
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 19 deI3/2/2011 

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

Oggetto: Art. 172, comma l, lettera c) del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 -
Indisponibilità di aree da destinarsi alla residenza nei piani di zona per l'edilizia 
economica e popolare, alle attività produttive e terziarie - Esercizio finanziario 
2011 

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 A ne e persone el slgg.n: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Comj!onente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Com31onente lO 
11) Refini Vincenzo Comj!onente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Sacco cci o Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Com~onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Com~onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Com~onente 19 
21) Car.dinale Franco Com~onente 2 
22) Fiore Giorgio Com~onente 20 
23) Turchetta Egidio Com~onente 21 
24) Padula Claudio Componente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Com~onente 23 
27) Faiola Arnaldo Com~onente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Comj!onente 26 
30) De Luca Luigi Com~onente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dott, Francesco LOflcchlO 
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

-vista la deliberazione di giunta municipale N" 29 der 18/01/2011

-Visto I'art. 16 del D.L. 22/12/1981n" 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982 n" 51, stabilisce
che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio
relativi all'acquisizione,urbanizzazione, alienazione e concessione in dirìtto di superficie di aree e
fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazionè o di concessione
deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri per le opere di
wbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la tègistazione vigenie ponr u carico
delle amministrazioni comunali;

-Visto l'art. 14 del D.L. 2810211993 n" 55, convertito dalla legge 26/04/1983 no 131 stabilisce che i
Comuni prowedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione di bilancio, a verificare
la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie
ai sensi delle leggi 18/04/1962 n" 167,22/10/1971n" 865 e 05108/1978 n" 457, che potranno essere
cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

-Visto l'art. 172 del D.L. 18108/2000 no 267, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la
deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni
verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone I'art. 14 del
D.Lg.vo n" 55/1993 sopra richiamato;

-Vista la relazione del responsabile del servizio tecnico-urbanistico con la quale si informa che il
nostro Ente non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle
disposizioni richiamate nella premessa in quanto non ha mai approvato e rcalizzato Piani per
insediamenti produttivi e terziai e che nel Piano di Zona 167, approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n" 1500/73 così come modificato ed approvato con successiva variante con deliberazione del
Consiglio Comunale n" 475 del 0417211987 non ha aree o fabbricati disponibili per la cessione in
quanto a suo tempo adottati ed interamente esauriti per awenuta concessione delle aree ai soggetti
destinatari;

-Ritenuto pertanto necessario darne atto per far constare che questo Comune non ha entrate da
iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2Al1 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti;

-Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
-Visto l'aft. 42, secondo comma, lettere b) ed l) del D.Lg.vo 18108/2000 n" 267;
-Visto l'art.172, primo comma. lettera c) del D.lg,vo 18/08/2000 n" 267;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Si dà atto che non partecipa al voto, al momento della votazione, il Consigliere Faiola Arnaldo;

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



-Acquisiti i pareri ex art. 49 delD.L.267/2000 reso dai responsabili dei settori;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

l) di dare atto che questo Comune, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna area o
fabbricato disponibili per la cessione nell'ambito dei Piani di Zonaper l'edilizia economica e popolare
e per gli insediamenti produttivi e terziair;

2) di non adottare conseguentemente determinazioni relativamente alptezzo di cessione delle aree o di
fabbricati nonché alle entrate da iscriversi in bilancio;

3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2011, in conformità a quanto dispone
l'art.172, primo coÍtma, lettera c) del D.lg.vo n" 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

-la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4", del D.Lg.vo
18/08/2000 n" 267.-
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PRESIDENTE

' Ih'Pàioló al'Sínddoó3alvatorc'Ee"Meo;.'

SINDACO

Sl, tratasi scurplicemente di una presa d'atto, anche esso rapp'resenta un etemento di atlegato atta

manovîa finanziaria del 2011, purfoppo I'amminisfazione comunale anoora non ha la

disponibilid fisica, materiale di aree che potrebbero consentire la anivazione diprocedure anche

di finanziamento da organi s6y1a66a1rrncli per la ralizzazíone di edifici da adibire all'edilizia

eoonomica prrbblica e popolars. Quindí questo è un elernento chc ci deve sicuramente stimolare

pr 161ili7421re aochc forrlrte divcrse rispetto a quelle che finora sono statc cosl ricetcatc,

soprúúo ínvitagdo ta cinadÍnanza, i proprietari di t€r€ni con delerminate cúatt€ristiche di

addivcoire a una cessionc bonaria chc prrtnoppo rcn si è potuta mai ooncretiac Pertanto con

I'asscssordo gomp€úcote sfií869 anchc alla lrrc dell'imnincnzr dcl prossíno piano casa cbe ci

auguriano vcnga pbblicato per i ncsi úrlcro ed aprile da quello cbc si seotc dir€ in giro' si

possmo ry;ato mivare lc procedure cbe oonscdirebbcro di avere nuove a!ìee e di potrre

ralúrzrye adilizia coonomioo popolarc cbe rcn è sottanto qrrclla oosl di cardere popolare

p'tlblica ma me,63 qrlta oonvcozionda, anchc alta lrrc &t fuo che ci sono anchc soggetti

ooopcrativisici chc bsoo gíà oucorto finaryíamqrti datla Rcgione cbc potnebbcro 6stet€

rrilizzati ed investiti sul lcritorio-

PRESII'ENTE

GtuÍesindrco. Laprola d CoDsigliefs ldaria Civia Paparello.

CONS. PAPARELTÍ) MARH CTyITA

11godo do di quúto ha. affcrnalo il Sindrco, perché nc abbíamo già PúlaÚo ancbe in

Connissione, trtrtsvía ni pare cùe qucsta dclibcfia sia in ncllo conúrasto oon quanto viene

affcrmno nel pimo geocúalc di grritrmo, c cioà csúamcots súanno indíYiótdo su trflo il

tcnitqio ivi conprcsc h zorcpcrif€rie rpe da einse all'edilizia ooonomioo e popolare' e a

q*Ita oonvcozionm. E snrl pioo &lla viabilità súà indivióDto lm Ítrlvo pocneggio rci prcssi

dclla stazione fcrroviaria. Ora mi scmbra quailo mcno strano aodrc $Esfia scàr a dctibcrare

esemcnte cb non individuiano le soc da destinare all'cdilizia popolac pcr lc motirrazioni

addote.

SINDACO
;: .gs 

Posso rispdoeiÉ.'itfuitranicotc'prima "di:tascíarerla.pqola, .il.,Brqno.g,9n#l9dioW!Feeo--&l'-"

ftontcspizio è nandam etctívo 2OlO - 2015, quidi sísurmtc gues'anno I'ho spiegato
hg;2t
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alt'intrroduzione, si tratta di una sintesi delle linee programmatiche, questo giudizio

. eventualmqr.rte 19 possiamq eqpfitnere e..condividere.alla,,ft4g;,.enFbg-.4gl,ggp{3tg>:S9;y,€81.i4$t9:

Appr,ofitto per I'osscrrrazione presentata richiamando appunto un passaggio del Pgs riferito alla

ralínazìone di un parchqggio dello scalo ferroviario, noi abbiamo attivato rm meccanisno di

verifica con la Regione l-azío avendo incontrato ío e I'Assessore comPetente, I'Assesrcre

regionalc Intlobrigida at quale abbiamo apputo rapfsentato questa difficolta che è una

cúepastrutturale a cui nrni i cittadini purtrroppo sono sotlopogti e ci augrrriomo nel percorso di

qu€sto nandato con la attívazione delle procedure di potere individtrre solttzioni cbc sorc tra

I'alùo anche innonativeperché ci possono esscre da come ci rappresentavano gli utrsi rcgionali,

arche dellc solgzioni divcrse da quelle ordinarie con dei sistemi conveozionati proprio per fg sì

che anchc i prnratí possano cost addivenire in rm sistema convcnzionaio eon un fiffario
prestatltito tealtzzz;tr-aprgprie cutìe e spcse dei parcheggi a servizio dello scalo ferroviario.

PRESIIDEI{ÎE

Cnzis Sindm, ba chiesto la puola it Consiefí€rc Egidío Tttrcbetta

CONS. TI'RCIETTA
St, volwo pr€oderc brclrcm€ntc la parola, pcrché questo ritcngo chc sia un pnmlo imPortante, il

probl31oa dellc case popolari che tanti conciúadini spcúano oramai da tantissimi enîi, ricordo a

mc súcsso c a tillo il oonscsso sivico chc a Fondi non si coslruíscono a[qggi popolti da più di

un decc, io c questo percbé lo ha d€tfo p8in8 il sindaoci, noi prrtroppo una volta esaurita la

zona oosiddata &ll1 167 non abbiamo più potrno oftire all'i$inúo autonomo delle case

popolri t€11€oi $í quali loro potessero odificars. E quindi eoco rioordo chc Aa con lr sconta

mninistrzi,ooc atùi,mo tcntalo di rcpcrirc delle see d8 rcpcrirc ad edilizia prbblico e

oouvwionm ma pntoppo gía a[ora non cÍ rirrscinno, st xsa oosa è $|ooessa oggi c quindi

bcoc b i6oil Sindp, dotrbimo cambiae rm po' nodo ai procodcrc pcrcbé lui lo ha dcto tra

lc rigbc, ccisúmo alui *rlmcoti urùmistici, esistc ta pcrequaziw, csistono sl, qrrlto in ultim

aoalid aochc gli cspropi pcrc# íl Comrmc giu$Dcote prò scmpre cqroeAac un'úGa e

conscotirc $dndi I'edifcazionc pcr case popolrrn, c riqdo ancbc pcr cÚc cooeemm

soprúúo pcr giovmi oqppic. qggi sAeiano nrni che &rc ad rm mr$tro è divcúlo molto,

molto diffcile pcr i mcivi chc sryiamo ínsomna Tmtissimi situdini una volb acccso il

mrúp rl cqso dcgli e,rni con la crisi cbc imnbe s€mp€ più m sorc stti prù in grado di

paggc, di astvcre a qucsti mrnrí e lc bocùe giustmcna datla lqo Pútc hamo Ímsprilo tm

po' lc isúuttorig e il modo di concodcre quesúi mrtui. auindi i cindini chiaramte pagBo $na

,''{g"-x,
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congrezzicalmierati che fiossono consentire alle, soprattutto alle giovani coppie di potere avere

ùdéà*,ili'propriaa.',i'',-.,....l.'.':.-.....',.'l...

E 
'na 

cosa che votevo anche sollecitare all'amministrazione, e ripeto, noi ci abbiamo Provato

anclre negli anni addietro, tanti concittadini in condizioni non onimali, chiaramente, che sono

inclusi nelte graduatorie del comune di Fondi per avere la assegnazione di rm alloggio popolarc'

quindi hawro ùfri i diritti, puftroppo Pef questa serie di cose che ho detto prirna e che ha detto

prirna di mc it siddàoo non possono vedersi riconoscí'to questo a[oggio qon le difficolta che

possiamo irnpagin'p. Noi sindrco dobbiamo vestirci un po' di arrorita oome si dice, perché

esistono tanti a[oggi, lo sappiamo oramai, da anti anni chc sono alloggi rma volta assegnati'

oggi sorc completamcntc sfittí, qgatcgno sicgramcn6 sara ancfc in sub affitto' 6[ogd

conprctamcntc chfusi, non usrfrtriti. E qui'di ooeo, come cí chiedc anch l'ísitulo aúonomo

delle casc popolari, famiano in modo da rcpcríre, avene una nappmna complaa di trfii $csti

alloggierispondcrequindialteesigenzcdichiasPettadaanni.s4pianloanchcchelaRcgione

,^rha rn po, so[ecitaio anche hfii i comuni mi sembra che si doveva fue eoto la fine

dell,mno passdo mchc.n aggiornameoto delle gnùntorie e q'indi qeoo' I'ufficio poi so cbe è

aochc morto cffcicntc, qdndi fsiamo in nodo insomma di potcrc dse a qr=d concittadini

chc arycmo da aoni dellc risposte Étlc. Me. siaro favor"''oli ochc a qucsùo rnnúo oone

gruppo msilire.

CONS. FIOREBRI'NO

GruÍeprrcsidcoa. At|orq mi premwa intanto soútorin€ù€ oomc banno fano precodcmcmcoa

giàimicicolleghi,frafisCivitaPaprcllocTrrcbcúa'EgidioTurchcú8'chclaqrrcstione

ctrcitivmcote per quúto riguada la rcpedurità delre sec dcstindc all'odilizia coonomico

popo|reèrmaqrrestiolrecbder'ce$'sfgconunq|lcaftolrtaaa(mgPfioritaÚisinquanto

l'csigcoza di Potlre ofÉire allogg Smto agcrolAi è u a ang*reale arie se dsvo dirre che

Foodi cn i it mo tcrrituio, it nostro com'nc è invaso da rma prctora dir(ÉÉryani ormai

cbc hamo, cbc bmno imrs tr;no il tcfiitÚio, sono ccmbaia gti @Ú@É cùc som stati

coctruiti negri uldni @i cbc non si sa a Enrc mcfcdo efcti'mcotc &po a qrnri esigcozr di

mcrcdo c di crcscita anchc &lla popolazionc vúno a rispondcre, maqu6to è m attro problcma'

è un probrcma rn po,, "*fa 
più dcrícdo che comuoqrr dicimo in qucsa frsc non. voglio

úomrc. Eoco io ricordo a nni noi c.he o,nai ncl scúor€ dctl'cditizia afrùimo rn scmore in

difrcoltàp*$mto rigusdsrc inprcsc tocali c fiorsrte invccc p€rquúto rigùúda iryrese cbe

rrivaoo d8 fuorr, chc vcogono a invcstire sur nostrotcrritorio, v€ogono a lotirye' ooctruiscono

ocminaia a aepstmcnn, lxtDo, nanno ry1ry tonlc dal ry:di 
vista fqmalc' dal pnto

'di ùsù-;frffi',&Iià:àssicrm.,in.looo,'di,'sra*o.,**.ltg'.*lrilq9ffi.s"o-ssfg:o".,-
ravori, ar commcrcíarisúa, quindi colrebí ancùe miei, úe danno a qrrcsúe imer€sc diciamo che

1t{.,70
Vcócle dcl Cocftlb Cmlc di da 3 ft{rbnb 201I

f._,.*..,_,..,r
" i! Jr. r-i::, ..'



sono anche di origine dopo basta fare delte visure camerali per capirc da dove vengono

i;rsomma, vengbno dal casertanoí, dal naioleano edinvestonocentinaia e cgttlitBi4.$,|plgiqt? di-,.',-

Euro facendo complaamente sballarc se vogliamo usare un temrine poco tecnico nra somrmque

comprensibile a tutti, guelto che è il settore immobiliare nella nostra città- Ed intanto le nosúre

imprese vanno fuofi, vanno a Roma, si vanno a oercare il lavoro fuori dal nosb territorio-

auindi dicevo glt€sto è un tema

Ma'mi pr€mwa sopratnttb mett€r€ in rísalto la questione del parcheggio della nosm stazione

fcrroviaria chc è oggetto arrche di rma intrrrrcga oni consilíare preseotata in primis dd collega

yi,wqzn Trani e sonoscritta da ùtti noi e voluta, srche sollecitata dal gruppo di Sinistra

ocologia e libcrta. Io ricordo al Sidaco visto che il Síndaco ha arnrto rma responsabiliÈ arrche

dirigpoziale se rcn sbagtio all'intcrno dcl mercato ortofrunicolo di Fondí' che qnndo fu

approvalo il proggtto di ampliamento del ncrcalo ortofrrfticolo di FoNtdi c'cranel Progctto anche

la previsione chc uoa parte dct pucheggio det mcrcato ortofrufiioolo dovcssc cxxterc vúliryto,

doverra cxilierc vtílírzzúopcr la scazione fcrroviaría di Fondi, ssebbe la soluzionc Più-.. non so

pcrctr 4p qrpll'idea, quct prog€úo, Erlla poeeibilid è stana totalncntc rccanlonat|' sarebbe

la sot'ziorc idealc per risolvcre in modo radicate e faúibile il problcma dcl nostrc prcheggio

pcrché non vcdo alre arpe disponibili rclte vicinmze dclla stazionc fcnoviria Noi s4piamo

oggi che bnti cittadini di Foldi prefcriscono mdùG a Molrtc San Biagio dovc pagano il

pscneggio, trovano il parcbeggio, tovano una alca prcbcggio comoda e omrryue insomma

libcra pcr potcrc lasciare ta propria arfov€tùrìa e di tl andsG a Roma, mdùG a Nryoli, andare

nclle diverse dcsúinazioni. Considcrato chc it @lúismo delh nosha ciÚà sia pcr quanto

rigwda gli sldcoti, siaper qganlo dguúdagti implegÉ' sia pcrqusto fígpÙda i citadíni che

v:mo a tavorare fuori Fondi, rícordimo i ftmosi colricri in orys, * toT ridotti di paocchio

@ quúútà, so6e num€ro, pcrò smo oonrqrE scryrc rm trrncro coúÍdcrwole chc faono

ssifici cnonni trúi i giorni pcr spoord, srl notu tcrritorio, ooreidcrao arcbe it pcssino

scrvízio cùe vicoc offcrto da Rcti fenovisie italiec pcr qrrmto riguEù il tasporto tlcoi, il

viaggio $d noslfi feni scmpre in ritúdo, ryorchi' nalodmmti c Ernt'alto, ma il prchcggio è

rm p,rohlema realc, rm prc,bggio è qrrcllo chc ci intcressa a mi c@ cmlFtff0u!' oomq

uminfutlzimc. Allora oooo rilusío di nuovo al sindm la richicsta di dp*c Erl progetto

chc cra prrrríso ncl píano !F Hn vado crrdo, ma lo Ìicordo pcrfcmc, qucsúa cosa' ncl piano

di rytíamcmo dcl mcrcao stofrrfticolo di utílizzarc grrll'arca pcr il scnddo di prcheggio

per la nosm szíone fcrroviaría

Deúo qucsúo noi votcrcmo frvorcvolmc,rts a qucsto pltnto. Gruìe.

,,.,;::..."tiiiiis.lF|óRE.GiofcIo-'::".":.;..'.:-..,....l..'ì.i..i...'.
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Corre I'obbligo di dare un piccolo contributo riguardando questo punto, soprattutto volevo,

.:.v,.,.-..-.|..:;.i......-ole..'.solte9lta1e,i.tsiodaqoi.iche..n9i,.,prossimigioPi,..-q$ede',4!a,,.€ópn'.s"p,.:;|a-.

assegnazione dí case popotari, sicuramente chiamera domani il dirigente prché

nell'ammiriistrazione prccedcntc noi con i finanziamenti regionali abbiamo recuperato all'interno

del centro storico cirua, dovevano essere 18 appartarnenti ma quindi ne sorrc stati terminati circa

10. E mi sembra strano cbe noi abbiano a!ruto gueil'r$ con il Commissario, pol è un anno che

" è arrivata la nuo.va amministrazione, questí"10 apparamenti sono liberi, rifinid, p€rò mi sembra

strano che non vengono asscpafi.

Per guafo riguarda il repcrimento dell'arca mi augrno che dornani si mette mano a questa

situazionc, pol pcr quaoto riguarda il reper.imento dell'area per I'edilizia ecorcmico e popolare

púego i Consigfiai di eslclr un pochcúino atteNúi, non è che noi non abbimo I'area per la

ralia2gui/w dclla 16fl nuorq ma in realtà I'amrnínÍslraziooe soorsa abbiamo realizslo t'Ì\4

vúímtc al piano rcgolatorc pct 70 €ttari circa per la pfiízz"És &lla zona artigianate e

all'íntcrno di qucsta zm úígnmab c'è un'atta edificabile per civíle abitazione per IOO

apeútamcod circa pcr laralírzg,íone di 100 rmità abit*ive qtúndi io rimango dell'i& che non

doùbíamo inconcre in msma rariante, ma cí hsccrebbe la disponíbílità una sc,mplioe dclibca

di Gigna per modificare eschrsirramcnte la destinzioDc di quegli @artancnti anziché

rys536t a residcoza abimira ryútam€Dd a resid@ ar€a p€r la ralizzazìorc ih

ry,petarcat p rrriiib'rrc, oonomichc c popolari, quíndi visco c coridcr*o anche che la

Rcgiollc sui finsr-inrrcnti pr la rdizzazitorc pct I'edilizia oconomiao c popolare qlst'anno

sul bilecio ha mcsso um somna a disposizioDc atùastanza cxtosa caPsee di dar€ r'na risposta

qútdi b iwito il Consigfio, la naggkranza e il Sindrc cbe nc dobbiamo fuc di qrrll'area per

I'editizia all'idcroo di guclta zmna;tígiorrle. Non è chc la dobbímo drc a qualchc aocúruttoúe,

la pocmmo dcrrolvcrc imnodiamcotc pcr I'odilizía aaonomioo c popola€ ed iniziare a

costmirc nci ptocsini mni rypqmcnti pcr cii nc ha bisogno-

E soprúrtto qtrsúo è rma opcraziw noho velocc ed oche frcilc da fu? peìrcre anche i

púoprí@i di Sci tclr€oi &lb zw rtígimsle stanDo aspfuo di ooncludcrc I'itcr Pcr avere

taposibilitàdi chftdcrc laErc*ionccqroeri odanchc conpoco dcnroedémi scmbracb si

aooodda di solc 12 - 13 Euro d ffio chc è una srmma mchc irfudia pcr Eri tcrcot soil,

adireoti alh ciúa e poi wludcodo anoora slr qu6to futo lo ritcogp inPortade pcrcM non

mdiamo a mcficrc una zona 16? vicino a rm'altra zw l67,ma creíamo una zona t67 in iln

pohonc psoeffw ed ecnc oosrryazÍonate quÍndi qtstc pcîsone chc mdnanno a vivcre in

qrll'uea g1tamo anchc frilità ad cntrae ncl M del lavorc, ncl mondo imprcoditoriale.

Suebbc ,-a aoepl" scela hvorwolc pcr I'odilizia eaonomioo e popolre e mche per dare rrn

' . mo&l. difrqso-di.infavee h.m.l6l frt imegrm al siscma prcdutivoGrazie- i. ,. ^ a.;l *.

|Pla-32
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PRESIDENTE
;''Cl"iÀ.Consígíeré,liÉîolaalConsiglieretincenzoTrani.

-.-: -. ;' ,'.t ' '--u I

, CONS.TRAM

Dnnq.e io leggo: indisponibiffÈ di arcc e fabbricati da destinani alla residenzanei Piani di zona

per I'edilízia economico e popolare. Mi chiedo ma ci sta poco da non votal€, dobbiamo, questa è

'na 
presa d,atto, votare contro sarebbe sciocco. hendiamo atto che non c'è disponibilita di

t€,,€oi per qucsto tipo di costnrziore atl'intsno del nostro Comrme. Mi piaccrebbe, mi sarebbe

píaci'to trrrò capirp qual cra I'auspicio che qucsta amministrazione si da risPetto a qrrcllo che

socondo me continua a esscr€ rma grosn nccessi6 per la nostra ciuadinanza- PcrctÉ

I'indiryoníbilita di rce e frbbricati, mt !F donani avcssimo I'esigeoza di allsgpre il cimitcro e

Don avc$rimo disponitúlitÀ di aree, andiamo a seppcltirc i nosfii rcrti dtrove o sreiamo le

condizioni per avcrla disponibile qrrll'area Allora si lavora per trovare le disponibilita di aree

per i cmpi sportivi, si lavqa pertrcyarc aisponr,uitg di uee per le gÀwc,pcr i parcheggi' glí

atrfteatri, per opcr€ che non riusirm a gcstirc con ta douúa mmrncnzione' a propiro vi

invio tlti a venire gù a pí*-z- Santa.Anastash quatctÈ giotno, facciano rm bel picnic c ci

vergogniamo insicmcpcrlo stato di 
"bba$-r 

di rma struttura prtùlica ehc è ll a dimostrrzione

di oome la manrncozioe il nos{rc comrrc non rír:scc a ffa p€tché fa grandi opere' belle' che

poi non riesce a mmtcocf€ pcfché ci oosta topPo it mantcnimcoto, poi fulmo i conti di qumto

ci cosecrà di manrúcoziore lo spcttacoloche stiano paryrirc+ri a fimco. Alloradicevo come si

h a peosue chc rm non frccia nul}u alDeoo non I'ho ascoltalo, per rcperfue le aroe

dettc casc popolari, dcllc case cooperativs, pet i nostri giovani cb b"nno l'eÀgazadi costruirsi

lma abitzionc. E' chiaro la votazione a ftvore, coúo, I'astcosionE nale Poco' c'è

I'indísponíbitità dcll,arcg volsvo pcrò cryirle sc c'è tma disponibilita i!['anrrninisùazionc I

ccrsrle qucsúc arcc, a crrar lc condizi,oni pcrché non il prossino úno' at prossino consiglio

com'nab ci siao lc oondizioni pcr pclac di spc da futinae all'edilizia pubblica residwiale'

pcr lc cooecrd,lc, ls l6il aochc sc poi ho.l'8hra cmsidcrazionc, sc guardimo I'aea cbe noi cosl

oúmai, è 'n 
lngo oomunc chímda ua 167, e grrll'alto stato di abbmdono in cui víve

grrll'aea e cùc è gn'altra cosa di cui trúti ci dovremmo vcrgggnar€ pcrché poi più I'area vicne

oonsidcro 16T epiù noi oontimrimo ad abbaúnarla pcrché sc,nb,rcrcbbc quasi cb non ci

spp'1cnig! cptrr€ sgrnbr€rcbbc chc, wi è ocrto, non è che sir sbta oatnrir con gli st6si

critcri di via Spincta eh, molto più modcrno it Crritorio di Yia Spinaa' ma chc sta ll a

rapps€scffiGrmlpilro dú:urfuúzzazioncchepaunpopotoeomcilnoslrrochcèabituatoaneora

I cmminrG nr[e strade fute dai rommi 2 mila anni m bch, hciccmclo dire via spineta sta a

a dimostrzíonc di conc noi riusciaoo ad adarc avanti con la progrannziotlc' epPuîe la 167

ru,33
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avevaprogrammato |gfle, aveva fano prima le strade, i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, le

ú@e, i 'dardini; andiamo a vedere,.,è tuttò'abbandonqtfi ia se:stgqsg*. Allora;,ccr9pi4po-Je -

condizioni vere perché si valorizzi quel tanto che abbiamo e che è bello, cbe è costruito bene e

poi tapperemo anche i buchi per quello che rapprcsenta la vergogna dell'attuale, tipo la localita

di Spinaa grazie.

;"T::H:ffi:" so se sorridere o meno, è rivotto soprathrtto a quello che è stato

deúo nei, non procedeoti Consigli comunali ma dell'alta amministraziong ricordo che, lo dico

soprattutto ai Consiglierí che gia facqano partc della Passata anministrazione, ad un mio

íntcryento proprio in m€rito a qucste aroe pcr I'edilizia economico e popolre si vi€oe risposto

csattamcntc allo snesso modo oome ci vicoc risposto dcsso- Poi ho pr€so ancbe informazioni ed

ancbc all'ahra amministraziorc venina &o scmprc la stcssa eqra. Ora a partc qucsta sottile

pofcmica face,rto rma sanplice considcraziorc, ío peoso clre 1m cittadino ha órc neoessita

fondammli pcrché possa, non dico cs{Ftt fclicq ma oomrmque csser"' rcdcrc ry
alncno $nlchc sogDo, il hvoro, e lr casa Da ami somc è ststo ricorrdato da qualcuro di odili'ia

popolare iln se nc pda propno, si è invcstio in nnro ma non ncll'edilizia popolarc. Ora prò

scmbrarc nicde, iopctòvolevo sottolineue rn sspcúo di gresto problema f|rrcsto problcma sta

divcmndo rm probteoa disperao, io non so quant€ Personc giornalmcots veogono da lei

SÍdúo a chicdcrlg ma sicurarcntc moltissime perché Ptù di qualorno è vcorúo anche da me,

non sr qued Asscssori non si sono vístí dmandrc, Assessorl Co*igttcrf insomma mi che

beoe o male stiam nclla politíca, pcrsonc Aorno pcr giomo aumcota€' pcneor a chiedere un

lilyoro, o lrr casa O rm lavoro o lrr casa Ormai questa qui è dirt€otdò tm luqgo comune, basa

vodcre h lists d'altra fnrtc cbc sono prcsso h signora Bruna per cryirc che sc prilna c'craoo l(X)

donaú, oggi som non raddqppiarc, ma aumcntatc in modo vertiginoso. Cosarroglio dirc con

qgcsúo, non è solmto rn probtcma di nrmi ma è un problcma di dirycrzi,onc, il problcma

delta diryaazúonc è scmpre un probtcma molto, molto pcrioolorc, ma è pcrioolco per ùrtta la

oollcltività, pcsché una pcnona che prcodc uno stipcodio $Endo gli va bcoc di 1200 Euro al

mssc non prò udac a pagg! rm fiuo con moglic e figlt di 500 Euro al mcsc. Alc$o lo capísce

bcoissino úftrnqrr. E se noi non mcúíamo in moto un moccanismo tale pcr crú que[a pasona

ha lc pogsihilità sosúanzíalncote di tcocre la grm pútc dcl pooo'gpadagpo úc ha, di quel poco

rcddito cùc ha vgole dfus chc la società sEssa si inpovaisoe. Vuole dir" che núa la oollcmívià

si impov6igpc pcrché non @i Ertla possibilita di rycodcre qrrcllc sonrc pcrché

giusamco& le dwe pagg€ pcr ut ffio, si inponcrisce trtto perché si ripcrcuotc nr trrfio il

dftitd:"Qiúbffi'Íó'tb:-Édmà. oos.chs,awi-lffiq;lit príoe sls-tq"cbcgr4.lt,y.o,ryn,*.*, F"!9€--; ,-

prcocc1eazdooc è propno qrrllo de[a casa, poi lasciam pcrderc le polemich che'fia I'dtro in
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questi apprtamenti ci sono persone che non hanno dirino, con la complicita di qualcuno, fa

t ' 'óiinrnd'corhe-gí."paie,:e'iriàeÈ,''i' iqrnlta ,persona.è indifese.la,,y"qec$flte,,glts-4igf9r I.EIPp,..

assegnato daz1anni, rrcn riesce ad entrarc È dentno perché c'è il pr€potente, non capisco perché

debba continuare a starc |a dentno e quella vecchietta deve continuare a piangere miseria in una

sitgaziore di disperazione. Iasciamo perderc questo, qucsto è un altno asP€tto che forsc non

rigparda tanto questa amministrazione quanto nagari altre amministazioni. Bene.

-Allora dicevo il vero probléma è questo, questa è la priqna emrerygnzL qwsa' risolvere questo

pmoblcma sigpifica dare respíro e dare úq.heza a questa citta. La ricr;hezzt ci vieoe modo

idiptto, dpeto, quindi io mi vcniva da sorridcre percbé riPeto di questa storía ne abbie'no gA

parldo, io fuio 1taa proposta molto provocatorig la faocío vcramcntc provocatoria, intanto

volwo dfuc $esúo, poi ta faccio ta pro1lda Ma possimo p€nsar€ mi di andús a r€Psrire

Eagi dclle m€e sews soldi? Cioè noi dobbím arche stabilir€ un qumto dobbiamo

wcoùralrente mcttcrc a. disposizione per aquistarc dei t€fi€ni attrimcnti non servono.

auúdo si parta di nesrm ciúadino si fs avantí, ma cctrto, se noi non gli diail) niotc pcrché si

dorebbe fue avanti, io vcogo a y€odcrc, lei Sidaco, chirm4rc vendqGbbc galoosa ad un

gwn al di soto dcl ncrcato? *í ywA di mcrcato? Non crodo chc Alcsno lo frocia Pcrò ta

provocazi@ 1r voglio brnare ll, ma noi abtfamo bnti tcrr€oi dc,mmiali o Don cc li abbiamo-

Soo ncl Comrrc di Fondi, appútcogpm al Comrme di Fondi, non si Frò sttdíúG un sisúeNna in

nodo addirittgra rcn paghcr€mo rn&o una.tira, weohralmentc andimo a fos quesúe bcncdette

casepopolrí. Non ci abbiamo nai pcnsao, non ei riuscíamo apcosarc auoa forma chc potnebbe

cssctr aa3fu qrpsúa evcotuslmcnle rmarisoluzíorc. Io rioordo bcnc quado aPprovmmo' non lia

16T, It pútc gù a CrygtÍc+ rci frocmmo una proposta molfo scoplioc, in qrrllo spazio

dicmo all'cpoca va beoe ùfio, mcnimo uni partc pcrò chc sia pcr le cas popolari- Il

coryùb 14 qa. Rioordo cbc pclammo anchc di qrrcsto. Ora noi dotùlmo tffiG pr€scote

qrrsúo prohlcma Anwionc ta dispcrzione è rma cosa bnúa, la dispclazimc.aumcnta la

dclinqncoza, la dispcrazionc aumcnta il tratroo di drcgn, aumcota i futl lc rryinc' non lo dioo

io, sono súdirienc ma è mcbc nornab, pcrché se io fossi una pcrsolra dsPcrda ed a\tcssi dei

figtr a casa cic non p6sono rnmgire od io rcn gli Posso portarc da nangirrc pcrcbé non ho le

pocslUlllg pcr gumto oncsto cbc aia io gnloosa ffi ache di íllocÍo, ma è normalc Pcrché gli

uomhi si muovono secondo bfuogú c Erllo è rm bísogDo primario. Allora quc$o dcrtc esscr€ il

p1i6o rypnlo vcrancntc nrl qualc noi dobhiamo mcttcrp nrttc le cocqgic irnrnaginnbili'

dobbiamo taglige trllc le cose n€acssúic, ma questo cra il primo pmto. aútdi $rcsto non

pos$oo dirc votiamo a frwte o ooúo, qucsta è rma Presa d'do.

Ora crcdo chc il Consigli€rc Trmi mi ha fuo molto pircr€, anzi mi è pircitúo il discorso del

.iitiÈili.dùódo.iliiÉ;ffi.:15g[.3ta.lm'dtnF.rqlgzioqF*y.qFygjiri@$:q*'ffi9?',P..','.'

I'alùo, e atùiamo risolto il problcma lda guesúo i siúadini cb vivono non lo Posono frrc. Ed
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attora perché noi non ci poniamo questo problema possibile che non riusciamo a reperire delle

:'5.eb:'ttércié'dirbbiamo soddisfarc innanzinrno'le'esiggn7q ,g,-pgt f ,SlF$J!.t4:,.Î*,.'tP.,1o,-..4fou"

attenzione anche a coloro i quali stanno bene perché quelli che stanno bene hanno due, tre,

qusttro, cinqrr, dieci case, non si ithdessero, perché se c'è disperazione in un modo o in un altro

ún Veao lo pagberanno ancbe loro indirettanrente. Perché sararino eomlmque in ogni caso

vittime di firti, di rapine oome sta anrenendo nrtti i giomi' È normate'

Tuno vive su rm equilibrio e se noi,qtresto equitibrio noi non lo riusciamo a capirc, a

compren&re rcn c'è possibifita per nessrmo, mn si salverà ne$tuno' Lo dico in t€rmini dialetti

fodani: quando è tanpo di p€ducchi è ped'cchi per nrtti. euindi q'esto qui è'n problema che

inve*ira ffti. Troppi diryerati ci sono sidaco. E lei lo sa meglio di mc. Perché tnoppe penrone

vcogono trrtte le ndtine da lei a h,"sare alla pora e bussano allaporta di chíunqrr è consiglicre

comnnale gua dcntro, gtuìe,non ho alto da dire'

CONS. CIMAMAT'NIZIO

Ho ascol@o eon aúcoziorc gli intcrvcoti dei co[egbi che mi beDo pr?cdtÚo' E dcvo dire che

ùúi eomG re va'ro nelrra direzione dc[a ncaessita di pfoodcfG in t€mpi brcvi alla

individuazione di uce o str'mcnti aní a raggirmgcre I'obicfiivo dcsidcrato, pcrhto crcdo che le

comfnisioni co'pcúeoti poss9oo sin da $bito inoominciare a snrdire ra sohuione di questo

snm8(' p,rob|cma Tcngo a precisarc c,bc nc| Fnto' in rrno dci Flnd oggcúo all'ordine dcl giorno

ci w, shc è il pim triconalc dcllc opcre pubblict*, ci sorc nclla ann'alità 200t pcrò e poi è

ogrlfro... intcrrrcnti sostanziosi c sostsllzisli all'intcrm di arec dicimo cosiddctte marginali

qdndi aftontiamo it dibattito nei punti succcssivi. vi ringrzio'

STIìÍDACO

No, io no, pcrcbé io nm ritorrc sulle cosc cbe ho condiviso' Io frocio $talch comiderazíonc

darb voctre varrnazi,ont sebbcnc poi avete noi stesso'soúorincdo core qucsúo F,nto rrys€senti

rna prcsa d,úo ma chc ci pcrncme di fu€ &lte considcrazioi fispcfio a lna pfogr@uione'

dsecrúo a,le idcozioni cbc ai vogriono neprcscntarc. E' rrcorÍo fiui il disso dcllc case

popolrl casc popolri chc è rm drmma' to dicq/a beoc I'avrrocdo Faiotq crcdo che ognrmo di

noi,chí pùcii mcm abbíaornai rapcrcczioncdi un fcoomarochcè mddobcoottrc qrrllo che

poúcr^ 
",sérc 

il limits dclrato[crabilfta, soprdrúo ar}a lrrcc di div€rsi fuort nm uttimo qrcllo

di una crisi st'oúdinúia chc poi rede mtù, veraÍ,,nt€ in condizioni di sopravtrivm al limite

dcltaporrcrtàod olte al disoorso di btc, mtc situuiolli di nrnvapovcrta"

Il problcma dslle casc poeolti è rm problcma chc ci dct/e dg:rd8c 6i' prccedcotc'mentc le

"'' iódóni;Eaiiid,:iradÈilbdi'fftisc#hprocccrre-s:-H díindixidrnap'n'e 4i' -:"bfú0nl

scc chc possmo ..,lrcrr rq.,ìtecon la qionc bonaris' non ontl la cc$ione grmita e dico

r'g"-e6
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questo perché avete fatto riferimento al cimiterc ma probabilmente chi oggi è stato già anche

" '. 'oggetto'di'procedirnenti ngi:teripni.adieceqttal gimt!9ra nra-.$:q,Y,eyarut"Hf.rql$Po-t.9ip.ilit4:*$9 t-l 
.

vincolo di inedificabilita assoluto nei 50 metri oggi, prima 150 metri motivo per cui non arnebbe

sen19 inuap,reodere un perconxr di esproprio perché ll il propriaario non potnebbe farvi nulla e

farrìo questo úfeúrrento perché non più tardi di mesi scorsi noi addiritnra abbiamo deliberato

un prrogetto pcr un accesso pubblico su un terr€oo di uso civico ma nonostante possa ritenersi un

teúcNro della collettiviÉ.c'è qualcuno che si oppone a un'opera di intcresse pubblico, quindi

irunaginatevi se intraprcndiamo "na strada per individuare un'atea da datinarsi ú ediliàa

economico popolare, probabilmarte gualcuno che anche per colpa della politica nutre delle

arycttative soprattuúo pcr quei t€fi€oi chc si ritrovano in un eontesto delle irnmodíafc vicinanze

dcl ceoto urbano c,hc possono cxxpr€ qrrlle interessanti per fiir d che cí sia rm insediamcnto di

qruto tipo, pcrché mn immagínímo mica chc qucsto tipo di insodianircnto dcbbs arnreoire nelle

locafiÈ dci pentmi oppnrt dcbba anrcnirc reIle mrc più lontmc dove significa cncare dei gheti

più di quelti cb la vocchia politica delle 'case popolari ba già futo sveodo eoneentralo rxr

qumtit*ivo cagprato di a[gggi che vcninano addirítnra classifcai oon un numeno della lcgge

chc rcnprO chc cxxrcrc lacosapiù assrrda che, continuse apdae di rm qùúticr" che io vorrei

abitrre tqtti a chiamre oore qurticre di Sao Paolo e non prù oon rm nun€ro ffio che da

anoola di pù I'idea di u guarticre atùandondo a sc stcssxr. Noi voglimo insístcre su una strada

e lo dicsrra il Consigliece Turchcna, io tra le rigùs b voluto dirc chc le procedrne c i metodi, í

modclli chc volcvamo scgrúrc oomc arnreorúo in alte cftpostmzc di adivenire a una

indivi&nzionc condivisa con i prryati probabilmtc si dcrlc fu cryíre 
"rc "i sono altri

strumcnd, altri scnrncoti chc hg ribadíto, sono anchc crmprcsi all'intcrno del pim casa

afirst/crso s|gcma di oonvcnzione conveozionati pcr la pcrryadoDc o pcr b raliwìw dú

iffii/6ti cis conscotaoo ryprfro di r€pcrir ape che possaDo c$tclt tali da potcrc arrivars a

soddisfuG rma csigcoa, csig@ cbc è divcotatr &oora più critica sc consifudc che buona

pútc di qrpsti a[oggi psr quoto siano ocstryd da soggetti non tftolai c'è rma diffoofta anche

felt'pnrninisùazionc compctcotc a rpgrrycrutrc la títolrítà pcrcfé nct frút@o c'è súafa t'rra

bgge smdúit chc ha prcvisto olmai c ha nmificdo rmo sfora chs cra stato posto in csscre in'

sia31da, m dÍpcode da noi Amaldo, er! rrna Connissi,onc chc str valúndo c"hi si.tova ín

aondíziqi pcr potcrc usúrire di rna mduía fu dalla pwAcote Girm regiooale che ha

vmíficdo, lo dcvo dfue, rm larrcro intcoso dcll'Atcr, dcllc polizíc locali c dci mrmicipi pqché

qucsta c6|ga ha prcadaúo coloro i $nli haono opcrdo rn ahrrc, andudo sl a soddifrp una

esigwa abitairq ma supcrìando di gran hnga grnlle pers@e che forsc sono hní shc sono

in dtesa di rna gfaduúúia chc tra I'alto è fc11e oolgo I'occasionc pcr sollocitazime prc del

.cbÈigtforG..Turp@,,pe{':cF.c.;.ohe..l'q4igl{r.azi9ry.:9{.*H1{9.-t|.t";*.:'9;*aLoha-'.,.

delibcrdo il nnvo bmdo per la prcscotadonc dclle donandc Pcr PartociPorc alla formazione

vcrù.b dcl co'isfb #il 
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delle graduatorie, graduatorie che sono in corso di aggiornefrientq4.gPf delt'Ater e ch9 vedra il

iiir"",rgdii#dtii; à|td,smibirratità{t0lti;:è"étr!"idrannó'anche andrire.cosi in Evoliuione .-:'

delle sitnazioni che erano cristallizate ormai da diversi anni proprio perché la Regione aveva

bloccato la procdlra di t121lirl,,zione di nuove gnduatorie, quindi nrtti i cittadini intcressati con

i requísiti prcvisti nel bando che è pubblicato sul nostlo sito ma che gfi uffici Possorlo metterea

disposizione ancbe in formato cartaceo poslrotto già presentare in questí glorni domanda se non

I'lunno mai presentata o se ci sono elementí nuovi che possono èsserc tali da modificare la loro

posizione in gróduatoria Non è assolutamenrc la sotuzione, partecipare ad rm qualcosa che dalla

discnssione di qrrcsa sera risutta evidqte che, risula quasi inpossibile sc non si mettono in

campo solgzíoni da partc nosúra in t€rnini prcpno stnrtturali ma anche da Púe dell'istituto

aulonomo chc mi augrrro possa r€cqpcrarc e possa scoyarc quanti più possibili ioggat ch in

manicra fitdzia ancbe con rtifizi c oon la complicita di qualcrmo probabilmcotc ricscono a

teffic ooqrydi qtrcsd a[oggi.

Ho frnno rifcrincoto, t11mo fuo riferimcnto adcgll edifici di proprieta comunale' probabilmente

qualamo ha sapqúo cbc proprio oggi abbiano al^Ío rm inoontro con il titolar€ della dina clrc

avsua rali7441n I'intcnrcnto con i fondi Erp, noi nelte proc&nti arnministrazi'oni abbimo

utilizzato dci fondi regionsli editizia r€sid€nza prtùlica per rilerruc e riscutturare alqni ailoggi

nel oento storioo caaúancote c cinque, e non dic% in vía San Tommaso D'Aquino cbc stimo

appoto pradisponcodo la tiquidazionc del SaL chc dcvc essc,re futa dalla Regiorc p€rcbé oche

qlcsúo risuta catlcr€ rmo di qrrcgli int€nr€oti chc c'cra stato bloccdo nella liquidazionc dei

rinnqziamenti c in quano tate mn avwmo poùúo avefne la conscxna effcltiva con la

certificzionc. E crcdo ch€ il Consigticre Giorgio Fiore sappia arche cbc è intcnzionc della

prceacotc anninisùriornc cbc mi tnova pcrfctmcntc ragíonc, pcrfccamcna condividcre cra

quclla di uitizzarc qucsti atloggi chc baono rma ffirra ncdia pcr utilizzarli ffivcrso un

rgolmcoto da predisporre pcr m camnc ooncordao, un cu)nc convwiondo che va

siqr-ncr,t3 a pcsi in 'nmicca intcrmodia tra il cnoné popolre c il canorc di mercao che

trfircppo ti$lta scmprc píù proibitivo. Cinqtr dloggi, noo dieci, forsc si fi rifcrimcoúo ad un

anb imUtc chs mcora non è stato dstntttuìúo (intcrrrcnto fiui microfolro) probabilmcote fa

rifcrimcoo ad rm atto immobilc cbc è stalo rilcrdo maDon è st*o risútrhlúalo, ma sono cinque

$Elli cheabbimo recrrycrdo e ristnrtturato

pcrmctlctcmi di chil&rc oon I'osscrrrazione fua dal Consigliers Brulo Fiqe Per quanto

riguaúda qnca5 índisponibitítà chc ci ha por@o a discrrt€lo ocb delle se di scn'izio del

pacùcggio. Chc io rioordi e ricodo aftùamza bcoe, nell'mbito det progc0o di

ammofuomcdo del mercdo ortofrrúicolo cr-a d od è prervista rn'!rya a sslnzlo della gazíone

il;ifiril';iirà,4* bddóeù{'corièii6iid. filiiioofi'ibtóió*iqiúîi'itipdsî&.ev.Qr4sa?t-i$4$g

di occrpare aocbe la sedc stradalc nei pressi dclla staziobc fcroviaria o raílizzre i pccheggi ivi
b3r
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esistenti, cosa che invecg oggi non fanno più perché attraverso il pagamento di un canone che è

à.-F "t'' 1-:ì comprensivo anche detl?accesso'alinercato:banno m'arca riserryata-e,credo.cùe'ei.si.afiq,algteno, . . -

e sono facitmente individuabili, T0 - S0 rrrwi che abitualmente vtilíz:urto quell'area nei ptessi

del toraello che lega I'area del mercato ortofrutticolo a quclla della stazíone ferroviaria

sicuramentc però vi posso confermare che in guell'incontro che abbiamo awto abbiamo

solleciraro I'Assesrcre lollobrigida a dare una definitiva risposta per il ramite delle ferrovie

. delto Stato alta richiirta che fece Mof tanti anni. fa a quell'area dove era ubicata la ccntrale

eletrica dello scalo ferroviarío chc è stata dismessa e che Mof di intesa con la precedcnte

ammínisga2ione si era fana carico di richiederla a pagamento per potcda utilizzare ai fini di rur

parcheggio, q"iodi noi ci augrniamo nell'ambito delte soluzíoni chc stiano immaginando di

potcre reîrpcrarc $esta dísponibilid chc vcrrebbe aoquisita dal Mof c che noi potrcmmo nrbito

prca*ponc pcr fr sl chc ci sia un'&€a chc sarà comury1ue insufficicntc rirycfio a qrrllo che è

un problcma cb ci dwe vedcre mcb in una prrwisione ftùrra, quaú noi pulíamo bo sentito

dfu! echc di rma prcspettíva, ci augtrismo púima possibile di nnistÍco.rioeaÍva, non possianro

úchc nm oonsidcrare qucsto disagio e qucsta diffcoha che non ci gioca a favore visto cb lo
scalo fcrrovirio Fondi Spcrloqa rapprescota rmo scalo importantc per rqggirqgpne il nostro

tcrritorio, gruÍc.

CONS. trIONE GIOR,GIO

Grazie Pnedd€nte, volevo ricordarc al Sindaco su qrrlla proposta che io la ritcngo veloce in

scoso chc alùim rma'vuiantc gra fatta per la rcali?-îuionc di 100 alloggi circa guindi con il
fu[o dell'imoito deila alicnzione, si pags con I'esproprio, è rm opcrazionc veloce; si

assegna qrrll'aea per I'odilizia eaommico e popolare e atrbíamo a díryosizÍ,one *Na
mmhltra proooCura I'arca adndi sc la voglimo qucsta úca, se vogliamo dac in fuurc
appútaocod a chi ne ha bíeogno abbi@ una possibilid gigantcaca di avcrs a disposizi,onc in

pocùi mcsi l'req oon lc vrianti ryprcvale.

PNESIDENTE

Allora, passiam alla votazionc di qucsto uodiccsimo lnnto all'ordinc &l giorao, &vorwoli?

Non ho cryito, prcgo.

CONS. TIOREGIORGIO

to voglío voEs ftvorwole pctché il gnrypo mi dioe chc dobbíam voúac &vcevoli, pcrò

críssimo Síndapo atls mia proposta io mi aryuro che anchc i Consíglirri fuc uns riunionc, i
i à;F:'-r:i"''1::' 'edÉiÉlirri' di:iiu$ÈicrÉlà:;fuè-.uit&- rirni<ira.c,3tr'ff:-capiÉ:.qoiúo. l"gti[l!g!g{.vep".S;91i

mft:rcfono) però ocrchíamo, no ocrchiamo d,i velor,ínse questa rywiorc, pot la prossima
Prg,39
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volta sindaco a domanda si ottiene risposta vista ta do:qnda è pertinenrc, lei.ha trovato la

"..-." .*gj;gona df rforl.ffidileie;,fifoie.' 
j.; '*.-.:.-r'.r.: " '. I .:., . - .' ' '.: .i :,-! .-i,.- - i; .i,.r.. '.':i \

PRESIDENTE

Allora per I'immediata eseguibilità- Favorcvoli? okay- va bene.

Lnmedíata eseguibif tA- OkaY.

PassíainoatdodicesimoPrDtoall'ordinedelgiorno.

PI'NTO N. 12 AIT'ORDIIìIE DEL GIORNO - ARTICOLO 5S COMMA T'NO DELI'A

I,E{GGE 6 AG(XITO ANO NI'MERO I33 - DISP{OSI'ZIOM I'RGENTI PER LO

svILUPP.o EooNoMIco, I,A sEMPLIncAzIoNr' Ll\ coMPgIlTryTTA'' LA

ilîAI,TLUAZA?aIDIITE DEIJI\ I|INAIIZA PITBBLICA E LA PEREQUAZIoNE

TRIBUTARH - RIcoGNI,aoNE E vlLI,C,F{'Zz^z|oNE DEL PAÎRIMOIYIO

IMMOBILTARE - ESERCI'AO 2O1T

PRESIIDENTE

I^apcola al Sindaco.

SINIDACO

Anchc il prescntc pmto all,ordine &l giorno oo*iarisce uno strumcdo tecnico psopodeudco alla

mamvta finrn-iría, c gucsto è uaa novita chc ormai sono alqni mni, csattmente dalla

.fitE.Éfiia dcl 200g cbc da h possíbilita ai comlmi di prow&c mualmcnúc psina della

delibcrzione dcl bilocio pf€,visionalc di vcrifcare sc vi sono innobili da insif€ ncl píaoo e

r dciermina il Comrrc la ctassificazior qrrre patsimio AsponmU AEsÚo è ul pmo chc vi

spiqo, rcn vode $Eaúo piano nst seoso cbc noi m abbim innobili enc vogliamo inscrirc in

rm pioo di alicouioni. Né auo mcoo in rna progan|ltuimc dú valqftm;w &llo sÚesso'

per farvcto eora di píù cryifs qucsa novita inmdoca dalta linmiria &l 2m8 conscotc ai

Comrni, coss c,hc crodo sl,cnrimc arrstc arnúo nodo di asoolus pcr altri Conuni' di

alicoare, di vcndcre.bcni di psoeriapropríctà, mn soro di vcodcrli pcrpotcrc fus frrontc ttcNnprs

allc esigg di cassa cbc sono ridde ma mche di potcre valorizzfregli súcssi bt'è vc'ro c'he la

rcvità straordincia cbc ncll'utÉto di qucsúa ipotcsi ilú vaMorc la valc[izzlnone

rrypr*cú v,.ide urbmistica vi fiocio I'cscmpio cbc sc mi avessimo rn tcncno dí prropsida

comrmalc chc hl rna dcstinazim agrbola noi pocsimo s@rc pcr ipotcsi dÉidcre di veodcre

qrraúo ttoo, quhdi son uD psoocrdun di prbblica eurp, wrrr arh dif€ chc

.r,. .::r*i i p-u olo."aÉaaafi..aÉvcrtd,úi-'rci!@r?4if4lc.""ap{ q.l.'c9s9..grrg11 ...

avcssímo qr,str pou,ibifita il comrrc prò avralcrsi di $Fs!o shmcoto pcrché non c'è n€ssrtrl

wn
Vcúùilc dcl Cmdglb Coninrtc di & 3 fttùrab20l I



Letto, confermato

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

e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia det presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

MESSO COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

il lBFÉN?811
per restarvi 15 giorni ai sensi di

TL MESSO CDMU

[.ir Mcs{o.{

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti
comunale:

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

l,a r'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOI':;. .

F.to ing. Gianfranco Mariorenzi 
ii

IARAZIONE DI ESECUTIVITA'
atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 26712000)

,\z

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

1 I FEts 2011

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

partire dal

o E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 30 del T.U. 267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

!( E' stata dichiarata immediatamenteU 
eseguibile a norma dell'art. 134,40

comma del T.U.26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

INCARICATOIL FUNZION


