
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 29 del 18/2/2011 

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

Oggetto: Opere di salvaguardia e valorizzazione dei ritrovamenti archeologici 
della foce del Canale Sant' Anastasia nell'ambito della proposta per la 
realizzazione del parco pubblico Sant' Anastasia in variante al P.R.G. 

L'anno duemilaundici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il d·· P t A t ne e persone el slgg.rl: resen e ssen e 
Il Salvatore De Meo Sindaco 1 
21 Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente l 
5) Sansoni Alessandro Componente 4 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 5 
7) Corina Luigi Componente 6 
8ì Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
Il) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
1 TI Giuliano Elisabetta Componente 16 
1~ Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21} Cardinale Franco Componente 20 
22} Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24} Padula Claudio Componente 23 
2~) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 2 
30) De Luca Luigi Componente 3 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
• che con Deliberazione di G.M. n. 48 del 07.02.2007 è stato approvato il progetto preliminare 

denominato "Opere di salvaguardia e valorizzazione dei ritrovamenti archelogici 
prospicienti il lato sinistro della foce del canale Sant'Anastasia nell'ambito della proposta per 
la realizzazione del parco pubblico Sant'Anastasia" nell'importo di Euro 839.770,00; 

• che per tale intervento è stato richiesto un finanziamento ai sensi dell'Art. 41 della L.R. n. 
2612007 obiettivo I; 

• che con nota acquisista al protocollo comunale al n. 41372/A del 02.11.2009 la Regione 
Lazio - Area sviluppo dell'impresa turistica e del demanio marittimo a fini turistico ricreativi 
ha notificato la D.G.R. n. 758 del 02.10.2009 con la quale è stato approvato il Piano degli 
interventi straordinari per lo sviluppo del litorale laziale di cui all'Art. 41 della L.R. n. 
26/2007 nel quale è inserito il Comune di Fondi con due interventi, tra cui l'intervento in 
trattazione, ammessi a finanziamento per le finalità dell'obiettivo l° per un contributo totale 
di Euro 2.000.000,00; 

Dato atto che l'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2011, 
approvato con Deliberazione di G.M. n. 271 del 21.10.2010; 

Visto il progetto definitivo redatto dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo 
comunale al n. 53723/D del 31 Dicembre 2010, denominato "Opere di salvaguardia e 
valorizzazione dei ritrovamenti archelogici prospicienti il lato sinistro della foce del canale 
Sant'Anastasia nell'ambito della proposta per la realizzazione del parco pubblico Sant'Anastasia" 
nell'importo di Euro 839.770,00 come da seguente quadro economico: 

A) LAVORI € 600.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 18.000,00 

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 582.000,00 

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

l) Imprevisti € 29.100,00 
2) Lavori in economia (IV A compresa) € 23.000,00 
3) Indagini archeologiche € 20.000,00 
4) Spese generali € 87.300,00 
5) IV A sui lavori ed imprevisti 10% € 62.910,00 
6) IV A su spese generali e 20% € 17.460,00 

Totale € 239.770,00 € 239.770,00 

TOTALE € 839.770,00 

Ritenuto assicurare la copertura finanziaria dell'intervento per la quota parte di Euro 
574.000,00 con contributo regionale di cui al'lArt. 41 della L.R. n. 26/2007 obiettivo l° e per la 
quota parte di Euro 265.770,00 con prestito con la Cassa DD.PP. spa da richiedere; 



Dare atto che l'approvazione di tale progetto da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 
19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità" 
costituisce variante allo strumento urbanistico; 

Visto il D.Lgs 16312006 ed il D.P.R. 554/94; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell' Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Tenuto conto di quanto riferito da parte dei consiglieri intervenuti la cui trascrizione viene 
allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale 

Con la seguente votazione 
Favorevoli n.24 
Astenuti n. 4 (Fiore Giorgio, Forte Antonio, Turchetta Egidio, Claudio Padula) 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui come parte integralmente riportati: 

1. di approvare il progetto definitivo per la realizzazione de "Opere di salvaguardia e 
valorizzazione dei ritrovamenti archelogici prospicienti il lato sinistro della foce del canale 
Sant'Anastasia nell'ambito della proposta per la realizzazione del parco pubblico 
Sant'Anastasia" redatto dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo comunale al 
n. 53723/D del 31 Dicembre 2010 nell'importo di Euro 839.770,00 come di seguito 
dettagliato: 

• quadro economico: 

A) LAVORI € 600.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso _€~ ___ 1_8_.0-,-0-,-0C2.'-=-00.:..... 
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 582.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
1) Imprevisti € 29.100,00 
2) Lavori in economia (N A compresa) € 23.000,00 
3) Indagini archeologiche € 20.000,00 
4) Spese generali € 87.300,00 
5) N A sui lavori ed imprevisti 10% € 62.910,00 
6) N A su spese generalie 20% € 17.460,00 

Totale € 239.770,00 € 239.770,00 
~--~~~~~ 

TOTALE € 839.770,00 

• elenco tavole: 

A Relazione generale 
B Relazione geologoca 
b Relazione geotecnica (rguardante i lavori di riqualificazione della piazza) 

Relazione su "Pronto intervento e proposta di restauro del sito archeologico di S.Anastasia" 
Relazione scientifica di scavo 

C Relazione agronomica 
D1 Inquadramento urbanistico e territoriale 
Gl calcolo delle strutture (predimensionamento) 



Indi 

N Quadro economico 
02 Rilievo plano-altimetrico (Planimetria, prospetti e sezioni) 
E Elaborato grafico di progetto (Planimetria, prospetti e sezioni) 

2. di dare atto che la spesa farà capo per la quota parte di Euro 574.000,00 con contributo 
regionale di cui aIl' Art. 41 della L.R. n. 2612007 obiettivo l° e per la quota parte di Euro 
265.770,00 con prestito con la Cassa DD.PP. spa da richiedere; 

3. di dare atto che l'approvazione di tale progetto da parte del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico in materia di espropriazione per 
pubblica utilità" costituisce variante allo strumento urbanistico; 

4. di disporre la pubblicazione de Ila presente variante nei modi di legge trasmettendo, al 
termine dell'iter, copia della presente deliberazione alla Regione Lazio per gli adempimenti 
successivi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione 
Favorevoli n.24 
Astenuti n. 4 (Fiore Giorgio, Forte Antonio, Turchetta Egidio, Claudio Padula) 

DELIBERA 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 
4, del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n° 267.-



PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: OPERE DI SALVAGUARDIA E 

V ALORIZZAZIONE DEI RITROV AMENTI ARCHEOLOGICI DELLA FOCE DEL 

CANALE SANT' ANASTASIA NELL' AMBITO DELLA PROPOSTA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PARCO PUBBLICO SANT'ANASTASIA 

PRESIDENTE 

La parola al Presidente della Commissione Consiliare lavori pubblici, il Consigliere Comunale 

Maurizio Cima. 

CONS.CIMA 

Signor Sindaco, Presidente, colleghi, cittadini, il punto di cui ci accingiamo a discutere e che in 

seguito ci accingiamo a approvare è un punto che qualifica il nostro litorale valorizzando un'area 

già oggetto d'intervento. Stiamo parlando dell'opera di salvaguardia valorizzazione dei 

ritrovamenti archeologici prospicienti il lato sinistro della foce del canale Sant'Anastasia, 

nell'ambito della proposta per la realizzazione del Parco pubblico Sant'Anastasia dall'importo 

di Euro 839. 770. Per quest'intervento è stato richiesto un finanziamento ai sensi dell'articolo 41 

della legge regionale numero 26 /2007, obiettivo 1 che, con nota acquisita al protocollo 

comunale numero 41372 lA del 2 novembre 2009, la Regione Lazio, area sviluppo dell'impresa 

turistica e del demanio marittimo a fini turistico Iricreativi, ha notificato la deliberazione della 

Giunta regionale numero 758 del 2 ottobre 2009, con la quale è stato approvato il piano degli 

interventi straordinari per lo sviluppo del litorale laziale di cui all' articolo 41 della legge 

regionale numero 26 12007, nel quale è inserito il Comune di Fondi con due interventi tra cui 

l'intervento in trattazione, ammesso al finanziamento per le finalità dell'obiettivo 1, per un 

contributo totale di Euro 2 milioni. 

Si dà atto che l'oggetto dell'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per 

l'annualità 2011. Il progetto in questione è stato approvato in Commissione Consiliare lavori 

pubblici nella seduta del 31 gennaio 2011 e ha visto l'approvazione di tutta la Commissione 

Consiliare, poi è transitato in Commissione urbanistica nella seduta del 15 febbraio con quattro 

astenuti e dieci voti favorevoli. Diciamo che quest'intervento si inserisce in un'opera che vede 

tra i suoi punti fondamentali una progettazione a basso impatto ambientale, andando a 

valorizzare la situazione. Devo dire che durante la Commissione Consiliare sono emerse delle 

ric,hieste di ampliamento per quanto riguarda le opere che si trovano al di fuori del nostro 

territorio e questo pone .. fa in modo tale che l'Amministrazione comunale intenda valorizzare 

questo sito archeologico. Vi ringrazio per l'attenzione. 

PRESIDENTE 



Grazie, Consigliere Comunale Cima. La parola all' Ass. Conti ... (intervento fuori microfono) ah, 

no, chi c'era? ... (intervento fuori microfono) prego, Assessore. 

ASS. CONTI 

Grazie, Presidente e buonasera a tutti i presenti e ai cittadini. L'argomento è stato già trattato e 

approvato in Commissione Consiliare in data 15 ultimo scorso, quindi volevo rendere edotta 

l'assemblea per avere una convergenza favorevole per quanto riguarda l'approvazione del punto 

all' ordine del giorno. 

L'Amministrazione comunale sta portando all'attenzione del Consiglio Comunale la 

progettazione definitiva di cui all'opera di salvaguardia e valorizzazione dei ritrovamenti 

archeologici in zona Sant' Anastasia. L'approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 19 del 

DPR 327 /2001 da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante allo 

strumento urbanistico vigente. All'esito gli atti saranno trasmessi alla Regione Lazio per 

l'assenso definitivo e quindi di nuovo in Consiglio Comunale per la loro efficacia. 

La variante insiste in località Sant' Anastasia nei pressi della nuova piazza adiacente il lato 

sinistro del canale. La superficie oggetto dell'intervento ha un'ampiezza di circa 600 metri 

quadri, i resti archeologici sono emersi in occasione dei lavori di realizzazione e di 

riqualificazione urbana della zona, in occasione della creazione della cosiddetta Piazza sul Mare 

e sul Canale. A seguito dei saggi effettuati su larga scala, congiuntamente alla Sovrintendenza 

per il Lazio, emergevano strutture di epoca romana e medievale: da qui la necessità 

dell' Amministrazione comunale di ipotizzare nell'area un parco pubblico con attenzione 

archeologica. Pertanto il progetto si innesta in quello più esteso della marina di Fondi, con 

l'obiettivo di trasformare e valorizzare il litorale fondano con importanti ricadute turistiche. 

In occasione dell'emergenza archeologica, al fine di preservare gli ambienti, si è provveduto 

all'interramento degli stessi secondo le disposizioni della Sovrintendenza. Oggi si intende 

realizzare una struttura di copertura permanente con ampie vetrate d'acciaio a protezione dei siti 

dalle intemperie e dall'aggressione della salsedine, oltre che vandalica, permettendo ai visitatori 

e agli studiosi di entrare all'interno degli ambienti. L'opera in questione, come è già stato detto 

dal Presidente della Commissione Consiliare lavori pubblici, è stata approvata dalla Regione 

Lazio con deliberazione di Giunta regionale nel generale ambito di approvazione del piano degli 

interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale, tra i quali rientra anche il 

successivo quinto punto all' ordine del giorno. Si tratta di interventi finalizzati nel complesso alla 

riqualificazione del lungomare e alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine di assicurare le 

migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità degli arenili. Gli obiettivi di cui ai punti 

4 e 5 dell' ordine del giorno sono attuati mediante la concessione di un importante contributo 

regionale. Con l'opera si andrà pertanto a migliorare l'impatto ambientale della situazione 



esistente, creando degli spazi fruibili per la visione e lo studio delle strutture rinvenute, 

potenziando i motivi attrattivi del nostro litorale. L'iniziativa rappresenta pertanto 

un'eccezionale opportunità di sviluppo, non solo di conoscenza intellettuale, ma anche 

un'occasione di motore economico: tutta la località di Sant' Anastasia è valutata attentamente 

dall'Amministrazione comunale in sintonia con la programmazione regionale, che già in passato 

aveva già inserito il Comune di Fondi come punto di riferimento per la realizzazione di un 

approdo turistico nell'ambito del Canale di Sant' Anastasia, il cui sviluppo è fondato su un'alta 

attenzione all'ambiente, che doterà sicuramente la città di un'importante infrastruttura. 

Penso sia un'opera importante, mi auguro naturalmente che ci sia la convergenza favorevole da 

parte di tutti i Consiglieri Comunali, nello spirito costruttivo e di collaborazione in favore della 

città. 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. La parola al Cons. Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie, Presidente. Riguardo questo punto, in Commissione Consiliare già abbiamo avuto modo 

di rilevare alcune cose: certamente la valutazione del progetto elaborato dall'architetto Linda De 

Luca è di per sé pregevole, anche perché prevede un intervento non di forte impatto ambientale, 

considerato che la tensostruttura in acciaio ... (intervento fuori microfono) in acciaio Corten, ha 

tenuto a specificare giustamente l'architetto De Luca: è un acciaio particolare che non viene 

aggredito dalla salsedine marina, a differenza di quello che sfortunatamente è successo e sta 

succedendo al ponte sul canale di Sant'Anastasia, che avrebbe necessità di una manutenzione 

urgente: non solo il ponte, ma tutta la piazza che in questo momento risulta in uno stato di forte 

degrado, proprio per la mancanza della manutenzione. Ci riferiamo in particolare ai 

camminamenti in legno, realizzati in doghettato, alla verniciatura del ponte e anche al ripristino 

all'uso finalmente - forse, se ci si riesce! - dell'ascensore per i disabili, che è diventato un 

contenitore per immondizia di ogni genere. 

Dalla relazione dei tecnici della Sovrintendenza archeologica del Lazio, durante i lavori di scavo 

sono stati ritrovati - leggo - " ritrovamento del tutto inatteso fu invece una testa ritratto di 

Augusto con relativo busto non pertinente, ma in situ e di evidente deposizione successiva 

rispetto alle strutture. Non è escluso che il reperto sia stato depositato al fine di nasconderlo e 

recuperarlo in un momento successivo: cosa non più avvenuta. Il busto si presenta in buono stato 

di conservazione, l'iconografia è quella tipica imperiale di Augusto con la classica pettinatura a 

tenaglia, mentre il busto presenta le caratteristiche del personaggio ammantato con la fibbia di 

chiusura sulla spalla. Sia la testa che il busto presentano due perni in ferro" e così via. Ebbene, 



questi due importanti reperti archeologici non si trovano presso il nostro museo, ma se non erro 

si trovano presso il museo di Napoli e presso il Museo Archeologico di Sperlonga: sarebbe 

opportuno, in considerazione del fatto che stiamo per dare vita a un primo stralcio che prevede la 

realizzazione di un parco archeologico nella zona di Sant' Anastasia, recuperare al Comune di 

Fondi questi due importanti reperti archeologici facendone richiesta ai rispettivi musei per 

riportarli in patria, intendendo con patria il nostro comune, per andarli possibilmente a allocare 

nel Castello Baronale al primo piano, dove si dovrebbero trasferire anche gli altri reperti 

attualmente abbandonati - dobbiamo dirlo - nel chiostro del San Francesco. Oltre a questo 

diciamo che effettivamente a questo punto verrà la nostra approvazione, certamente è un primo 

stralcio, vanno continuati i lavori di scavo, in collaborazione con la Sovrintendenza archeologica 

del Lazio, sia nella zona lato Sperlonga, sia nella zona lato Terracina, in cui l'insediamento si 

estende e, soprattutto, andando a verificare fino a dove arriva effettivamente quest'insediamento, 

perché è abbastanza vasto: insomma, questo intervento è un primo stralcio, come si diceva, per 

recuperare alla fruibilità di tutti questo importante ritrovamento. Il progetto di per sé - lo ripeto -

ci sembra valido, anche perché dal punto di vista dell'impatto va a salvaguardare la vista dalla 

parte della spiaggia, perché viene comunque nascosto da una duna che viene ripristinata e 

rinaturata e conseguentemente è di per sé di pregevole fattura. Il nostro voto sarà favorevole, 

quello del mio gruppo consiliare e penso anche quello degli altri della minoranza, mi auguro. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Fiore. La parola al Cons. Fiore Giorgio. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Vedo il Sindaco presente e questo è importante, perché purtroppo lo devo leggermente .. 

Una cosa che mi sono accorto da un po' di giorni, cari Sindaco e Assessore ai lavori pubblici

perché lei deve capire che è Assessore di tutto il territorio fondano - una cosa che mi ha lasciato 

veramente perplesso, perché poi chi è amministratore a certe cose ci tiene, perché magari dietro 

ci sono lavori di anni e di tanto tempo che si perde per cercare di realizzare qualcosa: mi rivolgo 

al fatto dei 2 milioni e mezzo di Euro che avevamo ottenuto nella passata Amministrazione 

comunale per gli sbocchi a mare. Vedendo i carteggi, pensavo che quella ruspa che era sulla 

duna a sbancare - mi dicevano un paio di giorni fa - fossero i lavori degli sbocchi a mare che 

stavano iniziando, poi mi sono informato e in un anno che ci siete stati voi, in più aggiungo un 

anno, perché il Dott. Nardone ha fatto anche lui un anno, in due anni si sono persi 2 milioni e 

mezzo di Euro che si dovevano investire nel territorio. lo dico che siete dei bravi ragazzi e 

nessuno mette in dubbio.. però questo è un errore che non si può perdonare, perché chi 



amministra una città e ha 2 milioni e mezzo di finanziamento assegnati, che dovevano essere 

appaltati entro l'anno precedente.. allora se fate finta di non sapere niente, io vi dico che è 

meglio che stiate a casa, perché è inconcepibile! Assessore ai lavori pubblici, per rispetto e per 

amicizia non ti chiedo le dimissioni, ma è gravissimo che abbiate perso un anno e non abbiate 

appaltato i 2 milioni e mezzo di Euro! Avete a che fare con cifre irrisorie di 100. 000 Euro, lO. 

000 Euro, 5. 000 Euro e avete dimenticato di appaltare 5 miliardi, 2 milioni e mezzo di Euro! E 

non ci saranno più possibilità: abbiamo parlato con l'Assessore Regionale, adesso rifacciamo la 

domanda e per quest' anno ci ridanno i soldi, il potere di investimento della Regione Lazio 

riguardante questo finanziamento, caro Assessore, era di 53 milioni di Euro! Oggi il potere 

d'investimento della Regione Lazio riguardante tutta la Regione Lazio è di 16 milioni di Euro! A 

voi daranno un pacchetto di noccioline, non 2 milioni e mezzo di Euro! E allora è un'accusa che 

vi faccio arrabbiato, perché a me dispiace che nei Consigli Comunali precedenti.. che il Sindaco 

sia andato a Roma trenta volte, che l'Assessore ci sia andato venti volte, che i funzionari abbiano 

perso tempo e che alla fine si siano persi 2 milioni e mezzo di Euro che sono andati in 

perenzione! Vanno nel bilancio di assestamento dell'indebitamento regionale per il deficit 

regionale che c'è! Voi adesso stato procurando ulteriori carteggi e documenti per vedere di 

accedere ai 16 milioni di quest'anno e allora, quando ridete e fate finta di non sapere, io vi dico: 

ma voi.. caro Assessore che rideva più degli altri, lei crede veramente di stare facendo 

l'Assessore alla Comunità Montana? Se io fossi stato Assessore ai lavori pubblici stasera mi 

sarei dimesso, perché di fronte a 5 miliardi di Euro, a 2 milioni e mezzo di Euro che questa città 

ha perso avendoli in cassa.. significa un fatto gravissimo e non è che io vi stia accusando di 

chissà che cosa: non dovevate perdere un anno di tempo, dovevate appaltare i progetti, dovevate 

appaltare il lavoro! Questa è la cosa per la quale alla fine, quando vi vedo ridere, mi arrabbio, 

perché per prendere 100. 000 Euro di finanziamento o per prendeme 500 ci vogliono viaggi, 

telefonate e anche? frutte? pagate con i soldi propri! Questa è la cosa della quale mi dispiace, 

anche per il clima per l'arrabbiatura che mi prendo: è un fatto gravissimo che non è tollerabile, 

perché oggi per prendere 2 milioni e mezzo di finanziamento ci vogliono centinaia di richieste di 

finanziamento! Queste sono le cose che mi fanno preoccupare! Quando stava scadendo ho detto 

a un amico del vostro partito " guarda, avvisa questi ragazzi, là manca un mese e mezzo" e ha 

detto" no, ma lo sanno, lo stanno facendo". Poi l'ho detto l'ultima settimana e non voglio fare il 

nome della persona e neanche si sono interessati, allora sono rimasto preoccupato, ho detto" oh, 

ma questi sono in grado veramente di perdersi 2 milioni e mezzo di Euro che non si prenderanno 

più?!", queste sono le cose che mi fanno arrabbiare, non arrabbiare a livello personale, ma 

arrabbiare, perché per 2 milioni e mezzo di Euro abbiamo supertassato la città, il commissario 

per reperire 1 milione di Euro ha massacrato una città aumentando le tariffe e quindi 2 milioni e 

mezzo di Euro si potevano gestire facilmente, perché in un anno anche l'asino di Brunetta 



avrebbe fatto quell'appalto! Queste sono le cose per le quali vi condanno politicamente, non è 

che io vi condanni per chissà che cosa, perché voglio prendere iniziative .. no, vi voglio dire che è 

grave e che non deve succedere più, perché il lavoro degli altri non può essere bistrattato, 

offuscato e distrutto! Chi amministra, ossia la Giunta Comunale, il Sindaco, i Consiglieri 

Comunali e i Presidenti di Commissione Consiliare, deve stare attento a cose importantissime: 

dovete avere gli scadenziari sul computer, la mattina quando si entra e si accende il computer la 

prima cosa che si vede in un'azienda è lo scadenziario, che è importante. Se non lo fate ve lo 

dico io, è l'unica cosa che dovete fare, sennò andate protestati, falliti e tante altre cose. Quindi 

un'osservazione acuta rispetto ai finanziamenti ottenuti. E' andato in perenzione salvato per i 

capelli l'altro finanziamento che io personalmente -una giornata in comune - ho preparato 

insieme all'ingegnere dei lavori pubblici di allora, una pratica della trasversale Appia *** Acqua 

Chiara di l milione e 300 /400. 000 Euro, non mi ricordo più, data al Consigliere Comunale 

Massimo Di Fazio nel suo ufficio, portata a Roma in giornata, ottenuto per questa città 1 milione 

e 300. 000 Euro. lo Massimo di Fazio l'ho ringraziato tre milioni di volte, perché quella 

trasversale era importante: se non fosse per qualcuno che se ne è interessato sarebbe andato in 

perenzione anche quest'altro finanziamento. Non vi ho detto niente perché c'è un rispetto, c'è 

un' amicizia, però a queste cose dovete stare attenti, perché chi amministra sono queste le cose 

che deve guardare. Ecco perché poi .. un appunto me lo permetti, Presidente? C'è una richiesta di 

Consiglio Comunale da evadere da 25 giorni: la legge dice che il Presidente del Consiglio 

Comunale, dopo venti giorni che è protocollata la richiesta, ha riunione la Conferenza dei 

Capigruppo e in più ha anche convocato il Consiglio Comunale, cioè ha destinato la data. Sono 

passati 25 giorni, io mi ricordo che quando ero Presidente del Consiglio io non l'ho mai fatto, ho 

sempre rispettato i 20 giorni, perché le regole vanno rispettate, perché se uno rispetta le regole 

insegna anche agli altri a rispettar le. Non è una cosa che voglio fare anche nei suoi confronti, ma 

dico che entro i 20 giorni - la legge lo dice - lo dobbiamo fare e un Consiglio Comunale su un 

punto importante, importantissimo quale 1'economia e 1'occupazione non può aspettare altri 

giorni. 

Con questo vi chiedo scusa e personalmente non partecipo alla votazione di questi punti in segno 

di protesta, perché dovete iniziare a fare i sacrifici in Consiglio Comunale, a portare avanti le 

pratiche e a non perdere i finanziamenti, per cui rispetto a questa questione dei 2 milioni e 

mezzo, di quella mancata occasione di perdere anche quell'altro milione 250. 000 Euro e rotti e 

per la mancanza di convocazione del Consiglio Comunale su quel punto legittimo richiesto mi 

alzo e me ne vado a riposare, perché perdo meno tempo! 

PRESIDENTE 



Grazie, però aspetta un attimo, perché devo dire una cosa. Sono piuttosto rispettosa delle regole: 

anzi, per 40 anni o per tutta la mia vita credo di non aver fatto che questo. Lei, purtroppo, non 

era presente all'ultima Conferenza dei Capigruppo e forse anche alla penultima, però c'era il 

Consigliere Comunale Turchetta: noi abbiamo preso degli impegni ben precisi con tutti i 

capigruppo, dicendo che stiamo preparando il Consiglio Comunale preceduto dalle Commissioni 

Consiliari, tant'è che quella sul turismo credo sia convocata per giovedì prossimo e ci siamo dati 

l'orientamento di fare questo Consiglio Comunale i primi di marzo .... (intervento fuori 

microfono) prego. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Voglio precisare, perché lei vorrebbe addirittura farmi passare dal lato del torto: quando si 

prende .. 

PRESIDENTE 

No, no, io *** 

CONS. FIORE GIORGIO 

No, ti voglio spiegare come funziona, perché non sono presuntuoso .. 

PRESIDENTE 

Manco io! 

CONS. FIORE GIORGIO 

.. e voglio liberamente esprimere che la legge è una cosa semplice che capiscono tutti: io 

partecipo a firmare un documento che è stato protocollato con la richiesta del Consiglio 

Comunale entro 20 giorni, per cui entro 20 giorni deve essere convocato il Consiglio Comunale. 

Nessuno può prendere accordi fuori dai 20 giorni, al ventesimo giorno ci deve essere la 

convocazione sul tavolo dei Consiglieri Comunali! ... (intervento fuori microfono) no, questo 

allora .. guardi, Presidente, se lei continua a dire che non è così mi alzo e me ne vado, perché tu 

... (intervento fuori microfono) allora ti devo dire di leggere un'altra volta il regolamento! 

PRESIDENTE 

Già l'ho fatto, l'ho fatto ***. 

CONS. GIORGIO FIORE 



No, allora lo deve rileggere, perché l'non la capito! La legge è un fatto preciso, caro Presidente, 

non è che io ti voglia fare un rimprovero, ma in 20 giorni si convoca il Consiglio Comunale e 

dobbiamo essere precisi! 

PRESIDENTE 

Però, Consigliere Comunale .. 

CONS. GIORGIO FIORE 

E dobbiamo essere precisi, perché ho firmato un documento e voglio discutere della questione 

occupazionale e soprattutto economica del paese dove vivo e dove mi hanno eletto per discutere 

e per rispettare le regole e le leggi! 

PRESIDENTE 

Lei avrebbe tutte le ragioni di questo mondo .. 

CONS. FIORE GIORGIO 

E per quanto riguarda gli accordi lei non può andare a mediare niente, lei deve convocare: la 

mediazione, " adesso vediamo, tra venti giorni, tra dieci giorni, adesso scrivo, adesso .. ", lei non 

può vedere niente, c'è una legge da rispettare e entro venti giorni deve essere convocato il 

Consiglio Comunale! 

PRESIDENTE 

lo so solo una cosa: che a distanza di 15 giorni ci sono stati due Consigli Comunali, di cui uno il 

3 e un altro il 18. lo credo di non aver non rispettato la legge prendendo accordi, come è 

legittimo, con tutti .. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Ma lei pensa di essere a scuola, scusi?! Con me non ti mettere a fare la professoressa: ti dico che 

esiste la legge e funziona come dice la legge! Lei doveva convocare la riunione per convocare il 

Consiglio Comunale! 

PRESIDENTE 

Mi denunci, non c'è problema! 

CONS. FIORE GIORGIO 

No, scusa, qua nessuno sta dicendo di farti la denuncia e di scrivere al Prefetto! 



PRESIDENTE 

lo sto spiegando i motivi.. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Perché se lei insiste domani mattina prendo il telefono, chiamo il Prefetto telefonicamente e 

velocizzo l'operazione. 

PRESIDENTE 

Come vuole! 

CONS. FIORE GIORGIO 

E che cosa dobbiamo fare: le figuracce?! 

PRESIDENTE 

lo sto semplicemente dicendo che tutte le procedure sono state attivate, tenendo presente che 

abbiamo fatto in quindici giorni due Consigli Comunali, di cui uno era praticamente sul bilancio 

e aveva .. 

CONS. GIORGIO FIORE 

Presidente, lei mi disse un giorno in Conferenza dei Capigruppo che ogni mese faceva un 

Consiglio Comunale con un solo punto all'ordine del giorno, " interpellanze e interrogazioni". 

Sono passati sette mesi ... (intervento fuori microfono) no, sono passati sette mesi - uno al mese 

sono sette Consigli Comunali - e non .. 

PRESIDENTE 

Lo rifaremo, lo faremo. 

CONS. GIORGIO FIORE 

No, facciamo una cosa semplice: mettiamo nell'ordine del giorno che sicuramente facciamo le 

interpellanze. 

PRESIDENTE 

Va beh, ci sta. 

CONS. GIORGIO FIORE 



Ecco, e allora non è che uno voglia sfidare o dare fastidio: ci sono i regolamenti e le leggi! 

PRESIDENTE 

Questo è un attacco personale! 

CONS. GIORGIO FIORE 

E questa cosa .. caro Segretario Generale, lei dovrebbe aiutare un po' la baracca e dovrebbe 

convincere il Presidente a rispettare la legge, perché lei è un organo importante per il Consiglio 

Comunale! Entro 20 giorni come dice la legge, sennò i Consiglieri Comunali scrivono al Prefetto 

e il Prefetto lo convoca ad personam: ma che facciamo, le barzellette?! Per convocare un 

Consiglio Comunale per parlare di economia e di occupazione?! Queste sono le cose! Perché poi 

ci vuole un minuto, se poi c'è la tattica politica ci vogliono anni, ma per farlo seriamente ci vuole 

un minuto, perché la questione è seria: occupazionale, morale di una città che non vede e non 

riesce a vedere più lontano di quello che si dovrebbe vedere! Scusate ancora un volta, perché 

delle volte uno si può anche arrabbiare. 

PRESIDENTE 

La parola al Cons. Carnevale ... (intervento fuori microfono) scusami, c'era prima 1'Assessore Di 

Manno. 

ASS. DI MANNO 

Grazie, Presidente. Buonasera Consiglieri Comunali e Assessori, ringrazio l'amico Giorgio 

Fiore, che mi ha dato lo stimolo per farmi intervenire: penso che, per appaltare un progetto, 

bisogni prima prepararlo e poi approvarlo e poi si appaltino i progetti. I progetti non sono stati 

appaltati perché non erano pronti, perché altrimenti non ce lo doveva dire il Consigliere 

Comunale Fiore di appaltarli: io non volevo intervenire, perché adesso che ha parlato il mio 

Presidente di Commissione Consiliare e che ha parlato 1'Assessore all'urbanistica .. caro Giorgio, 

lei cerca ogni volta di innervosire il Consiglio Comunale. Lei è molto bravo, lei ha fatto il 

Presidente del Consiglio per parecchio tempo e, quando parla del Prefetto, lei le conosce bene le 

strade del Prefetto, perché è stato chiamato parecchie volte dal Prefetto di Latina per il 

comportamento poco corretto in Consiglio Comunale ... (intervento fuori microfono) no, non è 

così! ... (intervento fuori microfono) non è così! lo penso ... (intervento fuori microfono) io penso 

... (intervento fuori microfono) no, penso ... (intervento fuori microfono) guardi, io non l'ho 

interrotta! ... (intervento fuori microfono) caro Presidente, vorrei parlare, perché lO non l'ho 

interrotta! Sono bravo anch'io a farti innervosire, se voglio! Ti voglio dire di mantenere la calma, 

perché ancora abbiamo incominciato, devono passare cinque anni e poi ne passeranno altri 



cinque: lei, purtroppo, ha lasciato un ruolo .. adesso mi dice di dimettermi, ma me lo dovevano 

dire i cittadini che io non potevo stare qua, lei non ne ha nessun diritto! ... (intervento fuori 

microfono) e ti assicuro che per questa Amministrazione comunale, come Assessore faccio il 

mio dovere fino in fondo! ... (intervento fuori microfono) io non ho perso nulla, perché questo 

progetto, se è vero quello che stavi dicendo e che stai dicendo adesso, lo dovevi appaltare 

quando c'eri tu ... (intervento fuori microfono) non era pronto neanche adesso, ma che cosa stai 

dicendo?! Tu dici stupidaggini, caro Consigliere Comunale Fiore! ... (intervento fuori microfono) 

tu stai veramente scherzando! ... (intervento fuori microfono) ma che stai dicendo?! lo non dico 

fesserie, io dico a te che stiamo preparando il progetto, l'abbiamo preparato e nonappena è 

pronto lo appaltiamo e ti facciamo contento, facendo quello che tu non hai fatto! ... (intervento 

fuori microfono) noi stiamo facendo quello che purtroppo lei non ha fatto, ha capito?! 

VICEPRESIDENTE 

Grazie, Assessore. La parola al Cons. Carnevale. 

CONS. CARNEVALE 

Volevo dire all'amico Fiore che credo che ... (intervento fuori microfono) no, aspetta, io parlavo 

del tuo intervento .. 

VICEPRESIDENTE 

Consigliere Comunale Fiore, per cortesia, dai! 

CONS. CARNEVALE 

lo sto rispondendo al tuo intervento nei confronti del Presidente del Consiglio e ti voglio 

spiegare come sono andate le cose: è ovvio ... (intervento fuori microfono) no, ti voglio solo dire 

... (intervento fuori microfono) tu puoi ascoltare o non può ascoltare, io ti sto dicendo che è ovvio 

che il regolamento dice quello che tu hai detto, ossia che entro 20 giorni il Presidente del 

Consiglio deve convocare .. questo è ovvio, il regolamento lo conosciamo tutti, siccome però in 

Conferenza dei Capigruppo, dove tu hai delegato l'altro amico Egidio Turchetta, su proposta di 

tutti.. siccome c'erano due Consigli Comunali uno appresso all'altro non si faceva in tempo a 

convocare questo Consiglio Comunale importante per la città, tutti abbiamo deciso, compreso 

anche ... (intervento fuori microfono) ecco, bravo, allora io ho partecipato a un'altra conferenza! 

Va beh, io dico la mia, poi ... (intervento fuori microfono) tutti abbiamo inteso e abbiamo 

concordato di derogare a quello che diceva il regolamento, cioè ai 20 giorni e magari subito dopo 

di preparare questo Consiglio Comunale, spostando di cinque o dieci giorni un Consiglio 

Comunale che da regolamento si doveva fare entro venti giorni. Con il consenso di tutti non 



credo sia una cosa talmente grave da suscitare addirittura di fare una telefonata al Prefetto, mi 

sembra che siamo proprio all'assurdo! Chiudo l'intervento su questa parte. 

Per quanto riguarda i progetti a mare, permettetemi di dire come stanno le cose: avendo seguito 

fin dall'inizio l'iter di finanziamenti di questi quattro progetti di riqualificazione degli accessi a 

mare, voglio dire una cosa da questo punto di vista: i tre progetti che abbiamo approvato l'altra 

volta, di cui dovremmo parlare subito dopo per quanto riguarda le osservazioni, le 

controdeduzioni alle osservazioni, purtroppo siamo stati diverse volte in Regione Lazio per 

chiedere all'Assessore la proroga della scadenza dei termini perché? Perché purtroppo, durante il 

periodo commissariale, questi progetti sono stati fermi per un anno e conseguentemente ci siamo 

trovati a rincorrere con gli uffici per portare a termine i progetti e consegnarli in Regione Lazio. 

Questo l'abbiamo fatto entro il 31 dicembre di quest'anno: i progetti per i tre accessi a mare sono 

stati mandati, mancava che non era pronto il progetto che stiamo approvando stasera. Detto 

questo, vuole dire che tutti e quattro i progetti saranno in Regione Lazio. Cosa credo invece di 

aver interpretato dall'intervento di Fiore? Credo che i finanziamenti che erano stati messi su 

questi quattro progetti - non solo sui quattro nostri progetti, diciamo sui progetti che tutti i 

comuni del litorale avevano presentato - i finanziamenti di circa 50 /55 milioni di Euro con la 

Giunta Polverini purtroppo sono stati tagliati, perché i soldi non c'erano e non ci sono. Molto 

probabilmente i soldi non saranno più 50 /55 milioni, saranno di meno: si parla di 16, di 20 per 

sentito dire, perché di ufficiale non c'è ancora nulla e quindi .. si parla di 16, di 20 e quant'altro, 

per cui si presuppone che per ogni comune verranno fatti dei tagli: a Fondi su quattro progetti 

molto probabilmente ce ne approveranno due, per un altro comune litoraneo è la stessa cosa, 

questa è la perplessità. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, è ovvio che ci auguriamo che 

la Regione Lazio trovi i soldi per finanziare tutti i progetti: ce l'auguriamo e stiamo anche 

sollecitando la Regione Lazio a fare questa cosa, perché per noi, almeno per Fondi la 

riqualificazione dei quattro accessi è una cosa molto, molto importante per chi parla oggi di 

sviluppo turistico di una città. Queste sono in sintesi le cose. 

Vorrei concludere, perché dovevo prendere la parola durante il prossimo punto all'ordine del 

giorno, ma lo dico qui: riguardo questi progetti, nel momento in cui - e qui mi rivolgo al Sindaco 

e all'Assessore - non ci dovessero essere i fondi per finanziare tutti e quattro i progetti, per 

quello che è il mio punto di vista chiedo di interferire con la Regione Lazio, Sindaco e 

Assessore, affinché qualora dovesse essere tagliato qualche progetto credo che questo di 

Sant' Anastasia - non me ne voglia Sant' Anastasia con la piazza e quant'altro, ma - se proprio 

dobbiamo perdere qualche finanziamento credo ci sia la grande priorità di riqualificare gli altri 

accessi a mare, se vogliamo parlare di turismo. Ripeto: tutto il rispetto per questo progetto di 

Sant' Anastasia, perché tra l'altro l'accesso di Sant' Anastasia è già stato oggetto in passato di 

riqualificazione e conseguentemente, al di là del fatto che ha bisogno di manutenzione, credo che 



se dovesse accadere che la Regione Lazio non ci finanzia tutti e quattro i progetti e dovessimo 

scegliere dovremmo puntare sui due accessi principali, Capratica e Tumulito, che hanno 

veramente bisogno di riqualificazione, se vogliamo parlare di turismo sul nostro litorale. Grazie. 

VICEPRESIDENTE 

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

CONS. TRANI 

Grazie, Presidente. Sapete che quando si parla di Sant' Anastasia mi ci accaloro tanto: non tanto 

per il nome della Santa, però ... (intervento fuori microfono) avete perso tutto l'ottimismo che 

nello scorso Consiglio Comunale avevate rispetto alla cosiddetta filiera che il Consigliere 

Comunale Cima citò nello scorso Consiglio Comunale. C'è una filiera che sta dalla parte di 

questo Consiglio Comunale (la Provincia, la Regione Lazio e il governo) che finanzierà tutto e 

che quindi ci darà tutti i soldi di cui abbiamo bisogno, che sono stati previsti senza alcun rischio 

di non vedere realizzate le opere che sono state progettate. Per cui, Consigliere Comunale Fiore 

... (intervento fuori microfono) no, era un'affermazione, tant'è che rimasi meravigliato per 

l'affermazione poco istituzionale. 3 milioni e mezzo di Euro, 2 milioni e mezzo per una parte e 

836/834. 000 Euro per il progetto del Parco archeologico di Sant'Anastasia. E' chiaro che votare 

contro a un parco archeologico sarebbe sciocco per chi dice di volere il bene della propria città e 

del proprio territorio, però vorrei augurarmi che la filiera riuscisse almeno a finanziare la 

manutenzione di quello che abbiamo costruito fino a oggi: non voglio dire se è brutto o bello, 

perché poi anche quello è relativo rispetto a chi progetta, però siccome continuiamo a costruire 

cattedrali nel deserto che poi restano tali e che vengono lasciate all'abbandono e alla gestione di 

quattro vandali che periodicamente vanno sulle opere che sono costate milioni di Euro a questa 

cittadina e che vedono poi che la manutenzione non può essere fatta con il mantenimento 

strutturale di quello che il progetti sta aveva progettato e realizzato .. perché su Sant' Anastasia -

Bruno Fiore non lo sa, ma - è stato fatto un intervento di recente: sono sparite alcune tavolette di 

?torchettato?, perché da quattro camminatoi, da quattro muretti coperti di toghe di legno siamo 

riusciti a recuperare alcune toghe dei muretti e a rimpiazzarle in altri, per cui da quattro muretti 

ne abbiamo fatti due, gli altri sono stati intonacati; sono state sostituite le toghe per i 

camminamenti, quelle che sono rimaste sono ancora pericolose, però la piazza grida vendetta 

rispetto allo stato di abbandono e allora, quando sento parlare del Parco archeologico, che 

valorizzerà senz'altro, perché lì ci sono delle opere che .. per molto meno altri paesi riescono a 

tirare fuori ricchezza per il territorio a livello turistico, archeologico e di attenzione da parte di 

molti. Andiamo nei Paesi all'estero e vediamo che con un piccolo mosaico di era romana 

riescono a aprire il turismo a centinaia di migliaia di persone e noi, che abbiamo ormai tutto il 



territorio, soprattutto della nostra regione, che è stracolmo di opere legate all'era romana 

cerchiamo di portare alla luce queste e quindi il progetto benissimo, ben venga, però siccome si 

parla anche di rinaturazione della duna e ho esperienza anche rispetto alla rinaturazione della 

duna, un'altra cosa che non grida vendetta, ma forse meriterebbe la galera di qualcuno, comincio 

a avere qualche preoccupazione rispetto a questo tipo di intervento che andremo a fare, perché 

sulla carta i progetti sono belli tutti. Può piacere o meno il tipo di progetto, perché qualcuno 

avrebbe idea di realizzare piuttosto con l'acciaio .. come è l'acciaio? ... (intervento fuori 

microfono) Corten o legno, ma quello che non sì riesce a capire è come mai spendiamo fior di 

milioni di Euro -dei cittadini e poi non abbiamo i soldi per mantenere quelle opere che sono 

costate fior di milioni di Euro: tantovale non farle, quelle opere, perché - l'ho detto in 

Commissione Consiliare - abbiamo un piano dei costi di manutenzione annui che avremo dopo la 

realizzazione di quell'opera? Perché se sappiamo già oggi quanto ci costerà la manutenzione di 

quell'opera e che sarà troppo onerosa per il nostro comune, lasciamo perdere: in tempi di magra 

non ci si permette la ristrutturazione della casa o di comprare altre ville, al limite si cerca di 

biancheggiare l'interno del proprio appartate. Oggi siamo in tempi di magra, qualcuno diceva 

che i soldi arrivavano e che l'attuale regione era amica: si è dimenticato i soldi che arrivavano 

prima, tanto criticati quando arrivavano. lo non voglio fare propaganda per l'una o l'altra, è sotto 

gli occhi di tutti la tristezza economica del nostro Paese, malgrado ci si voglia far credere ancora 

che siamo un Paese ricco, che continuiamo a migliorare e che l'economia va a gonfie vele. Non è 

così, siamo in tempi di magra, di povertà per il nostro Paese e il nostro territorio lo sta vivendo e 

lo vivrà sempre di più: lo sta vivendo, perché se quei 2 milioni e mezzo si sono persi .. non è solo 

perché non avremo gli accessi al mare, ai quali avevo anche votato contro, ma avremmo perso 2 

milioni e mezzo di opere e di lavoro che potevano arrivare su questo territorio, al di là dei 

risultati che avremmo avuto dopo. E allora l'invito che faccio è quello di intervenire sulle opere 

che abbiamo e, caro Bruno Fiore, l'ascensore per il bene e il rispetto dei disabili .. andiamo a 

recuperare l'ascensore di Piazza San!' Anastasia, demoliamolo - Sindaco, lo dico veramente con 

convinzione - l'ascensore che sta sul ponte di Piazza Sant' Anastasia lo dobbiamo togliere, non 

ha mai funzionato: mai, quello non ha fatto una volta su e giù nella sua vita, è bloccato, è 

pericoloso e non serve a nulla, lo togliamo e per gli invalidi ci facciamo una rampa come quella 

lato Sperlonga, facciamo la stessa rampa d'accesso lato Terracina e creiamo le condizioni 

affinché i disabili si sentano realizzati, perché possono attraversare quel ponte, non perché 

arrivano e trovano una vergogna che è quell'ascensore che continuiamo a nominare tutte le volte 

che si parla di San!' Anastasia, di lido e di mare. Costa qualcosa, ho sentito dire che c'è anche 

qualche privato che vorrà finanziare di tasca propria la ristrutturazione della piazza: non ~o i 

privati che cosa avranno in cambio, non conosco il privato magnanimo che vorrà dare i suoi 



contributi, però sono convinto che chiunque mette una lira in cambio voglia almeno mezza di 

quella lira che ha investito. 

L'invito che faccio .. approfitto dell'occasione per invitare a intervenire immediatamente prima .. 

perché guardate, chi viene a visitare il nostro territorio per poterci venire l'estate inizia adesso: 

facciamo in modo che in primavera quell'ascensore sparisca e che qualcuno vada a togliere la 

ruggine, perché quel ponte non è d'acciaio, che comincia a gridare vendetta. Grazie. 

VICEPRESIDENTE 

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

CONS. TURCHETTA 

Buonasera a tutti. Dispiace che il Consiglio Comunale, pur trattando argomenti abbastanza 

importanti, a volte perda quella tranquillità, quell'armonia che devono permettere dei lavori 

veramente proficui e indirizzati alla risoluzione delle diverse problematiche che la gente aspetta 

da tempo. Quello che è emerso è che la trattazione di questo punto all'ordine del giorno altro non 

è che l'approvazione di un progetto che riguarda il Parco archeologico della zona di 

Sant' Anastasia per un valore di oltre 800. 000 Euro. Intanto diciamo che quella zpna di 

Sant' Anastasia, grazie all'Amministrazione comunale precedente, alla quale io e altri amici 

abbiamo partecipato, ha riacquistato la bellezza di un tempo, degli anni 60, perché è stato fatto 

un intervento importante, risolutivo. E' vero che oggi purtroppo con la stagione invernale e 

anche con la mancata manutenzione quelle opere sono andate a deperire e quindi l'invito che è 

stato fatto poco fa di una manutenzione accurata annuale va senz'altro recepito. Dobbiamo anche 

dire che è emerso qui che questo è un progetto che quest'Amministrazione comunale vuole fare 

a completamento dell'altro progetto importante, dell'altro intervento importante che ha 

riqualificato quella zona: oggi vediamo la rotatoria proprio sulla Statale FIacca, che grazie 

all' AstraI e quindi sempre alla Regione Lazio va ancora a ultimare quel tipo d'intervento, per cui 

dobbiamo adoperarci tutti quanti affinché la Regione Lazio ci finanzi quest'altro progetto per 

presentare questo sito importante. Non dimentichiamo che Sant' Anastasia è la spiaggia dei 

fondani per antonomasia, Sant' Anastasia è il lido di Fondi. Diciamo che quello che è importante 

è che venga detto che questo intervento è teso a ottenere un finanziamento da parte della Regione 

Lazio e niente altro: l'importante è che ci sia questa convinzione, niente altro. Noi abbiamo 

votato a favore di questi interventi in Commissione Consiliare: ho avuto anche modo, alla 

presenza dell' architetto De Luca, di fare qualche proposta, come quella che è stata fatta prima 

dal Consigliere Comunale Fiore di preoccuparci anche di recuperare i due busti di Augusto. 

Questa sera voglio anche dire che Sant' Anastasia era una santa russa che ha peregrinato per tutta 

l'Europa e poi ... (intervento fuori microfono) no, tra le varie sedi in cui si è fermata è venuta 



anche sul lido di Fondi, a Sant' Anastasia appunto, perciò questo lido si chiama Sant'Anastasia. 

Tant'è che in una casa vicina ai resti archeologici c'è ancora una cappella, c'è qualcosa che 

ricorda questa santa che si è fermata proprio a Fondi. E quindi l'invito ulteriore è quello di 

lasciare una traccia di questa cappella, magari inserendola nell'ambito di questo Parco 

archeologico, perché se ci interessiamo a fondo vediamo che in una casa privata contigua a 

questo parco c'è ancora qualche resto di questa antica cappella. 

Con questo voglio dire che adesso sto cercando di stemperare un po' gli animi, perché 

giustamente qualche mio amico, qualche mio collega si arrabbia quando vengono persi 

importanti finanziamenti, anche se qui nessuno penso sia stato con le mani in mano: c'è stata una 

serie di coincidenze, tra cui le elezioni, il commissario e quant'altro, però adesso che cosa 

possiamo fare? Adoperarci tutti quanti per ottenere questo finanziamento e completare 

quest'opera, che è importante per l'intera fascia costiera. 

Voglio dire un'ultima cosa, Sindaco e Assessori, Amministrazione comunale, tutti quanti: questa 

mattina venendo da Roma mi sono fermato a Terracina, ho camminato un po' sul lido di 

Terracina; ebbene, con mio grande stupore - ma per fortuna per quella città, per Terracina - la 

spiaggia di Terracina è ancora intatta, il nostro litorale non esiste quasi più: con questo voglio 

dire adoperiamoci tutti quanti affinché, da parte della Regione Lazio, ci sia un intervento 

risolutivo per quanto riguarda l'intera fascia litoranea che va da San Felice a Sperlonga, perché 

qui stiamo parlando di piano di utilizzo dell'arenile, stiamo parlando di accessi al mare, di parco 

archeologico, però stiamo dimenticando che la spiaggia non ce l'abbiamo più. Diamoci da fare, 

perché la cosa è molto, molto seria. 

VICEPRESIDENTE 

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

dichiarazione di voto, Consigliere Comunale. . .. (intervento fuori microfono) prego, Fiore 

Giorgio. 

CONS. GIORGIO FIORE 

Grazie, Presidente. Volevo soltanto fare capire la grossa responsabilità che chi gestisce 

un' Amministrazione comunale o un'azienda deve avere. Non è che io abbia voluto accusare 

qualcuno perché mi è passato in testa .. dice" sai, Giorgio è arrabbiato perché non è Presidente", 

guarda che non sono stato Presidente anche altre volte e non mi sono mai arrabbiato; mi sono 

arrabbiato quando, in un momento di grande difficoltà per la gestione amministrativa e tutto il 

resto, si perdono 2 milioni e mezzo di Euro: anzi, abbiamo rischiato di perderne 5 . Ho cercato di 

fare alzare il livello di controllo di chi sta gestendo l'Amministrazione comunale, non è che li 

abbia condannati a morte: ho detto loro che devono stare attenti, ho detto loro che oggi, quando 



si perdono dei finanziamenti, diventa veramente difficile ottenere gli altri e poi, se qualche 

scienziato che si ritiene scienziato della politica con bugie e puttanate, fesserie vuole confondere 

la gente che ci sta ascoltando o i Consiglieri Comunali dicendo " tu sei stato chiamato dal 

Prefetto" ... al protocollo non c'è mai stata nessuna lettera del Prefetto che mi sia arrivata, in più 

con fesserie per imbrogliare la gente facendo credere che non abbiamo perso i finanziamenti, ma 

con le fesserie .. voglio ricordare a chi le dice che le bugie hanno la vita corta e, di fronte a dei 

carteggi, con le fesserie non ti difendi. Ho espresso un concetto forte in un modo forte per fare 

capire che due milioni e mezzo di Euro persi sono un grave danno all' ente e alla città e questa 

cosa non deve più succedere: personalmente come Consigliere Comunale di minoranza lo 

pretendo, se quelli di maggioranza ci vogliono scherzare sopra o vogliono deridere o non 

vogliono prendere posizione o non vogliono fare niente, quello è un fatto che un giorno, quando 

ci saranno le elezioni, magari verrà ricordato e il cittadino valuterà. lo ammiro i discorsi di 

Carnevale, che ha capito il problema e è uscito in modo elegante: ci interesseremo a Roma per 

avere finanziamenti nuovi cercando di recuperare il massimo, questo è un discorso intelligente, 

insieme a che la prossima volta stiamo attenti. E se qualcuno pensa di prendere uno studio, di 

distruggerlo e, dopo che l'ha distrutto ... chi è intelligente dovrebbe capire. Ma questi progetti per 

i quali mancavano questi carteggi che ci vogliono dentro a uno studio, che la telematica oggi.. i 

computers organizzati e la capacità di progettazione che c'era all'interno di quell'ufficio .. l'hai 

distrutto, solo perché era un mio amico o un mio elettore l'hai mandato via da quell'ufficio, caro 

Assessore! Tu non sei minimamente in grado di capire! 

VI CEPRESIDENTE 

Consigliere Comunale, dichiarazione di voto, per cortesia .. 

CONS. GIORGIO FIORE 

Non sei in grado di capire che hai distrutto un ufficio di progettazione che ha realizzato centinaia 

di progetti per questa città! 

VICEPRESIDENTE 

Consigliere Comunale Fiore, per cortesia, la sua dichiarazione di voto! 

CONS. GIORGIO FIORE 

... al costo di 30 Euro al giorno solo perché era un mio elettore! E' il più grande - e ve lo dico - è 

da ammirare un ragazzo che con 30 Euro al giorno ha prodotto per questo comune centinaia di 

milioni di Euro di risparmi di progettazioni, perché tanti progetti .. se poi vogliamo verificare 

forse lui ha fatto questo e qualche progetti sta .. 

---------- - ------ -



VICEPRESIDENTE 

Consigliere Comunale, la invito a chiudere. 

CONS. GIORGIO FIORE 

.. ci ha messo solo la firma! Magari se valutiamo bene ha anche riscosso la parcella, hai capito, 

Assessore ai lavori pubblici?! 

VICEPRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale. 

CONS. GIORGIO FIORE 

E se vogliamo ... (intervento fuori microfono) no, è chiuso il discorso, un secondo: se vogliamo 

fare terrorismo politico con bugie, io lo faccio sempre con lo stesso stile, con la verità e non sono 

uno che non ama parlare con la verità! Hai capito?! 

VICEPRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Cons. Maria Civita Paparello. 

CONS. PAPARELLO 

Buonasera (tarda) a tutti. A proposito del parco archeologico, del quale ho potuto osservare con 

attenzione il progetto che è stato elaborato dan' architetto De Luca, esprimo ovviamente il mio 

assenso e preannuncio il voto favorevole al recupero di questo importante reperto archeologico 

che si trova sul nostro territorio e che, certamente, va valorizzato. 

Però vorrei sottolineare, anche se l 'hanno già fatto altri, che quando si arriva nella riqualificata 

piazza di Sant' Anastasia si ha un senso di desolazione totale e assoluta, perché è vero che è 

un'opera molto costosa, dobbiamo reperire i finanziamenti, dobbiamo fare i progetti, dobbiamo 

poi fare gli appalti e seguire i lavori, ma occorre poi occuparsene e mi pare che quella piazza sia 

stata già finita da una cinquantina di anni e che nessuno abbia più potuto occuparsene. 

ACCA V ALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE 

Per favore! 

CONS. PAPARELLO 



C'è erba che cresce dappertutto, so che in questi giorni hanno fatto qualche lavoro di 

manutenzione e hanno rimediato, dove è stato possibile rimediare, ma certamente se continuiamo 

. a realizzare opere di questo tipo, che costano magari non ai fondani, ma costano comunque alla 

collettività delle somme molto importanti, dobbiamo sempre e comunque aver presente la 

necessità di reperire i fondi per la manutenzione. Questo è il primo punto. 

Come gruppo consiliare che ha effettuato il sopralluogo sul litorale fondano - l'avevamo già 

segnalato anche alla presenza dell'architetto Paolo Di Fazio, che ci aveva accompagnati

abbiamo potuto trovare, riscontrare sulla spiaggia delle palizzate, delle recinzioni che proprio 

... (intervento fuori microfono) non c'entra, lo so, non c'entra però lo devo dire e chiedo a lei 

personalmente, Sindaco, di chiedere ai vigili e di richiedere l'intervento della Capitaneria di 

Porto o di chi di dovere, perché quelle recinzioni che occupano metà della spiaggia proprio 

accanto a questo parco archeologico che vogliamo riqualificare, proprio all'inizio del campeggio 

Sant' Anastasia siano tolte, in quanto non è possibile per nessuno re cintarsi pezzi di spiaggia e di 

demanio. La ringrazio, se se ne occuperà. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Paparello. La parola al Cons. Cima. . .. (intervento fuori 

microfono) aspetta, dopo. 

CONS.CIMA 

Prendo la parola unicamente per fare in modo, visto che c'è la gente che ci segue, di chiarire dei 

concetti fondamentali. Il sottoscritto ha avuto moto di dire se non erro durante l'approvazione del 

Consiglio Comunale, quando illustrò il piano triennale delle opere pubbliche, che meritava 

l'accoglimento in quanto era prevista all'interno del piano tutta una serie di interventi che non 

sto qui a illustrare nuovamente. Ricordo al Consigliere Comunale della Lista Civica che sono un 

Consigliere Comunale, anzi il Presidente del gruppo consiliare di un partito che si chiama 

Unione di Centro verso il Partito della Nazione e che mai e poi mai avrei potuto dire un'eresia 

simile, in quanto non fa parte del governo nazionale, ma se lui fosse stato attento a quello che ho 

detto in quella circostanza, mi riferivo al fatto che l'amministrazione di riferimento a guida della 

maggioranza ha i contatti giusti per poter fare la cosa, non nella mia persona, anche perché il 

sottoscritto per indole lavorativa e per quello che svolge all'interno della *** conta solo sulle sue 

possibilità, non su quelle degli altri. Quindi mai e poi mai mi sarei permesso il lusso di dire " 

facciamo questo e quello", anche perché non dispongo delle somme personali per poter fare la 

piazza di Sant' Anastasia e così via. Per cui invito a riflettere le persone, specialmente quando 

fanno nomi: anzi, mi sono abituato a non farli proprio, però sono sicuro di quello che dico, sono 

sicuro di quella che è la ***. Noi abbiamo presentato, cari amici .. c'è stata l'opportunità di 



valutare se questi ritrovamenti, se questi resti potevamo cercare di metterli a frutto, perché 

durante la Commissione Consiliare abbiamo parlato anche di cercare il modo di far vedere questi 

beni alle persone eventualmente attraverso il pagamento di un piccolo obolo il cui ricavato 

poteva servire per la manutenzione. Non è che noi non siamo a .. io dico che ci troviamo a vedere 

questo progetto, in Commissione Consiliare ha avuto l'approvazione, adesso come Consiglio 

Comunale lo manderemo alla Regione Lazio, sperando che quest'ultima ci dia i finanziamenti: 

se la Regione Lazio ci dà i finanziamenti .. nella relazione allegata c'è scritto che 570. 000 Euro 

vanno a carico della Regione Lazio e il resto è a carico delle casse comunali, mediante 

l'attivazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Questo è quello che dovremmo dire di 

questo fatto qua, per quanto riguarda l'operazione e la bontà di quest' opera. 

Durante la Commissione Consiliare, visto e considerato che la Commissione Consiliare ha 

parlato di altre cose e è stato detto anche che sul bilancio annuale delle opere pubbliche, sempre 

* * *, è previsto un altro tipo di intervento su quella ?strada? che riguarda la viabilità; è chiaro che 

prendo per buono quanto giustamente mi viene segnalato e mi rammarico da Consigliere 

Comunale e da cittadino di apprendere che l'ascensore per i disabili è un ricettacolo di 

immondizia, di questo mi dispiace e conseguentemente proprio come persone dovremmo fare in 

modo che venga subito ripristinata la situazione: per dare che cosa? La facoltà a chi è disabile di 

frequentare la nostra spiaggia, questo è un rammarico, se veramente esiste quella situazione. 

Domani mattina vado al Sant' Anastasia e mi vado a rendere conto personalmente di quello che 

c'è ***. Però volevo riportare all'attenzione di questo Consiglio Comunale che, per quanto 

riguarda questo punto all'ordine del giorno, dovremmo dire se siamo favorevoli a fare la 

richiesta alla Regione Lazio di finanziarci eventualmente quest'opera; ci auguriamo che .. anche 

se lo riducono, mi auguro che ci finanzino tutto, poi, di conseguenza, se non ce lo finanziano 

ognuno riterrà opportuno.. i cittadini sapranno e capiranno che cosa fare la prossima volta, 

quando ci saranno le elezioni regionali. Però penso che l'Amministrazione comunale sia in grado 

di portare avanti questi progetti, anche perché se parliamo di riqualificazione turistica.. mi 

dispiace, io dico che devono passare tutti e quattro, perché sono tutti e quattro dei progetti 

migliorativi per il nostro territorio. Se parliamo di turismo ce li devono approvare tutti e quattro: 

magari rinunciamo a altre cose, ma non alla valorizzazione del territorio per l'incremento del 

turismo. Non sono disponibile a rinunciare a nulla di questi progetti, perché ci ha lavorato la 

Commissione Consiliare, perché ci hanno lavorato le cose, perché riteniamo che siano dei punti 

qualificanti per la nostra città e quindi che si diano una regolata a Roma su come devono agire 

sul nostro territorio, perché qua di due scelte una: noi abbiamo bisogno di questi progetti per 

valorizzare la nostra zona turistica e, prima ce li finanziano, prima cominciamo a metterei le 

mani. Vi ringrazio. 



PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Cima. Voleva prendere la parola l'Assessore Di Manno. 

ASS. DI MANNO 

Scusatemi, ma per preCIsare alcune cose devono reintervenire: pregherei il Consigliere 

Comunale Fiore di restare in aula, così sente quello che gli dico. 

Adesso ho capito benissimo l'attacco fatto dal Consigliere Comunale Fiore, però il Consigliere 

Comunale Fiore forse non mi conosce bene e non sa come agisco io: non sono fatto della pasta 

che lui pensa, perché il Consigliere Comunale Fiore non sa che, quando mi sono insediato nel 

Comune di Fondi, la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare la persona a cui lui si 

riferisce e di dargli subito un incarico, mi ha fatto anche un progetto subito e va tutto il mio 

rispetto verso quella persona, forse ha sbagliato compagnia, caro Giorgio! Da parte mia va tutto 

il rispetto a quella persona! ... (intervento fuori microfono) io non le dico le bugie, caro Giorgio, 

perché io ti posso fare un confronto: quando mi sono insediato ho chiamato due persone, 

compresa questa persona e ho detto loro " vi voglio mettere nel mio staff, nel mio assessorato e 

mi dovete dare una mano, giusto perché io non sono un tecnico", lei invece.. è lei che va 

dicendo stupidaggini alle persone e di questo mi dispiace, Giorgio, perché io non le faccio queste 

cose! ... (intervento fuori microfono) lui .. io posso anche venire da Pianaro, ma certamente non 

sono Giorgio Fiore, questo è sicuro! Se la metti su questo piano, forse ... (intervento fuori 

microfono) ma io non racconto fesserie: se poi è stato fatto un riordino degli uffici e queste 

persone sono state spostate non è certamente colpa mia! Hai capito, Giorgio?! Personalmente 

queste cose non le faccio, non ci provare! lo non tratto male neanche le formiche, non sono fatto 

di questa pasta: ti sbagli, non mi conosci, hai capito?! Solo questo, non .. anzi, ho anche sbagliato 

perché non devo scendere al tuo piano, perché qualche volta ti dovresti sentire le cassette dei 

Consigli Comunali passati! 

PRESIDENTE 

Assessore, dobbiamo chiudere. La parola al Cons. Padula. 

CONS. PADULA 

Vista l'ora, farò un piccolissimo intervento. Prima di tutto bisogna dire che i progetti .. il progetto 

della riqualificazione nasce nel 2003: leggo qui testualmente che" il progetto nasce nella volontà 

della Amministrazione comunale espressa nel verbale di determinazione numero 11 del 25 

marzo 2003", questa è la relazione dei progettisti. Quindi non siamo a ieri, ma siamo a diversi 

anni fa. Suppongo che, per avere un finanziamento di 2 milioni e 389. 260 Euro, ci siano stati dei 

progetti preliminari ... (intervento fuori microfono) quantomeno, ma ci sono comunque stati. 



--~----

Quello che dice Giorgio in parte lo condivido: forse non si è posta la dovuta attenzione a queste 

cose. 

C'era questo finanziamento e comunque di fatto ... (intervento fuori microfono) non ho capito 

... (intervento fuori microfono) il finanziamento che c'era riguardava i due progetti: la 

riqualificazione e questo qui, quest' altro progetto che viene portato questa sera; il progetto è una 

buona cosa, sicuramente qualifica l'area, sicuramente qualifica la città di Fondi, però c'è un 

problema e il problema è che un conto era quando c'erano i 2 milioni e 389. 000 Euro di 

finanziamento e un conto è oggi, che non ci sono. Vi siete affrettati a far passare il progetto 

pochi mesi fa, nel 2010, per portarlo alla Regione Lazio, ma ciò non è servito a salvare quel 

finanziamento che era stato concesso; oggi si propone questo progetto di Sant'Anastasia, però di 

fatto ho i miei dubbi rispetto al finanziamento, perché è vero che sono stati ridotti gli importi e 

quindi la possibilità regionale e è vero che si parla di circa 16 milioni di Euro. E' altrettanto vero 

che sembra che ci siano delle priorità e che conseguentemente la Regione Lazio abbia stabilito 

una sorta di priorità. 

Mi asterrò dalla votazione di quest'opera non per la validità dell'opera, perché a me piace, la 

condivido e penso sia una cosa importante, ma perché sono convinto che non ci siano possibilità 

di finanziamento e quanto meno non penso che sia possibile quella quantità di soldi che si 

potevano prendere e che si erano presi, che erano stati attribuiti precedentemente. Purtroppo, 

viste le condizioni finanziarie dell'ente, del Comune di Fondi, penso che poco tempo fa abbiamo 

fatto la rinegoziazione dei mutui: non sono fiducioso in questa cosa, mi asterrò dalla votazione e 

penso che l'occasione del treno sia passata. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Sindaco. 

SINDACO 

Posso chiarire alcuni aspetti, perché la discussione come al solito parte e dimentica quello che è 

l'ordine del giorno. Oggi qui, come diceva bene l'Assessore Conti, che ha centrato l'ordine del 

giorno, stiamo approvando un progetto definitivo in virtù di una legge che ci permette, con il 

Decreto numero 327 /2001, di avviare una procedura di variante, perché questo è il vero motivo 

che ci vede accalorarci per tante altre questioni, ma poi perdiamo di mira un obiettivo e mi va 

subito di ricostruire le date, che forse vi faranno capire le responsabilità, gli impegni e le 

difficoltà che ci sono state. 

La legge regionale 26 /2007 esattamente il 2 ottobre del 2009 fa una determinazione con la quale 

anche il Comune di Fondi, oltre a un'altra serie di comuni costieri, viene inserito nell'impegno di 

spesa. Impegno di spesa, perché poi chi ha amministrato e vuole sottolineare le responsabilità 



dovrebbe ricordare e fare memoria di quella che è la terminologia e di quelle che sono le 

procedure affinché un atto impegnato possa tradursi in un' opera concreta. Impegna per il 

·Comune di Fondi la cifra che avete più volte ricordato, di circa 2 milioni e mezzo e, 

contestualmente, fa riferimento ai comuni che hanno una compartecipazione: il Comune di Fondi 

ha una compartecipazione di oltre 1 milione di Euro, non soltanto quello previsto per l'intervento 

di Sant' Anastasia, ma anche quelli previsti per Capratica, Ponte Baratta e Guado BastianeHi. La 

determinazione della Giunta regionale viene notificata al Comune di Fondi il 2 novembre 2009, 

quando c'era una gestione commissariale e da lì inizia un iter che però vorrei ricordare 

soprattutto ai neoConsiglieri Comunali, perché qualcuno stasera parlava di un' occasione persa, 

perché avremmo dovuto appaltare i lavori, appaltare non so quale cosa, anche se le procedure 

non erano state avviate. Bene ha fatto il Consigliere Comunale Padula a ricordare che si parla di 

questa cosa dal 2003, ma mai nessuno aveva attivato le procedure che sono obbligatorie affinché 

si possa arrivare aH' aggiudicazione dei lavori: solo questa Amministrazione comunale, dal 

momento in cui si è insediata, ha recuperato le risorse per assegnarle ai progettisti che hanno 

lavorato, che fino a allora non avevano avuto alcunché, se non un rimborso spese per il progetto 

preliminare e solo quest'Amministrazione comunale, anche con gran forza e velocità, con 

difficoltà che non mancano mai agli enti pubblici, è andata a definire la progettazione e a portarla 

in variante, perché la progettazione preliminare per Sant' Anastasia formalmente è stata 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale numero 48 del 7 febbraio 2007; nel 2003 si 

era fatto uno studio di fattibilità, ma il progetto preliminare risale al 2007 e conseguentemente 

già dal 2007 probabilmente .. bisogna riconoscerlo noi stessi, no? Non è mia abitudine fare 

dietrologie e andare a vedere di chi è necessariamente la colpa, però dal 2007 bisognava attivare 

la procedura di variante, bisognava attivare la procedura di progettazione definitiva per poi 

arrivare a quella esecutiva. Questa Amministrazione comunale, insediatasi all'indomani delle 

elezioni del marzo scorso, è arrivata a approvare la progettazione definitiva degli accessi al mare, 

quelli di cui al punto successivo, credo nel mese di luglio o giugno, non lo ricordo esattamente e 

è andata in pubblicazione, per poter procedere formalmente - lo dico a me stesso, perché 

probabilmente chi è intervenuto, anche avendo tanta esperienza, forse dimentica quelle che sono 

le procedure - perché non erano agli atti, senza nulla togliere alla precedente gestione 

commissariale, che non aveva materialmente fatto alcunché; noi abbiamo attivato con velocità 

perché - vi spiego un motivo che va letto anche in chiave politica - arrivassimo in un tempo 

ragionevole, il 31 dicembre, termine richiesto fortemente non solo dal Comune di Fondi, ma 

anche da altri comuni, perché potessero esserci delle proroghe che avrebbero consentito ai 

comuni di espletare tutte le procedure. Vale a dire che quando hanno concepito quest'atto di 

impegno di spesa il 2 ottobre 2009 non c'erano i tempi materiali per poter fare le procedure e 

andare a un'esecutività del cantiere stesso: questa è la motivazione per la quale ricorderete che in 



discussione nel triennale delle opere pubbliche vi abbiamo segnalato come bisogni manifestare lì 

una certa lungimiranza nella programmazione e questo bisogna riconoscerlo: nel 2009 

l'Amministrazione comunale uscente l'aveva già inserito nel triennale, ma non aveva pOI 

completato il tutto per una serie di difficoltà. 

Avete parlato della perdita di finanziamenti: non sapete che questa famosa legge regionale 

numero 26 articolo 41 non ha visto un solo Euro assegnato a nessun comune, non è che Fondi 

abbia perso i finanziamenti: esattamente la misura è stata azzerata, perché concepita nell'ottobre 

del 2009 e, se la vogliamo mettere in chiave bipartisan, ha visto finanziamenti in tutti i territori 

probabilmente per una preparazione del terreno del marzo successivo del 2010, ma 

inevitabilmente, quando la nuova Amministrazione regionale si è trovata a insediarsi, ha dovuto 

fare i conti con una situazione debitoria che pesava gravemente sulla Regione Lazio e è iniziata 

un'azione di recupero e di bonifica. Teng<;> a ricordare a voi tutti e ai cittadini che ci ascoltano 

che non è che abbiamo perso dei finanziari che qualcun altro ha utilizzato: quella misura non è 

stata più utilizzata, non esiste un solo Euro assegnato a un comune piuttosto che al Comune di 

Fondi, perché tutti i comuni si sono trovati in questa difficoltà e, inevitabilmente, essendo 

intervenute nuove circostanze che hanno portato il governatore del Lazio in qualità di 

commissario straordinario della sanità a intraprendere un percorso di rientro, ecco che da lì è 

intervenuto un piano che tra l'altro è una voce che si rincorre, perché non esiste alcun atto 

formale secondo il quale Fondi e gli altri comuni costieri sono stati oggetti di un provvedimento 

di revoca, mentre esistono provvedimenti relativamente a tanti altri fondi per i quali anche il 

Comune di Fondi - scusate il giro di parole - si è impegnato e ha recuperato delle risorse che 

stavano andando in decadenza, perché poi voglio ricordare ancora una volta che questo lavoro di 

perenzione, ossia di finanziamenti .. o meglio di importi, perché il finanziamento riguarda la fase 

dell'erogazione, questi impegni di spesa risalgono agli anni 2005 e 2006, non sono stati erogati 

dall' Amministrazione Marrazzo per ben cinque anni e siamo riusciti a recuperarli soltanto 

all'inizio del nostro mandato, probabilmente per una recuperata sintonia: la famosa filiera di 

governo alla quale avete fatto riferimento. Ci tengo a ribadire che le procedure le dobbiamo 

proseguire proprio perché siamo convinti che continueremo a fare sì che l'Amministrazione 

regionale, nonostante il piano di rientro, possa mettere a disposizione maggiori risorse per questi 

interventi, ma anche per altri, ma non possiamo assolutamente fare ragionamenti che andrebbero 

a ostacolare ancora di più .. e rispondo al Consigliere Comunale Carnevale che inevitabilmente, 

nella progettazione dei quattro accessi al mare, quelli di cui al punto successivo (Ponte Baratta, 

Capratica e Guado Bastianelli) sono in una fase avanzata: abbiamo già fatto la pubblicazione, 

questa sera prenderemo atto delle osservazioni e conseguentemente possiamo andare alla 

progettazione esecutiva, l'ultimo stadio prima di arrivare a quello che è lo stadio 

dell'aggiudicazione della gara e dell'esecuzione dei lavori. Questi sono elementi basilari per chi 



amministra e che dovrebbe ricordare: non può soltanto alzare la voce e dire" avete perso, avete 

fatto, dovete avere uno scadenziario"; lo scadenziario deve essere sì un impegno degli 

amministratori, ma lo era anche dal 2003 e lo sarà sempre, ancora di più in questo momento di 

difficoltà dove le risorse, se non vengono utilizzate in un tempo ragionevole, vengono subito 

messe in fase di perenzione. 

Diceva bene il Consigliere Comunale Giorgio Fiore: anche su un intervento che riguarda la 

cosiddetta bretella di collegamento da Via Appia lato Monte San Biagio per Via Acqua Chiara, 

che poi è quella di cui abbiamo parlato in Commissione Consiliare lavori pubblici, quando 

abbiamo esaminato il progetto di viabilità proposto dalla Provincia di Latina per collegare Via 

Appia lato Monte San Biagio a Via Appia lato Itri, anche lì guarda caso c'era un finanziamento, 

un impegno di spesa di oltre 1 milione e 200. 000 Euro che, nonostante fosse stato impegnato, 

anche lì avevamo le procedure in corso e nessuno ci aveva dato la possibilità di mettere in 

aggiudicazione i lavori. Sono agli atti le richieste che questa Amministrazione comunale ha 

inoltrato nonappena arrivata al relativo Assessore e siamo riusciti a recuperarlo dalla perenzione 

in cui era caduto, sono in corso di aggiudicazione i lavori, che inizieranno a breve e che devono 

necessariamente vedere un ulteriore intervento regionale o comunale per completare, perché 

quell'importo non sarà sufficiente a completare l'intervento della bretella che collegherà Via 

Appia lato Monte San Biagio a Via Acqua Chiara, che è esattamente quella che conduce al 

mattatoio. Noi abbiamo fatto un lavoro che si è contraddistinto per la velocità, ricordo che la 

discussione degli altri punti si era molto rallentata per la questione legata all'uso civico, 

relativamente ai contenziosi che inevitabilmente nascono nell'ambito di procedure di questo tipo. 

Oggi ci ritroviamo a valutare un progetto che volutamente è stato circoscritto a un'area della 

quale l'Amministrazione comunale già ha la disponibilità effettiva, mentre qualcuno ricorderà 

che il progetto è molto più ampio e va a estendersi anche sul lato destro del canale 

Sant' Anastasia, individuato dalla Sovrintendenza archeologica come area di rispetto 

archeologico, e non abbiamo volutamente inserito un progetto riguardante tutta quest'area più 

vasta, perché ci saremmo ritrovati con una serie di problemi tra proprietà private e altre questioni 

che avrebbero rallentato ancora di più quella che è una progettazione che invece deve avere 

un' accelerazione, perché le procedure andranno avanti in modo tale che queste progettazioni 

delle quali siamo convinti sostenitori acquistino la cantierabilità, ossia l'ultimo stadio 

amministrativo formale che ci consente, questa volta o in un futuro immediato, di poter utilizzare 

le risorse messe a disposizione, perché questo è ciò di cui si tratta. Diceva bene iI Consigliere 

Comunale Carnevale: siamo convinti che ci potrà essere una rimodulazione, ma non è detto che 

abbiamo perso qualcosa, perché risultiamo essere già ammessi a un finanziamento e questo 

significa che questa misura, l'articolo 41 della legge regionale 26, quando verrà rifinanziata 

totalmente o parzialmente ci vedrà nuovamente godere di questo importante finanziamento. 



E' inevitabile richiamarvi anche qualche osservazione che abbiamo fatto quando c'è stata la 

discussione sulla rinegoziazione dei mutui: lì in modo particolare ci avete più volte richiamati a 

un'attenta e scrupolosa capacità di indebitamento e al fatto che non dovremmo assolutamente 

fare ricorso all'indebitamento; e allora, chi oggi vuole indicare la responsabilità di qualcuno, 

perché avremmo perso quest' impegno di spesa, deve anche dire che precedentemente ci aveva 

intimato di non fare nessun altro tipo di ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti e conseguentemente 

non sappiamo come avremmo potuto spendere questi due milioni e mezzo, se non avessimo 

indebitato il comune per un altro milione e rotti per completare l'intervento. Ma questo non 

vuole essere assolutamente un ragionamento polemico, io sono convinto che dobbiamo guardare 

un po' più positivamente rispetto .. questa sera ho sentito tante volte dei Consiglieri Comunali 

che si sono lasciati andare a giudizi un po' pessimistici rispetto a quelle che possono essere le 

difficoltà che appartengono al ruolo di un amministratore pubblico, difficoltà che sa di trovarsi di 

fronte, ma deve anche saper trovare un entusiasmo e un' energia diversa che ci debbono 

permettere, con il contributo di tutti, di fare fronte a quest'impegno gravoso, nell'interesse di una 

città che vuole andare in quella direzione. Perché sfido chiunque .. qui stiamo ragionando di se 

vale la pena o meno di approvare un progetto di riqualificazione di un accesso pubblico già 

oggetto d'intervento, relativamente al quale condivido perfettamente le osservazioni, perché un 

intervento richiede una consistente attività di manutenzione e purtroppo non sempre riusciamo a 

garantirla in maniera ottimale, anche per colpa di qualche atto vandali co che sempre più si 

registra gratuitamente e aggrava ancora di più quello che è un già limitato potere d'intervento da 

parte dell'Amministrazione comunale. Però guardiamo questo progetto e quelli di cui 

discuteremo al punto successivo in termini positivi: noi abbiamo dato già un'impostazione a 

quello che vuole essere il nostro programmare quella realtà della fascia costiera che, 

inevitabilmente, ha bisogno di accessi che si definiscano tali e ne abbiamo discusso anche 

nell' ambito della Commissione Consiliare turismo, quando abbiamo analizzato la proposta di 

adozione del piano di utilizzo dell'arenile. Lì avete più volte segnalato che bisogna fare degli 

interventi per ripristinare degli accessi, qui stiamo portando avanti una progettazione che ci 

consentirà, in un tempo che mi auguro sia il più breve possibile, di poter iniziare con uno o con 

tutti e quattro - auguriamoci - un intervento straordinario, che era quello che la legge regionale si 

era data nell'obiettivo 1, un intervento straordinario che vuole riqualificare la fascia costiera. 

Tengo di nuovo a chiudere ribadendo che né noi né nessun altro comune abbiamo utilizzato un 

solo Euro di questa misura, in quanto per il momento non è ancora ufficializzato, ma la politica 

di rientro che la governatrice del Lazio sta mettendo in campo fa pensare a una rimodulazione di 

quest'intervento dell'articolo 41, che ovviamente vedremo in che modo si concretizzerà e andrà 

a ricadere sui singoli comuni. 



PRESIDENTE 

Grazie, possiamo ... (intervento fuori microfono) Consigliere Comunale Forte. 

CONS.FORTE 

lo *** questo momento, perché non che mi interessi tanto di alcune cose. Potrei dire, siccome il 

Sindaco diceva di Shakespeare ... (intervento fuori microfono) Shakespeare, potrei dire tanto 

rumore per nulla. Abbiamo fatto tutto questo casino ... (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

E chi l'ha fatto? Noi no! 

CONS.FORTE 

Tanto rumore per nulla! Perché tanto rumore per nulla? Perché se le cose stanno così di che cosa 

dobbiamo preoccuparci? Domani mattina andiamo a Minturno, c'è Romolo Del Balzo, che è il 

nostro rappresentante alla Regione Lazio ... (intervento fuori microfono) no, il nostro, è stato 

indicato, adesso non abbiamo più un rappresentante in Regione Lazio, prima .. c'è qualcuno che 

si è fatto votare per la Regione Lazio e poi, quatto quattro, se ne è andato al Senato. Per cui 

domani mettiamoci tutti e trenta, andiamo a Minturno, prendiamo al colletto Romolo Del Balzo e 

diciamo questo " guarda, a noi ci sta bene, fino a quando non si darà niente a nessuno a noi sta 

bene, ma se poi da qui a domani o a dopodomani vediamo che a qualche comune della Provincia 

di Latina è stato approvato qualche progetto no, non ci sta bene". Ce la prenderemo sia con 

Romolo Del Balzo, oppure volete che domani vada io, magari da opposizione, come Futuro e 

Libertà? *** però a me ancora non mi sentono, perché ancora siamo piccoli, stiamo nascendo 

adesso, per cui la strada da fare è lunga, però come Futuro e Libertà qualche conoscenza ce 

l'abbiamo pure in Regione Lazio. Non vorrei arrivare a questo, i rappresentanti .. 

PRESIDENTE 

Per favore, può parlare vicino al microfono? Sennò non si sente. 

CONS.FORTE 

A meno che non dobbiamo andare alla Regione Lazio noi di Futuro e Libertà .. ci andremo noi, 

qualcuno forse lo conosciamo e, visto che ci doveva rappresentare se ne è scappato e sta al 

Senato .. giustamente questo dicevo. Fino a adesso stiamo facendo solo tanto rumore per nulla, 

perché se è stato bloccato tutto, se la Polverini è stata costretta a rivedere tutti i piani per 

l'indebitamento che ha avuto, oggi come oggi non si è mossa per tanti motivi dì risanamento e 

tutto, stiamo facendo un casino senza motivo. Aspettiamo solo che si sblocchi, prima o poi dovrà 



sbloccarsi la situazione e, a quel punto, ancrremo a Minturno, come dicevo prima, da Romolo Del 

Balzo e ci faremo raccomandare, a meno che forse potremmo andare in Viale Aspromonte, non 

penso che potremmo andare in Viale Aspromonte, può anche darsi che in Viale Aspromonte non 

ci vada e ci andiate voi, perché lì tira una brutta aria, per cui mi vengono le vertigini. Faremo 

così, Sindaco, non sprechiamoci: abbiamo i nostri rappresentanti ***, cerchiamo di sfruttarli, 

questi rappresentanti. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Forte. Visto che non ci sono interventi, direi di passare alle 

votazioni. Pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: tutti favorevoli a eccezione di Padula, che è contrario; 4 astenuti. Grazie. 

Passiamo al punto numero 5 all' ordine del giorno. . .. (intervento fuori microfono) ah, scusate, ho 

dimenticato l'immediata esecutività. Pongo in votazione !'immediata esecutività della 

deliberazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: tutti favorevoli a eccezione di Padula, che è contrario; 4 astenuti. Stessa 

votazione. 
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