
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione D. 21 deI3/2/2011 

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

Oggetto: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 
2011- 2013 

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

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

Il d·· P t A t ne e persone el Slgg.ri: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2>-Parisella Piero Componente 2 
31 Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Com~onente 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 Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio Com~onente 12 
141 Saccoccio 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 Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 20 
23) Turchetta Egidio Componente 21 
24) Padula Claudio Componente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Componente 23 
27) Faiola Arnaldo Componente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Com~onente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-CHE I'attività direalizzazione dei lavori di cui al Decreto Leg.vo dell2/04/20e6
no163 si svolge sulla base di un programma hiennale e dei suoi aggiornamenti annuali
da predispolre e approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, ulteriormente all'elenco dei lavori da
r ealizzarc nell' anno stesso ;

-CHE I'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
Regioni o di altri enti pubblici;
-CHE gli enti locali adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base dello schema tipo definito con DM del ministro dei Lavori Pubblici. I
programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità;

CONSIDERATO

-CHE con delibera della Giunta Municipale N"271 del2l/1012010 è stato approvato lo
schema di programma opere pubbliche per il triennio 2011/2013 ed il programma
annuale all'esercizio 20ll adottando "schemi-tipo" di cui al Decreto Ministeriaie
(infrastrutture e trasporti) del 9 Giugno 2005;
-CHE tale programma stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente per il previsto dalla
legge;
-CHE con delibera della Giunta Municipale No 31 del I810t12011 è stato approvato in
via definitiva il programma delle opere pubbliche relative al triennio 20lIl20l3 edil
programma annuale all' esercizi o 201 |
VISTO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del0910612005 per la
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e I'elenco dei lavori pubblici;
VISTO I'allegato programma triennale dei lavori pubblici sottoscritto dal responsabile
del Settore Lavori-Pubblici - Ambiente - Arch. Martino Di Marco, relativo la periodo
20ll-2013 e l'elenco annuale dei lavori, sulla base degli schemi+ipo di cui al Decreto
Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del g Giugno 2005 composto dalle seguenti
schede :

- Scheda n.l quadro delle disponibilità

- Scheda n.2 quadro relativo all'articolazione della copertura finanziaria nel
triennio in relazione all'elenco descrittivo dei lavori

- Scheda n.3 elenco annuale 2011 dei lavori con l'individuazione dei singoli
lavori e relativi responsabili del procedimento

VISTO il parere favorevole in ordine della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in argomento espresso dal responsabile del Settore Lavori -Pubblici -
Ambiente - Arch. Martino Di Marco;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione espresso dal responsabile di ragioneria Dott. Cosmo Mitrano;

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



VISTO il Decreto legislativo 12/04/2006 N' 163 inerente il Codice dei Contratti
Pubblici relativi aLavoi, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004tr8tcE;

Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 22
consiglieri astenuti n. 6 (Trani vincenzo Rocco, Fiore Bruno, Di Manno

Giancarlo, Paparello Maria Civita, de Luca Luigi e Faiola Arnaldo)

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
a) Approvare il Programma delle Opere Pubbliche relativo al triennio 20lI/2013,

come da elenco in premessa riportato, sulla base degli schemi-tipo allegati al
DM del 09/0612005 e composto da:

1. Scheda n.l quadro delle disponibilità

2. Scheda n.2 quadro relativo all'articolazione della copertura finanziaianel
triennio in relazione all'elenco descrittivo dei lavori

3. Scheda n.3 elenco annuale 2011 dei lavori con l'individuazione dei singoli
lavori e relativi responsabili del procedimento

b) Di dare atto che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al
bilancio di previsione anno 20LI e a cura della direzione competente sarà

trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri astenuti n. 6 (Trani Vincenzo Rocco, Fiore Bruno, Di Manno

Giancarlo, Paparello Maria Civita, de Luca Luigi e Faiola Arnaldo)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del D.Lg.vo 26712000.
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pelìcorsi pedonali e pista ciclabile lungo via Appia lato ltri questo è prcvisto per I'annualità a dire

' '';il úeio'detla anhuali6'2012j'ìlircircA,irn:.'ihtfiento.di 800.nila."Euro.. Blrao€ora 'fuîteFventi..di.-, ,

rilievo ambienale, sîorico ed archoologco con forte imnagine zull'impatto nrristico del

territorio si realizzeranno nel triennio. Nel dcnagfio saranno ralizate opere di salvaguardia e

valoizazione dei ritnovamenti archeologici prospicienti il tato sinistro det canale di

Sant'Anastasia nell'ambito della realìzazìorc del parco pubblico il cui Progeno è stato

approvato alt'rmalrimità nella Comníssione del 3l gannaio il cui costo è di Ero, di t39 mila

circa nccupero ambienale tracsíato dell'atica via Appia nclla annualiÀ 2012, di 5fi) mila

cftca, rigualificazionc degli acoessi al mse dí via Cqpúatíc4 via Ponte Bsan4 via Guado

gasddlti il cui cosro prwiso è pari ad oltrc 2 nilioni di Erro, Poi il rismaoeoto del lago di

F@di om il progcfio Prusú, pcr l'amo ?-012 e la ricos;tnzi,ore dslla foresta púaoitcozíalc scmpre

rcl2Ol2con il ryttpcro e la t'f rella duna litoranea

S@ volcrmi Ainngarc ultcriqmcote asll'radisi dcmglica dcl riemalc PrGme sottolime

cbc som gme pqgt _ístc opcre da ralú-s-e úchc im mre non oentrali $ali il famooo gurticre di

Spircta chc ha glmme importmtí per raggiungcre'Erll'obicttivo. Noché la ta$n*'Íone di

paerùcggi, poi opcre di illrrminazions s)no $dc pftrvísfic pcr le vríc zonc pcrifcri& quali Salto

di Foodi c Selvavacre, Asce, via Casoni di VetcrG, yía Cignl via Vahaiure e via Possaro

Fim, via pnovinciale pcr Leoola od alrc cho nel dcmaglio potsts @c in visionc dal

pfogramfna"

partiootrc mwione è staa data ancbc alla manrncozionc c adcguamto det sistcma viario

cemale e perifcrioo dclta ciúà, ciò trno nclla logica di ríryonfuc allc esigm di circolsc in

siclrczza.

Colgo I'oocasionc per ríngraziù€ i comporoti dclla Commissioc lavorí Frbùilici trlti nonché

I'As,cssolp di rifcrimcmo oon il dirígeolc cbc ha fuo in modo cbc vcoisse úúo queslo píano

rimalc scppur€ oon rmo úorzn oonsidcrcrvole anchc ccrcmdo di nm fuG il libro dci sogni

pcrché ofrmc ognp fruò oonstaut c trtrc i ciúadini pooo* consultarc vía intcrrt $il sito del

Comrmc di Fondi chc ncl pim, nclla mnuatta 20ll nclla schoda finalc ci smo vuí progctti in

itisc fi cui vogfio ryicglrc non è cbc noi rcatizzimo ùflo, ma cioè sconò nagt dicimo che

qomc ci dmo 6gfil oome ci siamo dctri rclla Commissionc tavoÎi Fbblici ocùc su ricùicsca di

|ln compo|lcote dclta minoruza il Coosíglicre Fiqc tuúa la Commissíonc ba teoulo a Prss .isare

cfu dopo la ryrovazÍonc di qucsto trnto all'órdinc dcl giorno c di qrmo Consiglio ci sarmno

rma scrie di oommissioni proprio per darc lc priorítà pcr raggirngerc qtÉo o$Glth/o, quindi cra

qrpaúo io ryirito dicímo di coltaborazionc chc poi vcdrà al tcrminc dcll'anm esossittto, ve&e'mo

cùc ooca simo riwcid nfri insicmc, maggioranza c minoraz a PoútúG a ca!}a su qucsti pmti

altrOidíiÉdCl EiifuU,1litifigfZiOpf lbCOZirrr-.* í,, ,. .r..r,r.. !. . .-.r. *,àiÉ..{.#i,rr::$r.,Fí,,r.4r,,N.*-..í.,..(. . I
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PAPARELLOI}IARH CTWTA

Allora che in Commissione si lavori bene e in armonia, questo va sicrramente dao atto

anche Consígliere Cima che c'è un'buon clima di collaborazione. Però ecco mi consenta lui,di

da qucsto splendido tibro dei sogni che il nosuo dirigente ai lavori ptbblici ùa

e clc dorrebbe avcrc un finanziancnto di toale di 9l mílioni di Euro per qxt€re

E soltanto pcr la solo mnuafiB 20t t dorrcmmo invece spcNldcre citca 59 rnilioni di

urfl quota prr;te el Comunc di 19 milioni di Eurc cnc dowebbcco costiadrc un

indcbitmcoto dell'cntc. Aúdi sono, síamo tuni dmrdo sbe tantc voci andavano

inseritc piarc tricnoalc, pcrché amun$E ci damo la poesibiftà di acoodcre a dei

qualora qualcu4o. stabitisca di fuoc, úttavir dirc che atrbiarc fuo rm bcllissimo

piúD peosanAo I ùrtúo, p€rché con qucsúo abbiano rfuolto i problcmi detla ciúa di

Fondi c sqo tcritorio pcr i prossi:mi 30 @l ahcno, quindi lnremmo bcn felici di potcrlo

ccrtameútc qgalcom si frrà c gli intcry€oti sui frcctn oenDo podanzi il Consigliere

Cftns lavori chc sono gia súati approvatí e finanzía1i e a crioo di alti cnti chc non è

quindi eomunquc bco veogppcdomcno la tnpna volodà di pcosarc ch€ qtstiqrcllo

ln'Gi si úrse, 36rcmmo ùúi bco fcliei se siò si realizzasse ecrodo anchc i rwisori dei

oodi chc rm ccrto puilo della loro rclazionc húno commcntato chc condividcvano I'intcro

bilreio 18 pútc cb rígusdarn il pi,aoo tricomlc delle opcre frubblicùc. Ctruìe.

BRI'NO

Euro

ooNs.
Ecoo io ricollqp proprio alt'ultima oscrvuiorc dcl Consiglicr€ Múia Civita Prycello'

voglio lcúsnlmcnte $Flta cbc è la relazios del oollegio dci rwisúi dd ootrd, quindi il

pacre sul bilocio di prsvísionc 20ll riguado ryuolo all'indcbi@cmo pcr I'assrmzione di

mrnri di t9 milioni 82085t Erro e 19 ocntcsimi. Osscrvadonc, dÍoc' affcrm8 il collegio

dcí I'orgEno di rwisione informa e segpala chc idipcodcmcncmc dal risuttano del

progclúo sovracsposlo, vcrifca dclta cryúiB di indcbimcmo, I'crrcotrale ultcriorc

dcll'cote pcr la mione di nuovi mrnri c prcstiti dacrnincrrebte I'aggravio

delle rycse srcDti a ragionc dcl pagncOo di nmvi incrcssi psivi pcr I'nrurrortarncoto &lle

Il nuovo ccico finEnziúio srebbe ditrcitncntc somibilc 4ll'cntc' stanti lerdc di
"Égruilà. srÉ"cdtrde c,lc'eonchae,r3g|onnfi'fnapa+rUUllca"-pafio di@i,, .-.'

nfie te proceCurc nocessuie rffinché prioriuiameoa print dell'dvaziore di

\4,4
Vcrù.lc dcl Cmiglb Oonuele di drtr 3 fcbbreb a)l I

inúu ad



investimento ogni contributo in conto capitale previsto venga effettivamente erogato,
:';fiv..;;ì:...i1, r., qgni:. '{i .pivati :frinnzidot*,sia,cffettiro.,a'garantiúoa4uindi.{ucgta,è;&usEgnelefjgnp.,rk,.n;,:-.

I'ossenazione che il collegio dei revisori quindi lm o1gflro tenico fa su questo

punto

2011,

grazie.

prwisione di indebitamento peî l'assunzione di nuovi mutui al bilancio di previsi'one

sembrava ímporanr sofiolineare quanto apprnto osseryato dal collegio dei rwisori,

SPAGNARDI CII\UDIO
quando si pda di triennale dellc opcr€ pubbliche viene subito in meote il libúo dei

non t'ho rîai dcfnito il libro d"i rogni, io I'ho semprc definito,l'bo scmprc visto oome

dellc possibilità. Noi dobhiamo, tumi sappiamo, è notorio cbe per accederc a

tcgiooati la prima osa chc vicoc chiesto quedo si compila rna schoda se quel

è nel tricmalc dcllc opcre pubbliche o no, dlora percbé io mi dcvo limitare la

di shicdcrc più finrn-imcoti possibili. A mc vícoc in m€ote un esc'mpio, siocome

som aoni cbc ornai siedo in qtrsta 4{q rrm volA portamo rm prygr@ml intcgfato

ch si lcggc n U '99 e grcsto progranml re12ú3,rc120o4- Pfcvcdst/a l7 imcrvcnti

ltu allqa il solito disoorso, il librc dci sogni, oh, som 17, siocomc qrrcllo andaa in

psiorita, ogni domanda cnc frocimo si tr' dioermo ma noi stimo nell'aea intcgrda Ce

rc fìnanziati 12. Ntsnmchc oggi con í Comuni vicino a noi abbimo instaurato rn altro
I

rryorb,l$d púogrmna fu ralizzlto datla Big l-rrìo, ora nc sdamo M rm altro che si

c,hiama rivicra di Timpcdo con I'Univtrsita di Cassino chc mchc qrrcsto ci dovrebbe

aiuap a dellc possi$lit{ av€rc &lle priorítÀ Cioè in qucsúo mmcoto dove i soldi agli

eoti noi &bbimo oercarc di ingpgnarci ed aprifc più po$ibili ryfirci di più alle

sioèpcrqomc lavedo io io ci ncocrci pnequatchc ingvcoto ínPlù e basta gtlsds€

pcr il bilncio rcgiolralc, qucsúo è un bilaocio rsgionslè cbc lo sryiamo ttúÍ, se lo

a grrlli proooacot è mlto più dffio rcllc opcre da finenziac m?' però per

eseryio 331plc gfyvdF 30 milioni di Euo, atlqa pcrché io mí &vo limigc' al posilo di

Sl, all

sogni,

rm nír

chiodcrc,

fsio al

ff'n sr oon prccisionc quaoti finm-iarrrcnti sullc scuole atùiamo chicsúo, però come

dí chiodcrnc gpúo, drrq cioè io le chiodo, I'cdc le chíedcrà pcr hftc c quatÙìo'

pol chc i nostri progcci siano ìnlidi cdcgni di accoglimcoto-

coNs. MANNO

v poúrci quasi rinrnciarc all'intcrycoúo pcrcE qrrllo eh volsrro dire io I'ha d€fio 9à iI

Spagnardi. Irfa giusmcoa comc diacva tui qtrsto è dicíamo rm piam di prcvisione

inoarmmo,giumo-oome : dicclrq.sg[e.il

príorítÀ mí dobbíamo purc dílc qrrso, clc quesh I rna o'nmiaítazbne che íl

vcrù.b dcl corfifb #ll * do 3 fctrbnb 2!01 I
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ìrr.'*1hr' j:; .i- . :;

pnmo atto che fa è qtrsto del bilancio e del piano triemale delle operc pubbliche, quindi

tuno quello che noi riusciamo afare sicrramente lo faremo, anche con l'aiuto della

ma soprathrtto cotr, scusate, con I'aiuto degli enti derívati, con gli dtri dicíamo, sia la

sía la hovincia percbé tutti questi soldi noi sennò non riuscireino mai a spendere,

io pcnso cbe ci abbiamo messo la buona volonta, secondo me abbiamo fano unquirdi

ottimo

44,

coNs.
Io non

sti@o

fdo rm

idoe cbc

lo dcfnisce il libúo dcllc i[usioni, io no, io vorrei defnirlo il libro dclle idee di questa

Propriopartcododa$l6to, sva i grmdi ftnarrianrcnti cbedopo il

chc il g-r-o cqúralc ha arnfo a livello fin8n-iaìo arrivefamo, mi ímmagnnO clp il

awàmto ínpiù dspcfio a Erllo cbc ha 81ryto nel passato, sono courrimo del oontaio'

t,ironia percbé +d rischimo la bancarona a livello nazionalc chcce,bé sc DG díca le

ricaùús wdiamo sc|npr" e solo a livetlo mminísùatiYo cmunate. QtFlto cb pcrò nolwo

soilr le contraddizioni pcfiché pol è bello av€8e 6te bellc idcc in una

che non pcf cotpa dell'Assessore Di Manno, m c'ba i soldi manoo peÎ

l,asf,ahq a fieddo pcr chiudcrc le buch cbe gridam eMgl'E!' figtrianoci c'ome

ilhrdcrsi c,hc poi ùtnc $Fsilc op€rc pGsano venire escguítc' rall?zdrl,' E e'hialo che'

capito, lo abbíam oompÍ€so chc m pgò esscrc gn elcopo di oosc chg ci

pcf 19, $Iasi 20 milioni di Blo in Plù a livello di mrnri da acccodere se dommi

guúddc,

l,opportuitàdi tri ùff pcffàé gll stÚi coti ci darctùcro unam&' arcalizzrle' Per'ò

io smo rmi .6 ci sono alcunc voci c,b leggo coúÍnuamcote in hfii i piani triconali'

úchc wrùfo r,qrminisùzlioni, t'Asscssolp ldrehiato, it ConsiglicÚG Di Ùfm rioordano

chc da i s qucsto libro c'è un fuoso nsciryilJs chc dalh Ftsa dcrc Úrivu€ dls chig3a

del Saho oon cui si sono fuc dns, Úe cmpgpc elcúorali diccndo alla geoÙe che nrcmmo

Allca il libfo dci sogDi noi &bbímo dirq grrrdac qtîto è rm saaco di

Uieftnale delle opere pubbliche, poi vediamo che cosa riusciamo a fare in guesti tne

ootne dc,finirlo pcrché librc dei sogni è un tcrminc cbe ormai è fipri moda' da anni lo

cosl" il Sindaco in Cmmissioe lo chiamava il líb8o dclle opporùnità'

atùimo ma qrl nreaeneac so ll solo sE rriva il padrracrno chc ci fGgsla Enlcosa

t,opport'nitit di ffo. Da Eralch pcA qualomo dioc, qucsÙo libro dei sogni'

dclla sc|pls salto Govim, sono 500 míla hro chc gia c'è stato dcúo pclla scoÍra

ekncale chc crmo stanziai per la sisúcouiorc dctla scuolr &l salto, cra staSo dclto

.@psgna. elcmoratc.adglmle,-ffi-gggl#.ffiM#*- -,,

ldisúa pcr íl mío tcrritorio ma siooomc è rma i:osa cbe ho vissrto da cinadíno

w6
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(i firori microfono) no, no, va belr, ci abito ma non è che mi giustifica perìò dico ma

í:g(i]iag't ,'f,ar t. Wu.qhere nello, alssosnno:5O0,mif4 rErr-q'n*Je:,,lrylg@
chc molti dicono deve e*sere chiusa e poi prwedere un progetto di 15 milioni di Euro,

sonído pcrché mi fa proprio ridere questa cosa 15 milioni dí Erro per la scuola nel parco.

v esser€ realistici immaginare una scuola che ha un valore di 15 milioni di Ewo, il

è stata anchc una presidg abbiamo qua Civia Paparello, abbiamo altre persone che

attonro aild scuola, ootne si fa a prwedere 15 milioni di Erro, u.investimento p€r una

scuolq

milioni

pcr 15

rm'altra opera che non sia ta scuolg non può esscrc fana rma scuola di 15

Euso al Satto di Fondi. E'assrnrdo perché non ci soDo gli altrnni percoprire rma scrrcla

di 3111p. Allora se dobbiamp fre rm'dùa opera pcrché poi non la fara solo il

non dico íl tcrmirc in ingfcse pcrcbé non mi riesce mai, progct nnaocingf Pnogcúto

flmm'
Etro la

dieO da pcrito elcttsotccnioo. E' assmdo pcosúc ad rm finan-irrrrenSo di 15 milioni dí

nctà rna pr6tc dovrebbc csserc finnnziata dai prt\Eti, chc ci guadagmcbbcro i

privdi talilzane una lrcuola- Pensimo un'altra oosa da rerúÉrzrre ncl parco, oB nc sono di

cosc pcr qrrcll'rea del puco, lasciamo Ffdefo progctti chc scrvo'no per fuc lavorare

qualc,hc cbe vicoc a invcstire e chc poi di fuo non awà mai il ríeotrro eonmioo.

Allora

potcrle

rno

elcúlriclc

b@ tú!o, ci sono delle opcre cbc possono esserr arcbc aondivisc oon I'illusionc di

cbissù qua1do, ma alcrrnc contraddízioni vi prego cviti@o di ncfirile, percbé

chc è sbta atùandonaA da anni, do aflo all'Assessorc Biasillo cbc qucst'anno si è

pcr fuc quatoosa all'intcrno di qrclla scrrcta dove ancora si stava con le sntrate

cc lc abbiamo ancora, ma atmcoo abbiano rifuo I'impínto clcarico oosl le sntrefic

poEsoNro *úacgprìe pcrioolose, abbimo dAo una tintcggiaÚN ai mrl abbiamoreso

Più ga dcposito, rm qualcosa c,be vodq/a l'ultima rismmnazi,onc qumdo i gcnítori di

poeccÀi r sc I'cruo risffitturato aproprie spcse. Allca n€ttiam snr qucsto libo dci sogni'

snqucslo dclb opornrnita, cose cbe non siano oontraddiforie, gtuie.

Cqtu o eotrci ryìerc dcno &tle sqíonful- ma mi è stato dcfio dal diriSeote, dal dirigente

&lmo chc I'ba prog@o. Mi ha eo che è un'opcra prsvisùf in pfogpt fnancing; è

uscita ni ha d€fio il dirigente chc è rm'qrcra prsvista iir proga tnmclng c che valc 15

nilioNd di e a dire il vcro I'b visúa, è bcllissima ch-

Allqa sc si som altri intervc,oti... ah. Lapcolaal Consiglicre Turcbcttr.

,e'.$rcsro,pgpb-il.niae.o"mgde,dele.-o.pg.RQà[#,,#diq#,F,sH9,.,.

i6 dalla Commissionc lavúi prtrblici è chíarmcotc in oontinufta con trtti
w47
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-;i!s ì;.-+;... -:...'.i,!r.1J,

piani trienndi delle opere pubbliche fatti anche da me, da altri, da anú amministratori

inquosto:.€onsiglio$omuoalqr.quindi,ginstameqtg.-{È#taleirjru6p,,ènp#tktnt&-è . ,..

annualmente e spostato in avanti tutto quanto programmato in precedenza non

che essere cosi, pencbé chiaramentc alúi prima di noi hanno lavoralo, altri tenici
i comunali etc. hanno tavoralo alla stesrnà di questo piano, cioè di una rícognizione di

tnttc le pubbliche possibili nel nostro tcrritorio.

io bo d€úo in altre circostanze che la nostra città oggi per fortuna pO unrftúrc ji tante

opefG îerrlizzzf.c, alnc ancora in idncr€, in corso di costruzione e la maggiore parte

soil) ptùlicbe che intcressano immobili oome lo è per esempio la casa oomrmale che ci

oryitg Dnova casa comrmale. Io pcnso chc è anivdo il tcmpo di mcúcre meo a una

dive6a, quindi non più razrlizza,;orc, dí imnobili, di stnrtùre chc per fortrma lo

dpcúo nostna città oggi re prò vantar€ a iosa, oggr è tcmpodi mremaDoaqrclla che è ma

vicía che intcrcssa la ciraonvallazionc, perúé noi atùirmo rma viabilita

risalc a 40 - 50 anni addietro, lr nostra ciúà è diveotata qggi atbasta@ grde, sotlo

a dismísrm oomc ín trna ftalia i Mì a díspocizione, atùiamo rD mercdo

che prima rcn avsyano. Abbiamo opcr" prbblicbc rec tpcrd?, opcrc importati sc

al monastero di Sú lf{ap c ad altrc irrportand opcrc eome la naocùim vocc,hia di

Prdeqo mi sfirggono tante altrc, Dico gucsto percbé qucstc operc oggi possoNto e dertono

pcrúé

veoúira

a darc i púimi friúd, dcvono tnsfofmasi io rcddito per tanti foodmi pcr noi tttti
dobbímo pnmtarc secondo mc oltrc chc sul turismo marim, sul nrismo diciamo

noi dobhiamo puntafc su un trisino culùralc c religíoso, noi síamo molto

vlcrnl atùazia di Fossanorra, si@ vicini alls abbazia di Montocassino, il nostro monststo

o quasi insomma cbc è una gsots potsrUAiA pcr la nostta ciúù pcr gli opcraori

hnistici associazioni e qumt'dùo quindi dornqno mcùe in Sndo di mctlerc a

dei tmti nristi che vonmo vcnirs a Fondi, dellc sodr*, di súnnnne idonee,

viabilitA idonca E mi fermo Eri ma potei dirs mtc alte coss, poi ci sra rcmpo eanchc di

I

l'

luoep i qdDdi diccvo la víabiliÈ, la nosca cifcomniluíonc o88i è dhteotata molto

pcsaús, il trrffioo è insomibílc aoprúÍto nclle ore di prnta c quindi msita una

c,h riguardi rma sirponvalluionc píù luga chc possa dre sfogo ai tadi veicoli

od ai tami chc dwono mtrovcrsi.

E quindi è ocùc it momcono di avere qualc Pnorita soondo rc, Erllc dellc opcre di

cb ahímd ahinoi insommapcrtanti eni non abbiamo'nti fuo pcrché I'edilizia

è gn sclúore trainde &ll'idcúa ooonomia tocalc in ctrcfii è svita pcr antissimi

ecrbatoio di rfuorcc ooonomichc c mpsc rncno pcrò qudc lisorsc sono statc

uilias opc!Gdi*urùa'ni-'?.aíW..c.!g.gglgt.4;lg#{?glp, ù
alle zons di pcriferia cnc oggi úcodono una giusúr rirnlt@iorc. Periso

,ry"-4t
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al popoloso quartiere delle Spinete che è sato detto viene sempre ridetto, è 
'n 

q'artiere

ai lavori prbblici abbiamo awto anche, anche, abbiano fatto anche dei discorsi,
qùesta anrninistrazione dwe guardarc alle operc pubbtiche a 3ffi grúi, non può più

i di essere in quatche modo sbabica, magari guardarc soto in rn:n mna- E' giunto il
tempo tutti i cíttadíni vadano trattati allo stesso modo, tutte te zone &vorc avene le giuste
op€rc w|mnúzazìone. auindi occo, si díceìra che per I'annualita,2lll sono prerdste operc per
20 di Euro circa, bene ha fafio questa amministrazione a inserirlo, è stalo detto prina dal

Spagna'rdi, non potera essere diversamcntc. Perù.eoco, dorremm anche dire ai
noslfi grnli sono le príorita di questa ammínísùrionq pcrché atrti noi possiamo

farsi lr, io per prino, elcochiaoo rrna serie di inizíative taao annuaffta 20ll, mngdita 2012,

2013, nni possi,amo m€fi€re arno qrrllo cbc ci gira pcr la tcsta" Però ecco sono

le priorita-

Io pcos{ ch non possiamo più pcrmcme,rcf anch a lirrcllo, Sindaco, mhe ncl chiedere
I

finîrFia+cod agli cnti sorrmmunali peoso alla ProvÍnciq atlr Rsgione, anc,he all'Europa

pcrrÀé insomma, noi dobbiamo fare dcllc richicste nirúe, dcllc rieùicstc chc vanno nella

chc io dicsrro prina' non possiano solamcotc c,hicdcre riscsc pcr inpímti sportivi o

insomna, ccrchiamo di dotar qrrstr citta dellc giustc in'frasmnnre chc possano far

sl dc
quindi

modo

la

chc noi

che voi
."'smolire

di indidzzarc la loro opgra, noi siamo qui anchc per dry un contribrrto, percbé

([ DOD

vogtímo

non pcoscrcmmo mai di iúalciarc rqa arrrninisrùrzioîc chc wole fare, Noi

i cittadini ci hanno yotato e che I'arnminísùnzíone, I'iúcfo Consiglío comunalc

pocsa darc giusúc dryostc, quindi facciano i fafii c mcoo c,hircchicre. Gtazìe.

ool{s.
Guardm,

qucaúa qui

la prola solo per chirírc tlqrni aspctd di qtrcsto piúo, cioè dicieo e,he noi,

rrna emminisùaionc cbc douebbe anche apprcfiue d momcmo frvorwolc che

prtc dcgli orgení sornacomunali rcno più o mcoo dcla s0essa oomeotc politicq

quindí di noi ci ausriano che mavcrso finanzipncoti sfcrioú qulli della

Prrovincia c Rcgi@c c úavcrso alctrni tasfcrircoti da parîc &llo Sbto oomc gia abbiamo

amilo di ryrzc per qumto riguardava il rífcrímcmo dcl circolo dcgli arr-iani, quindi

ritorni ai frsti di rm ,"-p" quando cra la prima ciúà di qucsúa nosea Èovíncia. E

io parso che al Sindaco c all'ennrninisùazionc n@ manc,hcúanno, non mrehera

aooftrìt dl'aúc|one oon il ftnenuíamcnto &À M rnila BuqD più 50 milu E1ao

pcr I'impulo oomplessivo quindi noi alùím avulo rú, mi premeva

in qncsca anrfua[d, quirdi nella amru|ita 20ll, non nclla s'rnua[ta diciamo

vcrtdc dcl casistb 
"*li 
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futurq diciamo sono irrevisti, quanto meno esiste un progetto prcliminare per la ralizazíone
'ì::Ìí:ti'r"r í'':c;'rrtr"déiérofidtri:pùirnàiÉ: IdÉie?6Ír666i1i1p:ifà.det1o'iqalFfizioi{eliniq,blerv€i6,;.;.Jir,$rrirq;,,; :.,

su segnalzione del Consigliere Fiore abbiamo detto chc dop l'apprcvazíone di questo prmto

all'ordine del giomo per quanto riguarda la mia Commissione che è quella dei lavori pubblici, di
intesa oon il dirigerrte e d'intesa con I'Assessorc di riferimento era qrrcllo di, rma volta approvato

il piano di vederc quati erano le prioriÈ dell'anrministrazione pcr cercarc di convogtiare te eosc.

Per quanto riguatda la znrm delle case popotari, se voi leggetc son aúenzi{Ìne, e gti uffici
comtmali ga si stanno attirtando, noi stiamo cercando di risolv€rc il problana del tombinaurcnto

del fosgo fosso calabrcse chc come nni rci cioè io con qucsto che cosa voglio dire,

che all'inlerno di quesco shrdíq di qncsúo piano delle opcre prtrblíchc ci sono sícrranente dette

coec che noi in prima pcúsooa il Sindaoo e hrlb I'etnrainisùazíorrc abbiamo proprio pr€so

l'ímpegno oon i ciúadini di qrrt tcrritorio pcrché soondo me quando noi diciono, qrralcttro

feva rifcrincoto alla zona artigiaaalq aoi w questo piero nella aonua$ta 2Ol I atrbiamo

p-rirb olte 9 úilioni di intervento per quato riguúda í pimi ai insàdancod prodrnivi per

Erlla M, dÍtcmi voi eùc cosa dotrbiamo frrc. E' chiuo che noi utti dotlbímo cqcare di

mcttcrG lc nosùs sincrgic pcr cercarc di portarc quanto più rcldi possibilc 'lla nostra cittadin&

no'o problcmi a guaúdae gli organi $ryciqi o oon problcmi con il finar-irncoto ai noseri

ínúcrni, somuoqrc la cosa i:mporumc è chc lc opcre ycngpno rcrrlidc nil nmo tcrritorio.

Eooo io infui aywo già dcfio nei pracfui intcrv€oti chc Erc*o qui cra dicieo rm modo

sone un altopcrocrcùG di frr€ cryire atta cifiadinmza ch aní i Consigficri di qu6to sonsqso

cittadim sono inpcgnati pcr risolvcre i problani detla città dí Foúdi, irf$coCcntc,mcnte con il
disoorso &i nroli.Infdti banno auÍo m& di verificac chc mche voi qucsca scra statc oon noi

ryrod numcrwi Fnti di Ercsto Consiglio comunale. Cioè $rcsro cra grllo cbc, cd è lo

ryftito pcr cui noi abbíamo oonínciao qr1cstopcraonxt nuovo aon il Sindaco nutyo, rm sistcma,

rrc sndio di collaboraziorc chs poi dla fnc &vrlà, dorremo vcdctc i risuttati. Cíoè $rcso qui

dicimo cbe è il primo, la prima prow di Ercsto, è íl primo bilancio cbe di frato approviamo noi

oon rno sodio c coo lacollaborazionc dcglí lficí. Vi ringrazio.

sllìfDAco
SlN, grazic do1lli iúcrr'€oti cbc avete fuo percbé mi deno lo rymto pcr fre alcrmc procisazíoni

e pcr darc ultcriori etcmcoti di dissussiorc chc poi oomc poc'anzi il Cosígticrc Cirna diccva

qrrsta discussionc anche sul trícnnalc ci pcrmcille di frrG un prnto dc[a siùnzionc !il uno

strrmcoúo inpútantc di progrmnazíooc, di pianificazionc pcrcH oel tricmalc dellc opcre

prtùliche at di lÀ di come lo si voglia e,himre crpdo chc si dctùaoo intravedcre

''"'""""^" *'-Ía:Èfrsbiupc&,2dcgli:,..spx16[i':":di::,píaificazioe;ic :rd[1;gpf$;r..-*.rr1,,,.ffi; Hl*b". ;..nna.*. 
.,

mminísùaziorrre con rcsponsabilita di govcrno rruole mcúere in campo. Abbiim sicrnamcnte
PB$
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codiviso con la commissione anche la riflessione che tate stnrmento deve r4ppresentarc una
!?a-i'#,rJ:4+.^.,^iì .?.rìÉviq.,srr..rerfrpr{rj,rrr{r.Ju.rprau_oo pwpgr^por;Éd-zrcfl*cj,g$$srpsrll$fg i

consideruione e cosl porarlo arrche in dfuninuzione il significato di uno strumeolo che invee vi
dwe signifcare tanto I'intervento che ha fatto il Consígtiere Spagnardi percbé l,espcrienza ci ha
insqgnalo che in alcuni casi si vienc esciusi datla possibifita di finanriamento se non c,è
I'inserimento rell'opcrq nel trieonale delle opere pubbticbe. E pcrché I'esperíenza ci ha
insegEato qlBo' ed dlora che voi ritnoverete nelle annuatità 2Llt .afia una scrie di voci che
derrono e$lct€ somc la legge prwede almeoo corfedde da uno studio di fattibilita * ooo
addiriUrrain rma fa* avamzrfladi progatazionG, ma qrmta nostra intquione di rendcrtopieno di
ídoe o di oppornnid perché simo convinti cùe a volte le opportgníd si nascondano dietro
I'angolo e fuevo qrrcsh oonsidcrazíorc proprio in Conmissi,onc quan66 qgatore mi dioerra:

ma abhiano visúo cbc g't rrna vooc mulpo dctto ryort, oome mai e chi mai anrà pcnsmo di
rali*--'e o c'è bisogno di rm muno dello sport quando poi ci sour una scric di im-iaive
prioritarie o dellc csigcnze ansora più importanti

Ebbcoc scotpr! I'erycricnza anriúnísùatira cbe abhíano naturaio c lo dioo so|rìattrnúo a chi
bcoc fa rilcî/ar" cbc truasi di rm triennalc c,bc opcra in oontinuiÈ pcrcbé lre arrcsrimo vohrto

s@e Yía dqre oosc lc avnemmo &me anchc per dre arcua di più rma impnonta -'na

Pcosonalizzadorc chc invecc mi voglhmo & sia cglltrrsizzrrta anchc con trr continuita dÍ un

gruppo dc ha condiviso c ne è fortmra-tc convintodi alcunc soelte fanerel passato ed allola io
dioo chc il musoo dello ryort è nalo fu1 rrrra epoca rm po' più idicto percbé c'€rano dctte

posúbilitl in quado ncll'ambito dei fondi rcdooali molto spcsso si sono de[e voci rm po'
dieimocelo lnrc chs poi sono qwllc chc in passdo ci hamo pcrmcso di rocrrycrare il

pleD Uarcnalc ci heno pcrncsso di rocrperre h abhzia di San ldagno, ci banoo permcsso

ili ralí*-Yre ín fr$ di ooanrzi,ore il tcúo, ci heno pcrmso di realizre bnti cd altri
iúm,cod proprio se li avcssimo gltdicúi sll'cpocapobabilmcotc non ayrlmno crGúúo, imrese

nellc piegbc di rm bitasio eoprúúo di rma Rqgionc o addiritnra &llo Smo mlúo rycsso si

mrcoúno dctlc opponnita úc allora er &vi srycc" coglicre c devi srycrc inncrprctarc ed

allora oooo e,hc mi abhímo votrno riconfermarc anchc dcllc voci che potebbcro cxserc un po'
cod un sgno o ura aspcúdiln cùc non vcrrà maí a vcríficarsi ma pcrché procMcrci di questa

oppúùdtà soprúúo quando poi si frmo alcune araoovrc di asscstamc,mo e delle forme di
finra"itrncúlo t€ogeno arcbc foratrlnrclrrb gtíll4c pqdetle srlsc tm po' particolari, oosl oome

siorrarrr@ nc soorgcrcte, il chiistro di Se Dmoico à parte di un inerveno chc è núo gosl,

mai arncmmo pcosdo chc dopo la rilcvaziorc da partc detla Rcgione f-úoper it È@itc delta

U.S.L di Ercll'irunobile rci arremmo poùúo ra$z'zq'e gli intavcoti cùe fornnamcote sorc
!; '1u,r{ 'seaÉ'poi.pqiquiti-ir.oonrip-xitàgg,S.lqgyryqgrygg*{'ge19rq1gs-.*"S*t$

ci invidíano e cfuha ua I alro rfuoopcfto un angolo goríoo e religioso ímportedssimo ch vede
ru;51
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oggi ospitare la chiesa di San Tomrnaso D'Aquino ed atlora questo stnrmento pernettetemi di
i"::'irè.r''t'':-'1;"r'*i$ed6!ftprùl'qriÉstí,otiffinilf'p€rehé;qgatidor;noi."lell'trierr4lfÉiùg[-.1ng,51g1ic-$!r,;j

ritengo siano il segnale di come questa arnministrazione vede anche il futuro del nro operato ed

inscriamo intcrvcnti a sostegno di scuole eome la Maria Pia di Savoia,la Giulia Gonzagaquella

del Salúo Govino, la Garibaldi, ditemi come avremmo potutn rnai noí eschdere I'uno riqpetto ad

ut altno perché poi ci sono ín oonxr una serie di sollecit"-ioní nella comapcrlolezzz cfu
avrcmmo maí la possibilita di ottenerc finanziamenti pcr trrtte lc scuole o per,,nrti gli

intcrrteati e,be noi abbiamo richíesto pure impcgnando r'na quota di oofinanziamento da partc

dell'aFminisùÀzíone comunale.

Sullc písnc cichbiti, sulla pbblica illumínaziorc, nr qrrllo che è stato echc poi nell'insieme se

voi vcríficae ci sono atcuni intcrventi pcosati ch ncl loro ínsiw rapprecoúam rm inizio di un

piano dctls mobilità altcrnaaivacbe è nosúna íntcnzionc m€ltcrc in campo c soprdùfio drrri una

rctc, non a caso ncll'ultima Conmissi,onc &i lavori prbblici noi abbíamo psoscguito néll'esame

di un progclto ch è nao rel 20V2 ecbe stl rodcodo oggi la era, il $n proseguim€oto nell'iter
prrrninisùarinor son unaredir"a?ione di rma strada a cura della Pnovincia di Irdna che dovrebbe

oollcgre vh Appia laúo ltri all'rca ínústriale pcrpol comcillersi vctro it Mot sulla Divcrsivo

eoqucnira earvcrsando I'ara rtigíanalc pcr pol srivare a via Appa Mmtc Sao Bíago che

nni srycte aoch ll rmo dcgti intcrventi prsvísd ncl rieonalg nell'annuaEta 201I è stalo giA

finnnziab dalh Rggionc per un miliorc 2ú míla Erno per collcgnr? via Agpir lao Morrtc San

Biagio a vira eoguachiúa per por oomc0ersi nel prosqguim€olo su via Divcrsivo Aoqurchíra.

lda rclla mobilid ni rla di ricordrs anchc a chi diaeva di &vcre avGrc uo sguardo alla

pinificaziollc, oc lo abbiam qrrsúo sgrurdo allapimífcazioltc, tmt'è vcro e,bc qucsd intcrvcnti

pcr quanto inscrití ncll'ambito de[a prcgrannsziorc dcllc opcre prtrbticbe tltc rrycscoteo
di fuo poi úúc unaproedrra in vzríante ll dovc si dovcsscro úÍrruc i noocaoismi pcr la sua

rrxj/úo'o*-ílrr.. E scopre nc[a sÈsa Commíssionc abbiamo, Don a caso approvaúo il progeno

dsfuitÍvo dclla ralizz*ziorc &ll'area di Sant'Anasúasia pr rccrrpcntrc afii i r€perti

alcieologicl csfficotc relle imodime vtcirrnrc di "ra piaa cbe ahiné è.rrcro che rqistra

scryre Éù un dcgrado e rm abban&no, m ancùe qui posso dirB chs ci simo divad qoo uno

.s&rtmcolo cbc vrplc qxrcFc l'affidmcoto ín gcstionc ad tm soggcfio chc dopo tD íilcrvcn'ùo

oondiviso poùcbbc gúmúci ta manrnenzi,onc o quanto mcno ta sonrcglimza dí qtrll'ata-

l{oi nella Commissionc vi diccúo atrbi,mo diviso rma progctazionc prcmossa dal consorzio

di bonifca insicmc al Comrmc di Fondi e al Comrmc di Montc San Bhgio pcr ini,'ire la
sisúcmsi@ dclte bmchinc dcl frme'Mrangio cbc @bcro in rm certo qul modo a

vatorizzsc rm tcrritorio oggi insrito nel pcrínctrro &l parco &gli Ausoni eic mdrcbbe a

, - .. --." ,{asititag:hcomuniwíom:Ea:it€p_mf{Fe.dÍ Mople $al P@oe.il,,Gomrnadi,FonCi.o-il.G@une

di Spcrloag! sc lo vogliamo vodcre ín una prevísione ln po'più lunSF, si ffi csattamenrc di

vcrùolc dd consíBtio affildi do 3 fcbbnb 201|
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Erlla strada che dal casonorosso dopo averc supetìato Quarro lannotta si immette per una strada
it:'t:iÌ'tî4':;'''-"" Gbe*cii"pomscai&tefritorip,cj,'no&eb-be,dare,!a possi.bitità,.ap96erdjieg,g9gg1pi$urqa.iDe.!,Moi.,e.,.

quindi creare un ulteriore strumento di decongestione del raffico soprathfto nel periodo estivo
che sqpete benissimo i puntÍ nernalgici dí via Fondi Mare con la provinciate Díversivo
Acquachiara e la provínciale per Lenola vengono intasati .per questo flgsso veíootare. Tra l,attro
proprio srlla provínciale Fondi Mare all'alt@adel Casonorosso la nostra sollecitaziore è stata
accolta dalla Provincia di latina ed è staio già affidato incarico perprogetto pretimirure per una
rotonda all'altwa dct Casottorosso sh€ edra sicuramenrc anoora di più a nziorulli72ao.qrrclo
wirpto chc prrtrroppo l'ímpianto semaforíco non sempr€ riesce a garmtire soprathrtto nei

. momeoti di maggForcflusso.

Abhiamo inscrito Pontcselog la sisnemazionc di Ponbsclce, ecùe gui rrtiti-rndo il tÉzy
stnalcio dcl Piano dellr sícurczza stradalc nazíonde, ricordo a mc súcsso úc il Comunc di Fóndi
eon gucsta st$sa netodolqgh è riussiùo ad onencre già due finan-íalenti pcr it pdno stralcio e

il scomdo sÚralcio, finrnziarrnti chc itr pafte sono stati gi1r35tr1l2g2nLin atgi abbímo arn{o rm 
.

rallmnato c ni anguo dalte rassicuazioni che c'è stata data dalt'arnrninisùziorc rqgio6ale,

si pocmo dprcndcrc lavori c{tme la sistcnazíorc della rctonda di via Cunoo optrrc ta roùonda

dÍ vía Roús ínúcúscziore om via Dei latini e poi ce ne sono tantc altc chc mí angrrro ta

Commissi@c possa vcrificrc pcr condividcrnc lo spirito.

Atúiamo inscrito Pontclrvollto cùc è rm íntencoco cbc ci augurimo di poúer" sostencr" amùe
con risorse comrmali proprio ncll'ottíca di imtnagorue pna viabiliÈ di tipo divcrso, stiamo

prooegmao ncllapoceùra di vriantc di úa Nino Roa che ci pcrncmcrcUUc di ooltegnrci a via
Wb od srivac ad rm ultcri'orc blpcss del traffco soprúúo chi d.rve raggirmgere t'alha púte
dcllr cid, lo sncsso dicasi su'vh Vctrinc che poò q$tcre collcgaa con via Susossio c vh Feudo
pcr travalicarc ùrúo il ccnfro urbano. Alesto pt fue non i numcri qomc qualcuno potrebbe dírc
chs io stia fimdo rnra illusùazinne, Da pcr fuvi capirc Gbe poi rcllc lcghc di qrrcsúo sErrmcoto

ci possmo Gggctc sicuamcme dcllc coae chc dcrvono estctt rivisúe e chc ymo a csscîg

subordinc a 1a finan-iarnento di rm ente svromrmale ma vi posso g[andrc cb il tuto ha rm

sn ragioamcoto lggico, il tflo è inscrito in r-a visionc organica cb ci vcde proidatí nchc
ncllr prwisione di rm piano &lh mobili8 chc ci possa permcrc di srpcrare grrcllc shc sono te
ditraoltachc si rqlsrmo $prúuno inalcrrní momti detlagiornca

L'alb ddo cùc vi volevo cvideoziars è chc afùimo, se voi vcrifcde il ricnnale dctle opcre

trtbblíúc dcll'amo escccdcdc c'è tma oonsistae e signifcatira vaúidonc, non lo Ma a

Portah di mno, ma sc avcslc prcso Erllo dcl procedcnte aprnínirtato'rc prefctÍzío vi
tcodcrcstc oonto cbc poi glt rtrci ùamo psodoúo una qumti0 mtwole ehc di progcnazioni

propri.o' n9l'1#9?.dl"yoletcoiqfei1?mr,tpd{ni6gi9qg di Ery W *- :,in : .1

vcramenúe aosl non a meltcre il contentíno, paché poftmm uanquillamcmc aochc dÍre che

vcrbde dct corrdgtb c#ril 
" 
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alcune voci potrebbero essere così oggetto di impegni con il terrirorio che non vedranno mai la
':iti: i"r'i" ;3 --'r"lg6pr1e4'noi siamo'fortcrneritè'convinti;oosl:comequando;p-*liabordgltè:;Sp&4à*iElftiàol.iudliÀ,.,:...,

20ll c'è un doppio intenrento di cui uro sicrrranente prò esserc fatro carico anche con la
capacita finanziaria del Comrme e un altno molùo più impegnativo che chi crcdo to abbía yisto
può anchc confermare che quello r4ppresenta un ulterÍore elemento di svincolo veicolare perché

ednebbe q con le strade di penetrazione a collegare tutta ta zona di via 1vladoma delle Crazie
*!..' fino ad arrivare a via DivcrsÍvo Acquachiara con ta.proíezione su via Totre, oon tutta nna serie di

afiivíA di urùanizzazÍ,one cbc necessariam€ote donrmno vodcre rna ptccipaziore dcll'ente
sonraoomumle a crd abbíamo pr€s€ntato rictricsta Ed atlora se rci non avcssimo ínscrito qucsúo

prcbabílncnte non avrcmno ncmmcoo potuto sollcitare I'amminísù:n.iorc regÍonale per farcí,
perfueprescotc di avcrc lapossibilitàilúralizzrrreuno hronapaútc di quesúi intcrventi.

Un'altra oosa chc è rrcouta fton, io colgo t'oocasiom pcr ríngraaise i rcnrisori pcr íl tavoro
pumnlc chc heno sapto fae, archc pqché credo che guesco bilarcio sia smo condiviso con

lorc alla lue de['impcgno chc staom ddicaodo a $Esta rnrninisùzione oon 4puntmcnti
scltimanalí chc li vode cosl ín saata collaborazioDe oon gli utrsi, na anche con I'otgmo

.potÍtico on il quale ci si confronta W fu sl che i nrggcrincoti pom ùovarc concrsta

únzioue ncll'immodioo, ncl bren'c o modio t€rnirc e bcnc ba fafio I'organo di rwisione

Pcrrúé significa cbc ha beo oomprwo il modcllo chc I'araminísùazíonc ha vohúo preOryore

froendo t-ta osscryazionc, pcrché poi il p6r€îc si conclude mprc oon lm verifica cbe è

assohúamcdc positíva $r cone sono stÈtc pr€dispostc lc voci in bilanciro, I'oss6t azione chc è

súata lcúa vuole dire rma raccommduione eùc risordcscte noi snessi ci drb fui quando

abbimo dclibcrdo lat'rcgsziaeíone dei mutui con la Cassa dcpositi e !rcstid tra I'alto h legge

nazimalc inre un tcúo pcr I'indebitanato e noi abbiarno arsorlr dei nargini di prntí
pctocoanle nra diccnmo in guctla oeasionc chc non c'è alcrma volonta da parte

&tl'mnilnisnazí,w di sofiopo,rsi ad uttcriqs ín&bitmto signifccivo pcrcbé

sígnifchcr€bbc mora di più al di ll di grrlli cbc sono i limiti det poúo di stabititÀ ma non

pd€r frrc affidmo Dcmmcoo ad rm minimo di ryesa oonEotc chc ci oorudc poi di frrs
ftodc a nrni altri tipi di inpqni. ardndi I'osscrrnzi,onc non è sicrramcdc pcgirrdiziwole

drycúo al giudizio oomplcssivq è rma osscnrazíonc e,h inrrccc è rlilc pcrché cí porta a crxecne

arporìa pit tcsponsaUili ín una capasíta di índebiumsrto cùc atùiamo c che oondividcrm con

hlii prcpri taddorrc cí dovesscro e$Frr &lte opportunfta pcr le grali mi nm poùummo sonrlrci

od altora archc queste vocí ímpormti, guúdate chc sono iqporteú ma nclla stragpandc

maggiq@ sc le rlolc*e voí wihziae rma pcr ura moltc di qucsúe vodono h ptocipaziore

munaùc vcrercote gi r?inimi tctmini, quaú rel 20ll la prevfuioc prsrrcde c,hc c'è

^*,;,;,1,..-.., ,1.?qtimcotodcl,cimi6opomudesonun'intcrlmúor4'!9,.g1ill,9p.r gi$giq#:'Esf:sr4qro'.r iìi,.ii,

cbe non èpcosabilc che ci sia un íntcrvcnto a caríoo del bilancío comunalcmt oon delle fotmute

vcfùrb dct cmriSlío 
"ffi 
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sovraoomunali o di progetto di frnanza come qualcuno ha precedentemente detto, così come
E ry'ó;se"iialììí:,r'""'' 141trs;''4lf 'vociied';ívi,.'cornprcsa;guelLardolla,scrrola "cbe"ùglUotnpasitnifpqtg.camí,€onsigti--egg,:;;; :,

Trani percbé non è contaddittoria rispetto ad rm ulreriore precisazione e prwisione fatta afavore

dell'adeguamcnto della scuola di Sdto erovíno perché quetla voce che risale credo a due aruri fa,

I'adeguamento di Salto Crovino oon una prwÍsione dí spesa di 500 mila Euro, sai benissimo che

nei óre anni fcedenti sono state attivate le procedure con la approvazíone di rm progeno

defiiritivo che è staSo anch condiviso co& crodo il corpo docente o comungue c'erano dei

suggcrimcnti da partc deglí iftsegnantí e deí gcnitori, abbíorno attivaùo la procedura di munro

prcaso la Cassa dcpositi e prcsti$ si è bloccda rcpra&rtto quando I'anno seonxl e nr sei buon

tcslmnc, alla luoe di pronrodimenti del pronrcditorano scolasúico si è messa ín dísgussione a

Iivello rcgionale la rae scolastica pr wÍwlú-*e la gessa c prrtoppo alla luoe dei tagtí

diff str tuúo chc hamo" invescíto arcbe la sguola le ssrole con pochi afunni risehiarc di

pcrdcrc la rispcnina arnonomi,a Sai bcníssimo chc abbí@ aondirliso eon il dirigcotc scolastico

di allca esscndo qrrcl plcsso inserito rcl tftzD cirpolo diduico e I'allora dhigenc cra il
prcfcssue lamffi, una bmaSlia chc tra I'altro abbiamo momcntancamcntc vinto díco io,

ilrmcobcamcnte perché chi insíc,Dc alt'Asscssore alle potiticbc scolastichc e a tanti attri chc

vivono il moNdo dclta ssuota sanrr chc è una poiczíor chc abbimo soltmto cosl witato per

un anm, tmt'è vcm chc I'mno è anoora in cor:o ùfúo rm ragionm€nto srrtla raziomtizzazione

delh rete soolastica e sono convinto chc oon qualche alto srificio se n<ln ci sranno elemcnti

ptícolri di novita in tcrmini di nrovc iscrizioni nei plcssi a cui fmím rifcrimto,
purtroppo avrcmm dcí problcmi. Ed allora Donostanùe abbimo dcmo di non invcstirc in ma

scuolachcpoúeraprtoppo subire un &lassamcnto c rmapcdita di artononía abbiamo vohúo

invee ìniàar,e a progccarc rma reafta soohstica chc dcrrc Gssct€ vista vcramcntc in rma visiore

fiúra di rrcoola cd iscridoni in tcrmini barioarici ha 18 Sctrq il Sallo di Fondi, la stcssapúte

dí Tcrnpina e di Spcrlonga tant'è vcro c,hc il complcsso a sui nr hai fano rifcrimto lo abbiamo

vcr@Gds mccpirto tra I'altno aocorpmeo rm'ísiùtto oompraslvo qtddi a prtfue dallr scuola

datra fno ad rrivct allc modíe pcmùé ci volqrìa cssÉre qucstr prwísim molto ftùr4 ma è

-ora idca chc abhim msxr in campo prcpno pcr irrízisc a fue capirc 8l tcrritorio, atlq

isthzioni soolasticùs cbc se rcgliamo poi rísolwc il pnoblcma ibllt raaíonaliz.r*riore

dotùímo echc mi proporre pcrché rcn possiamo soltauo trínacrarci dicto íl disaorso chc

roglio omtÍnure a mandarc i b@biní ncl plcsso scolastíco vicim a casa mia, non possiano

mooodcre cùe c'crano súati archc dci noncotí di tcosiorc ùa lc duc rqfta pcrifaiche perché

devo maodú€ i bombini a Satto piulosúo cho a Schn o viceveesa, cco c,b in qtrsto quadrro più

cmplcssrlo mi abbimo insicmc all'Assessorc allc politichc scolasticùc rypmfiaando di avcre

eii*'aa.*ii*v**uspcízúre,rm?fle&.mcso ín canderc,-.DonrJè,oosttle,*WPf.o,glnFi4'. --, - -.,

modo prelininaúc alla stnrnna intcrna at Corinrnc, una progcaazions eùc per guelle

vcrùolc del coosístb Ckll 
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panicolare signifcativeperché 15 milioni di Euo sono sicuìamente 
',na cifra importantc che non

può essere sicuramcnte sostenuta dal Comune ma che potrebbe esser€ oondiúsa da q'atche alo'o
enùe' Questo è ín lin€a gcncrate il piano uiennale delle opere pubbticbe, cbe tra l,altro ha visto
veranrcotc la condivísíone con quqtSo spírito di cotlaborazione percbé poí te osservazioni venute
ftori in ConmissioéE irnche qui questa sera non possono che essere dclle ossÉrvazioni alle quali
tuÙi tlanno dato la gíusta aftcnzione e cbe ci auguriamo poí possano esser€ snentitc con la
pocstbifÉ dú ralinrrreguanto più possibíle operc inseritc ín qrrcta prwisione clrc sempre per
chiudere' sc nfn vc,llisse fua ognú qualvolta non solo ve11glnmo csclusi ma dorzemmo atinare
una procoùra di intcgrszione del ùiemale delle qpeî€ prtrblich chc per legge ra1a votta
iilegrdo dcvc csscrc grbhlicato c in attcsa di osseryazd,oni p 6o gorni c lo dico eemprc per
rcaedissímc erycrieozc chc tno ciò chs vienc stanziato il fin'rr-ianrcntp grnai con ta ridgzione
dci tqgli 3e Don vqrgono awiaúc le procedure in tm tcmpo r4gioncrrclc ryrùoppp vaono in
per€ozíw e di consqgtEn'a oggi abbiuo tm t€rminc molto più rapido pcrpotcr€ utilizzare le
risorse chc ci vcngono me$le a dísposiziolre. Grarie.

PRES'II'ENTE

Gtuìe Sinde. Passimo alta votzione. Favorwoli

Aslcnuti?

Per I'inrrnediata cacguibilid" Stessa cosa Grazie.

Passimo al quúoúdiocsím prnúo all'ordirc del giorno.

per il prmto numcro t3? Conari?

't

PI'NTO N. 14 AIT'ORDINE DDL GTORNO PIAIYO TRIENNAI,E DI
RAZTONALT'Z?.N''IONE DI SPESE. DI rI'NZTONAI}IENTO - ARTTOOLO 2 OOMNilI
51,48 SEICI,ENÎI DEII,A I.EG{CE ZI I,ICEMBRE NI Nt,MERo 244

PRDSIDEIìÍTE

Ia puola all'Asscssore Caea$o.

Alts. CAPASLSO

Bcoe, questo prnio è ancbe esso un obbligo di leggc quasi rm8 prcsa d'do ftxryposto dalla
fmazÍaurin z0lJlt cd è un píam aÍconatc chc a dire il verc qìa per il 2W - 2ilrg - ZOIO.

Rigusdava la laÍwlún*oÍonc di alcNmi, alcrmc voci di rycsa ad csqio rye pcr I'affino di
* " ' 'u'*ìffiiítí"Èài."tiiTHeiffiiìùrìF té:arovcúfrè ua Éff ,tlstùíjrffii-iiilajiilffiltrffiHiiiii6g ln

Pr& 5ó
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Letto, confermato e sottoscritto

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa 

-sono 
stati presentati

reclami

ESSO COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

i' I I FEB 28{î -
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti
comunale:

PARERI DEI
(art.49

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Martino di Marco

E' copia conforme all'originale
Fondirì I B tEg 2011

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

ATTESTA

RESPONSABILI DI SERVIZIO
D.Lg.vo 26712000)

TL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

Che la presente deliberazione:

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

partire dal 

- 

al

El E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'
comma 3o del T.U.267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134' 4o

comma del T.U.26712000

I I FEB ?rJII
Addì-

IL SEGRETARIO GENERA

.é,. \
- ''r*ì\

./,'' 1r. i . .:ih.':.' *\€ur, ARIO INCARICATO


