
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 32 del 18/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Interpellanze ed interrogazioni 

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.n: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 1 
5) Sansoni Alessandro Componente 4 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 5 
7) Corina Luigi Componente 6 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) 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 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) 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 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 2 
28) Fiore Bruno Componente 26 
29) Di Manno Giancarlo Componente 3 
30) De Luca Luigi Componente 4 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 27 
ASSIste Il segretarIO generale dotto Francesco LoncchIO 
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 



Preso atto dell'rnterrogazione presentatadal consigliere Vinc ertzo Rocco Trani
e dai consiglieri di minoranzarecante " Quali servizi per i pendolari fondani?"

Tenuto conto della risposta del sindaco e di quanto riferito in sede di replic.a
da parte del consigliere Vincenzo Rocco Trani, la cui trascrizione si allega al presente
atto come parte integrante e sostanziale

Il Consiglio Comunale

Prende atto

Si da atto altresì che il Consigliere Fiore Bruno propone il rinvio de11'ulteriore
esame della seconda interpellanza "Sui servizi di smaltimento dei Rifiuti solidi
urbani, Raccolta differenziata e loro conferimento in discarica".

Conseguentemente la proposta di rinvio è approvata all'unanimità.

Successivamente il consigliere Egidio Turchetta presenta interpellanza orale in
relazione alla situazione del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Fondi e propone
di richiedere un incontro urgente con il direttore Sponsilli sulle relative problematiche
anche con riferimento all'eventuale trasferimento a Fondi di personale medico.



-------

PUNTO NUMERO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZE E 

INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE 

In ordine temporale c'è prima quella presentata dal Consigliere Comunale Vincenzo Trani 

... (intervento fuori microfono) è già stata fatta ... (intervento fuori microfono) sì ... (intervento 

fuori microfono) sì. Riguardava sicuramente la situazione dei pendolari per i treni, giusto? 

CONS. TRANI V.R. 

Sì. Prima di dare lettura dell'interrogazione, pregando i Consiglieri Comunali di fare un altro 

minimo sacrificio .. 

PRESIDENTE 

Consigliere Comunale Trani, posso chiederle di riassumerla senza leggerla? 

CONS. TRANI 

Sì. Volevo chiedere al Presidente se mi consentiva di ricordare che nel pomeriggio di oggi ci 

saranno i funerali di uno di quelli che ho considerato un politico con la P maiuscola, che molti di 

noi non ricordano: Pagnani Elenino, è stato anche Consigliere Comunale della nostra città per cui 

volevo dedicare a lui un pensiero da parte di tutto il Consiglio Comunale. Pagnani Elenino si è 

spento e ci saranno i funerali oggi pomeriggio: credo sia giusto da parte nostra rivolgere a lui un 

pensiero per quello che ha dato come personaggio politico e per l'impegno che ha dato a livello 

sociale alla nostra città. 

La mia interrogazione non è solo mia - lo ricordo - è stata fatta insieme a altri Consiglieri 

Comunali, ossia la Paparello, Bruno Fiore, Padula Claudio, Luigi De Luca e Giancarlo Di 

Manno e riguarda la questione legata ai collegamenti con la stazione ferroviaria di Fondi e alla 

difficoltà di parcheggio che abbiamo nella nostra stazione ferroviaria. Partiva da una nota fatta 

pervenire da Sinistra, Ecologia e Libertà che noi avevamo fatto nostra e che, nei tempi che sono 

trascorsi, pur avendoli concordati, avremmo anche potuto trovare delle soluzioni: sono passati 

quasi tre mesi da quando quest'interrogazione è stata presentata. 

Chiediamo .. interroghiamo l'Amministrazione comunale per conoscere con quali soluzioni 

concrete e in quali tempi si intende ristrutturare il servizio di trasporto pubblico, attualmente 

assente in molte zone: il che costringe centinaia di lavoratori pendolari a recarsi in stazione con i 

mezzi propri. Mettere fine ai disagi economici causati ai pendolari dall'assenza di un adeguato 

parcheggio pubblico e garantire, nel brevissimo tempo, ai pendolari fondani tutti i servizi e i 

diritti da troppi anni dimenticati. Grazie. 



PRESIDENTE 

La parola al Sindaco per la risposta. 

SINDACO 

Rispondiamo in questo Consiglio Comunale, sebbene di fatto l'argomento sia venuto fuori in 

tante altre circostanze e quindi credo che in parte delle rassicurazioni, per quelle che possono 

essere tali, io le abbia già date anche a mezzo stampa e a mezzo televisivo, perché c'è stata in 

merito un'intervista telefonica con RAI 3 di " Buongiorno Regione", dove veniva evidenziata 

proprio questa criticità che è sotto gli occhi di tutti. Una criticità che l'Amministrazione 

comunale rileva ancora di più per il fatto che, nelle vicinanze, esistono delle aree adibite a 

parcheggio privato, con una serie di disagi che, come potete immaginare, sono determinati dal 

fatto di non avere una possibilità di realizzare una convenzione che consenta quantomeno di 

ridurre i costi della lunga sosta per gli utenti del serVizio ferroviario. L'interrogazione ci chiede 

quali sono le iniziative che possono essere concepite a breve, soprattutto per quanto riguarda il 

servizio urbano del Comune di Fondi, che però ricordo che è stato un servizio che, proprio in 

relazione a quelle che sono le tratte della ferrovia e soprattutto della nostra linea Roma /Napoli, 

ha avuto diversi interventi in passato e oggi ci fanno registrare, durante l'arco di tutta la giornata, 

quasi 36 corse quotidiane nei giorni feriali e 18 nei giorni festivi, con collegamenti che 

garantiscono quasi tutta la parte centrale, la parte del Salto e di Selva Vetere con l'esclusione di 

alcune zone periferiche che ancora oggi non sono servite da un servizio di trasporto pubblico. A 

tale riguardo sapete che l'Amministrazione comunale dal mese di luglio scorso ha attivato una 

linea 3 sperimentale, gratuita per 11 primo periodo, che va a garantire il trasporto urbano nelle 

località di Gegni fino a arrivare dall'altro lato, in località San Magno, ma ancora oggi i dati 

registrati sono di scarsissima presenza di utenti e non vorrei che capitasse quello che è già 

accaduto qualche anno fa, quando l'Amministrazione comunale di allora decise di provare un 

identico servizio in località Querce e, dopo quattro mesi, dovette rinunciarvi perché non c'erano 

soggetti che prendevano il mezzo pubblico. E' una questione di cultura che ancora non abbiamo 

ben sviluppato, però posso garantirvi che, alla luce di quanto dettomi dall' Assessore competente, 

i mezzi soprattutto in orari di punta, che vanno dalla prima mattina al rientro pomeridiano, sono 

strapieni di persone che utilizzano il mezzo pubblico, ma questo non servirà mai a soddisfare 

un'utenza che è particolarmente numerosa e sapete benissimo quante migliaia di persone ogni 

mattina e ogni giorno si recano con il treno al lavoro, o per motivi di studio o per motivi di 

salute. Possiamo sicuramente intensificare questo tipo di attività per quanto riguarda il trasporto 

urbano, fermo restando quello che è il chilometraggio che ci viene messo a disposizione dalla 

Regione Lazio, ma sicuramente qualcosa in più faremo durante il periodo estivo per fare sì che la 



maggiore utenza che fa riferimento allo scalo Fondi /Sperlonga possa trovare questo tipo di 

servizio. 

Altri interventi su cui stiamo ragionando, come ho avuto modo di dire sono quelli di reperire 

alcune aree nelle immediate vicinanze per poter procedere in due soluzioni: la prima, che stanno 

verificando gli uffici, è quella di poter procedere a un avviso pubblico per tutti coloro che 

volessero realizzare a proprie cure e spese una realtà di sosta, purché questa sia convenzionata in 

termini di calmierare i prezzi a favore dell'utenza e è una soluzione che gli uffici stanno 

verificando; l'altra soluzione è quella di procedere agli espropri, che ci permetterebbero, con 

tutta la tempistica che occorre, di reperire delle aree relativamente alle quali gli uffici dei lavori 

pubblici hanno già fatto un monitoraggio di quelle che potrebbero essere interessanti: tra queste 

c'è quella che è stata oggetto di recente da parte della Polizia Provinciale di un provvedimento di 

sequestro di discarica abusiva, in merito alla quale saremmo intenzionati, dopo aver già 

contattato il proprietario, la famiglia che non è intenzionata a una cessione volontaria, potremmo 

verificare se ci sono le condizioni per procedere a un esproprio. In quell'area abbiamo già un 

progetto preliminare di un parcheggio che ho avuto modo di sottoporre già all' Assessore 

Regionale Lollobrigida che, nell'ambito delle pianificazioni e della mobilità, potrebbe 

eventualmente considerarlo. Ma anche lì il finanziamento non può che essere subordinato alla 

disponibilità effettiva di una progettazione che sia esecutiva e cantierabile. Un'altra strada che 

stiamo percorrendo .. abbiamo interpellato il Mof' riguardo se riusciamo a trovare una soluzione 

per una piccola area che attualmente è utilizzata dai cosiddetti corrieri ortofrutticoli che di 

mattina e nel pomeriggio, senza andare a intasare lo scalo ferroviario e le relative strade 

adiacenti, entrano direttamente nel centro agroalimentare a loro è stato riservato questo spazio 

nelle immediate vicinanze. Quell'area potrebbe essere messa a disposizione a condizione che il 

Mof recuperi la disponibilità dell'ex centrale elettrica della stazione ferroviaria che, come 

vedete, in questi giorni stanno dismettendo e, anche qui, stiamo sollecitando le Ferrovie dello 

Stato, alle quali la precedente Amministrazione comunale e l'ente gestore del mercato avevano 

già inoltrato apposita richiesta per acquisire la disponibilità dell'area da adibire a parcheggio di 

servizio per l'utenza. Queste sono le tre cose che stiamo verificando con gli uffici e mi auguro 

che possano essere immediatamente messe a disposizione le procedure per portare un risultato 

concreto. 

Mi va anche di precisare che nei giorni in cui è venuta fuori in maniera forte la polemica si 

faceva riferimento a una mancata autorizzazione da parte del comune a un rinnovo della 

concessione dell'attività che è collocata proprio di fronte all'ingresso dello scalo ferroviario, 

quell'attività storica che risale a ancora prima dell'adozione del Piano Regolatore Generale, che 

non ha mai avuto un diniego ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale: ci sono gli uffici 

che possono confermare come avessero trovato la disponibilità di garantire che, in fase di 



successione, ci potesse essere la voltura dal papà, titolare storico dell'attività, a qualcuno dei 

figli. Se poi conoscete la situazione sapete che lì ci sono state delle problematiche interne, perché 

poi non hanno più avuto la possibilità, però tengo a precisare che il comune non ha avuto nessun 

motivo d'impedimento, perché qualcuno ha fatto sapere che il comune avrebbe vietato la voltura, 

perché non c'era la destinazione urbanistica di quell'area. Questa è una realtà di fatto, sebbene 

quell'attività esista ancora prima dell'adozione e dell'approvazione del Piano Regolatore 

Generale, ma d'altronde se i relativi professionisti sono andati agli uffici del commercio e hanno 

chiesto la modulistica per fare determinati atti, gli uffici non hanno che potuto dire che negli 

allegati c'era anche la produzione del certificato di destinazioni urbanistica che, ahimè, non ha 

quella destinazione di parcheggio, ma di scalo ferroviario. Questa è la realtà dei fatti. Se nel 73 e 

poi nel 78 qualcuno non si è reso conto che lì esisteva un parcheggio per cicli e motocicli -

questa era la vecchia autorizzazione, che nel frattempo si è rinnovata di volta in volta -

nonostante questo gli uffici, quando la cosa è venuta fuori, avevano dato disponibilità a 

considerare questa non come una· pratica ordinaria ex novo ma, proprio in virtù di 

quest'anomalia che si era creata - e sicuramente l'ha creata l'Amministrazione comunale, non il 

privato - a garantire la voltura delle autorizzazioni dal titolare a chi ne avesse fatto richiesta. 

Questo ci tenevo a precisarlo, perché tra l'altro in quell'area, per quanto piccolina essa sia, 

stiamo verificando se ci fossero le condizioni per procedere all' acquisizione per garantire con il 

resto degli interventi un'area completamente diversa e sufficiente a quelle che sono le esigenze. 

PRESIDENTE 

... (intervento fuori microfono) prego. 

CONS. TRANI 

Volevo rispondere che prendo atto degli impegni che il Sindaco già in altre occasioni aveva 

evidenziato di prendere come maggioranza. Mi sarebbe anche piaciuto .. mi piacerebbe 

immaginare una sorta di viabilità ciclabile tra Fondi centro e la stazione ferroviaria, visto che le 

possibilità di accedere alla stazione sono diverse: dalla cosiddetta Via Carrera alla strada 

principale provinciale, perché un paese come il nostro vivrebbe in maniera molto positiva una 

pista ciclabile che potesse collegare il centro di Fondi alla stazione ferroviaria. Per cui auspico 

che questa venga messa in cantiere e che al più presto si arrivi a una soluzione che non ci veda 

più un comune secondario per un servizio del genere, rispetto ai comuni limitrofi, come Monte 

San Biagio. Grazie. 

PRESIDENTE 



Dobbiamo *** le interrogazioni qui ***? ... (intervento fuori microfono) no, c'è un'altra 

interpellanza che è quella presentata relativamente ai servizi di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, raccolta differenziata e loro conferimento in discarica. La parola al Cons. Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie, Presidente. Volevo chiedere una cortesia a voi tutti: considerata l'ora tardissima che si è 

fatta e la stanchezza che ci è presa a tutti quanti, considerato che quest'argomento penso che tutti 

lo riteniamo di estrema importanza per tutti i risvolti che ha sulla nostra collettività, in quanto 

quando parliamo di rifiuti parliamo di ambiente, parliamo di risvolti economici importanti 

riguardo la gestione amministrativa etc., chiederei cortesemente di rinviare la discussione 

dell'interpellanza - considerate che è stata presentata il 13 dicembre 2010 - al prossimo 

Consiglio Comunale, chiedendo cortesemente che venga posta come primo punto all'ordine del 

giorno, mettiamo prima le interpellanze e le interrogazioni e dopo gli altri punti, qualsiasi esso 

sia l'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Se siete d'accordo vi chiederei questa 

cortesia. 

PRESIDENTE 

Sì. 

SINDACO 

lo sono d'accordo. Visto che in precedenza qualcuno aveva fatto riferimento a dei Consigli 

Comunali specifici, non ho nessun problema, purché ci si dia un metodo che consenta 

all'interpellante e all'interpellato di poter dare un senso a quello che si chiede, perché se 

pensiamo di fare un Consiglio Comunale al mese, ogni quindici giorni solo su quest'argomento e 

che qui chiunque venga faccia interpellanze perché gli vengono in mente, sinceramente non 

facciamo un buon servigio; anche se vogliamo considerare il modello parlamentare a cui 

qualcuno faceva riferimento, c'è una procedura che va seguita: si presenta il motivo 

dell'interrogazione, c'è qualcuno che va a rendi contare sull'accaduto, perché come potete 

immaginare mi potreste fare una domanda su cui forse è il caso che io faccia qualche verifica, 

prima di dare delle risposte. E allora il modello che abbiamo in regolamento è che le 

interpellanze vengono presentate prima e discusse, per cui possiamo tranquillamente raggruppare 

gli argomenti su cui pensate che ognuno di voi faccia delle richieste di chiarimento, ma date la 

possibilità a chi viene interpellato (me, il Presidente e gli Assessori) di poter verificare presso gli 

uffici. Non c'è nessun problema a mettere per il prossimo Consiglio Comunale interpellanze e 

interrogazioni e anche un Consiglio Comunale specifico, purché ci sia un modello di 

organizzazione. 



INTERVENTO FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE 

Abbiamo rimandato una cosa che è stata già prenotata ... (intervento fuori microfono) 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

Chiedo scusa, all'ordine del giorno c'erano interrogazioni ***, io volevo sottoporre a questa 

assise, al Presidente della Commissione Consiliare sanità, una piccola * * * .. 

PRESIDENTE 

Ma non c'è più nessuno, invece di fare polemica prima lo poteva dire prima! 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

* * * purtroppo il nostro ospedale ci ha abituati da qualche anno a * * * esempi * * * * * *. La 

neurologia dell'ospedale di Fondi da stamattina ***, l'avevamo già anticipato, perché c'è il 

pensionamento della neurologa e chiaramente non permetterà più al prossimo ospedale di dare 

un servizio importantissimo a tutta la Provincia di Latina, prima cosa. 

Seconda cosa, chiederei al Presidente della Commissione Consiliare sanità, se il Sindaco è 

d'accordo, di avere con il manager Renato Sconsilli una riunione, *** Commissione Consiliare il 

manager *** per fare il punto dello stato del nostro ospedale. So che il Sindaco *** l'ha già 

incontrato e tutto quanto .. 

SINDACO 

Che cosa? 

PRESIDENTE 

Sconsilli. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO CONS. TURCHETTA 

* * * dire che in virtù di questi interessamenti, a giorni due infermieri da fuori Fondi saranno 

trasferiti nella sala operatoria del nostro ospedale insieme a un chirurgo. Queste chiaramente 

sono cose positive, sappiamo anche - e lo diciamo anche ai nostri concittadini - che c'è la 

possibilità della riapertura della terapia intensiva postoperatoria, però, Sindaco, dobbiamo anche 

fare i conti ... (intervento fuori microfono) ah, chiedo scusa, dobbiamo anche fare i conti - non 

abbiamo sentito niente, va beh, dobbiamo anche fare i conti - con tutte le richieste di diagnostica 



che hanno tempi biblici, anche perché - non me ne voglia qualche sanitario - oggi la legge lo 

consente, però è più conveniente lavorare in termini di libera professione che non in attività 

istituzionale. Adesso gli addetti ai lavori mi capiranno molto bene, questo però sempre a 

discapito del cittadino, dell 'utente, perché in termini di libera professione è costretto a pagare 

non il semplice ticket, ma una bella porzione della prestazione. E questo purtroppo è un cattivo 

uso che si fa di questa buona normativa. Chiaramente non spetta al Sindaco e non spetta alla 

Commissione Consiliare, però il manager e chi per lui può vigilare su questa cosa. 

Un'ultimissima cosa e mi scuso con tutti, perché è veramente tardi .. 

PRESIDENTE 

Ma il Consigliere Comunale Fiore l'aveva chiesto proprio perché era tardi, insomma, no? 

CONS. TURCHETTA 

Eh, ma intanto il Sindaco può prendere atto di questa cosa e pOI, nel prOSSImo Consiglio 

Comunale .. 

So che qualcuno vorrebbe che la nostra città e il nostro ospedale fossero abbinati al distretto sud, 

Formia e Gaeta: c'è nell'aria questa cosa. Già un autorevole chirurgo del nostro ospedale nella 

riunione che facemmo proprio in ospedale fece questa proposta, io dico che questa sarebbe 

veramente la fine per il nostro ospedale, per la sanità fondana, perché saremmo la periferia del 

sud della Provincia di Latina. Cosa diversa è invece diventare, come città di Fondi e come 

ospedale di Fondi - e abbiamo tutta la capienza per diventare - Fondi e Terracina un polo 

universitario che solo in quel caso ha veramente l'occasione di continuare a esistere e a dare alla 

collettività tutte le prestazioni, tutti i servizi in termini sanitari. Vi ringrazio moltissimo, però 

voleva essere un' esortazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e a tutta la Giunta Comunale, 

grazIe. 

PRESIDENTE 

Adesso faccio spegnere il televisore .. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

Buongiorno a tutti. 

PRESIDENTE 

Ecco, buongiorno, appunto. Anche questa è questione di rispetto e di educazione nei confronti 

dei Consiglieri Comunali, che avevano chiesto una sospensione e si continua ancora a parlare! 



Questo non lo trovo proprio corretto! ... (intervento fuori microfono) prego, prego ... (intervento 

fuori microfono) 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

No, no, *** Sindaco ce ne andiamo. Sindaco, ritengo che *** argomento di dare una buona 

guardata al sistema stradale di tutta la città * * *, perché ci sono degli enormi * * * buche, 

marciapiedi sconnessi. Fate una squadretta di persone che tutti i giorni *** ***. 

PRESIDENTE 

Grazie e buonanotte a tutti. 

La seduta è tolta. 
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