete padroni di votare perché siete più forti, siete voi che contate, però non vi allarmate poi

quando si fa ricorso alla Procura della Repubblica perché è I'unico organo che può vigilare

rispetto alle cose illegali che verranno fatte. Non lo chiedo al Segretario perché non lo so

neÍlmeno se il Segretario è tenuto a mandare gli atti alla Procura della Repubblica. Chiederò una

copia del verbale e ce la spedisco io, ce la spediamo noi, tutti e 11. Pure evidenziando a tutti i

cittadini che il campo sportivo lo vogliamo tutti, lo ribadiamo perché nessuno domani possa

lavarsi la bocca a dire cose diverse. Solo che noi lo vogliamo fare con le regole, con la legge, voi

superate i cavilli perché per voi i cavilli sono cose che si aggiustano, esistono le leggi che vanno

rispettate, anche per sistemare i cavilli, voi state dimostrando di non volere assolutamente

rispettare le leggi. Fatelo, ne siete padroni, però ve ne assumete le responsabilità. Vuole dire che
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se non riusciamo a farle rispettare con il ruolo di Consigliere di opposizione le leggi lo faremo

con chi ha I'obbligo di fare rispettare le leggi. Grazie.

SEGRETARIO

Volevo solo precisare che questo progetto anche per disposizione della stessa delibera dovrà

seguire I'iter proprio delle varianti urbanistiche con la specificazione che i tempi sono accelerati

quindi ci sono dei tempi di pubblicazione, dimezzati si può dire, certo sono dímezzatiper cui e al

punto quattro viene precisato che di disporre la pubblicazione della presente variante nei modi di

legge trasmettendo al termine dell'iter copia della presente deliberazione alla Regione Lazio

degli adempimenti successivi. Quindi diciamo la procedura si inizia oggi però dovrà essere

completata con passaggi successivi ecco.

PRESIDENTE

Penso che non ci sia (fuori microfono) allora, sì, mettiamo a votazione. Allora, si vota questo

tanto discusso terzo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 1.

Allora quarto punto all'ordine del giomo. Prego.

CONS. CARNEVALE

Dobbiamo dare I'immediata eseguibilità del. ..

PRESIDENTE

Immediata eseguibilità sì. Allora si vota per I'immediata eseguibilità per questo punto terzo, sì,

stanno fuori, va bene.

CONS. CARNEVALE

Presidente, vista I'ora tarda considerato che i prossimi punti all'ordine del giorno sono anche

abbastanza qualificanti e quindi credo che ci vorrà una discussione molto lunga io chiedo

l'aggiornamento della seduta del Consiglio comunale a data da destinarsi. Deve essere messa a

votazione la mia richiesta.

PRESIDENTE

Per cortesia, (intervento fuori microfono) okay, allora sempre per il quarto punto all'ordine del

giomo, votazione, terzo punto, scusate. Si rivota. Siete 17 per favore, se vi sedete. Per cortesia

siete 17? E con me 17 . Per I'immediata eseguibilità. Favorevoli 17. (Intervento fuori microfono)

a favore. (Intervento fuori microfono) allora prego...
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