
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 23 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 - 2013 - Relazione 
previsionale e programmatica 2011 - 2013 e documenti allegati 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il d"" P t A t ne e persone el Slgg.rl: 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 4 
5) San soni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
91 Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Com)!onente 13 
15) Coppa Biagio Com)!onente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Com)!onente 16 
18) Marino Maria Luigia Com)!onente 17 
1~_ Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
201 Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 20 
23) Turchetta Egidio Componente 21 
24) Padula Claudio Componente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Componente 23 
27).Faiola Arnaldo Comp_onente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
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 I'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni delibeàno
il bilancio di previsione per I'esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione
previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;

- che l'art. 162, primo coÍtma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, t. 267, stabilisce che gli
enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di
competenza, per I'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio frnanziario, pubblicità e che la situazione economica non può
presentare tur disavanzo;

- che gli artt: 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrivono che
siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed" un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;

- che l'art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e prograÍtmatica e lo schema del
bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
123 del23.03.2010 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2009, dalla quale si evince che
l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre

.1992,n.504;

RILEVATO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2010 è stato dato
atto, ai sensi dell'art. 139, c. 2 del D.Lvo 26712000, che permangono gli equilibri generali di bilancio;

VISTA la legge n. 220 del I 3 dicembre 201 0 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2l dicembre 20 I 0
(legge finanziaria 201 I )

VISTO il termine per l'adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio stabilito dal D.Lgs.
n.2672AA0;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 17 .t2.2010 pubblicato nella G.U. n.300 del24.12.2010

,che 
proroga i termini per 1'approvazione del Bilancio di previsione 20ll a|31.03.2011 ;

PRESO ATTO che con i poteri della Giunta Comunale sono state adottate le seguenti deliberazioni:
- n. 19 del 18.01.2011, conferma dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni per I'anno 20ll;
- n. 17 del 18.01.2011, conferma delle tariffe per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per I'anno 2011;
- n.20 del 18.01.2011, rideterminazione delle tariffe relative al canone per I'occupazione di spazi

ed aree pubbliche (COSAP) per I'anno 20ll;



n.21 del 18.01.2011, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale del Mercato Coperto per I'anno 20ll;

- n. 14 del 18.01.2011, rideterminazione le tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale del Mattatoio Comunale per I'anno 20ll;

- n. 15 del 18.01 .2011, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale della Giudea per I'anno 2011;

- n.24 del 18.01.2011, rideterminazione delle tariffe relative all'uso delle strutture comunali
(Castello, Auditorium e Centro Multimediale) ;

- n.2l del 18.01.2011, conferma delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda individuale
delle luci votive per I'anno 20ll;

- n. 36 del 18.01.2011, conferma delle tariffe relative ai sewizi funebri del cimitero per l'anno
201r;

- n. 22 del 18.01 .2011, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale della Mensa Scolastica per l'anno 2011;

- n.25 del 18.01.2011, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale per I'uso degli impianti sportivi comunali per I'anno 20ll;

CONSIDERATO che con deliberazione adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38 del
18.01.2011 è stato approvato lo schema di Bilancio annuale 2011, pluriennale 20lll20l3 elarclazione
previsionale e prograrnmatica 201 L /2013 ;

RILEVATO
* che detti documenti sono stati redatti secondo gli schemi di cui al citato art. 160 del D.Lvo

267/2000;
- che la rclazione previsionale e programmatica e la relazione tecnica contabile sono state redatte

secondo gli schemi approvati da DPR 3.8.98 n.326;
- che sono stati rispettati i limiti imposti dall'art. 166 del D.Lgs 267/00, relativi allo stanziamento del

fondo di riserva iscritto in bilancio;
- che I'ente ha proweduto all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di

personale come disposto dal D.lgs 26712000 e s.m.i., dal D.lgs 165/2001e s.m.i e dalla legge

24412007 e s.m.i,
- che per quanto concerne l'utilizzazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni

previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
D.P.R.380/01, si è tenuto conto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 2 della Legge 244/07 e

s.m.i.;
- che per quanto conceme il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che

attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle
modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs 267100 e s.m.i. ;

- che le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa

di entrata e di spesa in conto capitale, garantiscono il rispetto del Patto di Stabilità interno
201t12013, così come da prospetto allegato;

PRESO ATTO che con i poteri del Consiglio Comunale sono state adottate le seguenti deliberazioni:
- n. 15 del03/0212011 conferma,perl'anno20ll,dell'aliquotadell'addizionalecomunale

IRPEF;
- n. 13 del 0É.fi2l2011 conferma delle aliquote I.C.I., per l'anno 20ll;



n. 17 del 03/02/2011 rideterminazione delle tariffe relative al trasporto alunni.
n. 20 del 03/02/2001 approvazione, in base all'art. 58, comma2, delD.L.25 grugto 2008 n.
112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008 n. 133, del piano delle alienazioni e
v alorizzazioni immob il i ari ;
n. 19 del 03/02/2011 Art. 172, cornma I lettera c) del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 -
Indisponibilità di aree da destinarsi alla residenzaneipiani di zonaper l'edilizia economica e
popolare;
n.2l del03/02/2011 con la quale è stato adottato il programma triennale LL.PP. per il periodo
20t012012;

VISTO I'art. 3, comma 56 della legge Finanziaria 2008 n.244 del24/12/2007, così come modificato
dall'art. 52, comma 2, del Decreto Legge n. ll2 dell8/06/2008, convertito con legge 13312008 che
dispone che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo;

VISTO la deliberazione n. 32 del18.01.2011 adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale
è stata quantificata la spesa annua per incarichi di studio, di ricerca e di consulenzeper I'anno 2011 in
Euro 25.000,00 in ottemperanza alla Legge l22l2Ul0 di conversione del D. L. 31/0512010 n. 78;

VISTO che a noÍna dell'aft. 239 del TUEL, tra le funzioni generali dei revisori dei conti rientra
I'espressione del parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, con il verbale n. 82 del
20.01.2010 , parte integrale e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO di quanto riferito da parte dei Consiglieri intervenuti la cui trascrizione viene
allegata al presente verbale per farne parte integrante;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";

Con la presente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 22
Consiglieri astenuti n. 6 ( Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno, Trani Vincenzo Rocco
de Luca Luigi e Di Manno Giancarlo)

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

l. DI APPROVARE, in conformità a quanto dispone I'art.174 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;:
- la Relazione previsionale e programmatica (2011-2013) al bilancio di previsione

dell'esercizio finanziario 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto (allegato'4");
- il Bilancio Pluriennale 20ll/2013 ed il relativo Bilancio Annuale di previsione riguardante

I'esercizio frnanziario 20ll, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegati "B" e "C") con le seguenti risultanze finali:



ENTRATE Previsione
di comoetenza

Iit. I - Entrate tributarie €12.203.s86.4(
fit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
lelegate dalla Regione € 9.488.482.0i

fit. III - Entrate extratributarie €, 3.672.470.0(
tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
;rediti € 60.79r.273.69

TOTALE ENTRATE FINALI € 86.155.812.14
Iit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti €,26.939.130,44
fit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi e 2.739.500.0(

TOTALT €,29.678.630.4t
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATT €,LLs.834.442.sÍ

SPESE Previsione
di competenza

tit.I-Spesecorrenti € 24.664.449.71
tit. II - Spese in conto capitale €,80.379.t24.8Í

TOTALE SPESE FINAL] € 10s.043.574.sf
tit. III - Spese per rimborso prestiti € 8.051.367.9!
fit. tV - Spese per servizi per conto diterzr €.2.739.500.0(

TOTALT c 10.790.867,9t
TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 115.834.442.st

' il prospetto relativo al patto di stabilità interno 2011 "Verifica della coerenza delle
previsioni di bilancio" (allegato "D");

- il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato "E");
- il prospetto relativo agli equilibri del bilancio pluriennale (allegato "F');

2. DI FISSARE in Euro 25.000,00 il limite massimo della spesa annua per incarichi di studio, di
ricerca e di consulenze come previsto della Legge 122/2010 di conversione del D. L. 31/05/2010 n.
78;

3, DI APPROVARE espressamente con i poteri del Consiglio Comunale tutte le deliberazioni
adottate con i poteri della Giunta Comunale con le quali sono state, determinate per I'anno 2010,le
aliquote d'imposta, le tariffe ed i canoni per i servizi pubblici locali nonché per tutti gli altri servizi
che vengono erogati dall'Ente ed in particolare le seguenti deliberazioni:

- n. 19 del 18.01.2011, conferma dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni per I'anno 2011;



- n.17 del 18.01.2011, conferma delle tariffe per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per I'anno 2011;

- n' 20 del I 8.0 1 .20 1 1 , rideterminazione delle tariffe relative al canone per I'occup azione di spazi
ed aree pubbliche (COSAP) per I'anno 2011;

' n. 21 del 18.01 .2011, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale del Mercato Coperto per I'anno 20ll;

- n. 14 del 18.01 .2017, ideterminazione le tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale del Mattatoio Comunale per lnanno 20ll;

' n. 15 del 18.01 .2011, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale della Giudea per I'anno 20ll;

' n. 24 del 18.01.2011, rideterminazione delle tariffe relative all'uso delle strutture comunali
(Castello, Auditorium e Centro Multimediale);

- n.27 del 18.01.2011, conferma delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda individuale
delle luci votive per I'anno 2At\

- n. 36 del 18.01.2011, conferma delle tariffe relative ai servizi funebri del cinútero per l'anno
20tr;

- n. 22 del 18.01 .20II, rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale della Mensa Scolastica per I'anno 2011;

' n.25 del 18.01.2011, ridetermínazione delle tariffe relative al servizio pubblico a domanda
individuale per I'uso degli impianti sportivi comunali per I'anno 2}ll

IL CONSIGLIO COMUNALE
Indi
Con la presente votazione:
Consiglieri favorevoli n, 22
Consiglieri astenuti n. 6 (Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno, Trani Vincenzo
Rocco, de Luca Luigi e Di Manno Giancarlo)

DELIBERA
DI DICHIARARE' la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;



PUNTO N. 15 ALL'ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E 

PLURIENNALE 2011 – 2013 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

2011 – 2013 E DOCUMENTI ALLEGATI  

 

PRESIDENTE  

La parola all’Assessore Capasso.  

 

ASS. CAPASSO  

Grazie Presidente. Beh, molte delle cose di cui vi illustrerò nella relazione sono state già 

ampiamente, ampiamente analizzate, molti spunti già ci sono stati nel corso della discussione dei 14 

punti prima di quest’ultimo, pertanto vado a leggervi la relazione con la speranza di non essere 

troppo lungo e nel contempo di non essere troppo (intervento fuori microfono) troppo?  

Questa sera l’amministrazione insediatasi nella scorsa primavera sottopone al Consiglio comunale 

l’approvazione del bilancio di previsione 2011, del pluriennale 2011 – 2013 e la relazione 

previsionale e programmatica 2011 – 2013 i primi della gestione del Sindaco De Meo. La 

deliberazione di cui al quarto punto dell’ordine del giorno ha riguardato il piano generale di 

sviluppo che ha esaminato, che è stato esaminato prima dei documenti contabili così come è 

stabilito di principi contabili per gli enti locali approvati dall’osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali che individuano il piano generale di sviluppo come documento 

programmatico. Esso costituisce parte integrante del sistema di bilancio a livello di 

programmazione e di mandato.  

Il piano generare di sviluppo rappresenta il perimetro entro cui l’amministrazione si muoverà, nel 

medio periodo, tenendo sempre presente i mutamenti che potrebbero verificarsi. Questo sta a 

significare che l’amministrazione si adeguerà al mutamento cercando di soddisfare i bisogni dei 

cittadini passando da una logica con obiettivi imposti dall’alto a strategie che tengano conto delle 

valutazioni dell’ambiente inteso in senso lato.  

L’amministrazione si è posto come obiettivo di approvare il bilancio di previsione 2011 subito dopo 

la approvazione della finanziaria per il 2011 che è avvenuta il 13 dicembre per evitare che subito 

dopo la approvazione della legge di bilancio di effettuare variazioni di bilancio di previsione. Con il 

bilancio approvato si definisce lo schema vincolante entro il quale fare procedere le politiche di 

spesa dell’ente con l’evidente intento di controllarle meglio e di rispettare una precisa 

programmazione.  

Approvare il bilancio subito dopo la legge finanziaria dota l’amministrazione dello strumento 

fondamentale della propria gestione ed evita di navigare a vista dividendo ipotetici budget in 



dodicesimi, una soluzione certamente prevista dalla norma ma che costringerebbe poi a una 

inevitabile e continua correzione e soprattutto rischierebbero di generare una sopravvenuta 

insufficienza di risorse. Rendere efficace lo strumento finanziario di previsione è fondamentale per 

diversi motivi, essenzialmente esso fotografa gli intenti politici amministrativi di chi governa e per 

questo deve necessariamente anticipare e prevedere per quanto possibile quella che sarà la gestione 

dell’anno finanziario che sta per iniziare.  

Con coerenza e responsabilità abbiamo voluto un bilancio tutto nostro che non si limitasse ai 

predetti dodicesimi e che esprimesse in pieno le linee programmatiche dell’amministrazione a guida 

del Sindaco De Meo. Mi auspico che la predisposizione del prossimo bilancio di previsione 2012 

possa essere anticipato e portato all’approvazione del Consiglio comunale entro il prossimo 

dicembre.  

Quindi per la prima volta nella storia recente del nostro Comune questo importante documento 

viene portato all’attenzione del Consiglio nei primissimi giorni dell’anno, ciò mi rende 

particolarmente orgoglioso per il lavoro svolto da me e dai colleghi della Giunta, il Sindaco in testa, 

ma anche per l’impegno e la dedizione di quanti hanno collaborato. Inizio quindi dalla fine, cioè 

ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del bilancio, un plauso sincero al 

dirigente del settore dottor Cosmo Mitrano che sapientemente e professionalmente ha saputo 

recepire e tradurre in cifre le indicazioni pervenutegli a tutto lo staff della ripartizione finanziaria 

coordinato dalla signora Anna Dambrini, al Presidente della Commissione bilancio ed affari 

generali Consigliere Sergio Gentile nonché a tutti i componenti della Commissione ottimamente 

supportati dalla professionalità del Segretario dottor Fausto Fallovo.  

Sottolineo con piacere il clima disteso e soprattutto l’atteggiamento fortemente collaborativo che i 

componenti della minoranza hanno mostrato nella propedeutica Commissione bilancio esprimendo 

come hanno fatto stasera il loro voto favorevole ad un tanti punti all’ordine del giorno.  

La preparazione del bilancio previsionale 2011 parte da lontano ed è stata difficile e laboriosa a 

causa di una contrazione delle risorse destinata agli enti locali importante come quella che ci ha 

trovati, ci siamo trovati ad affrontare con l’entrata in vigore del decreto legge 78 /2010, la 

cosiddetta manovra Tremonti. Abbiamo preso cognizione dei tagli che avrebbero subito i 

trasferimenti agli enti locali, tagli che rientrano ormai da anni in una politica di razionalizzazione e 

ci siamo messi al lavoro per rimodulare la spesa corrente, oltre che su misure di contrasto 

all’evasione ed ottimizzare le entrate. La previsione della legge di diretto impatto sul bilancio degli 

enti locali sono quelle relative alla limitazione di alcune tipologie di spese correnti, in particolare di 

quelle che si riferiscono a spese per studi e incarichi di consulenza la cui riduzione è dell’80 per 

cento rispetto alle stesse del 2009, le spese per la formazione del personale meno 50 per cento, 



spese per acquisto manutenzione e noleggio di autovetture meno 20 per cento, spese, blocco 

parziale delle assunzioni che saranno limitate al 20 per cento delle cessazioni 2010. Fatta eccezione 

per il comparto della Polizia municipale che dà la possibilità ai Comuni virtuosi di assumere in 

deroga alla limitazione del 20 per cento.  

A seguito delle nuove disposizioni del patto di stabilità contenute nella legge 220 /2010 l’obiettivo 

programmatico da raggiungere per il triennio 2011 – 2013 è stato calcolato in base alla spesa 

corrente media sostenuta nel triennio 2006 – 2008 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni 

anno del triennio e detraendo l’importo pari alla riduzione dei trasferimenti determinati con il 

decreto legge 78 /2010. Per il solo anno 2011 inoltre è stato previsto un fattore di correzione 

finalizzato a ridurre la distanza fra il nuovo obiettivo calcolato ai sensi della legge 220 /2010 e la 

precedente normativa. Pertanto possiamo concludere che per quanto riguarda il patto di stabilità 

l’obiettivo da raggiungere calcolato ai sensi della vigente normativa è stato pienamente rispettato 

nelle previsioni del triennio, anzi è risultato altamente al di sopra delle aspettative.  

Resta confermata sino alla attuazione del federalismo fiscale, è questione di giorni pare, la 

sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi delle 

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote e di tributi ad essi attribuiti con 

legge dello Stato fatta eccezione per gli aumenti della Tarsu. Il bilancio 2011 è stato costruito 

tenendo conto delle tematiche strategiche contenute nel programma di mandato confermate nel 

piano generare di sviluppo e riprese nella relazione previsionale e programmatica. Il contesto in cui 

questa amministrazione si è trovata a predisporre il bilancio non è un contesto di grande autonomia 

di leve fiscali e di spesa, anzi è un contesto molto limitato. Questo è dovuto al cambiamento nelle 

regole di assegnazione delle risorse agli enti locali finalizzato poi alla creazione del sistema del 

federalismo. L’amministrazione ha lavorato per realizzare una manovra finanziaria comunque equa 

e in grado di coniugare gli investimenti e lo Stato sociale e la massima invarianza possibile della 

tassazione e delle tariffe in modo da rispettare i programmi e gli impegni assunti nei confronti della 

cittadinanza. Le linee guida principali seguite nella predisposizione del bilancio sono state le 

seguenti, promozione di una azione costante, incisiva ed efficace nella lotta all’evasione fiscale in 

materia di tributi comunali, mantenimento dei servizi alla persona, alle famiglie in difficoltà perché 

crediamo che questo rappresenti un atto di democrazia e libertà per una comunità che si ritenga sana 

e solidale, riduzione delle tariffe e contribuzioni attualmente applicate ai servizi a domanda 

individuale quali mensa scolastica, trasporto scolastico, mattatoio comunale, Cosap e passi carrabili, 

conferma di tutte le altre tariffe, conferma di tutte le aliquote relative ai tributi comunali e sono state 

mantenute anche tutte le agevolazioni fiscali già previste in materia di I.C.I. e Tarsu, anzi per 

quest’ultima come abbiamo detto in fase di approvazione del punto all’ordine del giorno abbiamo 



previsto riduzioni per gli insediamenti nel centro storico. Abbiamo razionalizzato ed ottimizzato la 

spesa corrente.  

La rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti deliberata da questo Consiglio nel corso 

del 2010 ha consentito di ridurre l’incidenza delle spese di ammortamento dei mutui di 480 mila 

Euro circa destinati alla spesa in conto capitale così come previsto dalla relativa deliberazione. Il 

bilancio è stato discusso in seno alla Commissione bilancio, ha avuto il parere positivo dell’organo 

di controllo dei revisori dei conti e il parere favorevole del dirigente del settore bilancio e finanze. 

Passando alla analisi numerica dei dati espongo di seguito le cifre costituenti le entrate e le spese 

per l’anno in corso. Tra le entrate abbiamo al titolo primo entrate tributarie 12 milioni 203586, 40, 

titolo secondo entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti, 

9 milioni e 488482, 05. Titolo terzo entrate extra tributarie, 3 milioni 672470, titolo quarto entrate 

da alienazioni, trasferimenti di capitali e da riscossione di credito 60 milioni 791273, 69. Titolo 

quinto entrate derivanti da accensione di prestiti, 26 milioni 939130, 44, entrate da servizi per conto 

terzi di cui al titolo sesto 2 milioni 739 e 500 per un totale complessivo di entrate di 115 milioni 

834442, 58.  

Passando alle spese, abbiamo al titolo primo spese correnti 24 milioni 664449, 71, titolo secondo 

spese in conto capitale 80 milioni 379124, 88, titolo terzo, spese per rimborso prestiti 8 milioni 

051367, 99, spese per servizi per conto di terzi 2 milioni 739 e 500 per un totale complessivo a 

pareggio rispetto alle entrate di 115 milioni 834442, 58.  

Come confermato dal collegio dei revisori il bilancio si presenta in equilibrio considerato che le 

entrate correnti di 25 milioni 364538, 45 comprensive di 814 mila di oneri urbanistici riescono a 

finanziare complessivamente la spesa corrente pari a 24 milioni 664449, 71 oltre alla quota di 

capitale di ammortamento mutui.  

Passando ora all’analisi delle entrate preciso come già detto che le entrate previste per il bilancio 

2011, le entrate correnti ammontano a 25 milioni 364538, 45, come già detto non abbiamo previsto 

aumenti di tariffe e tasse, anzi laddove potevamo intervenire per ridurre lo abbiamo fatto con 

coraggio e nella consapevolezza che una fiscalità più equa genera un ritorno positivo in termini di 

entrate. Costante ed assidua sarà come sempre la lotta all’evasione e all’elusione dei tributi con 

particolare riferimento all’I.C.I., alla Tarsu ed anche ai passi carrabili. I trasferimenti correnti dello 

Stato come accennato sono stati ridotti per il contenimento dei costi della politica di Euro 903174, 

71. Tra le entrate è bene sottolineare la previsione per le alienazioni dei beni patrimoniali, 

alienazione e legittimazione di beni patrimoniali per 300 mila Euro circa che ricordo saranno 

destinate, sono destinate per disposizione normativa all’acquisizione di altri beni immobili o spese 

di investimento in infrastrutture.  



Passando alle spese correnti, ribadisco che queste ammontano per il bilancio di previsione 2011 a 

24 milioni 664449, 71. L’effetto primario della diminuzione delle entrate trova riflesso nella 

conseguente riduzione della spesa ma ridurre la spesa non vuole dire privare i cittadini dei servizi 

essenziali e primari ma significa ottimizzare i centri di costo per garantire il medesimo livello se 

non migliore dei servizi forniti alla collettività.  

Per quanto attiene alle spese di investimento questa amministrazione nella sua programmazione ha 

posto l’attenzione alla realizzazione di opere tendenti al miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini, l’espressione degli intenti lo troviamo nel piano delle opere pubbliche dove possiamo 

annoverare più in dettaglio adeguamento campo sportivo via Annalerosso in fase di ultimazione, 

ampliamento e miglioramento campo sportivo sempre di via Annalerosso in fase di ultimazione, 

collegamento serra statale 637 palazzetto dello sport con gara espletata, riqualificazione degli 

accessi al mare via Capratica, via Pontebaratta, via Guado Bastianelli con una progettazione 

definitiva e un finanziamento concesso. Sistemazione e riqualificazione stradale via Pontetavolato 

con progettazione preliminare, manutenzione strade esterne e manutenzione strade centro 

capoluogo in fase di gara per l’affidamento della manutenzione, opere di salvaguardia e 

valorizzazione dei ritrovamenti archeologici in Sant’Anastasia, questa progettazione è definitiva e il 

finanziamento è stato concesso, lavori per l’ampliamento del campo di calcio in Madonna degli 

Angeli, siamo alla progettazione preliminare, lavori di riqualificazione di corso Appio Claudio 

progettazione definitiva, realizzazione di isole ecologiche, la progettazione è anche già stata 

finanziata pare. Lavori di ristrutturazione interna all’edificio ex urbanistica che ospiterà il nuovo 

centro anziani, l’esecutivo è parzialmente finanziato, lavori di sistemazione via Madonna delle 

Grazie intervento di completamento, è stato già affidato, lavori di sistemazione del piazzale 

antistante chiesa di Sant’Antonio delle Querce, progettazione è già stato finanziato, lavori di 

manutenzione straordinaria per sistemazione adeguamento del palazzetto dello sport completamente 

finanziato e in parte già realizzato. Ampliamento del cimitero primo lotto, primo stralcio secondo 

intervento è in fase di realizzazione, sistemazione area esterna dell’edificio Aspri è in fase di 

appalto, poi abbiamo ancora casa comunale, teatro comunale in esecuzione così come il piano per la 

sicurezza stradale, la manutenzione dei prospetti del plesso Garibaldi e abbiamo anche una 

progettazione preliminare per la scuola media Purificato.  

Per quanto attiene all’urbanistica l’attivazione delle procedure di pianificazione generale finalizzate 

alla complessiva riqualificazione urbanistica rientra nei programmi 2011 di questa amministrazione. 

Sono altresì da annoverare una serie di programmi e obiettivi da raggiungere quest’anno nella 

logica anche della compartecipazione di altri enti e precisamente portualità turistica del Comune, 

approdo Sant’Anastasia, adeguamento di via Nino Rota in variante al piano regolatore generale. 



Progetto di riqualificazione ambientale dell’area dell’ex isola dei Ciurli, una variante via Spinete 

Primo in corso di definizione, variante di via Luca Giordano in corso di definizione, progetto parco 

Sant’Anastasia, Ppe, comprensorio Spinete ed approvazione, piano particolareggiato, avvio delle 

procedure per piano comparto 19, comparto 5 e Cucuruzzo, scuola Itis variante al piano regolatore 

generale, accessi al mare, valutazione patrimonio comunale come già si è detto, progetti piste 

ciclabili. Queste sono i progetti e i programmi per il 2011.  

Per quanto riguarda i servizi culturali e la scuola l’amministrazione intende garantire e riproporre i 

servizi che da anni qualificano l’ente comunale nei rapporti con i cittadini, anche quest’anno come 

per il 2010 numerose saranno le iniziative messe in campo in collaborazione con le varie 

associazioni e fondazioni volte al sostegno e all’incremento dell’offerta culturale sul territorio.  

Per quanto riguarda la biblioteca come sempre verrà incrementato il patrimonio librario e verrà 

consolidata la collaborazione con il sistema bibliotecario sud Pontino per organizzare conferenze, 

convegni e mostre e documentari. Il museo che, il castello Ghedani, scusate, ospiterà molteplici 

iniziative al fine di sensibilizzare sempre più i cittadini al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali, e garantiremo in estate la apertura al pubblico nell’orario serale.  

Per quanto riguarda il trasporto alunni della scuola come sempre verrà garantito il trasporto alunni 

ai residenti nelle zone periferiche che ne faranno richiesta, nonché il servizio mensa scolastica. Alle 

strutture scolastiche pensiamo di trasferire per quanto non sono mai abbastanza i soldi da destinare 

alla scuola, la cultura, l’istruzione non ha prezzo, giustamente, maggiori risorse rispetto a quanto 

hanno potuto beneficiare nel 2010 per l’ordinario e per le iniziative extra scolastiche.  

Per i servizi sociali abbiamo da sempre una attenzione particolare, per quanto riguarda l’area 

responsabilità familiare, i diritti ai minori, la amministrazione garantirà il sostegno socioeconomico 

alle famiglie portatrici di multiproblematicità con interventi di tutela psicologica, sociale, sostegni e 

supporto genitoriale, progetti ed interventi di affido, consulenze e supervisione nuclei disagiati, 

istituzionalizzazione di minori in istituto. Promuoverà senz'altro sempre più riunioni per la 

promozione della cultura e dell’affido familiare e quest’anno l’amministrazione prevede nel 

bilancio interventi anche economici alle famiglie affidatarie.  

Area disagio adulti e contrasto alla povertà, confermiamo gli interventi a sostegno psicosociale agli 

adulti in condizioni di grave fragilità sociale ed indigenza, l'inserimento e il ricovero di persone 

anziane in residenze sanitarie assistite, l’assistenza domiciliare a persone anziane e la attività di 

inserimento e integrazione tossicodipendenze in collaborazione con le strutture preposte.  

Per quanto riguarda l’area della disabilità il centro diurno disabili continuerà ad ospitare i nostri 

disagi con le sue attività socioricreative e di integrazione, offriremo come sempre una adeguata 

assistenza scolastica ai bambini bisognosi.  



Per quanto riguarda l’area dei diritti degli anziani, l’amministrazione sarà impegnata nella 

promozione della qualità della vita e dell’integrazione sociale con iniziative ed attività come il 

soggiorno, comprendendo anche il soggiorno terapeutico estivo finalizzati al mantenimento di un 

livello esistenziale della terza età.  

Per quanto riguarda il distretto sociosanitario viene confermato ancora una volta il ruolo primario 

del Comune di Fondi nelle politiche del distretto sociosanitario Fondi Terracina. Promuoveremo 

con forza, come già fatto nel 2010 l’iniziativa del cinque per mille e ce la fa, con cui i cittadini 

potranno destinare al Comune una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito 

che ricordo sarà finalizzato esclusivamente alle attività sociali del Comune.  

Passando al turismo e alle attività produttive lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo 

economico e turistico del territorio anche tramite la realizzazione di progettualità che coinvolgano 

aree che necessitano di incentivare le attività commerciali e le iniziative turistiche come il centro 

storico.  

In questi giorni è stato sottoscritto dal Comune di Fondi e l’Università di Cassino un protocollo di 

intesa per il sostegno alle attività di studio e programmazione di indirizzi per lo sviluppo 

economico. Pensiamo quindi di dare maggiore sostegno al centro commerciale naturale Appio 

Claudio, una iniziativa molto apprezzata dagli operatori economici dei fondani e dei turisti che 

visitano il nostro territorio. Nato grazie ad un bando della Regione Lazio è intenzione di questa 

amministrazione continuare a promuoverlo pure se non verranno confermati i finanziamenti 

regionali.  

Verrà dato forte impulso alla definizione delle procedure per il bando regionale relativamente al 

mercato dominicale che vedrà l’asssegnazione definitiva di posteggi per almeno 70 operatori. E qua 

apro una parentesi per rispondere all’osservazione del Consigliere De Luca, la maggiore entrata in 

termini di Cosap è da intendersi per il 2011 riferita anche all’assegnazione definitiva di nuovi 70 

posteggi che quindi vedrà incrementare, sono 70 nuovi, con nuove concessioni che andranno a 

regime e quindi garantiranno una maggiore entrata per l’ente. Continuo, bene sta lavorando la 

Commissione consiliare turismo per la definizione del piano di utilizzazione dell’arenile, una celere 

definizione permetterà sicuramente di disciplinare bene e meglio la fruizione della nostra fascia 

costiera a beneficio della collettività.  

Grazie alla riduzione delle tariffe come più volte si è detto, siamo sicuri che anche il nostro 

mattatoio comunale subirà un forte e positivo rilancio con l’acquisizione di nuovi e più importanti 

utilizzatori del settore. Grazie alla stretta collaborazione con il Ministero della gioventù 

continueremo il percorso iniziato nel 2010 finalizzato a supportare i nostri giovani nella scelta 

dell’indirizzo scolastico e nella fase di avvio delle loro nuove realtà aziendali.  



Relativamente all’ambiente nel 2011 riserveremo una attenzione particolare all’ambiente mettendo 

a disposizione maggiori risorse per la raccolta differenziata, importante sarà mettere in campo 

iniziative promozionali e organizzative anche sperimentando il porta a porta in alcune zone sul 

territorio finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini a differenziare i rifiuti e al rispetto 

dell’ambiente. In questi giorni la Commissione consiliare bene sta lavorando alacremente 

registrando unanime partecipazione per iniziative finalizzate alla raccolta differenziata.  

Arrivo alle conclusioni. Nella relazione che attentamente avete ascoltato sono indicate le principali 

azioni di governo presenti e future dell’amministrazione De Meo costituisce l’impegno che la 

Giunta municipale sente il dovere di presentare alla propria maggioranza e all’intero Consiglio 

comunale che dovrà votare spero all’unanimità il bilancio di previsione 2011 con tutti i suoi 

allegati. E’ un bilancio che esprime progetti e iniziative decisamente qualificanti per il 

miglioramento del benessere della collettività riducendo al minimo il ricorso all’indebitamento e nel 

rispetto categorico degli obiettivi imposti dal patto di stabilità.  

Rinnovo i ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla stesura di questo bilancio e ho riservato in 

ultimo un ringraziamento ai revisori dei conti per il tempestivo lavoro svolto per l’incondizionata 

disponibilità dimostrata, grazie.  

 

PRESIDENTE  

Grazie Assessore, la parola a Vincenzo Trani.  

 

CONS. TRANI  

Un plauso (intervento fuori microfono) come no, ti cedo la parola volentieri. No, no. (Intervento 

fuori microfono) va bene. Io volevo iniziare con un plauso all’Assessore e a tutti quelli che hanno 

contribuito alla stesura del bilancio perché effettivamente va riconosciuto di averlo fatto in un 

tempo utile, molto in tempo utile, abbastanza in anticipo e quindi di questo ve ne dà dato atto. 

Volevo soltanto leggere dopo diverse lettere scambi epistolari con l’amministrazione il Sindaco 

scriveva il 10 giugno 2010 all’Ati Ciotola Pellegrino che facendo seguito a tutta la precedente 

corrispondenza tenuto conto dell’esito della riunione successivamente avuta il 20 maggio 

formalmente richiede a codesta spettabile Ati l’immediato pagamento dei canoni relativi agli anni 

2006, 2007, 2008 e 2009 della convenzione in oggetto come meglio indicati a pagina 7 del piano 

economico finanziario approvato il cui ammontare complessivo al 31 dicembre 2009 è pari a 308 

mila Euro, sto parlando del canone annuo che l’Ati Ciotola avrebbe dovuto versare al Comune negli 

anni dal 2006 al 2009. Poi aggiungo 2010 e 2011, 77 mila Euro l’anno che all’epoca della lettera 

erano 308 mila, oggi dovrebbero essere nel bilancio preventivo 462 mila Euro.  



Io mi chiedo, siccome l’abbiamo evidenziato negli scorsi bilanci che mancava questa voce, che è 

prevista però da una convenzione, come mai non ho trovato forse per mia incapacità, non lo so, non 

ho trovato nemmeno questa volta i 77 mila Euro, chiedo anche, colgo l’occasione per cercare di 

comprendere come è andata a finire poi tutta la vicenda perché siamo arrivati a 462 mila Euro con 

l’Ati Ciotola che probabilmente aumenterà anche le sue richieste visto che ancora non abbiamo una 

bella piazza De Gasperi.  

Non ho gran che da dire, volevo ricordare al Presidente della Commissione lavori pubblici che è 

vero che abbiamo il governo centrale, la Regione, la Provincia che sono tutti dello stesso colore 

politico e lui con grande senso istituzionale sottolinea che avendoli tutti dello stesso colore è più 

facile avere dei soldi, io la pensavo diversamente, da Consigliere comunale, pensavo che le 

istituzioni finanziano perché rispettano i progetti e le opere, volevo ricordare però che non è così 

che da quando abbiamo una certa amministrazione i fondi si sono ridotti, qualcuno dice perché si 

razionalizza la spesa pubblica, io dico perché qualcuno gestisce male la spesa pubblica, anche a 

livello nazionale e giusto per dirne una, lo ha detto bene e lo riconosco all’Assessore che ha letto 

benissimo il bilancio, quali sono i tagli, uno per tutti, dell’80 per cento le spese di studi e 

consulenze rispetto alle spese del 2009, il Comune è costretto a tagliare dell’80 per cento. Allora 

mentre facciamo tanta propaganda e diciamo che abbiamo Regione, Provincia e governo centrale 

che viva Dio ci finanzieranno tutto, non dimentichiamo di ricordare ai cittadini che gran parte dei 

finanziamenti grazie a chi ci sta governando non arriveranno più perché la bancarotta la stiamo 

rischiando, grazie.  

 

CONS. FIORE BRUNO  

Grazie, sono contingentati anche i tempi su questa discussione Presidente?  

 

PRESIDENTE  

15, sempre.  

 

CONS. FIORE BRUNO  

Sempre 15. Allora mi faccio mettere 5 in condotta, lei mi boccerà, perché, perché se il Consigliere 

(intervento fuori microfono) se il Consigliere Carnevale ha bisogno di qualche cosa di particolare 

può anche un attimo, gli permettiamo, gli consentiamo di allontanarsi momentaneamente dall’aula. 

No, figuriamoci.  

Allora, io devo in parte rettificare, non so, io ho una valutazione diversa, rispetto anche alle cose 

dette dall’amico e Consigliere Vincenzo Trani, su questo bilancio di previsione, intanto per quanto 



riguarda l’elaborazione di questo importantissimo documento e tengo a precisare importante perché 

non è un documento tecnico, non sono semplicemente i buoni propositi dell’amministrazione che 

dopo sfocia in una serie di numeri, di previsioni, di entrate e di uscite, di impegni di spesa e 

quant'altro, questa amministrazione intende mettere in campo per l’anno in corso. Ma qualcosa di 

molto più importante e che riguarda tutta la cittadinanza quindi vorrei sottolineare il più possibile 

l’importanza di questa discussione.  

Dicevo, l’elaborazione di questo bilancio di previsione non ha visto sostanzialmente l’effettiva 

partecipazione e il coinvolgimento sulla sua elaborazione nella fase di elaborazione vera e propria, 

dell’intero Consiglio comunale e penso anche della Commissione stessa, noi ci siamo trovati in 

Commissione bilancio a discutere su questo documento, sul bilancio di previsione avendo a 

disposizione semplicemente la relazione del collegio dei revisori che io approfitto non alla fine, lo 

faccio all’inizio, ringrazio anche perché sono pazientemente presenti in aula, e sono veramente 

esempio di una costante e di una dedizione e di una professionalità encomiabili. Faccio anche io i 

miei complimenti all’intero collegio dei revisori. (Intervento fuori microfono) sì, sì, io lo faccio 

all’inizio così alterniamo, facciamo cose un po’ diverse tra di noi.  

Allora, questa presentazione praticamente, questa discussione anche in Commissione del bilancio di 

previsione i tempi sono stati così ristretti che di fatto non ci hanno dato la possibilità di presentare 

emendamenti perché i tempi tecnici sostanzialmente non ci hanno permesso appunto di presentare 

emendamenti a questo importante documento per cui noi oggi ci troviamo a discutere con i giochi 

già fatti.  

Io passerei immediatamente per quanto riguarda le entrate, caro Assessore Capasso, lei non può dire 

che questi tagli, queste minore entrate, insomma questi minori contributi che ci verranno sia 

dall’amministrazione centrale quindi dallo Stato e sono quantificabili secondo i dati di bilancio se 

non ho fatto male la sottrazione di 819 mila Euro circa, parliamo di una somma considerevole. 

Inoltre, le minori, i minori contributi che ci vengono erogati dall’amministrazione centrale. Ah, 

sono di più, ah, grazie. (Intervento fuori microfono) infatti, allora sono ancora di più i tagli, 

quindi… aiutatemi a dire, vi ringrazio per la correzione, perché mi aiuta ancora nel proseguo della 

mia illustrazione. Anche la Regione Lazio ha tagliato pesantemente i suoi trasferimenti possibili al 

Comune ed io mi porto un conteggio, se sbaglio datemi il dato esatto di 632 mila Euro. Sempre 

questo chiaramente è il dato che ho.  

Dopo di che quindi diciamo noi ci troviamo ad operare con minori entrate che non definirei 

assolutamente diciamo aggiustamenti per razionalizzare la spesa per, anche perché noi sappiamo 

bene che sfortunatamente viviamo in un paese ed intendo paese, nazione, in cui lo spreco delle 



finanze, delle risorse pubbliche sono ancora un dato di fatto, cioè incontrovertibile, si continua a 

denunciare che c’è uno spreco di risorse pubbliche notevole.  

Allora l’altro dato dopo entrerò nel merito di diverse voci del bilancio di previsione. Faccio un 

paragone, anche se non è facile farlo, tra il bilancio previsionale approvato dal Commissario 

Nardone del 2010 e il bilancio previsionale di quest’anno e facendo riferimento alla relazione dei 

revisori contabili. E in particolare mi riferisco alle spesi correnti per intervento. Mi vado 

semplicemente a rapportare a quello che erano le percentuali come in previsione di spese, nel 

bilancio del precedente previsionale del Commissario Nardone c’era una diminuzione complessiva 

di spese del 3 per cento, in questo bilancio che voi ci portate oggi all’approvazione il totale dei tagli 

è del 7, 21 per cento, in particolare per quanto riguarda le prestazioni dei servizi, quindi 

l’erogazione dei servizi ai cittadini il bilancio di previsione del Commissario straordinario Nardone 

prevedeva addirittura un leggero incremento dell’1 per cento, voi prevedete un decremento, una 

diminuzione di prestazioni di servizi del 4, 59 per cento. Quindi diciamo che sostanzialmente 

proprio per quel che dicevamo prima, cioè dovuto chiaramente alle minori entrate che voi avete 

parlato di filiera no? Di filiera di governo, Comune, Provincia, Regione, governo centrale, intanto ci 

auguriamo che il bunga bunga nazionale finisca prima possibile anche per darci maggiore 

tranquillità a tutti quanti e quindi si rientri a essere un paese normale non governato da persone che 

ci stanno squalificando a livello internazionale. Ma a parte la battuta dovuta chiaramente 

all’attualità io vi dico che questo governo sta portando avanti appunto questo pesante, pesantissimo 

programma di tagli agli enti locali che ci costringe chiaramente dopo a ragionare con gli spiccioli. 

Allora vado un attimo a vedere quelle che sono alcune voci particolari anche perché la relazione 

dell’Assessore Capasso è stata molto dettagliata e tenterei anche io di fare qualcosa di simile.  

Allora Regione Lazio, contributo regionale per il centro anziani, questo per le spese proprio, le 

spese del centro anziani. L’ultimo bilancio chiuso il contributo regionale 22163 che dopo non so se 

è stato effettivamente utilizzato per il centro anziani, l’andremo a verificare, successivamente, 

previsionale 2011 zero, quindi contributi regionali per il centro anziani, previsionali 2011 zero. 

Allora dopo andiamo a vedere, contributo Regione Lazio per attività per disabili, quindi parliamo 

sempre di categorie particolarmente che dovrebbero essere diciamo protette, ultimo accertamento 

dell’ultimo bilancio chiuso, contributo regionale 11338, previsione 2011 zero per i disabili. 

Contributo regionale per il finanziamento del centro commerciale naturale allora noi abbiamo detto, 

voi avete puntato molto in questi mesi caro vice Sindaco ed Assessore De Santis sul centro 

commerciale naturale, ebbene nel vostro bilancio di previsione il contributo regionale per il 

finanziamento del centro commerciale naturale è stato appunto di 150 mila Euro per il 2010, zero 

per il 2011, dati, zero, no, zero, ho notato zero 2011, io ragiono in questo modo.  



Cosa strana, particolare, lei sorride, ma c’è poco da sorridere. Allora caro Assessore Capasso, 

contributo regionale per attività turistiche, zero nel 2010, 74 mila per il 2011, faccio i complimenti 

all’Assessore Maschietto, lei è bravissimo Assessore, evidentemente ci deve dire, deve dire ai suoi 

colleghi qual è la chiave giusta che devono utilizzare per ricevere i contributi regionali perché 

evidentemente lei ce l’ha ma i suoi colleghi forse non riescono ad avere le stesse entrature a livello 

regionale che lei come Assessore ha, anche perché utilizza i fondi e dopo lo vedremo e sarà il 

momento opportuno per verificare come sono stati utilizzati già i fondi a fine anno per le diverse 

manifestazioni che sotto il suo patrocinio sono state effettuate durante il periodo natalizio e come 

verranno rendicontate dalle associazioni che sono state incaricate di curare l’organizzazione di 

quelle manifestazioni, quindi c’è poco da sorridere anche per lei.  

Il Consigliere Trani ha fatto riferimento ai proventi parcheggi a pagamento. Allora 2010, previsti 

semplicemente 60 mila Euro, non sono stati incassati manco, nemmeno questi 60 mila, previsione 

definitiva esercizi in corso, infatti zero, 2011 zero, 2012… cioè ma voi lo volete risolvere questo 

problema dei parcheggi… vogliamo incassare quello che dobbiamo incassare o vi dobbiamo 

mandare davanti alla Corte dei Conti o vi dobbiamo… dopo diventiamo, dite che noi non facciamo 

politica, e facciamo e denunciamo attraverso le denunce alla Corte dei Conti. Ma se nel bilancio 

previsionale voi non prevedete di incassare un centesimo per i parcheggi a pagamento che 

continuiamo a pagare profumatamente all’Ati Ciotola S.p.A., fatemi capire qual è l’impegno serio e 

concreto che volete prendere su queste questioni. Perché noi paghiamo Sindaco. E lei si deve 

impegnare in prima persona a incassare queste somme, c’è un contenzioso aperto, i revisori dei 

conti anche su questo hanno avuto la bravura, la precisione di ricostruire in una relazione tutta la 

vicenda della assegnazione dei parcheggi partendo da prima del 2006 ed arrivando ai giorni nostri e 

hanno scritto cose che dopo noi in una prossima iniziativa che faremo come minoranza 

documenteremo sia per quanto riguarda i lavori realizzati e come siano stati realizzati i lavori qui a 

Piazza De Gasperi e nei parcheggi e tutto quanto, e inoltre riprenderemo il discorso per quanto 

riguarda i parcheggi a pagamento, lo dite voi, zero, zero, zero. Quando noi abbiamo e paghiamo e 

continuiamo a pagare i parcheggi quando qui non c’è nessun controllo per quanto riguarda le 

contravvenzioni che vengono elevate dagli ausiliari del traffico e quello che il Comune dovrebbe 

mettere in atto come azione di controllo per verificare effettivamente anche le somme che deve 

incassare. E qui c’è una responsabilità ben precisa.  

Parcheggi pagamento al mare, 20 mila, previsione definitiva esercizio in corso, 2011, 2012 zero, ma 

io arrivato a questo punto scusate voglio essere un po’ eversore, diciamo una parola grossa, ma io 

inviterei i cittadini di Fondi a non pagare più i parcheggi a pagamento, io direi ai nostri concittadini, 

a tutti noi, ai nostri concittadini: non pagate più i ticket, facciamoci fare decine di migliaia di multe 



dagli ausiliari del traffico. Alziamo noi effettivamente, facciamo una forma di obiezione di 

coscienza civile perché è vergognoso che noi abbiamo dato per 40 anni la gestione dei parcheggi a 

pagamento a questa società, questa società sono anni dal 2006 che non ci riversa un centesimo di 

quello che incassa perché c’è un contenzioso in atto e la responsabilità di questo contenzioso 

dovremmo anche chiarirla e i revisori dei conti su questo hanno scritto cose ben chiare, ben chiare, 

lo ripeto, perché sono persone brave, professionisti, tecnici, gente che chiaramente lavora, 

professionista, non gente, professionisti, mi scuso, professionisti che lavorano con serietà senza 

essere legati *** di nessuno, fanno il loro dovere e lo fanno bene.  

Vado avanti. Allora, indennità di occupazione terreni, oneri di legittimazione da destinare al perito 

demaniale, zero. Indennità occupazione terreni demaniali e terreni da legittimare, qui sono previsti 

200 mila Euro da incassare. E qui voglio fare un altro appunto caro Sindaco. Noi abbiamo un 

ufficio urbanistico che dovrebbe occuparsi di queste pratiche che è ridotto sostanzialmente ad un 

solo, a una sola persona che non è nella possibilità sostanziale di seguire tutte queste pratiche e 

quindi la invito cortesemente a mettere mano a questa situazione, a dare un sostegno proprio a 

livello di personale per quanto riguarda questo ufficio che è molto importante.  

Vado avanti velocemente perché penso che… però ecco io dico che queste cose bisogna che i 

cittadini lo sappiano, c’è un’altra previsione che mi lascia abbastanza perplesso, proventi per 

rilascio permessi a costruire in sanatoria, c’è una previsione definitiva esercizio in corso di 770 mila 

Euro, è una previsione 2011 a seguire molto inferiore, 553800, evidentemente non so, qui l’ufficio 

urbanistico evidentemente prevede di lavorare meno pratiche, io so che l’ingegnere Mario Renzi è 

in difficoltà e tutto quanto, però lui dice che il suo ufficio produce, ha una alta produttività, mi ha 

dato anche ultimamente dei dati sulle pratiche lavorate e tutto quanto, dice che più di questo non 

riescono a fare. Questo ufficio evidentemente deve essere fortemente, fortemente aiutato.  

Dopo c’è il famoso, la famosa voce dei mutui per opere pubbliche, qui ci impegniamo nel 2011 per 

i famosi 19 milioni 820851 e su questo già abbiamo detto precedentemente, riportando le 

osservazioni del collegio dei revisori che sottolineavano appunto la attenzione dell’amministrazione 

ad evitare un eccessivo indebitamento con conseguenze gravi per interessi passivi che graverebbero 

sul nostro bilancio. Mi fermo qui, mi fermo qui anche perché ci sarebbero altri punti, altre cose, 

dopo di me sicuramente ci saranno interventi ancora più precisi e puntuali degli altri colleghi della 

minoranza.  

Ah, un’altra voce che è molto simpatica perché è di quelle che saltano come si dice all’occhio, tra le 

spese si prevedono incarichi, intervento sei, incarichi professionali esterni, qui c’è un aumento, 

partiamo praticamente, c’è una previsione di 100 mila Euro, cioè voi volete dare incarichi esterni a 

professionisti per 100 mila Euro nel 2011 con questo bilancio da lacrime e sangue. Con questo 



bilancio che soffre e taglia le spese per il coso, per le spese correnti e dopo volete dare incarichi 

professionali esterni per 100 mila Euro. Spiegatemi qual è il motivo, qual è la motivazione che vi fa 

portare a questa previsione insomma, e come la giustificate.  

Ecco, io sostanzialmente ho cercato di fare un excursus, spero che alcune delle cose che ho detto 

ripeto sono numeri, mi dispiace ma forse, ma i numeri nascondono sostanzialmente un discorso che 

dopo diventa sostanziale, diventa concreto su tutta quanta insomma quella che è la gestione 

amministrativa del nostro Comune e riguarda quindi sostanzialmente i servizi che come cittadini 

avremo da questo Comune, riguarda anche gli impegni che ci stiamo assumendo per il prossimo 

futuro. Quindi da tutto quello che ho potuto dire, forse in modo frammentato, io penso che mi 

riservo sulla dichiarazione di voto perché voglio che sia un voto condiviso da tutta la minoranza e 

quindi sarà o astensione o voto contrario, ma su questo mi riservo successivamente, grazie per la 

pazienza.  

 

CONS. GENTILE  

Grazie vice Presidente, ma dopo l’intervento dell’amico Trani e dell’amico Bruno, dico amici 

perché li conosciamo, c’è una stima comune, io credo che per quanto riguarda il primo intervento di 

Trani che poi ha ripreso pure Bruno diciamo rispetto a questo problema ormai dei parcheggi, questo 

problema dell’Ati Ciotola io credo che il Sindaco non farà mancare nel suo intervento una serie di 

precisazioni che credo già in più di una occasione ha dato, però credo che questa sera più che mai 

preciserà i passi dell’amministrazione e realmente comunicandolo a tutti i cittadini come realmente 

stanno le cose. Io invece sul bilancio che, su cui Bruno si è soffermato in maniera particolare 

probabilmente abbiamo letto, cioè letto, io non è che abbia letto la documentazione dettagliata etc., 

però dopo la relazione abbastanza dettagliata che ha fatto l’Assessore, e in base pure a degli 

elementi, dei dati che sia l’Assessore che gli uffici mi hanno passato ho una visione un po’ diversa 

rispetto a quello che tu hai dato rispetto al bilancio di previsione di questa amministrazione. Mi 

meraviglio pure che da parte tua non ci sia stato una piena, avvocato io sto parlando, se pazienta un 

attimo, allora io credo che da parte degli uffici non voglio pensare che non ci sia stata una 

collaborazione adeguata che non ti siano stati messi a disposizione tutti i dati necessari tale da 

metterti nelle condizioni migliori pure di esprimere una tua opinione, io i dati che ho in mio 

possesso e la presenza del dottor Mitrano sicuramente ci può aiutare a sincerarci della esattezza dei 

dati, mi dice, già l’ho ricordato, e chiedo scusa anche all’Assessore, probabilmente ripeterò molte 

cose che tu già hai detto, che è stato, che in pratica il primo dato che c’è stato un minore 

trasferimento del bilancio di oltre 900 mila Euro. La rinegoziazione dei mutui ha determinato un 

risparmio come già è stato ricordato di 480 mila Euro che mette chiaramente l’amministrazione in 



una condizione migliore nel redigere questo bilancio, non voglio ricordare pure i debiti fuori 

bilancio che per il 2010 hanno ammontato a 750 mila Euro come già approvato dal Commissario 

prefettizio e che per il 2011 si prevedono a parte 600 mila Euro, però problemi erediteremo un 

vecchio problema delle passate amministrazioni che riguarda il problema delle tribune dello stadio 

che ammonta a quasi un milione di Euro.  

Detto questo con i proventi delle alienazioni si pagheranno la sorta dei debiti fuori bilancio in base 

agli espropri che sono stati fatti dalla legge 166 per la zona 167 e per la zona ex Pretura, e a parziale 

ristorno credo che sia intenzione di questa amministrazione, credo che il Sindaco in più di una 

occasione l’abbia ribadito, di utilizzare la restante somma sulle zone, in particolare modo sulla zona 

di Sant’Anastasia per creare degli spazi di aggregazione.  

Per quanto riguarda la parte sociale che un po’ sta a cuore a tutti quanti rispetto a una serie di 

indicazioni che ci ha detto Bruno, zero, zero, zero, e zero, i dati che sono in mio possesso sono 

questi, i dati che sono in mio possesso. Allora per quanto riguarda il sociale, è stato previsto 450 

mila Euro per l’assistenza specialistica disabili gravi. 350 mila Euro per il centro diurno disabili, 

100 mila Euro per il ricovero anziani in istituto, 120 mila Euro per il ricovero minori in istituto, 75 

mila Euro già come ha ricordato per assistenza domiciliare anziani e 30 mila Euro per trasporto 

disabili. Abbiamo previsto interventi a favore delle famiglie affidatarie come già detto, famiglie 

disagiate e per l’emergenza abitativa, per 100 mila Euro circa, abbiamo ripristinato pure con importi 

non significativi il soggiorno agli anziani come già ricordato. Per la scuola é stata determinata la 

fornitura per libri scolastici per 70 mila Euro, trasporto scolastico come già detto precedentemente a 

fronte di una spesa prevista di 610 mila Euro abbiamo avuto soltanto, prevediamo un introito 

soltanto di 85 mila Euro, per la mensa scolastica una spesa prevista di 500 mila Euro e un introito 

previsto di 160 mila Euro.  

E’ stato previsto per, giustamente come ricordava qualcuno per il cimitero comunale per 

manutenzione e spese di investimento 400 mila Euro, per l’ambiente e l’organizzazione della 

raccolta differenziata si sono reperite risorse per quasi 150 mila Euro, per la manutenzione del verde 

si prevedono interventi per 145 mila Euro. Come da impegno preso all’indomani dell’insediamento 

abbiamo mantenuto il programma di ridurre i canoni Cosap, questo già è stato detto 

precedentemente, lo voglio ripetere, aumentati dal Commissario, ripristinati due fasce, abbiamo 

fissato tariffe di 18 Euro nella prima fascia, 14 Euro nella seconda fascia rispetto alla tariffa di 30 

Euro fissata precedentemente dal Commissario prefettizio. Per il centro storico come ricordato si 

sono previste delle agevolazioni, nel rivedere le tariffe del mattatoio si prevede un rilancio di questa 

struttura, questo non è un bilancio, è un bilancio di lacrime e sangue, e lo testimoniano le riduzioni 

tariffarie che abbiamo deciso di portare avanti ma è sicuramente un bilancio con risorse limitate. 



Punteremo all’ottimizzazione delle entrate nei settori che maggiormente hanno stentato nel 2010, 

Polizia municipale, urbanistica, in attesa del piano casa.  

Queste sono le osservazioni, almeno dagli appunti che c’ho io che credo che sia opportuno anche 

confrontarci perché rispetto ad alcune affermazioni io ho dei dati completamente diversi rispetto 

alle cose che diceva Bruno che per alcuni capitoli di spesa una previsione di zero rispetto a questi 

importi che ho citato.  

 

PRESIDENTE  

Consigliere Faiola. Facciamo prima terminare poi si prenota e avrà la parola. Grazie Consigliere 

Gentile, al Consigliere Giorgio Fiore.  

 

CONS. FIORE GIORGIO  

Prima di tutto corre proprio l’obbligo di fare un applauso alla maggioranza perché ha stilato un 

bilancio veramente eccezionale. Se rimango a pensare per un mese posso ricordarmi qualche altra 

cosa da aggiungerci. Diciamo mancano un po’ di fogne su quel piano triennale, avete fatto di tutto 

ma avete dimenticato le fogne sul piano triennale. Avete fatto un bilancio politico molto, molto 

positivo, devo dire che personalmente rimango allibito perché c’è quasi di tutto, avete dimenticato 

un pochettino di guardare il sistema economico occupazionale del paese, questo è la cosa che si 

nota in quel bilancio politico, il fatto che la città che attraversa un momento di grande difficoltà 

occupazionale e economica non ci sono delle scelte a priori per un rilancio di quelle che sono le 

vecchie economie e soprattutto di trovare quell’alternativa economica al paese che potrebbe dare 

nei prossimi anni la possibilità di entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani.  

Quindi carissimo Sindaco che capeggi questa amministrazione, io non voglio dire che a fine anno, 

vi voteremo a favore, perché ad un bilancio del genere non si può fare altro che votare a favore, 

però mi auguro che a fine anno, a fine di anno viene almeno, almeno cioè si nota nella città la 

capacità da attuare il 5 per cento di quel bilancio, soprattutto a livello di opere pubbliche, mi 

raccomando Assessore, oltre alle querce di scendere anche a fare qualche altra cosetta nelle altre 

periferie della città e nella nostra città. Un programma triennale lavori pubblici di 100 milioni di 

Euro dopo di un anno che siete andati in giro dicendo che non c’era una lira al Comune, sono cose 

che da un lato se non c’è una lira non ci sono nemmeno i 100 milioni di Euro per le opere pubbliche 

di quest’anno, perché se quest’anno che siamo, abbiamo attraversato le risorse finanziarie non 

c’erano, a meno che mi viene da pensare che qualcuno che ha stilato questo bilancio abbia preso in 

considerazione che nella Commissione parlamentare al federalismo comunale gli viene assegnata ai 

Comuni una parte dell’Iva quindi con quella parte dell’Iva che viene assegnata ai Comuni voi 



avreste avuto veramente possibilità di realizzare quel bilancio, però se non mi sbaglio oggi il 

federalismo che prevedeva anche questo emendamento non è passato, quindi penso che non riuscite 

ad attuare quel bilancio. Poi carissimo Sindaco, io vorrei fare una domanda a lei personalmente 

perché il capo di una amministrazione che c’ha una sportello unico alle attività produttive che è il 

motore, potrebbe essere il motore dell’economia del paese perché in quello sportello dove ci sono 

anche personale molto, molto preparato capaci di sviluppare economie e carteggi come mai da un 

anno che siete a guidare questo paese quello sportello unico alle attività produttive che doveva 

snellire le procedure per creare occupazione, indotto economico ed ammodernamento strutturale 

delle aziende come mai ancora oggi a distanza di un anno non portate un solo progetto. Questo sono 

le cose che mi lasciano pensare in una amministrazione di buonsenso che vuole dare e creare per 

questa città un benessere diffuso dimentica una delle leggi più importanti fatte negli ultimi anni, lo 

sportello unico alle attività produttive dove il compagno Berlusconi l’altro giorno in televisione 

diceva: questa miriade di blocchi di leggi e leggine che mettono freni alle procedure di qualsiasi 

genere per creare indotto economico e occupazionale, basta una sola legge che arriverà quanto 

prima e non si sa quando, procederà a dare possibilità di ammodernamento strutturale, economico, 

occupazionale a questo paese. Quindi caro Sindaco lei e il suo apparato ed anche mi posso 

permettere di dire qualche suo amico molto potente e grande pensatore come mai questo sportello 

unico alle attività produttive in un anno non ha esaminato una pratica, tenendo conto che in quella 

valanga di progetti che arrivano, da un nostro parente, che arrivano in quello sportello unico ci sono 

pratiche di investimenti per decine di milioni di Euro che potrebbero creare indotto economico e 

occupazionale in un momento di grave crisi economica occupazionale e finanziaria del territorio. 

Allora il vostro buonsenso in quel programma pluriennale dei lavori pubblici che si svolge tutto e 

esclusivamente nel 2011 dove avete previsto investimenti al cimitero di 12 milioni di Euro, 

nemmeno se saremo alla capitale che ti devo dire, dell’Egitto che in questi giorni ci servirebbero 

molti più spazi di quanto sono le possibilità. Ed allora io dico una cosa, il nostro voto favorevole è 

un voto di fiducia che voi siete in grado di sviluppare quel bilancio, di creare le condizioni tramite 

soprattutto i vostri pensatori di fare precipitare e vogliamo vedere anche la capacità perché c’è chi 

dice che in questo paese ha fatto tutto lui e quindi quando si dice che ha fatto tutto oggi che c’ha 

tutto in mano potrebbe fare di più. Quindi quei 100 milioni di Euro si realizzassero anche se vi 

chiedo una modifica a quel bilancio triennale delle opere pubbliche di inserire un pochettino di 

fogne, pure perché c’è tutta la fascia nord est del paese, una parte del sud est, la zona di San 

Raffaele dove c’è il Consigliere La Rocca che mancano di sistema fognario. C’è la questione della 

discarica, questa me la raccomando al Consigliere Cima che ha buoni rapporti anche con 

l’Assessore competente in Regione per quella discarica di Quarto Iannotto che l’avete dimenticata 



di metterla sul bilancio, dove la ritengo una bomba ecologica a cielo aperto e che prima o dopo si 

dovrebbe anche provvedere a smaltire quella grande fonte di inquinamento sul territorio.  

Queste sono le raccomandazioni, tenendo sempre conto che il nostro voto sia favorevole, le 

condizioni che voi vi dovreste impegnare un pochettino di più sul lato economico sul lato 

occupazionale, come trovare i rapporti di questa città, per la questione del mondo agricolo, per la 

questione del mercato ortofrutticolo, per la questione soprattutto caro Sindaco lei che era Assessore 

all’urbanistica, quel piano della marina che in televisione più di qualcuno mostrava con la bacchetta 

il sogno della città, quello che doveva riportare questo paese nella forte ripresa economica ed 

occupazionale. Noi abbiamo dotato questo paese di quel pieno che è stato messo in essere, di quella 

zona artigianale che voi ancora a distanza di un anno non decidete di fare un accordo tra banca, 

consorzio e Comune, di pagare quei 4 miseri soldi di espropri e di assegnare i lotti agli artigiani per 

loro, dare a loro la possibilità di ammodernarsi. Queste sono le cose essenziali in un momento di 

grave crisi del paese, in un momento di difficoltà occupazionale, come mai a distanza di un anno 

non decolla la zona artigianale che noi nella passata amministrazione abbiamo concluso.  

Vogliamo cercare di creare a questa città una opportunità di vivere, di trovare un po’ di lavoro 

perché in questi ultimi tempi è peggiorato come è peggiorato in tutta Italia o in tutta Europa, ma io 

sto vedendo che nel mio paese dove noi viviamo e dove noi siamo anche responsabili di ciò che 

succede in questo paese non decolla una cosa importante come la zona artigianale, non decolla il 

piano della marina, non si prendono iniziative a trovare soluzioni per l’economia del paese che 

oramai è in una situazione semimortale, parlo dell’agricoltura del mercato e non rimandiamo in quei 

grandi progetti che avete intavolato in questo programma triennale che poi alla fine rimane come la 

cosiddetta metropolitana leggera che doveva partire da Fondi ed arrivava giù al mare. Smettiamola 

di guardare a dei sogni, prendiamo le carte che oggi sono nei cassetti e che sono pronte, mi auguro 

che con lo sportello unico nei prossimi giorni se non volete continuare a fare torto a quelle attività 

produttive di questo paese che hanno saputo dare occupazione e economia se non volete iniziare a 

capire che il paese ha bisogno di muovere economia, di fare girare l’indotto economico e di 

guardare meno a personalismi che qualcuno o alle fisime mentali di qualcuno che vuole torturare 

altri. Cerchiamo di avere una apertura mentale a 360 e di fare di quello sportello unico il vero 

motore per l’economia, caro Sindaco, lei che è stato all’urbanistica, di rimettere i bandi, non 

aspettiamo il piano casa che è stato il piano casa per Roma, per la periferia di Roma sarà il piano 

casa per tutte le grandi speculazioni di tutti quei fabbricati di milioni di metri cubi abbandonati ai 

confini di Roma e dentro Roma dove la politica regionale speculativa ed infame del sistema politico 

che oggi esiste in questa nazione vuole fare credere di fare il piano casa per i poveri, per i bisognosi 

e per chi ha la possibilità di farsi risolvere qualcosa.  



Io quel piano e quelle proposte le leggo tutti i giorni, è un piano casa per la speculazione romana e 

per quelli che hanno fatto negli ultimi anni su Roma dell’urbanistica un affare. Quindi quando voi 

in Consiglio comunale aspettate questo piano casa mi auguro che non ci credete, il vero vostro 

piano casa è il piano della marina, la zona artigianale, lo sportello unico alle attività produttive, di 

dare stimolo al rinnovamento delle economie sul territorio, di creare le condizioni in un futuro 

diverso di quel futuro che si intravede oggi ma chissà quando peggiorerà nei prossimi anni.  

Allora il nostro voto è favorevole, sono contentissimo di darvi un voto di fiducia, ma voi dovete 

anche ascoltare chi vi dà dei suggerimenti. E di rimettere in moto dopo la Commissione di accesso, 

dopo del commissariamento di questo paese riportiamo il paese in quello splendore del passato 

avendo una apertura mentale differenti senza ricatti e soprattutto con un modo di vedere la politica 

nel guardare il futuro e soprattutto di difendere quella città non dove noi stiamo vivendo ma dove 

vivranno i nostri figli. Questo non è un rimprovero, o un cosiddetto cazziatone dell’opposizione. E’ 

un semplice accorato stimolo che un Consigliere dell’opposizione vuole fare che ha il compito di 

difendere l’economia del paese, che ha l’onore di difendere le strutture produttive di questo paese, e 

a quelli del centro destra che sono in maggioranza, che sono per quella apertura mentale di essere 

vicino alle imprese, di essere vicino al mondo produttivo, vedo che siete in questo senso carenti. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE  

Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? Allora la parola al Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE  

Il mio sarà un voto favorevole al bilancio per un senso di responsabilità, in che senso, cioè questo è 

un momento delicato per la città, per l’Italia, per la Regione, per tutti. Noi ci troviamo al centro di 

una crisi economica non semplice, ci troviamo di fronte a una crisi economica occupazionale dicevo 

che è spaventosa. Cioè oggi in questo momento dovremmo in effetti in questo, spogliarci di quelli 

che sono i pregiudizi, spogliarci di quelli che sono le avversità diciamo anche politiche, oggi l’Italia 

e specialmente Fondi più di tutte le altre parti, perché Fondi poi ha avuto sempre una economia 

come dice limitata, in soli pochi settori, per cui Fondi soffre più delle altre città perché non c’ha una 

economia vasta ed allora se la gente che ci guarda, la gente che ci ascolta cioè vedere in questo 

momento anche, con ragione, sia da una parte che dall’altra, però vederci litigare e che devo dire, 

litigare di chi ha ragione e chi ha torto non lo capirebbe, la gente ormai non capisce più i politici. La 

gente si sta allontanando. Cioè a noi politici specialmente, a tutto, non se ne salva nessuno, se 

qualcuno qui dentro si crede che si salva qualche politico perché magari ha la capacità dialettica 



oppure demagogica oppure populistica di ingannare il popolo si sbaglia, oggi la gente vuole da noi 

un sacrificio. E questo sacrificio dovremmo metterlo tutti.  

Allora il mio voto favorevole è un voto di responsabilità e di fiducia verso dico pure anche verso 

questa amministrazione perché in effetti vogliamo mettere alla prova perché in effetti si trova con 

un bilancio che non ha approvato, il vecchio bilancio è stato approvato dal Commissario, possiamo 

dire che questa amministrazione nasce oggi per cui non è neanche criticabile se vogliamo, perché lo 

strumento per cui si giudica una amministrazione è il bilancio. Oggi come oggi questa 

amministrazione potrebbe dire state giudicando a priori avendo dei pregiudizi, perché giustamente 

siete prevenuti e giudicate con una prevenzione ideologica per cui già il dibattito stesso viene meno, 

questo dibattito perché viene meno, perché è prevenuto, c’è un pregiudizio. Non si può criticare 

questa amministrazione oggi perché in effetti oggi inizia questa amministrazione. Da qui ad un anno 

potrei dire tutto ciò che non ha fatto, o tutto ciò che poteva fare, ma oggi io giustamente, io sono 

sempre obiettivo, credo di essere obiettivo e credo di essere libero da pregiudizi e da tutto, quando 

c’è da criticare critico, quando ci sta da vantare quello che è stato fatto anche se della parte opposta 

per quanto mi riguarda lo faccio pure, ci sono stati dei dibattiti qui dentro per cui io anche in modo 

veemente ed anche in modo come dice violento ho criticato però dipende sempre in che contesto 

uno si trova. Oggi io mi trovo in un contesto dove dobbiamo cercare tutti quanti di salvare diciamo 

così, non salvare, non lo faccio proprio drammatico, però di salvare Fondi, di salvare perché in 

effetti la crisi c’è, non dobbiamo nascondere, la responsabilità ce la dobbiamo assumere tutti, ce la 

dobbiamo assumere tutti e chi ha senso di responsabilità oggi come oggi non può come dice 

mettersi da parte e declinare le proprie responsabilità come è solito fare che è nel Dna degli italiani 

la colpa non è mai sua ma è sempre degli altri. La colpa se questo paese da qui a giorni futuri cadrà 

ancora di più in una crisi che comunque non è dovuta a questa amministrazione, lo dobbiamo dire 

perché in effetti la Giunta De Meo oggi come oggi io non la posso incolpare perché non è un punto 

preciso, specifico, in un punto specifico potrei dirle qui secondo il mio punto di vista stai 

sbagliando, ma in un contesto generale dove si parla di un piano di un bilancio il bilancio sta 

nascendo oggi, non è nato ieri il bilancio della Giunta De Meo. Per cui io oggi come oggi sento 

veramente un senso di responsabilità perché vivo il tessuto sociale, vivo la disoccupazione 

giovanile, vivo il dramma, sia il dramma sociale, anche il, come si dice, il dramma giovanile ed 

allora in questo contesto qua io devo, mi trovo, sono costretto, non costretto, devo fare un discorso 

propositivo, devo fare un discorso per adesso di appoggio, poi giustamente saranno gli atti 

successivi a giudicare come si sarà comportato questa amministrazione, oggi come oggi veramente 

io non mi sento in grado di giudicare questa amministrazione. Questa amministrazione sarà 

giudicata da qui ad un anno, giustamente ha avuto sette mesi, ma sette mesi, togliamoci marzo, 



aprile, quando è stato, poi c’è stato l’estate *** sono venute le feste, la volontà di anticipare il 

bilancio e di assumersi le responsabilità pure di avere una programmazione anticipata sotto certi 

aspetti ti dà pure onore perché potevano benissimo farla a aprile, a maggio, a giugno come è stata 

fatta dalle altre amministrazioni, potevano dire: guardi che noi ancora stiamo gestendo una cosa che 

comunque non abbiamo fatto noi, un programma che non è il nostro. Mentre hanno avuto la volontà 

di anticiparlo, evidentemente sono animati da una programmazione veloce, la stanno anticipando e 

sono animati da una buona volontà. Questa buona volontà vuole dire *** l’ho sempre detto, anche 

le pareti dell’inferno sono animate da buona volontà, speriamo che non siano una parete 

dell’inferno perché lì ci stanno attaccati tutti *** animati da buona volontà.  

Io vorrei credere di no, però ripeto che da come uomo politico per far sì che noi uomini politici, noi 

che da piccoli ci piace la politica vedendo che questa politica non se ne salva nessuno, ormai sta 

diventando, scusate il termine, schifata da tutti gli italiani, a noi ci giudicano in modo, è una cosa 

che fa male perché io quando sento delle persone che dicono: tutti i politici sono uguali e a quel 

punto là io sì che mi arrabbio perché dico ma perché si è inculcata nella mentalità da tutti i cittadini 

che siamo tutti uguali, io *** uguale, io non ci sono uguale, io non sono come i politici che rubano, 

che fanno affari, io non faccio parte di nessuna cricca, e non ho mai fatto parte di nessuna cricca. 

Sono stato sempre critico su tutto, dietro di me e dentro di me non c’è stata nessuna cricca e nessuna 

sopraffazione e nessun abuso di potere d’ufficio e di niente per cui quando sento che la politica 

sono tutti uguali e la politica è sporta, la politica non è sporca, ci sono alcuni politici che lo fanno 

diventare sporca. Ed allora questo è il momento di tutti quanti di dimostrare a tutti, innanzitutto che 

la politica non è sporca, ed invito anzi tutti a partecipare alla politica perché *** questa mentalità di 

fare distaccare i ragazzi, i giovani dalla politica come se è un gregge, si cerca in tutti i modi di fare 

allontanare il pastore in modo che il lupo va a finire che si mangia tutte le pecore. Ci sta una grande 

carenza proprio perché tutti si stanno allontanando dalla politica, ma è la volontà di chi ne vuole 

approfittare della politica di fare allontanare tutti, è l’invito che faccio a tutti, oggi come oggi a 

Fondi se trovo dieci persone che fanno, che gli piace la politica, dice entrate in politica, no, ma la 

politica è sporca. Va beh, ma se la politica è sporca e voi declinate le responsabilità fate sì che chi 

ha intenzione di approfittarne rimanga da solo, non potete dire in piazza che questi politici sono 

tutti, tutti… sono tutti responsabili e la politica è sporca. Oggi ci vuole una partecipazione a 360 

gradi, una partecipazione a 360 gradi e tutte le persone che si ritengono oneste, serie devono dare il 

loro contributo, è finito il tempo di lasciare le pecore al lupo, devono partecipare tutti. E’ questo il 

momento di partecipazione. *** ci sta la partecipazione. Voglio dare fiducia a questa 

amministrazione, poi durante la fase da qui ad un anno tirerò le conclusioni e dirò se questa mia 

fiducia è stata tradita o non è stata tradita, ma oggi come oggi mi sento, vista la situazione 



drammatica di Fondi che versa in una situazione drammatica sia per quanto riguarda il disagio 

giovanile, la disoccupazione che non è dovuta a questa amministrazione, dobbiamo spogliarci dei 

colori, delle vecchie ideologie, del vecchio dualismo politico ed ideologico sinistra e destra perché i 

giovani di oggi, il ventenne quando sente parlare a noi di sinistra, destra e centro non capisce più 

niente, non esiste, tu non puoi oggi domandare a un ragazzo di 25 anni io sono di destra, tu sei di 

centro, tu sei di sinistra, ed ancora ci sta questo muro drammatico che è volutamente ce lo mettono, 

volutamente ce lo mettono i politici, le cricche, il dualismo idelogico lo metteranno da qui a sempre, 

se noi non ci spogliamo di questo qua e pensiamo veramente agli interessi collettivi, agli interessi 

che abbiamo tutti in comune, non pensiamo all’interesse comune, alla giustizia e all’interesse 

comune di tutti quanti e continueremo a battibeccarci non facciamo altro come fecero i due capponi 

del Manzoni, si beccavano sapendo di andare al macello. Noi ci becchiamo sapendo che tutti quanti 

prima o poi verrà il popolo qui dentro e ci caccerà a tutti. Dobbiamo smettere di beccarci tra di noi, 

chi giustamente è stato premiato dall’elettorato dovrà governare, ha il diritto di governare e noi 

abbiamo il diritto di controllarli e questo a partire da oggi perché da ieri questi qua non sono 

responsabili di quello che è successo ieri. Il mio voto sarà favorevole, grazie.  

 

CONS. TURCHETTA 

Abbiamo quasi finito quindi… il mio intervento sarà breve. Ma devo per forza partire dal primo 

Consiglio di insediamento di questa nuova amministrazione quando io ebbi a dire che la campagna 

elettorale, le elezioni stavano alle spalle. I fondani avevano deciso chi doveva amministrare e chi 

doveva avere un ruolo diverso, un ruolo di minoranza in questo Consiglio comunale quindi noi 

rispettavamo l’esito degli elettori e avremmo partecipato nel massimo consesso cittadino, nel 

Consiglio comunale come Consiglieri di minoranza a far sì che tanti problemi quotidiani e più 

importanti dei nostri concittadini potessero vedere una risoluzione.  

Ebbene devo dire che il Sindaco, la sua Giunta hanno diciamo messo in pratica, non so se perché 

hanno sentito me, comunque, hanno da subito cominciato a lavorare e messo da parte diciamo le 

polemiche, le divisioni ideologiche e quant'altro. Dico questo perché noi venivamo da un 

commissariamento, venivamo da una Commissione di indagine che purtroppo ha portato in senso 

negativo la nostra città a tutti i livelli. E quindi c’era da recuperare una immagine, l’immagine della 

nostra città, dei fondani, c’era da recuperare un nome che nel passato aveva anche avuto momenti di 

gloria per la nostra città. Anche storicamente insomma. Era una impresa molto, molto ardua, ancora 

è una impresa molto, molto ardua, penso che con tanta buona volontà impiegheremmo ancora degli 

anni per recuperare questa situazione che è propedeutica a qualsiasi sviluppo economico, sociale e 

culturale della nostra città. E quindi dicevo questo in tempi non sospetti, dicevo che il Consiglio 



comunale, il ruolo del Consigliere comunale è un ruolo molto, molto importante perché ognuno per 

la propria parte bisogna comunque contribuire a programmare, a risolvere quello per cui la gente ha 

votato ognuno di noi. Noi siamo tutti, siamo tutti eletti dal popolo in maniera democratica, siamo 

tutti rappresentanti del popolo. E quindi ecco il ruolo dei Consiglieri comunali deve essere un ruolo 

dalla massima autonomia, io ho fatto una scelta precisa, io sono tra quelli che nel ’93, inizio ’94 ha 

fondato Forza Italia a Fondi, dal ’94 siedo nei banchi di questo Consiglio comunale, è un grande 

onore per me, ringrazio sempre i cittadini che mi hanno dato ogni volta insomma la loro fiducia. Ho 

cercato di fare tutto quello che potevo fare. Io sono tra quelli che non faccio politica per 

professione, io faccio politica perché l’ho sempre fatta, ho fatto prima di tutto vita di partito, come 

anche altri qui dentro e quindi avendo anche una età diciamo anche matura vedo sempre la politica 

quella che oggi non c’è più, la vedo sempre allo stesso modo, la politica con la P maiuscola, quella 

per cui abbiamo fatto tante battaglie nel Consiglio comunale di Fondi, sulle piazze, sulla ferrovia, 

oggi è il 3 febbraio, 2011, ebbene oggi è l’anniversario della rivolta delle arance, una giornata 

importantissima per la nostra città. Una giornata che ha poi portato alla nascita del mercato 

ortofrutticolo, e ha riscattato diciamo gli operai e tutti i cittadini di Fondi che stanchi della 

situazione difficilissima che vivevano da anni hanno chiaramente, cioè sono scesi in piazza e quindi 

hanno poi gettato le basi per quello che poi è stato il boom economico anche fondano. E dell’intera 

Provincia di Latina.  

Ebbene dicevo io ho fatto una scelta precisa all’atto della presentazione delle liste di questa ultima 

campagna elettorale, ma già un po’ prima io avevo meditato lungamente ed è stata una scelta molto 

sofferta perché ripeto io modestamente sono insieme a tanti altri un artefice diciamo delle 

amministrazioni che si sono succedute a Fondi dal ’94, certamente non… ho deciso di schierarmi 

anche se attraverso una lista civica da una parte contrapposta a quella che è stata l’amministrazione 

a guida De Meo che giustamente come ha detto sempre lui anche in campagna elettorale andava in 

continuità con le vecchie amministrazioni e non poteva essere diversamente, quindi potete capire 

quale è stato anche il mio dramma tra virgolette insomma nel fare una certa scelta. Ma l’ho fatta e la 

pago di persona, la pago di persona ma non importa, perché la libertà, l’autonomia di pensiero e di 

azione valgono tantissimo perché io che di professione faccio il prof. insomma, faccio il professore, 

come farei a parlare con i miei alunni se non credessi in quello che facessi anche in politica perché 

la politica è un segmento importantissimo della vita sociale e culturale di ognuno di noi. Ebbene io 

non credevo più in certi metodi di fare politica, non condividevo e non l’ho mai condiviso perché io 

sono stato anche per anni una voce fuori dal coro, non sto uscendo fuori tema perché arrivo al 

dunque, ebbene io mi rivolgo anche ai colleghi di maggioranza, il ruolo del Consigliere comunale è 

importantissimo però dobbiamo sempre conservare la nostra autonomia di pensiero e di azione. Non 



dobbiamo mai permettere a chicchessia di imporre dall’alto ora questa, ora quella soluzione perché 

la base della politica, della democrazia è il confronto, è la partecipazione, io voglio confrontarmi 

anche con chi sta sopra ai livelli più alti, però dobbiamo confrontarci. Non accetto che qualcuno 

decida per me perché sennò non meriterei la fiducia dei miei elettori. E quindi detto questo voglio 

dire che noi chiaramente stiamo in questo Consiglio comunale da quest’altra parte, stiamo nei 

banchi della minoranza, non è un problema, possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo, insieme 

a voi, insieme al Sindaco, insieme all’amministrazione, insieme alla Giunta e quindi questo 

vogliamo fare, l’abbiamo detto dal primo giorno, fermo restando i ruoli politici, io non voglio 

prevaricare nessuno, io rimarrò da questa parte, con tranquillità, senza problemi. Però ecco è stato 

detto prima di me, Fondi deve rinascere, Fondi riprendere quota a livello provinciale, a livello 

regionale, i problemi sono tanti e noi insieme dobbiamo far sì che questa città che noi amiamo 

profondamente perché non potrebbe essere così, va beh, prendo anche un po’ del tempo tuo, penso 

che tu non interverrai, no? Quindi tu mi consentirai, poi un’altra volta tu prenderai del tempo mio 

insomma.  

Sì, va beh, io per tornare al tema qualcuno mi ha già anticipato, noi voteremo a favore, 

responsabilmente del bilancio comunale che ci accingiamo a votare, voteremo a favore perché ci 

riteniamo responsabili nei confronti dei fondani e di noi stessi. Però ecco consentitemi di ribadire 

ancora quanto è stato detto prima di me, l’ufficio tecnico comunale è uno degli uffici più importanti, 

facciamo in modo da adeguarlo a livello di risorse professionali perché è un ufficio che può dare 

tanto a una amministrazione, può dare tanto ai nostri concittadini e allo stesso tempo deve dare delle 

risposte perché la nostra economia è stato detto prima si basa anche e soprattutto sul settore edilizio, 

certamente una edilizia sostenibile, una edilizia giusta con la applicazione delle leggi che 

chiaramente vanno sempre rispettate.  

Volevo solo chiedere, noi per alcuni anni abbiamo portato avanti il bilancio partecipato, per il quale 

la Regione mette a disposizione diciamo dei contributi, dei soldi proprio per dare la possibilità a 

tutti, associazioni, cittadini di programmare insieme all’amministrazione la realizzazione di alcune 

opere pubbliche che loro stessi ritengono di proporre alla Giunta, al Sindaco insomma e mi sembra 

che quest’anno però non è stato fatto, sicuramente avendo approvato il bilancio un po’ troppo presto 

e questo comunque è un merito di questa amministrazione non c’è stato il tempo per organizzare 

questo bilancio partecipato. Ma a tal proposito voglio anche ricordare che con il bilancio partecipato 

la vecchia amministrazione ha realizzato un parco pubblico nella zona del campo Boario a ridosso 

della lottizzazione Di Manno che è rimasto anche un pochettino così in abbandono insomma ecco, 

prego il Sindaco e l’Assessore competente insomma di metterlo cioè di metterlo in funzione anche 



perché manca qualche opera minima ed anche quello insieme al parcheggio adiacente pensiamo che 

è stata una ottima cosa per una intera zona. Grazie.  

 

CONS. CIMA MAURIZIO  

Il bilancio di previsione 2011 che noi… è l’atto politico più importante di una amministrazione, 

questa amministrazione ha lavorato per realizzare una manovra finanziaria comunale equa e in 

grado di coniugare gli investimenti, lo stato sociale e la massima riduzione possibile della 

tassazione e delle tariffe in modo da rispettare i programmi e gli impegni assunti nei confronti della 

cittadinanza. L’amministrazione intende promuovere in modo costante, incisiva ed efficace la lotta 

all’evasione fiscale in materia di tributi comunali, mantenimento dei servizi alla persona e alle 

famiglie in difficoltà perché riteniamo che questo rappresenti un atto di democrazia e libertà. 

Riduzione delle tariffe quali mensa, trasporti scolastici, mattatoio comunale, Cosap e passi carrabili 

che tra l’altro abbiamo avuto modo di approvare prima del bilancio che stiamo per approvare fa sì 

che le promesse con i cittadini sono state mantenute in quanto era nostro impegno quello di ridurre 

tali tasse. Poi stiamo razionalizzando ed ottimizzando la spesa corrente, particolare attenzione e 

precisamente con lo stanziamento della somma di 100 mila Euro circa rivolto a favore delle 

famiglie affidatarie, disagiate, con l’istituzionalizzazione di minori in istituto si confermano gli 

interventi al sostegno psicosociale agli adulti in condizioni di grave fragilità sociale e di indigenza, 

l’inserimento e il ricovero di persone anziane nell’Rsa Residenza sanitaria assistita con Euro 100 

mila, Euro 450 mila per assistenza specialistica per i disabili gravi, Euro 350 mila per il centro 

diurno disabili ***, Euro 75 mila per l’assistenza domiciliare, Euro 30 mila per il trasporto disabili. 

E’ stato ripristinato seppure con importi non significativi il soggiorno anziani che il Commissario 

aveva annunciato. Il documento programmatico può essere variato durante l’esercizio in corso per 

dare risposte ad esigenze non previste o non prevenibili e per contabilizzare maggiori entrate 

reperite dagli enti sovracomunali.  

Con questo cosa voglio dire, come già in precedenza riferito, questa amministrazione utilizzerà tutti 

i rapporti possibili ed immaginabili con gli enti sovracomunali, quindi quando qualche persona 

giustamente facente capo a liste civiche non hanno quei riferimenti, noi quei riferimenti li abbiamo 

e sicuramente li metteremo in campo, in che modo metteremo in campo questi riferimenti, cercando 

di organizzare, mi riferisco al tema di attualità che è quello della casa, il famoso piano casa, 

cercando di organizzare sul territorio con l’Assessore all’urbanistica di riferimento, con 

l’amministrazione...  

 

PRESIDENTE  



Consigliere Faiola per favore, ha preso la parola. (Intervento fuori microfono) non deve uscire.  

 

CONS. CIMA  

Io credo che l’avvocato Arnaldo Faiola poi possa prendere la parola e fare, a me fa piacere, lo sai 

perché? Perché io credo che se i cittadini per ben cinque legislature hanno permesso che io mi sieda 

all’interno di questo Consiglio comunale evidentemente qualche cosa di positivo è stato fatto, e 

credo che ci sarò la prossima volta, fino a quando ho intenzione di rimanere all’interno di questo 

Consiglio comunale non credo che ci possono essere delle difficoltà, il problema è un altro, che se 

noi prima abbiamo detto che per quanto riguarda le opere pubbliche e quindi l’Assessore nella sua 

relazione ha anticipato tutto, ha sciorinato di nuovo le cose, a me preme sottolineare che mentre nel 

passato non era mai stata messa la voce settore urbanistica, quindi redazione del piano generale, del 

piano regolatore generale, questa amministrazione ha inteso per il momento mettere in campo la 

modica somma di 100 mila Euro, quindi diciamo che noi con… diciamo che noi stiamo cercando di 

dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, adesso se qualche cosa giustamente io capisco i 

ruoli maggioranza e minoranza, opposizione o non opposizione, frizioni che ci saranno sicuramente, 

questo è un documento contabile per cui è diciamo una sfida che noi lanciamo perché poi negli 

ulteriori passaggi e quindi poi nell’anno prossimo vedremo che cosa siamo stati capaci di fare e in 

base a quello che siamo stati capaci di fare uno tirerà le somme, ecco, questo era quello che volevo 

dire, anche perché non… non mi sembra il caso di, non ho ascoltato da parte di qualcuno interventi 

inerenti al bilancio, se non da una piccola parte che è intervenuta in precedenza, quindi… no, io ci 

stavo quando ha parlato, però non tutti si sono attenuti al discorso, c’è chi ha cominciato la 

cronistoria dal 1994, cioè non è oggetto di discussione di questa sera, quindi non mi va di fare 

polemica, io dico che questo qui è un documento finanziario sottoposto da questa amministrazione 

comunale dove si è preso degli impegni con i cittadini e secondo il nostro punto di vista l’abbiamo 

rispettato con la riduzione per quanto riguarda le tasse che non sto qui di nuovo ad elencare. C’è 

una serie di programmazioni che in precedenza abbiamo approvato con le opere pubbliche, con il 

programma delle opere pubbliche, dopo di che è impegno del Presidente della Commissione così 

già concordato in Commissione che purtroppo non ha visto la presenza dell’avvocato Arnaldo 

Faiola per motivi suoi, noi in quella Commissione abbiamo preso l’impegno con l’Assessore di 

riferimento su proposta a onore del vero del Consigliere Fiore, Bruno Fiore, con il Consigliere 

Bruno Fiore di sederci su un tavolo e fare una serie di programmazioni per vedere ed analizzare in 

sede di Commissione le priorità di tutto quel progetto, le priorità del progetto. Quindi io questa sera 

per l'ennesima volta do il voto favorevole alla approvazione di questo bilancio. Vi ringrazio.  

 



CONS. GIULIANO ELISABETTA  

Io non è che posso fare un intervento tecnico sul bilancio perché è la prima volta che sono alle prese 

con questo strumento, anche se è vero che comunque è una vita che nel mio piccolo amministro un 

bilancio, quello familiare e penso che i criteri siano quelli, le entrate, le uscite, le spese necessarie, 

le spese prorogabili, che possono essere rimandate, i mutui eventualmente per spese che, a cui non 

si può fare fronte altrimenti, bene o male un bilancio comunale ha questi meccanismi.  

Io ho seguito con attenzione tutte le riunioni preparatorie di maggioranza di questo Consiglio, e 

trovo questo bilancio molto, molto realistico, cioè basato su veramente nei minimi particolari su 

quello che si prevede che si avrà come entrate e quello che necessariamente uscirà, però più che sul 

bilancio il mio intervento vuole essere un po’ una protesta per il fatto che qui in continuazione si 

dica che qui siamo tutti dei manichini, guidati da una mente superiore che non ci abbiamo, non 

abbiamo un criterio di giudizio, che abbassiamo la testa e così via. E dato che è più di una volta che 

è stata detta questa cosa, cioè arriva un momento che anche i timidi come me che di solito non 

hanno voglia di intervenire in una assemblea ad un certo punto dicono basta, allora io non vengo 

comandata da nessuno, ho vinto il mio concorso pubblico a 20 anni, è una vita che mi guadagno il 

mio stipendio, non ho bisogno di essere, di sottostare a nessun potere, io sono io, e basta, cioè non 

vedo chi mi debba comandare. Da quando sono in questa maggioranza ho partecipato alle riunioni e 

quando ho avuto qualcosa da dire l’ho detta e se qualcosa non condivido la dico, dico il mio parere 

contrario e poi logicamente come avviene in democrazia ci si adegua alla decisione della 

maggioranza.  

Detto questo…  

 

CONS. FAIOLA ARNALDO  

Sarò brevissimo perché ho sentito, io non ho partecipato alle commissioni, è vero, però io penso che 

proprio perché non ho partecipato alle commissioni io ho sentito tutta una serie di dati poi ho sentito 

da parte dell’Assessore, da parte del Gentile, poi ho sentito il Consigliere Bruno Fiore ed allora a 

questo punto mi sono domandato, ma siamo la stessa cosa, stiamo dicendo la stessa cosa, a me è 

sembrato completamente… no, non è la stessa cosa, io voglio sapere quindi lei che è la prima volta 

che sta partecipando a questa amministrazione, quindi lei condivide che per i disabili venga dato 

zero, perfetto, basta solo saperlo, basta che la gente si dica alla gente questo qui. Io poi a Cima che 

gli devo dire, sono 20 anni che stai qui, io ti auguro 100, ma il problema non è questo, il problema 

non è questo, io ho letto, guarda, scusatemi, io tant’è vero non ho, io non ho, tant’è vero che io la 

prima cosa che ho fatto quando ho sentito queste cose almeno io l’ho fatto, tu forse manco l’hai 

fatto, o forse tu sei andato in Commissione ma stai facendo un’altra cosa, scusami, non voglio fare 



polemica e fammi finire. Allora detto questo perché lo dico, perché almeno io ho fatto una cosa 

molto semplice, sono andato immediatamente da Bruno Fiore, da una… (intervento fuori 

microfono) scusa, scusa posso? Posso? Ascolta, impara ad ascoltare, la prima dote *** ascoltare, 

poi ho fatto un’altra cosa ancora, sono andato da chi ha avuto a redigere questo atto e mi ha detto: 

no, in verità c’è un fondo di verità in tutto quanto questo, anche se va letto in una misura 

leggermente diversa. Allora io quanto meno mi sono preoccupato, me lo dovresti spiegare tu la 

lettura diversa visto e considerato che tu non hai fatto altro che leggere bla bla bla, vai al dunque, 

voglio capire, tu hai capito che per gli anziani è zero? L’hai capito, l’avete capito, è zero per gli 

anziani e tanti altri? Punto. Cessiamo un attimo la polemica, ma io non lo chiedo a te perché so che 

d’altra parte tu non me lo dai, non puoi dare una spiegazione, lo chiedo ai tecnici che hanno 

preparato e predisposto questo atto.  

Detto questo però volevo dire un’altra cosa, e non la voglio dimenticare. Poiché i Consiglieri sono 

Consiglieri e devono consiliare io già a suo tempo avevo sottoposto all’attenzione del Sindaco e di 

tanti altri Consiglieri un modo per cercare di risparmiare delle somme di denaro. Dicevo sempre 

anche a chi ha avuto a redigere questo bilancio una cosa molto semplice a esempio i tagli, anzi io 

non dico tagli, perché quando uno dice tagli già significa che è qualcosa che non deve essere fatta 

ed è stata fatta, vuole dire che c’è stato qualcosa di poco chiaro sotto. Il risparmio, usiamo questo 

termine, è molto più bello, il risparmio non prevede anche le spese legali del Comune di Fondi, e mi 

sono informato, ho detto: no, non le prevede, prevede soltanto per quanto riguarda gli incarichi che 

vengono dati ai vari tecnici etc.. Ora detto questo cosa volevo dire, Sindaco, la prego di seguirmi un 

attimo con attenzione anche perché questa è una proposta che credo la dovremo un attimo valutare 

perché tutti stiamo qui per cercare di fare risparmiare qualche cosa a questo Comune. Allora volevo 

fare una cosa molto semplice, io ho fatto un po’ di accertamenti, mi sono permesso di parlare con 

dei miei colleghi, tra i quali i colleghi di Terracina, di Latina etc., e ho detto ma voi come viene 

gestito il discorso delle spese legali al Comune? In modo molto semplice, prima fino a tre, quattro 

anni fa, mi riferisco nel caso specifico al Comune di Terracina, fino a cinque, sei anni, una cosa del 

genere, venivano dati degli incarichi così come sostanzialmente oggi al Comune di Fondi, allo 

stesso modo. Sennonché ad un certo punto visto le spese che erano ingenti hanno fatto una 

convenzione, hanno fatto fare un bando, hanno partecipato, sono state scelte due ragazze in 

gambissima, veramente in gamba e ad un certo punto hanno fatto un contratto con loro e gli danno 

una certa somma. Ora questa convenzione che hanno fatto con questi avvocati ha portato a un 

risparmio non di 100 mila Euro, o di 50 mila Euro, ha portato a un risparmio annuo di 700 mila 

Euro, tra l’altro il Comune di Terracina c’ha un contenzioso superiore a quello nostro. Lo posso dire 

perché io tra l’altro sto nel settore e quindi lo so. Ora io invito un attimo tutti a pensare se questo 



non potrebbe essere un’altra strada per cercare di risparmiare. Comune di Terracina, non un 

Comune comunista, Comune di Terracina, quindi a questo punto io invito tutti quanti a vedere se 

eventualmente questa è una strada percorribile, visto che dobbiamo risparmiare potrebbe essere 

anche questa la soluzione.  

Un’ultima cosa, visto che mi ha parlato di numeri, mi viene da domandare una cosa molto semplice, 

abbiamo affrontato la prima parte di questo Consiglio comunale parlando dell’assoluta crisi che ci 

sta in questo paese. Ma visto che mi ha chiamato in causa, chiedo, visto che ci sta da cinque 

legislature se non sbaglio ho capito no? Il Consigliere Cima ma Consigliere Cima sa quanti abitanti 

c’ha questo Comune? Ma non lo sa probabilmente, oppure ha vissuto da tuttaltra parte. Sa quante 

sono le persone che c’hanno la tessera, una volta si diceva di povertà ma siamo giù di lì, i 100 mila 

Euro non servono a nulla. Sono miseria, in rapporto a quello che è il dato oggettivo di questa città e 

se non ti rendi conto di questo vuole dire che tu stai in tutta altra situazione. Vedi tutte altre cose 

belle. Ma non è così. Vai tra la gente, renditi conto. Mi scuso personalmente…  

 

PRESIDENTE  

Consigliere Faiola esprima quello che vuole, ma non il battibecco per favore.  

 

CONS. FAIOLA  

Mi scuso con il Cima. Allora detto questo, allora volevo dire, se a questo punto qui allora dobbiamo 

parlare…  

 

PRESIDENTE  

Esprima le sue idee ma non…  

 

CONS. FAIOLA  

Il mio intervento volevo, allora il mio intervento voleva essere molto semplice, volevo esattamente 

capire esattamente chi stava dicendo una cosa inesatta, se il Consigliere Fiore o eventualmente 

l’Assessore che ad un certo punto quando ha dato, ha snocciolato quei dati ha detto zero disabili, 

zero questo, zero quell’… ho detto eh, madonna, io non sono stato alla Commissione. Allora questo 

era il senso del mio intervento. Poi mi sono permesso e mi scuso con Cima, però Cima sono un po’ 

sanguigno io, quindi lo sai.  

Allora detto questo, detto questo ecco allora vedi allora mi capisci bene se siamo parenti. Allora 

detto questo io mi permettevo di intervenire in questo senso per dare un suggerimento che spero che 



il prima possibile venga accolto, anzi ho chiesto anche e lo depositerò proprio da lei Sindaco, la 

convenzione fatta dal Comune di Terracina con i colleghi di Terracina, grazie.  

 

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE  

Grazie Presidente. Io non… un brevissimo intervento il mio giustamente perché parte del mio 

tempo l’ha preso l’amico Turchetta quindi pure non avendo concordato questa cosa quindi una parte 

del tempo l’ha presa il Consigliere Turchetta quindi dovrò essere brevissimo. Perché purtroppo un 

piccolo scambio così, c’eravamo accordati con il Segretario e il Consigliere Turchetta ha inteso 

invece che lui stava sottraendo il tempo, non sono proprio io chi sottrae il tempo, anzi, mi ero anche 

appassionato a seguire il tuo intervento Egidio perché effettivamente capisco che stare in 

maggioranza è un conto, stare in opposizione è un’altra, quindi capivo, però ti posso dire che stare 

in minoranza comporta anche un grande vantaggio, che è quello che probabilmente si parla a tutti i 

Consigli, si prende la parola e si parla… io invece questa sera ho bisogno, non ho bisogno di fare 

uno sproloquio, di parlare per un quarto… riempire tutti i tempi che sono a mia disposizione come a 

disposizione di tutti gli altri Consiglieri perché chiaramente per me ha parlato la brillantissima 

relazione che ha fatto praticamente il mio Assessore Capasso al quale giustamente devo fare tutti i 

complimenti perché ha fatto veramente una relazione brillante, puntuale, stringata e che ha dato la 

misura di questo, del bilancio che noi andiamo, dell’importanza dell’atto che noi andiamo ad 

approvare questa sera il bilancio.  

Ovviamente voglio ringraziare tutta la struttura che adesso è possibile questo e soprattutto voglio 

sottolineare, ecco perché voglio intervenire, voglio sottolineare un aspetto, io è dal 2001 che siedo 

praticamente in Consiglio comunale con la breve parentesi in cui sono stato Assessore, e la cosa 

importante che dobbiamo sottolineare che noi andiamo ad approvare il 3 di febbraio il bilancio di 

previsione e questo è un dato fortissimo, è un dato politico forte perché approvare al bilancio il 3 di 

febbraio non è la stessa cosa che approvarlo a fine marzo, significa che tutta l’amministrazione 

funziona, marzo, marzo, tutta l’amministrazione funziona con una certa regolarità e quindi questo 

qua sicuramente sarà foriero sicuramente di sviluppi positivi per regolarità dell’amministrazione, 

ovviamente io mi auguro che ci possono essere tutte le variazioni positive, poi in futuro, qualora ci 

siano praticamente le variazioni che dovranno e che puntualmente la struttura dovrà fare a questo 

bilancio, significa che a quel punto ci saranno stati dei finanziamenti io mi auguro che avranno reso 

necessario anche modificare il bilancio, comunque ecco voglio sottolineare l’importanza di 

approvare il bilancio il 3 di febbraio come effettivamente dovrebbe accadere tutti gli anni e presso 

tutti i Comuni, tutta l’amministrazione. Grazie Presidente.  

 



CONS. CIMA  

Prendo leggermente la parola per capire, per fare capire al collega che mi ha preceduto che già in 

un’altra circostanza ho avuto modo di dire che sono nato a Fondi, che ho lavorato a Fondi, che dal 

’94 faccio l’amministratore di questo Consiglio comunale. Conosco bene i problemi di questa città, 

tant’è vero che nell’ultimo Consiglio comunale e sarà oggetto della prossima Conferenza dei 

capigruppo, c’eravamo presi l’impegno, la Conferenza dei capigruppo convocata per lunedì, di fare 

un Consiglio comunale sul tema della occupazione di questa città, quindi non è che io non vivo sul 

territorio e non conosco che il territorio sta attraversando un fenomeno di crisi esistenziale perché 

non si è mai verificato sul nostro territorio, cioè le difficoltà che stanno incontrando gli operatori, le 

conosco bene, perché mia moglie ha avuto anche per 18 anni la gestione di una attività 

commerciale, quindi mi rendo conto quali sono le difficoltà e i problemi delle persone che oggi 

hanno attivata commerciali. E che cosa devono fare per cercare di pagare almeno le spese. Molte 

volte non ci riescono.  

Con questo non è che voglio dire io ho sciorinato dei numeri perché i miei numeri sono stati presi 

dalla relazione dell’Assessore, di riferimento e credo e ne ho la certezza che se l’Assessore dice che 

ci sono 450 mila Euro destinati al servizio degli anziani io credo che ci sono, adesso se una persona 

non è in grado oppure non gli hanno messo a disposizione *** e hanno visto delle cose differenti 

sarà poi cura nelle repliche quando giustamente lui ha recepito le osservazioni fatte al bilancio, darà 

le giustificazioni opportune.  

Volevo dire una cosetta piccolina che l’amministrazione esiste un tratto del centro storico dove la 

casa è stata diroccata da circa… ero piccolino che ci andavo a giocare io, che se ne parla dalle parti 

della Pretura di Fondi, la ex zona pretura, tra l’altro oggetto di intervento di riqualificazione con 

l’apertura del nuovo centro per l’impiego quindi diciamo che quella piazzetta che è stato oggetto di, 

oggetto di interventi proprio ambientali di, che non sto dunque a indicare, l’amministrazione sta 

cercando di ripristinare quel luogo e renderlo più vivibile agli occhi della cittadinanza così mi 

auguro possa fare all’interno, all’esterno, all’interno dell’area della piazzetta nella Pretura che non è 

che chi c’ha le abitazioni lì sa benissimo che è un luogo frequentato da persone non diciamo, non 

buone sul nostro territorio. Forse anche malati, però io le dico questo fatto qua. Quindi praticamente 

anzi mi risulta che è stato anche invitato qualche cittadino lì di evitare che all’interno della propria 

abitazione fosse proprio un covo di queste persone senza dimora, quindi vi ringrazio ulteriormente 

per questa cosa, però era opportuno chiarire il fenomeno che ripeto noi e il mio partito prima di 

tutto, che voglio dire, voglio dire che l’amministrazione è molto attenta (intervento fuori microfono) 

avvocato, non hai capito niente, e dopo te lo spiego. L’ho detto io pubblicamente. Allora io ho detto 

pubblicamente quello che… (intervento fuori microfono) ricatti (intervento fuori microfono) io ho 



detto tutto quello che… (intervento fuori microfono) avvocato chi doveva capire ha capito, caro 

avvocato qua (intervento fuori microfono) allora non stai...  

 

PRESIDENTE  

Avvocato Faiola per cortesia.  

 

CONS. FAIOLA  

Lui mi ha fatto indirettamente una minaccia, io c’ho una casa dietro alla Pretura (fuori microfono) 

ma io (fuori microfono) catenaccio perché non posso fare di più, semmai è un problema di Polizia e 

(fuori microfono)  

 

CONS. CIMA  

Io ho detto così che l’amministrazione…  

 

PRESIDENTE  

Questo è un processo all’intenzione.  

 

CONS. CIMA  

Io ho detto che l’amministrazione per quanto riguarda (intervento fuori microfono) ma guarda che 

io non faccio nessun tipo di ricatto e me ne guardo molto bene.  

 

PRESIDENTE  

Grazie Consiglieri. La parola a Luigi De Luca.  

 

CONS. CIMA  

Io sto dicendo che l’area di intervento è dopo quella piazzetta. Io stavo dicendo che l’area di 

intervento è quella là…  

 

PRESIDENTE  

Per cortesia. Grazie.  

 

CONS. CIMA  

Voglio dire che l’amministrazione ha inteso (accavallamento di voci) avvocato qua non stai dentro 

un’aula di Tribunale, qua siamo tutti e due uguali. (Accavallamento di voci)  



 

PRESIDENTE  

Per cortesia! Consigliere Faiola, io la prego di smetterla ecco. (Intervento fuori microfono) no, non 

abbiamo proprio capito. Per cortesia. Prego Consigliere De Luca. Consigliere per piacere!  

 

CONS. DE LUCA  

Non è facile intervenire in questi momenti e in queste circostanze.  

 

PRESIDENTE  

Ma qua nessuno ha ricattato. Guardi allora mi faccia la cortesia, venga alle commissioni, di questa 

piazzetta si è parlato. (Intervento fuori microfono)  

 

CONS. FAIOLA  

(Fuori microfono) lei che mi dice quando devo fare quello che non devo fare. Vengo quando lo dico 

io.  

 

PRESIDENTE  

Ma lei è libero, ci mancherebbe altro. (Intervento fuori microfono) penso proprio che le conviene 

stare zitto.  

 

CONS. FAIOLA  

Allora mi faccia rispondere.  

 

PRESIDENTE  

No, assolutamente, perché è su un piano personale.  

 

CONS. FAIOLA  

Per quello devo rispondere, perché è sul piano personale (fuori microfono).  

 

PRESIDENTE  

Risponde in altra sede.  

 

CONS. FAIOLA  

Qui devo rispondere, (fuori microfono)  



 

PRESIDENTE  

De Luca per cortesia. Io non ho capito niente.  

 

CONS. DE LUCA  

A me un po’ dispiace anche interrompere questo momento di affettuosi complimenti, reciproci. 

Soprattutto mi comporta, vista l’ora tarda eviterò di fare molte cifre, e veramente sarebbe dovuto 

fare un po’ di cifre ma cercherò di ridurle veramente al minimo vista l’ora tarda. Soprattutto mi 

preme ritornare al bilancio di previsione dopo che abbiamo assistito a dei bilanci di alcune vite di 

nostri colleghi Consiglieri ed allora torniamo al bilancio di previsione. E comincerei da alcune 

questioni di principio, la prima, se ci fosse un premio io magari lo istituirei ad hoc perché chiamerei 

questo bilancio, darei a questo bilancio l’oscar del bilancio non partecipato, presentato cioè già 

bello e pronto in Commissione, senza che la Commissione stessa potesse contribuire fattivamente 

collaborando anche alla prima stesura di questo bilancio e questo significa fondamentalmente poca 

trasparenza per non dire mancanza di trasparenza.  

Secondo punto, la tempistica, tanto di cappello e naturalmente tanti ringraziamenti e va sottolineato 

il lavoro di tutti coloro che hanno alacremente lavorato perché il bilancio fosse pronto entro il mese 

di gennaio ed approvato oggi 3 febbraio e quindi in primo luogo al dirigente dottor Mitrano ma 

anche alla signora Dambrini a Fosso Fallovo, a tutti coloro che hanno speso materialmente tutto il 

loro tempo e tutte le loro energie per tirare fuori questo bilancio, ma anche al collegio dei revisori e 

all’Assessore, anche al Presidente della Commissione. Però ecco io mi chiedo proprio quest’anno in 

cui si sta discutendo in Parlamento una legge che dovrebbe varare il cosiddetto federalismo 

municipale, proprio quest’anno c’era bisogno di dare una accelerazione così forte da arrivare a 

gennaio a predisporre il bilancio, cioè la legge in via di definizione pari che preveda sostanziali 

novità su alcune leve che potrebbero essere importantissime e potrebbero essere utilizzate dai 

Comuni per fare quadrare i conti meglio possibile. Quindi forse aspettare magari la conclusione di 

questo iter legislativo sarebbe stato probabilmente cosa buona e giusta per realizzare bene il 

bilancio preventivo. Quindi non dico che non sia un merito, anzi, però magari aspettare ancora 

qualche giorno questo iter legislativo che si sta completando in Parlamento poteva essere utile.  

Ricordo che la proroga di legge come è stato detto anche da qualcuno, è stato accennato da 

qualcuno prima di me, avrebbe consentito di approvare il bilancio entro il 31 marzo, sempre meglio 

approvarlo prima, però forse una decina di giorni si poteva anche aspettare. Però entriamo ora nel 

merito sottolineando alcuni punti. Come sempre un po’ la verità sta dappertutto perché qualcuno 

parla di una voce, qualcuno parla di un’altra, però io credo che alcune cose siano così, non si 



possano in qualche modo negare e cioè quando vado a leggere nella funzione dieci, quindi il settore 

sociale, e nella voce prestazioni di servizi io trovo rispetto all’esercizio 2010 ben 300 mila Euro in 

meno, rispetto a quanto era nello scorso bilancio e quindi io comincio a chiedermi ma tutti questi 

interventi di cui è stato detto che riguardano proprio i servizi sociali e l’elenco di interventi che è 

stato fatto accuratamente senza fare cifre, senza esporre cifre, come si fa se ci sono 300 mila Euro in 

meno. Poi è stato già sottolineato, lo ripeto così a beneficio di quanti potessero cogliere questo 

intervento, non dico ora che sono rimasti pochi volenterosi in aula ma magari lo vedranno tramite 

canale 7, che non ci sono ancora previsti proventi per i parcheggi a pagamento e poi anche il 

discorso del soggiorno anziani intanto si prevede una entrata di 20 mila Euro che sarebbe la parte 

degli anziani che contribuirà, però poi quello che veramente gli anziani di cui potranno usufruire gli 

anziani nel soggiorno non mi sembra di vederlo da nessun'altra parte, sono aumentati gli introiti 

previsti per le luci votive da 100 mila a 130 mila Euro e per quanto sta funzionando l’impianto di 

illuminazione, quanto sta funzionando al cimitero io insomma mi preoccuperei di aumentare, cioè 

comunque di pensare che ci siano maggiori entrate.  

Poi i trasferimenti regionali sono previsti da 22 milioni a 58 milioni 800 mila circa e questo sa, io 

non ne sono così convinto che poi tutto possa arrivare, possa venire anche perché legato a questi 

trasferimenti c’è anche la parte che si dovrebbe, dei mutui che si dovrebbero stipulare per fare 

fronte alle eventuali realizzazioni di opere pubbliche ed allora ho provato a fare un giochino 

aritmetico e se venissero stipulati i mutui per 19 milioni e 820851, 19 centesimi per 20 anni ad un 

tasso fisso non ci ha trattato così bene la Cassa depositi e prestiti nella rinegoziazione, però 

mettiamo a 20 anni ad un tasso fisso del 4 e 50 per cento questa cosa genererebbe interessi, solo 

interessi per oltre 10 milioni e 200 mila Euro che peserebbero sulle tasche dei cittadini fondani, 

questo dobbiamo dircelo perché ci sarebbe una rata annua di un milione e mezzo circa di cui 600 

mila (intervento fuori microfono) no, 10 milioni in totale per i 20 anni naturalmente (intervento 

fuori microfono) certamente. Io stavo per dire che la rata annua sarebbe a fronte di 19 milioni e 8 di 

mutui stipulati la rata annua sarebbe di un milione e mezzo, un milione e 504 di cui 612 mila Euro 

di capitale e 891, quindi 900 mila Euro di interessi, che sommati a quelli che attualmente vengono 

pagati sui mutui in corso ci porterebbero ad oltre 2 milioni e mezzo di soli interessi pagati che 

sforerebbero, saremmo al 9 per cento del totale dei primi tre titoli delle entrate, è vero che non è 

passato più l’emendamento che portava all’8 per cento il limite di questo coefficiente di 

indebitamento, però è vero che è una prassi diciamo quanto meno giudiziosa, non eccedere troppo, 

così come è stato richiamato anche dal collegio dei revisori dei conti nella loro relazione. 

Arriveremmo ad un 9 per cento, ci avviciniamo pericolosamente alla doppia cifra.  



Poi ecco mentre vedo che c’è un inizio, ne do atto all’amministrazione, un inizio di pianificazione, 

però non c’è ancora traccia di obiettivi nelle varie relazioni, anche la relazione previsionale e 

programmatica e il piano generale di sviluppo del Comune. E quindi che dire, aspetto con fiducia il 

Peg, piano esecutivo di gestione che verrà per vedere finalmente gli obiettivi. Grazie.  

 

CONS. DI MANNO GIANCARLO  

Buonasera Presidente, Sindaco, Consiglieri. Io non voglio sottrarre ulteriore tempo perché mi rendo 

conto che l’ora è tarda, però in qualche modo all’inizio degli anni ’90 mentre vedevo quello che 

erano gli altri Consigli comunali in qualche modo seguivo anche chi prima di me si è trovato in 

qualche modo a essere un Consigliere che voleva suggerire e migliorare quello che era un 

programma ed anche un bilancio che la maggioranza aveva portato all’approvazione del Consiglio e 

quello che mi è tornato in mente, una cosa che mi è tornata in mente è un Consigliere che in qualche 

modo diceva che era un bilancio senza anima, io ritengo che questo sia un bilancio senza anima, 

cioè un bilancio che da un punto di vista tecnico, numerico c’ha anche una sua funzione, anche una 

sua struttura, però è un bilancio che non coglie il senso di una progettazione per questa città. Tant’è 

vero che è un bilancio che in qualche modo si è sentita l’esigenza di essere formato dal Sindaco e 

dalla Giunta e che è passato in Commissione bilancio perché in qualche modo si è ritenuto che 

quello fosse la sede adatta, l’unica sede adatta in cui discutere quello che era il progetto e il futuro 

di questa città. Io che faccio parte per esempio della Commissione urbanistica che dovrebbe 

progettare il territorio di questa città, lo sviluppo del territorio di questa città, della Commissione 

commercio ed attività produttive che dovrebbe in questo momento di crisi come è stato detto da tutti 

gli interventi prima di me, quindi non voglio tornare sulla premessa che dovrebbe progettare il 

futuro dello sviluppo economico di questa città, che ha in cantiere il piano del commercio, nella 

Commissione turismo e demanio che ha il piano di utilizzazione dell’arenile che deve fare tutti 

questi atti di programmazione in qualche modo non hanno avuto la possibilità di partecipare alla 

predisposizione di questo bilancio e lo ritengo in qualche modo un vulnus per questo Consiglio 

comunale perché io da Consigliere comunale non ho avuto la possibilità di partecipare a questo 

bilancio, tra l’altro non avendo neanche una competenza specifica ho avuto anche modo di vederlo 

in quello che è nella sua diciamo cruda numericità, cioè una serie di numeri messi là che alla fine 

siamo riusciti in qualche modo a farli quadrare, abbiamo fatto uno sforzo per quanto riguarda le 

opere pubbliche dove ci siamo prenotati per qualsiasi tipo di, ma questo *** per qualsiasi tipo di 

finanziabilità, cioè noi siamo pronti per tutto, dimenticando forse qualche cosa, dimenticando che 

un bilancio è un progetto di sviluppo di questa città, tra l’altro il Sindaco lo dice anche, perché la 

prima volta come noi, come la collega Giuliano, la prima volta che stiamo in questo Consiglio 



comunale, la prima volta che il bilancio in qualche modo ha un piano generale di sviluppo che a 

detta anche del Sindaco nella introduzione dice che la programmazione politica trova in questo 

strumento un respiro più ampio di quello presente dei documenti contabili del sistema di bilancio 

nei quali l’aspetto contabile spesso oscura la parte tipicamente programmatica e in effetti cioè il 

dato contabile oscura questa parte programmatica, questa parte programmatica in qualche modo non 

riesce ad emergere e noi abbiamo bisogno in questa città di farle emergere perché non possiamo in 

qualche modo dire: noi vogliamo che il centro storico sia un elemento di sviluppo di questa città 

quando ci accontentiamo di diminuire per 60 giorni l’occupazione del suolo pubblico, quando 

diminuiamo per un anno la tassa di smaltimento dei rifiuti, quando ci accontentiamo soltanto di 

sistemare parte del basolato. Noi dobbiamo dare anima e corpo a quel centro storico, dobbiamo 

avere la capacità di fare un progetto, dobbiamo la capacità di creare una agenzia per lo sviluppo del 

centro storico, dobbiamo avere una capacità di fare una fondazione che sviluppi il centro storico, 

che abbia la capacità di farlo diventare il cuore pulsante della città e questo in questo bilancio non 

emerge, perché in alcune situazioni c’è una, anche una carenza di sintesi, cioè che si vede che lo 

sforzo che è stato fatto per farlo presto che comunque è un pregio si perde poi in quello che è la 

progettualità. E così come per tutte le altre situazioni, che sono di mia… che seguo nelle 

commissioni, a cui io partecipo. Cioè noi in qualche modo abbiamo detto che dobbiamo sviluppare 

quello che è un, il turismo deve essere la parte prioritaria della nostra città, deve essere la parte 

fondamentale su cui noi dobbiamo investire il nostro futuro e non si riesce a capire quali sono le 

risorse che sono destinate allo scopo. Chi e quali progetti abbiamo per quella parte.  

Per quanto riguarda le attività economiche è la stessa cosa, cioè noi la agricoltura l’abbiamo limitata 

a una affermazione di principio in cui in qualche modo abbiamo detto in cui noi abbiamo detto che 

dobbiamo sviluppare i piani aziendali. E con questo ho detto tutto, come avrebbe detto qualcun altro 

più importante di me. Il Mof l’abbiamo relegato ad un rigo e mezzo, questo però lo dico anche con 

affetto nei confronti di questa classe dirigente, di questa città, perché dobbiamo trovare il modo di 

fare uno sforzo in più. Perché abbiamo fatto il compito, l’abbiamo fatto bene, però abbiamo fatto un 

compito che in qualche modo è sufficiente. E noi non ci possiamo permettere in questa città di fare 

compiti sufficienti. Dobbiamo avere la capacità di fare, di progettare il futuro in una maniera 

eccezionale, perché veniamo da una situazione particolare di questa città, veniamo da una 

situazione di crisi come detto sempre all’incipit dello strumento che oggi andiamo ad approvare, e 

soprattutto c’è una situazione di difficoltà economica che è del paese, che è della Regione, che è 

della Provincia di questa città e noi dobbiamo fare uno sforzo che in qualche modo va al di là di 

quelle che sono anche le nostre capacità, le nostre competenze. Avremmo avuto, secondo me 

avremmo dovuto avere la capacità di coinvolgere anche al di là di tutto il Consiglio comunale anche 



quello che sono la città su questo bilancio, avremmo dovuto secondo me avere la capacità di 

coinvolgere quelle che sono le associazioni di categorie, i cittadini, i commercianti, e tutte le attività 

produttive, su questo in qualche modo non abbiamo fatto questo sforzo. Da questa premessa uno 

potrebbe anche in qualche modo dire va beh, il giudizio è in qualche modo non lusinghiero, invece 

secondo me dobbiamo trarre almeno noi ne abbiamo tratto quello che è una, la sintesi per dire 

abbiamo fatto questo sforzo, possiamo fare meglio, ma siccome vogliamo anche noi contribuire allo 

sviluppo di questa città, anche da Consiglieri comunali, anche da questa parte della minoranza di 

opposizione come dir si voglia, il nostro giudizio è quello di dire in qualche modo incoraggiamo 

questa amministrazione a fare di più e fare anche meglio. E fare anche meglio. Grazie.  

 

CONS. FIORE BRUNO  

C’era un impegno personale con…  

 

PRESIDENTE  

Alla fine, l’ho detto e lo mantengo perché in qualche modo…  

 

CONS. FIORE BRUNO  

Perché se dopo ci alziamo e ce ne andiamo tutti.  

 

PRESIDENTE  

No, no. E’ impegno.  

 

CONS. FIORE BRUNO  

Va bene, grazie.  

 

PRESIDENTE  

Grazie, la parola al Sindaco.  

 

SINDACO  

Sì, grazie, mi rendo conto che dopo questa estenuante discussione che vi ha visto così affaticarvi 

anche sulla discussione, la ricostruzione di dati contabili che riconosco non sono poi di facile 

lettura, soprattutto per chi siede per la prima volta in Consiglio comunale, e si ritrova a dovere fare 

confronti con strumenti di natura squisitamente tecnica, io vorrei fare qualche considerazione cioè 

pregandovi ecco di prestare l’attenzione anche perché poi sono state fatte delle osservazioni che se 



non chiarite andrebbero a generare una confusione soprattutto a chi ci ascolta ma anche agli stessi 

Consiglieri perché poi quando si pongono degli interrogativi e non si riesce a dare una risposta certa 

è certo che ci sarà confusione in merito.  

Innanzitutto io credo che questo sia un bilancio che non può che essere apprezzato per le cose che 

molti hanno voluto evidenziare che si è potuto realizzare uno sforzo che ci ha permesso in tempi 

veramente meritori di potere raggiungere una previsione che è una previsione fatta con 

moderazione, con prudenza, con una stretta attinenza a quelle che sono le linee programmatiche del 

mandato che si è appunto insediato nel mese del marzo scorso.  

Io non condivido assolutamente che il tempo poteva essere di più, sfido se fra dieci giorni ci 

possono essere novità che avrebbero potuto essere rilevate nella programmazione finanziaria, se lo 

avessimo fatto fra dieci giorni qualcuno ci avrebbe detto che eravamo in ritardo, comunque sono 

convinto di questo, non me ne faccio assolutamente un problema anche se noi avessimo utilizzato 

non so quale altro tipo di strumento di concertazione che poi mi devono sempre spiegare, io assumo 

la responsabilità nel bene e nel male, e la responsabilità la voglio condividere degli strumenti che 

sono messi a disposizione di questo Consiglio, della Commissione, ci siamo soffermati più nel 

vedere a tutti i costi qualcosa di negativo, mi sarei aspettato, da alcuni sono arrivati degli stimoli 

interessanti che non possono che essere presi come raccomandazioni che questo organo non può che 

farne tesoro per la programmazione in corso ed anche per quello futuro. Se vogliamo ridurre il 

giudizio alla lettura del piano generale di sviluppo significa che non si è compreso lo strumento in 

che cosa consiste, l’ho detto nell’intervento introduttivo del quarto punto all’ordine del giorno, la 

sintesi era necessaria farla in quello che è un programma di mandato 2010 – 2015 e non è lì che si 

trovano le anime, il cuore, la passione di un bilancio che invece è fatto con una nostra 

caratterizzazione, con una nostra personalizzazione, con un coraggio non soltanto dovuto ai tempi 

record con cui lo abbiamo fatto, perché proprio alla luce di questi trasferimenti che non nascono 

improvvisamente nell’anno 2010 per il 2011, vengono da lontano, fanno parte di una politica non di 

semplice razionalizzazione, ma di cultura amministrativa diversa che i governi possono cambiare 

anche guida ma continueranno sempre ad andare in quella direzione proprio per far sì che ci sia una 

maggiore responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Ed allora io credo che invece il 

coraggio noi l’abbiamo avuto perché se avessimo aspettato la proroga che c’è stata e probabilmente 

ce ne potrà essere ancora un’altra anche alla luce di quelle considerazioni che qualcuno faceva per 

non so quale novità che potrebbe arrivare da un giorno all’altro, ci saremmo ritrovati nel mese di 

marzo, nel mese di aprile con un bilancio che poi era di fatto esautorato per l’esercizio provvisorio 

dei dodicesimi, ci saremmo interrogati noi per primi di che cosa poi avremmo potuto disporre in 

termini di programmazione, perché probabilmente molte delle cose per quanto minime ma che 



hanno invece un loro significato non sarebbero potute avvenire perché ci saremmo ritrovati con un 

bilancio già di fatto realizzato. Un bilancio che tiene conto tra l’altro di un patto di stabilità sempre 

più rigido, lo avete ascoltato dalla relazione dell’Assessore, un bilancio rispetto al quale il Comune 

di Fondi risulta in linea quindi credo che sia un elemento di assoluto pregio e per il Comune e 

soprattutto per gli uffici che io ringrazio che hanno da tempo portato avanti una politica importante 

ed anche con un grande impegno soprattutto nel periodo della Commissione, della gestione 

commissariale e soprattutto dal momento in cui sempre più oggi si fa attenzione al rispetto delle 

regole perché solo quello ci consente di potere attivare determinate procedure. Nella spesa del 

personale tanto è venuto fuori questo elemento, noi oggi siamo sì legati al blocco delle assunzioni 

per una percentuale pari al 20 per cento dell’anno precedente, ma in termini di Polizia locale c’è una 

deroga che soltanto i Comuni virtuosi, quindi anche il Comune di Fondi possono utilizzare e 

pertanto procedere pure sempre nel tetto massimo della spesa del personale ed arrivare alle relative 

procedure. E sempre nell’ambito del personale, cosa che voglio richiamare proprio per fare capire 

anche una impronta che viene data, cioè al triennale del personale voi sapete che abbiamo già 

attivato una procedura concorsuale per l’individuazione per concorso pubblico di un ingegnere e di 

un geometra, due figure squisitamente tecniche che non possono non essere viste in funzione di un 

potenziamento della ripartizione tecnico urbanizica che voi tutti avete rilevato essere importante 

motore di pianificazione, soprattutto di risposte anche in termini economici ad un microeconomia 

che poi nasce e viene partorita all’interno di questa struttura, così come sono importanti nel titolo 

secondo quelle risorse che verranno utilizzate proprio per arrivare a un avvio, avvio di procedure, di 

programmazione e di pianificazione perché è nelle pieghe di queste che si possono poi vedere le 

future opportunità di sviluppo del territorio anche in termini economici, è su questo che poi 

dovremmo andare a discutere quando questi strumenti, queste iniziative inizieranno a produrre i 

loro risultati e ci permetteranno di indirizzare questa città in una direzione piuttosto che l’altra. Ecco 

perché poi non posso assolutamente accettare che qualcuno dica che il fatto che non ci sia stata una 

concertazione significhi mancanza di trasparenza, questo non lo accetto, nella maniera più assoluta, 

perché non c’è stato nessun momento per cui non si volessero raccogliere secondo quelle che sono 

le regole stabilite suggerimenti o proposte e credo che se poi vogliamo sognare e pensare che una 

amministrazione eletta democraticamente debba arrivare a una definizione delle previsioni di 

bilancio tra maggioranza ed opposizione forse io sto in un altro mondo come qualcuno prima faceva 

il riferimento. C’è una responsabilità che c’è stata affidata, e questo non è mancanza di trasparenza, 

questa è coraggio, noi ci prenderemo le responsabilità in negativo o in positivo, voi avete avuto un 

atteggiamento assolutamente responsabile ed io riconosco che ci sono tanti temi in cui c’è un 

rapporto di collaborazione e sono quelle circostanze di confronto che ci permettono anche di 



raccogliere spunti che noi pensiamo possano essere positivi e meritevoli di accoglimento. Noi 

abbiamo messo in atto una programmazione immediata che dovrà seguire a una altrettanto 

immediata predisposizione dei piani esecutivi di gestione che sarà quello l’atto che va poi a 

integrarsi con un sistema di controlli che vanno di pari passo con il piano generale di sviluppo e che 

ci vedrà poi fare delle scelte ancora più di dettaglio perché al di là dei numeri che qualcuno ha 

snocciolato e su cui ci ritorneremo, ma sono lì sintetizzate in macrovoci, voci che non so se già 

sapete quali possono essere le intenzioni che l’organo esecutivo poi affiderà in obiettivi ed indirizzi 

precisi, all’organo esecutivo proprio della dirigenza con la ripartizione relativa.  

Noi abbiamo sicuramente fatto un grande sforzo nel volere fare un bilancio realistico, un bilancio 

che tiene conto e lo abbiamo precisato noi stessi, di 900 mila Euro circa di riduzione e questo non è 

sicuramente un momento facile, nonostante tutto abbiamo ritenuto doveroso fare una riduzione di 

alcuni tributi proprio perché le ritenevamo ottime le soluzioni che avevamo trovato e nonostante 

questo vi dimostrerò che ci sono tanti servizi che sono rimasti invariati al di là poi di quelli che 

sono, che sono state delle riduzioni inevitabili proprio nell’ambito della precisazione che faceva il 

Consigliere Bruno Fiore che c’è una riduzione di prestazioni di servizi, ma prestazioni di servizi 

non ai cittadini, prestazioni di servizi è una voce tecnica che significa trasferimenti, prestazioni di 

servizi quando si pagano le forniture, rispetto ai trasferimenti che sono dei contributi diretti che 

vengono erogati nei confronti di determinati soggetti destinatari. Ma anche nello specifico vi farò 

vedere come ci sono delle cose che vanno subito chiarite perché se parliamo con il bilancio 

pluriennale alla mano, e quando poi nella prima parte che ci sono le entrate, si fanno dei riferimenti, 

innanzitutto vorrei che capiste che quando la prima colonna si parla di accertamento ultimo 

esercizio chiuso parliamo del bilancio 2009, quello è il dato certo, quindi quello è un dato sicuro. 

Quando parliamo di previsioni definitive esercizio in corso parliamo di un previsionale 2010. Un 

previsionale che vi dimostrerò non sempre ha avuto una corrispondenza nei numeri, lo facevamo 

prima l’esempio della Osap che rispetto al previsionale dell’anno scorso c’erano 500 mila Euro, noi 

prevediamo altrettanto 500 mila Euro, ma sono il frutto di una operazione che va a considerare 

anche il recupero dell’evasione e soprattutto non è stato vero che l’aumento delle tariffe operato 

dall’anno precedente abbia generato un maggiore ingresso di risorse, per assurdo ci siamo ritrovati 

invece a registrare in sede di assestamento di bilancio che le maggiori tariffe, l’aumento delle tariffe 

ha determinato addirittura un minore introito, come per esempio per il trasporto scolastico oppure 

per il servizio mensa perché molti poi non hanno usufruito di quel servizio.  

Quando parliamo per esempio di contributi regionali, il fatto che noi abbiamo anticipato è evidente 

che non ci ha permesso di andare a considerare trasferimenti regionali che soltanto in una fase più 

avanzata dell’anno possono essere inseriti nelle voci di bilancio. Una fra tutte le voci, quasi 600 



mila Euro per quanto riguarda i contributi sulla locazione, che nei numeri dei bilanci del 2010 

quindi sulla colonna numero 2 previsione definitivo vi ritrovate ma non vi ritrovate nella colonna 

2011, come è giusto che sia. I meno 74 mila non so come li hai letti Bruno, ma non è un merito 

dell’Assessore Maschietto, sono comunque meno 74, non più 74 perché 74 mila Euro sono arrivati 

all’amministrazione comunale dalla Regione Lazio credo nel mese di giugno – luglio, quindi sono 

stati oggetto di una variazione di bilancio in aumento, noi quest’anno non li abbiamo previsti, come 

giusto che sia stato fatto, quindi non è più 74 ma meno 74 e nonostante questo ci sono delle voci 

con le quali vi farò vedere che ci saranno giustamente delle risorse in più, così come quando 

troviamo e queste vi servono anche come ragionamenti per la questione dei disabili, fermo restando 

che noi abbiamo più volte ribadito che su questo aspetto in modo particolare non possiamo non 

avere una attenzione perché quando parliamo del centro diurno gestito dalla allegra brigata oppure 

quando parliamo dell’assistenza specialistica dovete sapere che il bilancio poi si predispone sulla 

base delle indicazioni che le singole ripartizioni fanno e ci sono delle cose rispetto a cui per quanto 

possano essere discrezionali ma ormai sono consolidate e per noi sono spesa corrente, sono spesa 

obbligatoria, il trasporto scolastico che credo tutti sappiano costa circa 600 mila Euro e 

probabilmente con la nuova gara si supereranno queste cifre, ma nessuno dice che noi riusciamo a 

recuperare circa 70 – 80 mila Euro, la differenza non so da dove la dobbiamo trovare e se questo 

non è un intervento a favore della scuola ditemi di che cosa si tratta. Il centro diurno dell’allegra 

brigata che costa alle casse comunali 350 mila Euro e ricaviamo dalle rette poco più di 30 mila Euro 

ma ditemi questo se non è una assistenza ai disabili, l’assistenza specialistica disabili gravi che sono 

e vi farò vedere in quale voce funzione 10, settore 2 per andare allo specifico ve la ritroverete va a 

quasi totale copertura del distretto sociosanitario e buona parte, una parte del 20 – 30 per cento circa 

a carico del bilancio comunale, quando avete rilevato meno 315 mila Euro quella è una riduzione 

della quota del distretto sociosanitario, non della quota a carico del Comune, perché c’è una 

riduzione dei trasferimenti regionali e lo avete rilevato proprio nella descrizione del Consigliere 

Bruno Fiore, quando io leggo norme a favore dell’infanzia casa famiglia, previsione definitiva 

esercizio in corso 186 mila, noi prevediamo 183 mila, quindi non stiamo dicendo che stiamo 

eliminando delle voci, lo sportello immigrati che non era previsto nulla, abbiamo previsto 60 mila, 

canoni di locazione, la famosa voce 5 60 0 perché quando l’hanno prevista nella predisposizione del 

bilancio 2010 oggi noi avendo fatto una previsione molto anticipata non ce la ritroviamo.  

L’affido familiare, per quanto riguarda l’affido familiare che è un progetto famiglia della legge 32 si 

prevedevano 128 mila, noi nel 2011 prevediamo 184 mila, e così via, con una serie di altre voci che 

vanno replicate (intervento fuori microfono) adesso arriviamo. Il contributo della Regione Lazio per 

le attività turistiche nella seconda colonna previsione definitiva esercizio in corso 74 mila per le 



motivazioni che vi dicevo, nel 2011 non abbiamo previsto specificatamente qui ma vi farò vedere 

poi nel bilancio di sintesi qual è la voce su cui potremo fare affidamento, abbiamo quindi 

necessariamente fatto un lavoro di comparazione, quando parliamo alla risorsa 510 Polizia 

municipale ed arriviamo a sanzioni amministrative previsioni definitive esercizio in corso 400 mila 

Euro, è la previsione che aveva fatto il commissario che non abbiamo raggiunto, molto 

prudentemente noi abbiamo invece previsto 350 mila Euro pensando giustamente di recuperare una 

serie di attività, abbiamo previsto 200 mila Euro, non 200 mila Euro ma 150 mila Euro per il ruolo 

coattivo perché sapete che sono, il dirigente della Polizia locale ha attivato le procedure con un 

preruolo e adesso andremo a trasmettere il tutto al concessionario per la definizione del ruolo e 

quindi sono veramente delle previsioni prudenti perché abbiamo concepito che lì dove ci dovessero 

essere delle variazioni noi abbiamo sempre lo strumento della variazione in corso d’anno che è 

legittimo ed è tra l’altro la testimonianza della partecipazione che abbiamo anche in quella 

occasione a meno che non ci fossero le condizioni di urgenza, condiviso lo strumento della 

variazione con tutta la Commissione, con il Consiglio comunale. Avete voi più volte rilevato e lo 

faccio ancora una volta io un ringraziamento ai revisori dei conti, che credo che siano le persone a 

cui noi dobbiamo affidare un senso di grande responsabilità e ve l’ho detto prima, la loro presenza 

settimanale all’interno degli uffici finanziari e la loro attenta rilevazione di tutte le cose che avete 

detto voi questa sera non può che farci piacere, non può che essere visto l’organo di revisione come 

un grande organo che non vedo come controllore, io vedo come sostegno, come consulente di una 

amministrazione che vuole anche mettersi in discussione utilizzando dei modelli nuovi, 

raccogliendo quegli stimoli che vengono anche da analisi o fotografie obiettive e critiche perché 

non credo vista la loro esperienza che altri Comuni abbiano situazioni differenti dalle nostre. Ci 

troviamo in una situazione di assoluta emergenza del personale, abbiamo 132 dipendenti a fronte di 

288 previsti dalla pianta organica, sfido chiunque ad avere risultati come noi, avere fatto riferimento 

al Comune di Terracina che sapete benissimo la situazione finanziaria in cui versa e ha esattamente 

il triplo dei nostri dipendenti, con un carico di lavoro, basta andare al (intervento fuori microfono) 

aspetta un attimo, arrivo a tutto. (Intervento fuori microfono) assolutamente, mica ho detto che l’hai 

detto, hai fatto riferimento a Terracina ed io l’ho preso come modello anche per la questione del 

personale, sul contenzioso noi quest’anno abbiamo speso poco più di 250 – 260 mila Euro ed è 

sicuramente una ipotesi quella che suggeriva l’avvocato Arnaldo Faiola di potere così utilizzare lo 

strumento della convenzione a seguito di evidenza pubblica per legare un rapporto convenzionale 

con due, uno, tre, o quattro soggetti quelli che siano che possano rappresentare una sorta di 

difensore della nostra amministrazione. Abbiamo anche sulla parte dei proventi parcheggi a 

pagamento, noi abbiamo fatto giustamente una previsione zero, proprio per le motivazioni che voi 



avete evidenziato che esiste un confronto per il quale ci stiamo riunendo periodicamente per trovare 

una complessiva definizione e vi do anche un aggiornamento su questa cosa che ne ho dato conto 

anche all’organo dei revisori proprio per questa analisi che io invece ritengo che c’è servita e ci 

servirà anche perché voi tutti avete evidenziato le partite che noi dobbiamo ricevere e vi comunico 

che alla data credo della fine del mese scorso o i primi dell’anno c’è stato un versamento di 100 

mila Euro che non ritroverete qui perché vanno ad azzerare i residui del 2006 e del 2007, sempre e 

comunque di intesa con l’organo dei revisori, ma in quella nota, in quella fotografia al di là di una 

serie di osservazioni delle quali ne dobbiamo fare tesoro perché hanno fatto con sacrifici la 

ricostruzione del periodo dal 1998 fino ad arrivare ai giorni nostri evidenziando una mancanza di 

processo se vogliamo utilizzare un termine tecnico ma ha evidenziato anche delle somme di cui noi 

siamo debitori e che non trovate all’interno di questo capitolo, così come non trovate le somme in 

entrata non trovate nemmeno le somme in uscita perché deve essere il tutto fare parte di un più 

complessivo confronto di definizione che ci deve portare una volta per tutte, non possiamo che 

prendere questa occasione anche di chiarezza e di supporto da parte dei revisori ai quali abbiamo 

chiesto sostegno per arrivare a capo di questa situazione. Così come non trovate i proventi del 

parcheggio a mare, non è che nel 2010 sebbene fossero stati previsti se andate a vedere, adesso al 

consuntivo, questa voce ha totalizzato zero, non sono stati previsti, quindi non potete fare questo 

ragionamento, anche questa è una voce che fa parte del confronto che abbiamo attivato, credo che lo 

abbiate rilevato in questa analisi complessiva da parte dell’organo di revisione. Nella parte degli 

anziani bene avete rilevato che in entrata ci sono 20 mila Euro e questo vi deve rappresentare come 

quest’anno l’amministrazione è intenzionata a destinare alcune voci del servizio 2 funzione 10 per 

recuperare somme per far sì che vengano utilizzate al fine di un soggiorno estivo che è sempre stato 

molto apprezzato dagli anziani e che purtroppo l’anno scorso non si è potuto realizzare. Non è vero 

che non c’è nulla per quanto riguarda la legittimazione da destinare al *** demaniale, questa è una 

partita di giro, ci sono 60 mila Euro, sia nella previsione dell’anno scorso che nella previsione di 

quest’anno, è una previsione ripeto tecnica che è scritta qui, ci sono tante altre voci che vi vorrei 

ancora spiegare soprattutto per quanto riguarda l’annualità 2011 che ci vede nella fase di spesa per 

esempio risparmiare 60 mila Euro per quanto riguarda i fitti ossia l’utilizzo di beni diversi, io mi 

rendo conto che poi nella descrizione tecnica c’è il titolo, c’è la funzione, il servizio e l’intervento. 

C’è una articolazione tecnica che è di difficile, io per primo riconosco che non è facile in questa 

fase di programmazione potere ricostruire le voci, ma vi posso dire che se leggete la sintesi del 2011 

ci sono diverse funzioni e diversi servizi e diversi interventi che hanno nelle variazioni anche delle 

voci in aumento, per esempio mi va di leggervi tanto per farvi un esempio quando andiamo alla 

funzione pagina 15, se andiamo per pagina, ci ritroviamo all’intervento 5 trasferimenti, ci sono, ci 



sono giustamente più 30 mila Euro, su questo è la scuola quando sapete che tante sono state le 

osservazioni proprio per il fatto di non avere avuto a disposizione risorse, quest’anno abbiamo, 

l’anno scorso c’erano 5 mila Euro, quest’anno abbiamo 35 mila Euro, è una voce chiara, precisa, 

abbiamo a bilancio comunale 70 mila Euro dell’anno scorso e li abbiamo riconfermati, se non sono 

questi interventi per la scuola ditemi di che cosa si tratta, abbiamo sempre per il settore cultura, la 

funzione cinque meno 8 mila perché erano le risorse che abbiamo recuperato per il trasferimento 

che tra l’altro è in corso con una serie di problematiche per la *** che va sistemata nella parte alta 

della parete con delle varianti in corso che vanno fatte, sempre pagina 16, funzione cinque, servizio 

due, intervento cinque trasferimento abbiamo più 18500 Euro che sono contributi per la promozione 

della attività culturale e così via, ma soltanto perché alla luce della discussione sono venute fuori 

cose che poi troveranno ancora di più spiegazione nel momento in cui faremo la predisposizione del 

Peg, è lì che poi vedrete effettivamente se le cose che oggi abbiamo rappresentato per principi 

troveranno concreta attuazione e soprattutto corrispondenza perché poi una cosa che il dottor 

Mitrano e l’organo dei revisori mi potrà confermare è che tutto questo dovrà necessariamente essere 

monitorato, soprattutto in entrata, volutamente, alcune voci anche in uscita per evitare qualcosa che 

si chiama come debito fuori bilancio che forse negli anni addietro, ma per tutta una serie di motivi 

noi ci siamo ritrovati, tra l’altro in questo bilancio non mi avete rilevato che ci sono già somme per i 

debiti fuori bilancio, che non saranno sicuramente pochi, e che ci vedranno ancora una volta 

responsabilmente riconoscere partite che risalgono agli anni ’80, espropri, Pretura, case popolari, e 

quant'altro perché poi qualcuno quando facevamo i lavori di preparazione diceva ma prima c’erano 

più risorse, sicuramente, c’erano risorse perché probabilmente quelle che oggi stiamo pagando noi 

le hanno spese precedentemente per altre situazioni, è cambiato completamente il sistema ed è 

giusto che sia cambiato, e ci vede impegnati in una ricognizione dicevo prima in entrata e in uscita, 

quindi alcune somme tra l’altro con la finanziaria hanno destinazione vincolata, anche sugli oneri, 

sugli oneri di urbanizzazione scusatemi, questa cosa la devo precisare, è stata fatta una piccola 

confusione perché sempre se andate a codificare nella seconda colonna la voce non è l’accertato del 

2010, è il previsionale del 2010, e quando, se voi vedete la fine, permettetemi di fare solo questa 

precisazione sulle entrate perché si è fatto anche riferimento alla funzionalità degli uffici cosa che 

invece devo correggere perché nel, vado a memoria, nel previsionale del Commissario prefettizio si 

erano previste 600 mila Euro per i permessi a costruire, 600 mila Euro per la sanatoria. Sì. Al dato 

effettivo ci siamo ritrovati con un importo minore per quanto riguarda i permessi a costruire e un 

importo leggermente superiore per quanto riguarda i permessi a costruire in sanatoria. Nella nostra 

previsione il totale rimane pressoché identico, tra l’altro credo che anche qui ci siamo volutamente 

legati ad un dato certo così come per le sanzioni al codice della strada abbiamo voluto tenere 



presente che nel 2010 sono entrate pochissime risorse rispetto alle previsioni di entrata, negli oneri 

di urbanizzazione e i permessi in sanatoria invece abbiamo registrato questa ripresa che è avvenuta 

in modo particolare negli ultimi mesi dell’anno e di questo devo ringraziare anche tutto l’ufficio, 

tutto l’ufficio coordinato dal dirigente che può avere anche una fase di non naturale collocazione 

per la sua provenienza da altro settore, ma credo che con quelle poche risorse che lui ha a 

disposizione con due geometri, con una sola persona che fa il condono credo che abbiano raggiunto 

dei risultati eccellenti ma nonostante questo noi non abbiamo dimenticato che in quella ripartizione 

vanno fatti degli interventi, proprio degli innesti di risorse umane per far sì che possano non solo 

fare fronte all’ordinario perché poi tutti noi siamo sempre legati all’edilizia privata quando dovremo 

dare più importanza per le motivazioni che ci siamo detti alla pianificazione del territorio, un ufficio 

di piano che per chi ha esperienza sa benissimo che non sono strumenti che possano essere 

concepiti dall’oggi al domani, ma soprattutto non possono essere fatti senza delle risorse, allora 

quando noi nel titolo secondo volutamente inseriamo delle risorse che intendiamo utilizzare non in 

una progettazione così buttata su un’opera pubblica o su altro tipo di attività, noi l’intendimento che 

andremo ad esplicitare nella definizione, nella assegnazione degli obiettivi è proprio di utilizzare 

quelle risorse legate alle entrate per arrivare ad avviare le procedure per quanto riguarda la 

pianificazione generale, sia essa una variante speciale, sia esso uno strumento, la stessa realtà che 

ritroverete nella funzione dello sviluppo economico quando ci sono delle risorse, poche, circa 40 

mila Euro che saranno utilizzate proprio per arrivare a una pianificazione di quel settore in merito al 

piano commercio urbanistico che avete richiamato, il piano carburanti ed altre regolamentazioni che 

possono essere sicuramente una opportunità per arrivare a creare quello che è un percorso che noi 

intendiamo utilizzare.  

Sulla parte dell’urbanistica io devo dirvi che lo sportello Suap ha già elaborato e ha già, voi come 

Commissione so che avete discusso due progettazioni che stanno andando avanti quindi 

sicuramente raccolgo l’invito del Consigliere Giorgio Fiore perché io sono convinto sostenitore che 

quella legge possa essere una grande opportunità non solo per chi ha una realtà e necessita di 

poterla ampliare, di questa cosa ne abbiamo discusso nella precedente amministrazione, 

probabilmente qualcuno non aveva nemmeno colto il senso di questa opportunità, è una legge 

nazionale a cui tutti possono fare ricorso, e che consentirebbe di realizzare o ex novo una realtà 

produttiva sebbene devo ricordare che c’è una integrazione normativa che sta modificando 

leggermente questo tipo di strumento dello sportello unico attività produttive ma noi siamo convinti 

sostenitori che possano veramente in un momento in cui ancora non abbiamo fatto decollare alcune 

aree possano essere lo strumento per chi esiste che vuole ampliare il proprio laboratorio la strada 

più veloce per raggiungere un risultato e per consolidare la forza lavoro. Così come abbiamo di 



recente nominato anche i componenti della Commissione piano utilizzo aziendale che aveva 

giustamente un momento di fermo e so che stanno pianificando la ripresa dei lavori proprio per dare 

anche lì una loro partecipazione per consentire a tante aziende di potere porre in essere quelle 

attività di ristrutturazione anche per potere accedere ai piani di sviluppo rurale con l’apertura 

prossimamente dei bandi.  

Io ho sentito poi parlare di bilancio partecipato, anche qui il bilancio partecipato è sicuramente una 

grande opportunità che nel passato abbiamo utilizzato per condividere con le associazioni, con i 

cittadini singoli o in forma associata idee, è vero abbiamo anche realizzato con il bilancio comunale 

un intervento importante nel parco giochi di via Casetta Ugo Giovanni Falcone che mi auguro di 

potere recuperare la disponibilità di qualche sponsor privato per poterlo completare e darne 

fruibilità ai cittadini. Il bilancio partecipato la Regione non ha ancora predisposto il bando, motivo 

per cui non abbiamo nemmeno potuto inserirlo, perché se ci volete rimproverare che abbiamo così 

un po’ accelerato i tempi io sono invece convinto che questa cosa ci debba, debba essere ancora di 

più anticipata perché per una questione tecnica abbiamo dovuto attendere giustamente la data 

odierna, ma l’obiettivo che ci siamo posti sempre con l’aiuto e con l’ausilio di tutti di potere 

arrivare ad un bilancio previsionale anche nei primissimi giorni dell’anno, non dico di prendere 

esempio da alcune amministrazioni che addirittura lo anticipano alla legge finanziaria, ma quanto 

meno attendere perché noi siamo l’anello finale della filiera e di conseguenza noi non possiamo non 

considerare le novità che porta una finanziaria, se considerate che la finanziaria è stata 

definitivamente approvata a metà di dicembre, noi è da lì che abbiamo iniziato a lavorare per far sì 

che questo bilancio potesse essere portato oggi all’attenzione di tutti.  

Scusate che avevo preso degli appunti, per cercare di rispondere alle varie osservazioni. E volevo 

chiudere con una serie di rilievi che voglio ribadire, perché penso di avere spiegato bene che sui 

disabili non c’è voce zero, se c’è stata questa confusione assolutamente no, anzi ve la faccio anche 

vedere nella sintesi, scusatemi, così ve la dico, nella funzione dieci del bilancio di previsione 2011, 

funzione dieci, servizio due dovrebbe essere, c’è un importo, servizio tre, c’è un importo di un 

milione e rotti, è lì all’interno che voi andrete poi a trovare le varie attività che ripeto sono il frutto 

dei suggerimenti, delle richieste che vengono dalle singole ripartizioni che non possono non essere 

considerate, penso che tutti sappiamo che il centro diurno è aperto, che l’assistenza specialistica la 

stiamo facendo, ci tengo a ribadire perché mi ha un po’ meravigliato, non nascondo quella voce che 

poteva essere confusa, se è stata confusa per questo tecnicismo dell’articolazione l’ho voluta 

chiarire, così come lo abbiamo visto e l’abbiamo condiviso, noi abbiamo cercato con piccoli 

accorgimenti di portare un contributo per quello che c’è stato possibile alla famiglia quando 

andiamo a ridurre la mensa scolastica oppure riduciamo il trasporto scolastico, riduciamo le 



occupazioni suolo pubblico ivi compresi i passi carrabili, sono sicuramente delle piccole attività che 

complessivamente in una famiglia iniziano ad avere anche una loro importanza soprattutto se 

considerate chi può avere uno o due bambini che frequentano scuole con il trasporto scolastico, con 

il servizio di mensa.  

Io ringrazio in conclusione l’Assessore, il dirigente, tutto l’ufficio, Fausto Fallova, Anna Dambrini, 

tra l’altro vi ringrazio insieme ai revisori che state qui fino a tardi e questo dà atto di quanto abbiate 

lavorato perché avete creduto insieme a noi in questo impegno, in questo appuntamento e la vostra 

presenza mi dà veramente la possibilità di ringraziarvi perché siete delle persone straordinarie. 

Ringrazio il Presidente della Commissione che è intervenuto in tante volte anche durante i lavori 

per portare il suo contributo e tutti i Consiglieri perché credo che a vario titolo anche nelle varie 

conversazioni che sono venute fuori perché quando noi abbiamo pensato di ridurre alcuni tributi e 

non altri perché era venuto fuori anche dalle discussioni fatte con tanti di voi oppure nei confronti 

pubblici che si erano tenuti durante il Consiglio comunale.  

Io non so se ho dimenticato qualcosa a cui avevate fatto riferimento, non voglio rubarvi altro tempo 

per lasciarvi la possibilità delle dichiarazioni di voto o per chiedermi altre spiegazioni, resto a 

disposizione e ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato a questo importante 

risultato che io ritengo tale, grazie.  

 

PRESIDENTE  

Allora, possiamo passare alla votazione. (Intervento fuori microfono) no, no. Allora per il punto 

numero 15, favorevoli? Per alzata di mano. Voleva leggere dopo una piccola cosa insomma. Però 

scusate, questa è la seconda e terza volta che capita, non facciamo che le dichiarazioni o si prende la 

parola quando è in corso una votazione. Allora oggi avvocato Faiola è sicuramente una cosa 

importante, quindi prego Consigliere Di Manno. No…  

 

CONS. DE LUCA  

La faccio io per Civita per Fondi. Io ringrazio il Sindaco per una serie di chiarimenti che ci ha dato, 

e naturalmente molti di questi sono, hanno colto nel segno nel senso che sono andati puntualmente a 

chiarirci alcuni aspetti, però ecco probabilmente su alcuni altri ci sarebbe bisogno di parlarne ancora 

a lungo, e non è il caso, visto l’ora tarda, visto che si sono fatte l’una e mezza e quindi 

probabilmente sarebbe troppo lungo entrare nel merito. Però ecco una cosa, almeno su una cosa ci 

tenevo ad andare, quando abbiamo parlato della funzione dieci, delle spese correnti, quindi il settore 

sociale, non me lo sono inventato, non ce lo siamo inventati che c’è stata una riduzione, perché se 

guardiamo sia l’intervento tre, prestazioni di servizi, sia anche i trasferimenti, intervento cinque, 



totalmente assommano ad oltre 600 mila Euro in meno, nel 2011, poi mi si potrà anche dire che 

nella previsione definitiva, nell’esercizio in corso, nel bilancio consuntivo ci sarà una variazione 

diversa, cioè ci sarà un importo diverso, però comunque attualmente rispetto alle previsioni 

definitive dell’esercizio in corso se andiamo a vedere anche il totale della funzione dieci, il settore 

sociale, nonostante ci siano anche degli aumenti tipo sul personale, sull’intervento uno di 50 mila 

Euro in più, però in totale ci sono oltre quasi 600 mila Euro in meno. Quindi di 300 mila prestazioni 

di servizi ed altri 400 mila circa, 350 mila circa sui trasferimenti, questo è per la precisione.  

Allora, forse mi sono espresso male anche prima, io ho fatto i complimenti per la velocità con cui è 

stato redatto questo bilancio e con cui si è concluso questo iter, mi sembra di averlo fatto anche a 

chiare lettere, forse non sono stato capace di esprimerlo meglio, dicevo che c’è anche un iter 

legislativo nazionale che forse avrebbe potuto tornarci utile ma questo assolutamente non toglie il 

merito della velocità, della tempistica con cui questo bilancio è stato redatto e prodotto.  

Per tutta la somma algebrica di queste considerazioni in positivo e in negativo io esprimo un voto di 

astensione per quanto riguarda il nostro gruppo Civita per Fondi.  

 

PRESIDENTE  

Grzie Consigliere De Luca.  

 

PRESIDENTE  

Possiamo passare alla votazione. Allora, favorevoli? Al punto numero 15. Contrari? Astenuti?  

Per l’immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Il bilancio è approvato.  
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