
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 27 del 18/2/2011 

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

Oggetto: Presentazione mozione dei Consiglieri di maggioranza relativa agli 
Sportelli Agricoli di Zona (SAZ) 

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

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

Il d" P t A t ne e persone el slgg.rl: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco l 
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 Comp_onente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Comp_onente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
1 n Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) Fiore Giorgio Componente 22 
23)_ Turchetta Egidio Componente 23 
24) Padula Claudio Componente 24 
25) Forte Antonio Componente 25 
26) Paparello Maria Civita Componente 26 
27)_ Faiola Arnaldo Componente l 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 2 
30) De Luca Luigi Componente 28 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29 

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 



SI DA ATTO che a margine del secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere 
Capogruppo Marco Antonio Carnevale presenta, anche a nome dei consiglieri di maggioranza, la 
mozione finalizzata a promuovere una determinazione del Consiglio contenete la proposta alla 
Regione Lazio di mantenere operativa la sede SAZ (Sportello Agricolo di Zona) di Fondi. 

VISTO il testo della proposta (AlI. l); 

TENUTO CONTO dell'intervento del Consigliere Marco Antonio Carnevale che si allega 
al presente verbale (All. 2) 

Quanto sopra considerato 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 

Di approvare, per quanto in premessa espresso, la mozione proposta della maggioranza 
relativa al mantenimento operativo della sede SAZ (Sportello Agricolo di Zona) di Fondi che unita 
al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 



., 
~" , COMUNE DI FONDI 

18 FEB. 2011 

Prat. ~ t 8:9qlA AI Presidente del'Corisiglio~èoiiliJnale 

I sottoscritti consiglieri comunali preso atto che l'Atto di indirizzo per la riorganizzazione della 

Strutture dirigenziali della Giunta regionale del Lazio prevede in particolare la riduzione dei SAZ -

Sportelli Agricoli di Zona da n037 a n0 5, corrispondenti ai soli capoluoghi di provincia, 

. 
Rilevato che tale determinazione prevede anche la soppressione dello sportello di Fondi a servizio 

di un ampio territorio e costringerebbe i numerosi operatori a recarsi frequentemente a latina per 

la gestione delle pratiche; 

CHIEDONO 

di poter inserire nella discussione dell'ordine del giorno della seduta di consiglio comunale 

convocato per il 18.02.2011, in prima convocazione, la allegata mozione finalizzata a promuovere 

una determinazione del Consiglio sulla proposta di proporre alla Regione Lazio di mantenere 

operativa la sede SAl di Fondi in qualità di sede sub-provinciale dei SAl regionali. 

Fondi, 17 febbraio 2011 



'.' I "~ '. .~.' •• '; ~ 

Mozione di Consiglio comunale· 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

- nel valutare positivamente l'impegno dell' Amministrazione regionale per il comparto agricolo del 

Lazio con l'approvazione della nuova programmazione dei Piani di Sviluppo Rurale e lo 

stanziamento di considerevoli risorse economiche; 

- prendendo atto che l'Atto di indirizzo per la riorganizzazione della Strutture dirigenziali della 

Giunta regionale del Lazio prevede in particolare la riduzione dei SAl. - Sportelli Agricoli di Zona da 

n037 a n05, corrispondenti ai soli capoluoghi di provincia; 

- pur condividendo la necessità di una razionalizzazione di tali strutture al fine di ottimizzare la 

funzionalità di tali uffici per renderli più efficienti ed adeguati alle esigenze del territorio regionale 

e al tempo stesso scongiurare il dispendio di risorse economiche; 

- rilevando che il territorio del Sud pontino è ad alta vocazione agricola ed agroalimentare, vista la 

sussistenza di numerose imprese agricole e commerciali, come il Centro Agroalimentare 

all'Ingrosso di Fondi, che rappresenta una realtà di valenza nazionale ed internazionale; 

- considerando che la prevista soppressione di tutti gli sportelli SAl della provincia, ad esclusione 

di quello del capoluogo, comporterebbe gravi disagi al comparto agricolo di un ampio territorio 

poiché costringerebbe i numerosi operatori a recarsi frequentemente a Latina per la gestione delle 

pratiche; 

- che per la particolare estensione territoriale della nostra provincia appare insufficiente la 

presenza di un unico presidio territoriale ubicato nel solo capoluogo; 

CHIEDONO 

al Sindaco di Fondi Salvatore De Meo di awiare al più presto contatti con la Presidente della 

Regione Lazio Renata Polverini al fine di sensibilizzare l'Amministrazione regionale sull'opportunità 

di mantenere operativa la sede SAl. di Fondi in qualità di sede sub-provinciale dei SAl. regionali. 

CHIEDONO 

altresì al Sindaco di proporre a tal fine la disponibilità. in comodato d'uso gratuito di locali di 
, _~ ~", • , , _'.... , .... \ , .... >o. : .. , .. 

proprietà del/' Amministrazione comunale per l'insediamento del predetto sportello sub-



... 

provinciale SAZ allo scopo di mantenere un efficace e funzionale presidio sul nostro territorio e, al 

tempo stesso, di non gravare, per l'operatività dello stesso, sul bilancio regionale. 

CHIEDONO 

che, in alternativa, il Sindaco proponga alla Regione Lazio di delegare al Comune la competenza, .;.' 

territoriale e, a tale scopo, trasferire ad esso adeguate risorse umane ed economiche. 

Fondi, 17 febbraio 2011 



PRESIDENTE 

La parola al Cons. Marco Carnevale. 

CONS. CARNEVALE 

).. e& ~ :) ~ o.Q. Ì/c.{;k.tL G- c. 
(\\. J, 1- d.e~ A-S!o)./Jb1-1 

Detto questo, ne approfitto, Presidente, visto che siamo in tema di agricoltura, per proporre una 

mozione di inserimento e discussione come punto all'ordine del giorno sottoscritta da alcuni 

Consiglieri Comunali di maggioranza, dai Consiglieri Comunali ... adesso l'elenco l'ho dato al 

Presidente. Vela leggo, poi alla fine il Presidente deciderà. 

Il Consigliere Comunale Carnevale dà lettura del testo della mozione: 

" I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel valutare positivamente l'impegno dell' Amministrazione 

regionale per il comparto agricolo del Lazio con l'approvazione della nuova programmazione dei 

piani di sviluppo rurale e lo stanzi amento di considerevoli risorse economiche. 

Prendendo atto che l'atto d'indirizzo per la riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta 

regionale del Lazio prevede in particolare la riduzione dei Sadz (Sportelli Agricoli di Zona) da 37 a 

5, corrispondenti ai soli capoluoghi di Provincia. 

Pur condividendo la necessità di una razionalizzazione di tali strutture al fine di ottimizzare la 

funzionalità di tali uffici per renderli più efficienti e adeguati alle esigenze del territorio regionale e, 

al tempo stesso, scongiurando il dispendio di risorse economiche . 

. Rilevando che il territorio del sud Pontino è a alta vocazione agricola e agroalimentare, vista la 

sussistenza di numerose imprese agricole e commerciali come il Centro Alimentare all'Ingrosso di 

Fondi, che rappresenta una realtà di valenza nazionale e internazionale. 

Considerando che la prevista soppressione di tutti gli sportelli Sadz dalla Provincia, a esclusione di 

quelli del capoluogo, comporterebbe gravi disagi al comparto agricolo di un ampio territorio, poiché 

costringerebbe i numerosi operatori a recarsi frequentemente a Latina per la gestione delle pratiche. 

Che per la particolare estensione territoriale della nostra Provincia appare insufficiente la presenza 

di un ufficio presidio territoriale ubicato nel solo capoluogo, i Consiglieri Comunali chiedono al 

Sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, di avviare al più presto contatti con la Presidente della 

Regione Lazio Renata Polverini al fine di sensibilizzare l'Amministrazione regionale 

sull'opportunità di mantenere operativa la sede Sadz di Fondi in qualità di sede subprovinciale dei 

Sadz regionali. 



Chiedono altresì al Sindaco di proporre a tal fine la disponibilità in comodato d'uso gratuito di 

locali di proprietà dell' Amministrazione comunale per l'insediamento del predetto sportello 

subprovinciale Sadz, allo scopo di mantenere un efficace e funzionale presidio sul nostro territorio 

e, al tempo stesso, di non gravare per l' operatività dello stesso sul bilancio regionale. 

Chiedono inoltre che, in alternativa, il Sindaco proponga alla Regione Lazio di delegare al comune 

la competenza territoriale e, a tal scopo, di trasferire a esso adeguate risorse umane e economiche." 

Grazie, Presidente . 

... Omissis ... 

PRESIDENTE 

Avete sentito quello che ha riferito il Consigliere Comunale Marco Carnevale: una mozione per far 

mantenere nel nostro territorio, che ha vocazione prettamente agricola oltre che produttiva .. chiedo se siete 

d'accordo, se il Consiglio Comunale è d'accordo a votarla .... (interventi fuori microfono) sì, allora pongo in 

votazione la mozione del Consigliere Comunale Carnevale. 

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

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all'unanimità . 

... (intervento fuori microfono) certo, certo ... (intervento fuori microfono) come si chiede nella mozione, 

deleghiamo .. il Consiglio Comunale delega lei, Sindaco, per prendere gli opportuni contatti affinché Fondi 

non sia privata di quest'ufficio per l'agricoltura. 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dotto Francesco Loricchio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

il-----=.--.J.f9--PtMfWtARf--:. 2,......OH-l11f.----
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

ILM~ 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il sottoscritto, vist gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134,40 

comma del T.U. 267/2000 

EGRETARIO GENERALE 

D E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal ... 9 al ___ _ 

D E' divenuta esecutr1~~i2JJ=--'1L-__ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 30 del T.U. 267/2000 

Addì ----...~.:-19I"\--tMIattR"""'R-4. 2W\O 11 
dL SEGRETARIO GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dotto Francesco Loricchio 

E' copia conforme all'originale 

FQD\}i lì ~ 9 MRR. Z 011 


