
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 63
del 27ntt20ts

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

Oggetto: Programma integrato per la riqualificazione urbanistica di un'area
interna al perimetro urbano di Fondi, zona chiesa 6'San Paolo" ai sensi della L.R.
n.22 dlel2610611997 e s.m.i. Presa d'atto delle osservazioni.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 9,55nella sala
delle adunanze consiliari

Previa l'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati aseduta i componenti del Consiglio Cbmunale
nelle dei siee.ri Presente Assente
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) ta Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcaneelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sergio Componente
lO Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n' 33 del 30l03l20l5,con la quale viene adottrata ai sensi
della L.R n" 22 del26l06/I997 la proposca di riqualificazione urbanistica di un'area intema al perimetno urbano
di Fondi, zonaChiesa San Paolo;

Visto I'awiso di deposito della proposta di programma integrato di cui sopra, pubblicato sulla
G.U. parte seconda no 99 del 2910812015, in libera visione al pubblico, con facoltà a chiunque, durante
il periodo di pubblicazione di presentare osservazioni entro e non oltre il 2811012015;

Dato atto che è pervenuta n. I osservazione alla citata proposta di riqualificazioneurtanisticadi
un'ar€a intema d perimeno urbano di Fondi, zona Chiesa San Paolo adottata con deliberazione consiliare
n"33 del 3U03D015, presentata dal Sig. Cimmino Francesco, assunta al prot. comunale n" 46179/A del
04/rt/20r5:

Atteso che tale osservazione è stata presentata dopo il 2811012015, per cui la stessa non può
essere accolta;

Visto:
-Il D.lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i.;
-Lo Statuto dell'Ente:

Acquisito il parere favorevole del dirigente del settore IV- Pianificanone Urbanistica e Territoriale,
reso ai sensi dell'art.l47 e dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267 del l8 agosto 2000 e s.m. e i.;

Tenuto conto della relazione dell'assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi, degli interventi
dei consiglieri, nonché dell'intervento del Sindaco, come si evince dalle trascrizione allegate al
presente verbale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore 10, 22 esce dall'aula il Presidente del Consiglio Onorato De Santis ed
assume la presidenza il vice-presidente vicario Daniela di Pinto;

Dato atto altresì che alle ore 10,43 esce dall'aula il consigliere Silvio Pietricola e che all'atto
della votazione non sono presenti i consiglieri Giulio Cesare Di Manno, Vincenzo Carnevale e Luigi
Parisella;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 15; Contrai n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli); Astenuti n. 1 (Giovanni Trani),

DEL IBERA

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



l.Di prendere atto che è pervenuta no I osservazione alla proposta di riqualificazione urbanistica di
un'area intema al perimeto urbano di Fondi, zona Chiesa San Paolq presentata dal Sig. Cimmino Francesco
assunta al prot. comunale n" 46179lA del 04/l ll20l5

2.Di non accogliere I'osservazione presentata dal Sig. Cimmino Francesco, assunta al prot.
comunale n" 46179lA del 04/l l/2015, in quanto presentata oltre il termine del28l10/2015;

3.Di demandare al responsabile del Settore IV - Pianificazione Urbanistica e Territoriale
I'espletamento di ulteriori e necessari adempimenti.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 15; Contrai n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli); Astenuti n. I (Giovanni Trani),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
comma 4", del D.lgs. 18/08/2000 n" 267 e s.m. e i..

Si da atto che entrano in aula i consiglieri Giulio Cesare Di Manno, Vincenzo Carnevale e Luigi
Parisella.
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OOMUNA DI I,'ONDI i
Al Sindaco della citta di Fondi

Dott. Salvatore De Meo

c/o Settore Urbanistica

Oggetto: Osservazione al Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione
dell'area interna al perimetro urbano di Fondi, zona "chiesa di san paolo", in
variante al Piano Regolatore Generale (P.R.C.) e adottato con deliberazione C.C. n"
33 del 3olo3,lzoLs.

lflla sottoscritto Francesco Cimmino , nato a Fondi (LTl ia 2lLltg4T ed ivi residente
in via E. Vittorini,l presenta osservazlone al Programma lntegrato d'lntervento dicui
sopra per i motivi in seguito illustrati.
Lo scrivente ritiene che l'intervento :n oggetto non comporti assolutamente una
"riqualificazione" della zona, ma sia di esclusiva utilità dei privati proponenti che, a
seguito di cessione al Comune di una porzione del loro terreno (inedificabile
secondo ilvigente P.R.G. e quindi discarso valore economico, avendo le destinazioni
di attrezzatura scolastica, viabilità, parcheggio pubblico e verde privato), ottengono
l'edificabilita (con notevole indice di fabbricabilita) di quella restante di loro
proprietà con notevole vantaggio economico.
ll sottoscritto ritiene che una "riqualificazione" correttamente intesa non possa
comportare un ulteriore consumo disuolo, mentre l'intervento proposto prevede ta
realizzazione di tre edifici a destinazione mista commerciale-residenziale, per una
volumetria complessiva di ben 13.338 mc. su un lotto complessivo (lotto 1, lotto 2,
fotto 3) da 4.760 mq., con un conseguente indice fondiario t.F. = 2,80 mc/mq, che
non ha eguali in tutte le zone di completamento del Comune di Fondi che
raggiungono almassimo i 2,00 mc/mq.
Va peraltro aggiunto che quella dell'ulteriore volumetria da realizzare rispetto alle
previsioni del P.R.G. non è l'unica pecca del P.l.l. in esame. Infatti, rispetto al vigertte
P.R.G., il Programma Integrato proposto prevede:
a) l'abolizione di una scuola elementare pubblica, ancora realizz?bile seppure in
dimensioni più rid.otte llotto residuo = 3.100 mol. e ciò senza voler indagare se le
costruzioni realizzate sul!'originario lotto pubblico più ampio siano mai state
autorizzate o siano abusive e se siano state edificate su lotti venduti ai proprietari
dagli stessi proponenti il P.l.l.. Detta abolizione è ancor più grave se si considera che
su via Appia, contrariamente a quanto affermato nella relazione del P.l.l., non vi
sono altre scuole dell'obbligo, ma esclusivamente un istituto d'istruzione secondaria
che non può rientrare negll standard urbanisticidi cui al D.l. N" L444168;
b) I'abolizione del proseguimento divia F.lli Cervi (arteria notevole che serve diverse
decine di edifici) fino alla struttura scolastica (o addirittura fino a via Portone della
Corte con conseguente notevole miglioramento della viabilita dell'intera zona);
proseguimento del tutto realizzabile in quanto il tracciato viario, come ben visibile
dalla cartografia di P.l.l., è sgombro da costruzioni, contrariamente a quanto
affermato in relazione dai progettisti;
c) l'abolizione del proseguimento di via C. Colombo (anch'essa arteria notevole che
serve diverse decine di edifici) fino alla Chiesa di San Paolo ed oltre fino a via
Portone della Corte. Anche questo proseguimento è deltutto realizzabile in quanto il
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tracciato, come visibile dalla stessa cartografia di P.l.l., è sgombro da costruzioni,
contrariamente a quanto affermato da parte proponente;
d) I'asservimento dell'intera viabalita del quartiere all'intervento edificatorio
avanzato dal proponenti il P.l.l. ed in particolare alcentro commerciale (lotto 3), con
conseguente notevole peggioramento della viabilita della zona.
Infatti, dalla cartografia di P.l,l. si può constatare come via foscanini, via F.lli Cervi,
via Bellini, via Rossini, via N. Jammell, via C. Colombo concludano il loro percorso sul
bfocco edificatorio comprendenti i lotti I, 2 e 3. La stessa via Respighi, stradina a
senso unico larga pochi metri e servente uno o due edifici (non di più), rischia di
diventare un'altra strada "cieca" che termina in prossimità del Centro Commerciale,
se le proprietà in prossimita di via Lazio non aderenti al P.l.l. dovessero persistere
nel loro atteggiamento. Inoltre, sempre detta via Respighi, parallela di via Toscanini
da cui dista solo qualche decina di metri, sarebbe un'ulteriore diramazione di
scarsissima utilita che crea solo aggravio altraffico sulla via Appia.
Altro che "riqualificazione", non vi è dubbio che dall'attuazione del
scaturirebbe un notevole peggioraniento della viabilità dell'intero quartiere.
In base al P.R.G. vigente invece, la mancanza di sbocco delle succitate strade ha una
sua logica; esse terminano il loro percorso in corrispondenza al polmone di verde, sia
pure un verde privato, e alle attrezzature e servizi pubblici;
e) la realizzazione rispetto alle previsioni detvigente P.R.G., come gia detto prima, di
un'ulteriore notevole volumetria commerciale-residenziale dl 13.338 mc., senza aver
operato il rilevamento della volumetria realizzata negli anni in contrasto con le
previsioni dello Strumento Urbanistico Generale. Non si comprende infatti come si
possa ragionevolmente parlare di una "riqualificazione" della zona, senza aver
censito la volumetria in contrasto col P.R.G., per rendersi conto della situazione
reale. Anche la Nuova Legge Urbanistica Regionale, di prossima emanazione,
sancisce la necessità ed obbligo del censimento delle volumetrie realizzate
irregolarmente, prima di procedere a variantidello Strumento Urbanistico Generale;
f) interventi assolutamente non prioritari per il Comune di Fondi e per I'intera
cittadinanza. Francamente non si comprende come si possa definire "degradata" la
zona di via Portone della Corte che beneficia delle notevoli attrezzature e dei servizi
presenti nella adiacente "zona 167" (che ha avuto un iter con un Piano di Zona del
tutto autonomo e distinto dal P.R.G.), quando nel Comune di Fondi vi sono diverse
zone, molto più estese di questa, con le caratteristiche di quartieri dormitori
praticamente prive di attrezzature e servizi pubblici. A parere dello scrivente
Comune dovrebbe dare priorita a tali zone e non pensare a dotare quella in oggetto
di standard in esubero, definiti dai progettisti "standard di qualita", la cui cessione
favorisce in modo prevalente gli interessi economici dei privati proponenti. E' di
tutta evidenza che chiunque sarebbe disposto a cedere al Comune parte del proprio
terreno, inedificabile secondo il vigente P.R.G., purché gli venga consentata
l'edificazione (ad indice di fabbricabilita rilevante) sulla parte rimanente.
Considerando inoltre la spesa annuale che il Comune (e di conseguenza la
cittadinanza causa le imposte localildovrebbe sopportare per la manutenzione delle
aree a servizi attrezzati {non necessari) che gli sono state cedute, è palese che il vero
guadagno lo fanno i privati proponenti, senza apprezzabile qualificazione della zona
che, anzi, oltre alle volumetrie irregofarmente realizzate dovrebbe sopportare anche
le ulteriori di previsione del P.l.l. ed una viabilità nettamente peggiorata, come gia
detto.
Fin qui le osservazioni a,lprogramma lntegratg d,lntervento.

Ne
il



ll sottoscritto ritiene però di non doversi solo limitare ad una critica fine a se stessa
del P'l'l ' ma, nello spirito della legge di dare apporto collaborativo che contempli le
varie esigenze di contenere il consumo del suolo, di migliorare dawero la viabilità e
vivibilita della zona a vantaggio della coflettività, di timitare la spesa comunale e
collettiva, di tenere comunque conto delle esigenze dei proprietari proponenti che
da molti anni si ritrovano con terreni di scarsissimo valore economico, ritiene
opportuno aggiungere i suggerimenti seguenti.
A parere dello scrivente, se si vuole "qualificare" effettivamente ta zona in oggetto,
sl dovrebbe:
- mantenere la destinazione di attrezzatura scolastica d'obbligo, anche se in forma

dimensionalmente ridotta;
- realizzare i proseguimenti di via F.lli Cervi e di via

con via Portone della Corte, per dare un assetto
all'intera viabilita del quartiere;

- efiminare l'edificabilità del blocco contenente i lotti !, 2, 3 e mantenere la
destinazione di p.R.G. diVerde privato (Vp);

- mantenere I'attuale destinazione di Verde Privato (Vp) anche nelle zone
trasformate dal p.l.l. a servizi pubblici Attrezzati;

- consentire ai privati proprietari dei Verdi Privati la reatizzazione di Verdi
Attrezzati (seppur privatl e di caratteristiche analoghe a quelte del p.l.l.),
sottoscrivendo con essi apposita convenzione che stabilisca, tra le altre cose,
anche prezzi equi da praticarsl al pubblico per la fruizione delle attrezzature e
servizi. I proprietari potranno in tal modo ricavare utili dai loro terreni, dotare la
zona di standard e al contempo togliere I'onere e la spesa defla loro
manutenzione al Comune di Fondi, restando dette strutture comunque private.
ASli stessi proprietari verra riservata la facoltà di amministrare direttamente i
Servizi Attrezzati, oppure darli in gestaone a terzi che fossero interessati.

Sperando di aver fornito utile contributo, il sottoscritto invia distinti saluti.

Fondi, 04.11,2015

C. Colombo fino all'incrocio
più compiuto e razionale
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílízia pubblíca e privata - Condono ed usí cívící

PROPOSTA
riqualificazione
sensi della L.R.

DI DELIBERAZIONE: Programma integrato di
urbanistica di un'area interna al perimetro urbano di Fondi, zona
n.22 del26/06/1997 e ss.mm.ii. - Presa d'atto delle osserv azioni

intervento
chiesa "San

per la
Paolo" ai

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 el.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi, ,, 
2 4 ff 0|/, Z0îS 

- IL DI ENTE
Ing. G Mariorenzi



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Programma integrato di intervento
riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano di Fondi, zona chiesa "San
sensi della L.R. n. 22 del26/06/1997 e ss.mm.ii. - Presa d'atto delle osservazioni

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D.L. n.17412012 el.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

) i ' l  " t  '
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comunediFondi'lì 
2 4 n0v' 2015 
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PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: PROGRAMMA INTEGRATO DI

INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI UN'AREA

INTERNA AL PERIMETRO URBANO DI FONDI, ZONA CHIESA "SAN PAOLO" AI

SENSI DELLA L.R. N. 22 DEL 2610611997 E SS.MM.II. PRESA D'ATTO DELLE

OSSERVAZIONI.

ASS. SPAGNARDI

Nella precedente consiliatura, il Consiglio Comunale con la deliberazione N. 33 del marzo 2015

ha adottato il programma integrato di intervento per la riqualificazione urbana di un'area interna,

perimetro urbano di Fondi, zona Chiesa San Paolo, ai sensi della Legge Regionale 22 del

26.06.1997. In seguito il piano va pubblicato e permesso ai cittadini di poter fare osservazioni

entro 60 giomi dall'awiso sulla Gazzetta Ufficiale, questo è stato pubblicato il29.08.2015 e i

giorni sono scaduti il28 ottobre 2015.

Successivamente in data 4 novembre è arrivata un'osservazione, quindi noi ci troviamo davanti

al fatto di dover prendere atto che nei termini non sono arrivate osservazioni, però comunque

quando un cittadino pone delle perplessita è giusto rispondere, proverò, siccome nella stessa

richiesta di osservazioni, vengono affrontati più punti, proverò a riassumere punto per punto sia

la richiesta e sia la risposta che è stata valutata dagli uffici.

Nella richiesta si fa riferimento al fatto che secondo il ricorrente, viene ttilizzato un indice di

fabbricabilità troppo alto, perché su 4.760 metri cubi viene concesso un indice fondiario di 2,8

metri cubi al metro quadrato, qui rispondiamo dicendo che la superficie totale dell'intervento

copre una superficie di metri quadrati 17.882 e di questi solo 4.760 rimangono agli attuali

proprietari perché gli altri vengono ceduti all'amministrazione dove verranno realizzati dei

servizi, parchi, viabilita etc. e quindi I'indice territoriale sull'intero lotto è di 0,74 metri quadrati

a metro cubo, questo corrisponde a quello che prevede il completamento delle zone B e la nuova

espansione nelle zone C.

Nel secondo punto viene fatto notare all'amministrazione che tra i terreni che vengono coinvolti

dal piano di riqualificazione, c'è un terreno che ha come destinazione quello scolastico,, però

questo terreno rimangono solo 3.100 metri cubi non edificati, perché precedentemente come si

sottolinea nella richiesta, che ciò senza voler indagare se le costruzioni realizzate sull'originario

lotto pubblico più ampio, siano mai state autorizzate, siano abusive o siano state edificate su lotti

venduti a proprietari dagli stessi proponenti del piano. Non ho problemi a indagare e verificare,

ho fatto controllato dagli uffici ahimè le concessioni rilasciate su questi terreni sono antecedenti

alla Bassanini quando erano gli amministratori a fermare le concessioni edilizie proprio questo

utilizzo di questa parte di territorio, ci fa sì che è un'area che ha bisogno di un programma di

Pag. I



riqualificazione proprio per andare a ricucirla rispetto a cose realizzate non proprio in conformità

a quello che prevedeva il Piano regolatore.

Poi si fa riferimento a Via Fratelli Cervi perché la realizzazione del piano impedirebbe il

prolungamento di Via Fratelli Cervi fino a Via Portone della Corte, a oggi dell'asse stradale di

Via Fratelli Cervi rimarrebbero liberi solo un'ampiezza di due metri perché anche queste la

restante parte è già stata occupata da abitazioni sempre realizzate in tempi lontani.

Tomando sull'area destinata a scuola, facendo riferimento al decreto in relazione alla scuola

elementare si rappresenta che la stessa potrebbe essere realizzata secondo il Decreto ministeriale

18.12.1997 sul lotto residuo dei 3100 metri a cui facevo riferimento prima, per una dotazione

massima di massimo 5 classi, la diversa ttilizzazione ai fini pubblici come nel caso di specie

degli spazi destinati a servizio scuole elementari non costituiscono variante essenziale al Prg a

noÍna della legge... infatti nel terreno destinato a scuola, verrebbe ora destinato a verde

pubblico attrezzato nel piano proposto, si evidenzia inoltre che la dotazione attuale di strutture

scolastiche nella zona esistente e funzionanti relativamente al scuola dell'obbligo ubicata nella

limitrofa area 167, distante 300 metri dall'attuale localizzazione della proposta di piano,

soddisfano pienamente lo standard richiesto dalle scuole dell'obbligo, di metri quadrati 4,5 a

abitante. Si ha la reale necessità di ulteriore obbligo nel quartiere.

Per Via Cristoforo Colombo come viene chiesto che la realizzazione del piano non

permetterebbe la realizzazione di Via Cristoforo Colombo, questa area sempre verso Via Portone

della Corte, questa area dove doveva essere realizzata Via Cristoforo Colombo sarebbe nel

sagrato della Chiesa di San Paolo che è stata oggetto di variante urbanistica negli anni passati per

larealizzazione della parrocchia e vorrebbe dire passare a pochi metri dalla fine della Chiesa, nel

sagrato della Chiesa, quindi impedendo la realizzazione di attività religiose come matrimoni,

funerali etc..

Viene fatta notare nell'osservazione che la legge urbanistica, la RegioneLazio sta emanando una

nuova legge urbanistica e in questa legge il ricorrente è a conoscenza probabilmente del testo di

legge, di prossima emanazione sancisce la necessità e obbligo del censimento della volumetria

realizzata irregolarmente prima di procedere a variante della struttura urbanistica generale.

Io e il Sindaco siamo stati più volte in Regione in questi giorni a dialogare con le strutture

urbanistiche della Regione Lazio e la stessa dirigente Manetti ci parlava il Direttore della

direzione urbanistica e rifiuti ci accennava la settimana scorsa che stavano prowedendo

all'adozione di questa nuova Legge Regionale sull'urbanistica che accorpava un po' tutta ha

normativa e ci parlava proprio che questa legge andava a favorire ancora di piu i programmi

integrati come Prua che sarebbe andata più verso questa direzione che noi con I'amministrazione

stiamo percorrendo sia con il Prua che con il Prin. Poi ce si sono altri chiarimenti siamo qui.
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CONS. PAPARELLO

Buongiorno a tutti, desidero intanto chiarire che al primo punto al quale l'Assessore ha dato

risposta,'si è omesso di dire che I'intervento di riqualificazione è stato progettato in una zona che

dall'attuale Piano regolatore generale, risulta inedificabile, quindi è vero che I'indice fondiario

può essere paragonato a quello delle altre zone, delle zone edificate come completamento, però è

anche vero che questa non è una zona di completamento ma era prevista come verde privato

attrezzato e come scuola elementare.

Seconda cosa, si parla sempre della scuola elementare che è stata di recente inaugurata anche

dall'Ass. Civita della Regione Lazio e che è inserita nel contesto della 167, ora la 167 era stata

progettata prima dell'approvazione del Piano regolatore generale, quindi ha una sua funzionalità

e autonomia che è a sé stante. L'altra zona veniva servita da un'ulteriore scuola dell'obbligo di 5

aule che comunque sono le stesse che poi ritroviamo dall'altra parto, lì se non erro era previsto

un centro arziatú, mi pare, una struttura che aveva uno scopo sociale, quindi di inserimento, poi

è stata riveduta e corretta e trasformata in scuola elementare , comunque le scuole della 167 sono

tutte presenti già, anche indipendentemente da quella nuova struttura, lì c'era scuola

dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, quindi la zona della 167 aveva

una sua completa e totale autonomia. Quanto progettato invece nel Piano regolatore generale

successivamente a quello, prevedeva un'ulteriore edificazione per servire I'altra parte verso

I'Appia, per servire quell'altra zona con una scuola primaria, questi due punti.

Quanto alla Legge Regionale cui faceva cenno l'Ass. Spagnardi, l'Ass. Civita il 26 ottobre a

Latina ha illustrato i punti di questa nuova Legge Regionale, è vero sicuramente che ci sarà un

processo che favorirà la riqualificazione, ma senza alcun consumo ulteriore di territorio e non

prima che sia stata effettuata un puntuale verifica di tutte le aree abusive che in precedenza sono

state costruite. Il nostro Piano regolatore generale di cui parliamo tanto e diciamo sempre che

ormai è obsoleto e antico, è un Piano regolatore che al 1978 prevedeva una popolazione per

fondi entro l0 anni di 70 mila abitanti, siamo arrivati 40 anni dopo a essere 38 mila abitanti,

quindi il Piano regolatore generale già prevedeva 70 mila abitanti, nel frattempo si è costruito

dappertutto all'interno del perimetro urbano, si è costruito al di fuori nella zona a mare e niente,

anche il grande numero di pratiche che ci sono per i codoni, questo ce la dice lunga e il Comune

di Fondi non ha mai effettuato una ricognizione totale e puntuale dell'esistente che va a

aggiungersi alle cubature del Piano regolatore generale, quindi parlare di Print come una

riqualificazione mi sembra del tutto inopportuno, qui si tratta di andare a cementificare

ulteriormente una zona che era destinata a verde privato e poteva, c'era anche il suggerimento, se

non erîo, della persona che ha scritto le osservazioni, c'è anche il suggerimento di concedere ai
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proprietari dei terreni la possibilità di trasformarli in verde attrezzato con dei servizi che
potrebbero essere anche a pagamento, questa è una concessione che il comune potrebbe fare per

riqualificare quella zona, lasciandola però come un verde, un piccolo polmone verde che la Città

di Fondi sta perdendo, perlomeno la parte centrale, owiamente, la parte abitata, un polmone

verde che sta scomparendo dappertutto.

Noi abbiamo madri con bambini piccolissimi che intanto a parte gli orari che sono degli orari si

può dire sono state date le concessioni dei piccoli parchi gioco, sono stati dati a chi ha inserito

all'interno dei giochi a pagamento e dovrebbero gestire tutto il resto e lo gestiscono alla loro

maniera, cioè aprendo solamente qualche ora di pomeriggio, la mattina è tutto chiuso e si

continua... qui abbiamo edificato, questa era un'altra zona verde, abbiamo edificato il nostro

municipio perché comunque era necessario, facendo sparire un'ulteriore zona verde e vogliamo

continuare chiamando la riqualificazione, vogliamo continuare a consumare territorio, quindi

questo per inciso e sono portavoce anche dei miei colleghi del gruppo del PD nell'affermare che

bisogna riqualificare I'esistente non andare a cementificare ulteriore.

CONS. CARNEVALE

La mia è semplicemente una precisazione, questo strumento adottato dalla scorsa consiliatura è

uno strumento che noi abbiamo avuto modo di conoscere nelle commissioni urbanistiche che il

Presidente Mattei ha convocato diverse volte per cercare di capire a cosa si facesse riferimento .

Riteniamo come Gruppo consiliare di Forza Italia e credo anche di rappresentare l'intera

maggioranza, che questo strumento urbanistico oggi è uno strumento che ci permette di

riqualificare, perché il intendiamo ancora come una riqualificazione urbanistica e non come una

cementificazione, una zona e invito i presenti anche perché credo sia doveroso al fine sottoporci

sempre al giudizio dei cittadini, chiedere la possibilità di visionare quello che questo progetto ci

permette di fare, quello che questo Print dà alla zona, riteniamo che sia un valore aggiunto, non

una cementificazione urbanistica così com'è stata definita, per questo credo che siamo noi, siamo

fermamente convinti che questo tipo di strumento debba essere utilizzato, debba essere utilizzato

in maniera seria e corretta com'è stato già applicato in precedenza e credo che sia uno strumento

che serve specificatamente alla riqualificazione, quindi ben vengano se ci fossero in altre zonela

possibilità di adottare questo strumento che permetta a quelle zone che hanno qualche oggettiva

e funzionale utilizzazione dello strumento per riqualificare e non per cementificare, lo

risottolineo perché sembra quasi che abbiamo fatto, dato delle concessioni per fare una

cementificazione a proprietari di quel terreno, in realtà è vero, viene riconosciuto un premio di

cubatura, ma in realtà quella zona verrà riqualificata con scuole, un crrmpo sportivo, verrà

riqualificata e verrà data in una zona che ancora purtroppo chiamiamo 167 e io... è vicino alla
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zoîa 167, ma è adiacente alla zona 167 che non considero, non mi piace chiamarla ancora zona

167 perché lo considero un quartiere ormai, come tutti i quartieri del nostro territorio, un

quartiere a alta densità abitativa che ha bisogno, così come è stato fatto di servizi che abbiamo

dato nella zona 167 come l'avete definiva, quindi il quartiere del piazzale *** con I'asilo, con un

mercato che a breve prowederemo a awiare, adiacente a questa zona abbiamo fornito dei servizi

ulteriori a quei cittadini, quindi ritengo che il nostro gruppo, il voto del nostro gruppo sia

assolutamente favorevole a questo tipo di strumento che vi ripeto, c'è stata data la possibilità di

studiare, ben capire e per questo siamo ancora più convinti che possa essere la giusta strada per

poter dare la giusta vivibilità a alcune zone del nostro territorio.

CONS. MATTEI

In qualche modo mi ha anticipato il nostro capogruppo Vincenzo Carnevale, però qualche

ulteriore precisazione credo sia opportuno farla.

Innanzitutto che sia ben chiaro all'intera assiseo qui non si tratta di riapprovare o di fare chissà

cosa, questo Print è stato già approvato nella precedente consiliatura, quello che oggi il Consiglio

Comunale è chiamato quindi a pronunciarsi su una semplice presa d'atto di osservazioni.

È stata buona, credo, nonché cortese da parte dell'Assessore, del Sindaco e dell'intera

maggioranza rispondere comunque a delle osservazioni pervenute fuori termine, quindi si sta

parlando di un'ulteriore, non perché sia una cosa fatta solo per cortesia, perché si ritenga giusto

rispondere comunque a delle osservazioni fatte da cittadini, osservazioni che sono pervenute

quasi 10 giorni fuori termine. Creando in qualche modo anche se vogliamo un precedente perché

comunque quando ci sono dei terreni e sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, chiunque può

rispondere anche 3 mesi dopo, però in ogni caso abbiamo voluto dare delle risposte e procedere a

fare delle ulteriori controdeduzioni, quindi oggi il Consiglio Comunale, per farla breve, deve

semplicemente prendere atto di osservazioni pervenute fuori termine, c'è poco altro da fare.

In ogni caso tanto per rispondere, visto che comunque alle controdeduzioni si continua in ogni

caso a rispondere, mi sembra opportuno sottolineare il fatto che il fatto che la 167 sia stata

costruita prima o dopo del Prg credo che a oggi poco importa, poi a cosa servono i Print?

Servono comunque a rimettere mano a un qualcosa che e forse qualcuno 30, 40 anni fa ha fatto e

che oggi quella pianificazione urbanistica non è più idonea a delle zone ben precise o all'intera

città, quindi il fatto di utilizzare degli strumenti li vogliamo chiamare riqualificazione,

chiamiamoli come vogliamo, però comunque hanno uno scopo che è quello di riqualificare e

mettere ordine in zone dove a oggi se vi invito a fare un giro in zona lì c'è di tutto di piu

dall'erbaccia... e per I'amministrazione credo sia comunque in ogni caso opportuno creare una

riqualificazione, una migliore viabilità, in Commissione urbanistica ho concordato già con
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l'Assessore e il Sindaco abbiamo portato il Print pure se è di precedente consiliatura, proprio per

dare la possibilità a tutti i consiglieri di prenderne visione, perché questo? Perché chi ha awto

modo di vedere questo piano, parla di una viabilità diversa, di un flesso di viabilità diversa e

anche questo inserito nel Print, ci dà ancora più forza aff,rnché questo Print possa procedere per il

suo seguito. È owio che il premio di cubatura, sul premio di cubatura diceva bene il Cons.

Camevale è owio che ci deve essere comunque questo premio di cubatura, altrimenti qual è quel

privato che cerca di riqualificare, è owio che un ritorno in qualche modo ci deve essere, purché è

owio che questo ritomo non sia una speculazione, ma che sia un giusto peso in termini di

riqualificazione.

In merito alla nuova Legge Regionale, indipendentemente dalla nuova Legge Regionale stiamo

utilizzando degli strumenti che sono già previsti dalla normativa vigente, quindi invito il

consiglio comunale a prendere atto di queste osservazioni e a procedere.

CONS. MACARO

Solo per ribadire quello che è già stato detto dai colleghi in precedenza, noi come gruppo siamo

favorevoli al punto che riguarda il Print, non vado a ripetere quello che è già stato deffo dal

Cons. Carnevale e da Mattei solo per ribadire una cosa che è stata detta dalla Cons. Paparello,

per quanto riguarda i parchi non mi sembra che sono sempre chiusi, lo dico per esperienza

personale perché il pomeriggio sono aperti, ho due bambini quindi vado spesso e di mattina sono

chiusi, assolutamente non penso anche perché per quanto riguarda Giovanni Falcone e altri

parchi, specialmente in questi ultimi mesi ci sono persone che stanno adottando delle borse

lavoro e quindi stanno aprendo quotidianamente.

Per quanto riguarda poi il Print, secondo me che vengano altri, anche in futuro, perché purtroppo

non ci appoggiamo al privato per riqualificare queste zone, il comune non è che abbiamo tutte

queste somme, quindi noi come gruppo siamo favorevoli, spero che come detto ce ne fossero

altri di questi interventi, perché ho visto il progetto non mi sembra che c'è solo cementificazione"

ma ci sono anche aree attrezzate per la pubblica produttività.

CONS. FIORILLO

Buongiomo, un breve intervento owiamente non per mettere altri elementi in discussione oltre
quelli che la collega Paparello ha già indicato, soltanto per puntualizzare alcune cose, sono

convinto che i piani e i programmi di riqualificazione siano la strada da seguire per cercare di
ridare un minimo di ordinamento urbanistico a tante zone della zona Regione, fanno bene i nostri
assessori regionali a pensare a questo, ma riqualificazione in italiano significa ridare una qualità

a qualcosa che qualità non ha, riqualificazione di solito è usata in urbanistica per dire c'è un
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quartiere che è nato in maniera dissennata senza regole, senza strutture, senza infrastrutture,

cerchiamo di dare una riqualificazione a questo quartiere. Qua stiamo parlando di tutt'altro,

stiamo parlando di una zona che il Piano regolatore generale destinava ad afttezzattne

scolastiche, a verde private, verde pubblico e ora invece per una dissennata scelta fatta nella

consiliatura precedente, vedrà 72 unità abitative, 13.300 metri cubi, un premio bisogna darlo al

privato che riqualifica, sono senz'altro d'accordo, ma in quell'area a me risulta che non era

prevista un'edificabilità, per cui a edificabilità l0 o do un premio di 3-4 diventa edificabilità

l4ll3ll5 quello che è.

Lì c'è un premio che più che premio mi sembra la vincita della lotteria di capodanno, perché non

è un incremento di cubatura, è una creazione ex novo, diceva il Cons. Mattei ora ci sono le

erbacce, bene al posto delle erbacce troveremo delle unita abitative, troveremo 13.300 metri

cubi, di questo si tratta, di questo premio stiamo parlando. È owio che non possiamo rientrare

nel merito della discussione di qualcosa già approvato, però permetteteci ancora una volta di

riaffermare il nostro forte dissenso rispetto a questa sciagurata scelta che la precedente

amministrazione che trova continuità con I'attuale, ha fatto, a danno della cittadinarz4- a danno

secondo noi di un quartiere che poteva, doveva essere riqualificato, ma non in questi termini.

Un'ultima precisazione, le osservazioni sono pervenute oltre i termini, i termini erano stati fissati

in un awiso pubblico che è stato effettivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale ma che non è

presente nell'albo pretorio del Comune di Fondi.

La questione l'ho sollevata in maniera ancora non decisa in Commissione trasparenzaperché non

avevo una piena documentazione, ho riscontrato di nuovo che tra gli awisi pubblici presenti sul

sito, non c'è, alla data del 28 agosto 2015 I'awiso pubblico di deposito del Print per le eventuali

osservazioni e la cosa mi sembra di una gravita enorrne.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente per la concessione perché come prevede il regolamento su ogni punto è

possibile un solo intervento, quindi pochissimi secondi, solo per rispondere in merito all'awiso

pubblico è vero che non è all'interno del singolo Link awiso pubblico, però vi invito a

verificare sulla Gazzetta uffrciale dove c'è l'awiso pubblico vero e proprio che è quello poi alla

fine quello uffrciale, c'è un link sopra il quale cliccando con il cursore del mouse, si apre

automaticamente il collegamento a quella che è la deliberazione di Consiglio Comunale con tutti

gli allegati, le progettazioni, le relazioni. .. solo per puntualizzare questo.

INTERVf,NTO FUORI MICROFONO

Pag.7



SINDACO

Solo per fare qualche ulteriore considerazione rispetto a quanto è stato già detto, ma condivido la

diversità di vedute che alcuni consiglieri possono avere, ma non condivido però avere voluto

rappresentare questo intervento con termini che ahimè non corrispondono poi alla realtà dei fatti.

Si è innanzitutto di fronte a uno strumento che ricordo a me stesso, prevede la legge e quindi

iniziamo a dire le cose come stanno perché qua sembra nell' ascoltare alcuni degli interventi che

questo Consiglio Comunale o meglio ancora, trattandosi di una presa d'atto delle osservazioni,la

precedente amministrazione si è svegliata una mattina e ha voluto arrivare a una vincita

milionaria a favore di qualcuno, così non è perché noi stiamo nel perimetro normativo che ci è

consentito, attraverso cui in un modo convenzionato pubblico - privato, possono proporre alla

Regione un intervento di riqualificazione, razionalizzazione, riconversione poi su questo

facciamo tutte le considerazioni che meritano, quindi la prima cosa da dire è che non è che

stiamo facendo qualcosa di illegale, perché ho ascoltato con molta attenzione, non ho detto ne

I'avete detto ma nella lettura attenta dei vostri anche termini, quando mi parlate di

cementificazione, quando parlare di un sciagurata scelta che è stata fatta a danno della

collettività, quando mi parlate di un quartiere che ricorderete, probabilmente chi ha scelto di fare

qual quartiere in quel modo dovrebbe essere richiamato a risponderne oggi per come venne

concepito in maniera ghettizzante, oggi noi stiamo cercando semplicemente di rileggere il

territorio e lo facciamo al stregua di quelli che sono gli strumenti che oggi ci vengono messi a

disposizione, poi possiamo essere d'accordo o meno, però mi sembrava doveroso dover riportare

la discussione in un alveo che è più appropriato, perché noi vogliamo fare una cosa, voi ne volete

fare un'altra, però tra I'altro in tutto questo credo che il garante massimo di questa procedura

sarà la Regione Lazio con cui ci stiamo confrontati, ci confronteremo e se mai ci saranno delle

sciagurate scelte che noi abbiamo assunto, sarà la Regione a censurarle perché ricordo che questo

è semplicemente un percorso che vedrà la definitiva approvazione da parte della direzione

regionale dell'urbanistica, che entrerà nel merito di tutte le cose che il comune ha voluto

condividere con il soggetto privato.

Oggi abbiamo di fronte questo strumento che va a considerare un intervento su un'area che il

vecchio e vigente nostro Piano regolatore generale classificava come verde privato.

Altra considerazione che mi va di fare a voce alta, mi piacerebbe ricercare in qualsiasi altro

Piano regolatore generale d'Italia la classificazione di verde privato, se poi nel 1973 qualcuno ha

voluto in quel momento dare al nostro territorio una classificazione atipica, probabilmente

pensando di fare la fortuna o la sfortuna perché mi piace sempre vedere le cose dai due lati, oggi

non possiamo anche, diceva bene il Cons. Mattei, non considerare che si tratta di un'area,

neanche di poco conto, di oltre un ettaro che sta lì, sempre perché qualcuno ha detto che deve
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essere verde privato, quel verde privato è in uno stato di completo abbandono, tra I'altro alcune

considerazioni mi sarebbero piaciute farle quando si è fatta la variante per la Chiesa, perché

anche la Chiesa awebbe dovuto avere owiamente qualche eccezione, ma la si è voluta, come è

giusto che sia stato, considerare un intervento di pubblica utilità, così come credo che

I'intervento nel suo insieme debba avere una visione di riordino di quello spazio urbano che in

questo momento meritava owiamente di essere visto in una concezione di tipo diverso, abbiamo

parlato di standard, abbiamo parlato di viabilita, abbiamo parlato di unita abitative, questo

strumento di cui l'amministrazione si è voluta awalere, prevede una premialità, avete più volte

specificato e qui che ho cercato di leggere e me ne ciascuno se I'ho letta oltre, quando mi parlate

che quello è un terreno inedificabile, il Print si propone su un terreno inedificabile, se fosse stato

edificabile noi non avremmo neanche minimamente immaginato di dare un premio a qualcuno

che ha già una previsione urbanistica, i piani integrati si propongono soltanto sulle aree che

hanno owiamente un'edificazione limitatissima e stiamo parlando di zone agricole o di zone con

destinazione pubblica, come nel caso di specie, visto e considerato che lì c'erano oltre al verde

privato anche attrezzattxe scolastiche su cui vorrei anche ricordare che quella valutazione, quella

previsione fatta negli anni 70 oggi necessita di essere riaggiornata e riletta anche in

considerazione delle sempre diverse esigenze di dimensionamento scolastico, che non awebbe

avuto più senso di fronte a un'anche possibilità di realizzare una scuola all'interno di quel lotto

di 3500 metri, credo fosse questo il lotto con tale destinazione. Il soggetto proponente ci ha fatto

una serie di relazioni e di valutazioni che sono state ritenute congrue, così come sono state

ritenute congrue quelle che sono le premialità in ragione dell'investimento che deve essere fatto,

si è parlato di sottrarre alla collettività un polmone verde, credo che noi se awemo il nullaosta

definitivo da parte della Regione, potremmo invece dotare quell'area di uno spazio attrezzato

anche con owiamente riflessi positivi sulla qualità della vita di quel quartiere che ripeto essere

stato concepito in maniera completamente obsoleta, un quartiere enonne, un quartiere che

fortunatamente negli ultimi anni stiamo cercando anche partendo proprio dalla realizzazione

della Chiesa che fortunatamente è diventato un punto di riferimento sociale e non solo all'interno

dell'intero quartiere di San Paolo, noi stiamo cercando di ridotare di quei servizi minimi che ne

possano alzare la qualità della vivibilità.

Solo I'ultima considerazione sui parchi giochi che tra I'altro uno di questi verrà realizzato a

opera nel privato all'interno di quell'area interessata, I'unico parco giochi che resta chiuso la

mattina ma di intesa con i dirigenti scolastici è quello in Via Degli *** proprio perché adiacente

a un'area giochi dei bambini della scuola primaria e onde evitare che ci possano essere un po' di

capricci da parte dei bambini che partecipano alla scuola primaria, si è deciso di tenerlo chiuso

nella parte mattutina, quindi è non una scelta dell'operatore che ha condiviso anche lì un'idea
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innovativa che l'amministrazione sta riproponendo anche per gli altri parchi Palazzetto dello

Sport, Giovanni Falcone, Nicolas Green , tutti spazi che sono sì stati realizzati con grande

sacrifico, ma evidentemente hanno bisogno di formule che ne consentano una gestione e una

manutenzione più efftciente e funzionale, in questo particolare momento storico stiamo

utilizzando delle risorse per borse lavoro che danno la possibilità a decine di soggetti in disagio

socio- economico di poterli impegnare in attività di pubblica utilità.

Queste attività hanno con particolare riferimento I'aperhra e la chiusura dei parchi giochi,

diceva il Cons. Macaro sia quello di Falcone ma anche gli altri vengono supportati da queste

risorse che ne servono proprio a garantire una migliore funzionalità dell'apertura degli spazi

pubblici.

Ritengo che questo Consiglio Comunale faccia bene anche a esprimere le proprie valutazioni nel

merito, fermo restando che lo diceva qualcuno prima di me, stiamo parlando di una semplice fase

intermedia per cui oggi siamo chiamati a prendere atto dell'osservazione che al di là del fatto che

sia o non sia pervenuta all'interno dei termini previsti dalla legge, credo che I'Ass. Spagnardi,

così come durante i lavori della Commissione sia stato specificato anche nel merito che le

osservazioni, l'unica osservazione pervenuta non risultava dalla parte owiamente dell'istruttoria

fatta dalla maggiorarua, essere accoglibile anche nel merito. Oggi formalmente dobbiamo

ritenere non accoglibile I'osservazione perché pervenuta fuori termine, ma credo di poter ribadire

quello detto dall'Ass. Spagnardi che I'osservazione non è accoglibile neanche per i rilievi fatti

anche bene articolandola nei singoli specifici punti dove credo I'Assessore abbia ben ribadito

quelle che sono le infondatezze delle osservazioni specifiche pervenute.

ASS. SPAGNARDI

Perché nella relazione c'è un punto che induce in errore, ma aveva la relazione allegata un piano,

indotto in errore anche me quando parla di 72 unità, si riferisce a unità di abitanti equivalenti,

pure io l'avevo interpretata un mesetto fa quando I'avevo vista per la prima volta in

Commissione, avevo male interpretato, ora allegato al piano ci sono i progetti, un attimo fa mi

sono controllato i progetti uno per uno e sono nel lotto I al piano terra un'affività commerciale e

sopra 4 unità abitative; lotto 2, due unità commerciali e 4 unita abitative; lotto 3 che è quello più

grosso sono locale commerciale a piano terra e 16 unita abitative diverse in due piani, quindi le

unità abitative sono 24 e i piani terra attivita commerciali, però si capisce male nella relazione è

un errore in cui c'erano caduto pure io e mi sembrava corretto chiarirlo.

PR.ESIDENTE
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Nella giomata di ogg di questa assise ci proponiarno di deliberare il non accoglimento

dell'osserrrazione alla proposta di riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro

urbano di Fondi, zona Chiesa San Paolo asstmta al protocollo comtmale 46179l[ del 04.11 in

quanto pervenuta oltre il termine del 28 ottobre.

Pongo in votazione.

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

Esito dellavotazione: astemrti 1; contrari 3.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contario? Chi si astiene?

Esito della votazione:
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Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO IL SE(

CERTIFI TO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRET GENERALE

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato alllalbo pretorio OnJine di

tegistative vigenti in materia il'- 3 D I C, 2015 p

Addì 3 0ic,2015

IL SEGRETAR
Aw. Anna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000


