
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 74
del 2llt2t20ts

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

Oggetto: Interpellanze e interrogazioni.

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala
delle adunanze consiliari

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

lle persone dei sigg.ri: Presente Assentene I n :
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Comoonente
12) Rotunno Paolo Componente
l3) Peppe Arcaneelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersioreio Comoonente
20) Ciccarelli Antonio Comoonente
21) Fiorillo Mario Comoonente
22) P aparello Maria Civita Comoonente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Apoio Componente
25) Trani Giovanni Componente

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

Prende atto dell'interrogazioni presentata in seno al Consiglio comunale in data odierna dal
consigliere Appio Antonelli relativamente al *PWTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO :- ART.I3
DELI}I CONVENZIONE DI GESTIONE, CANONE CONCESSONO PER I BENI AFFIDATI AL
GESTORE, allegata al presente atto e della successiva risposta da parte del Sindaco, come si
desume dalla trascrizione allegata;

Prende atto altresì delle interrogazioni presentate nel corso dell'odiemo Consiglio
comunale dal consigliere Maria Civita Paparello e delle relative risposte da parte del Sindaco, come
si evince dalla trascrizione allegata al presente atto;

La seduta si chiude con gli auguri del Sindaco alle ore I1,35.
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A! Sindaco_ De Meo Salvatore

A! Presidente del Consiglio_ De Santis Onorato

OGGETTO- Interpellanza a risposta orale in aula, per conoscere gli intendimenti della condotta del

Sindaco e fa posizione assunta nell'assemblea dei soci dell'ATO 4 tenutasi il giorno L3|LL{àOL5

relativamente, nello specifico, al PUNTO 2 ALIORDINE DEL GIORNO: - ART. 13 DELLA CONVENZIONE Dl

GESTIONE, CANONE CONCESSIORIO PER I BENIAFFIDATIAL GESTORE.

PREMESSO CHE_ L'Ente dell'A.T.O. 4 "lazio Meridionale latina" nasce il4luglio 1997 con la

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di

Cooperazione di cui alla lettera a) - 1'comma della L.R. 22/OL{L996, n. 6 e con essa la regolamentazione dei

rapportitra gli Enti Locali ricadenti nelterritorio al fine di organizzare il Servizio ldrico Integrato (S.l.l.).

CHE_ ll Servizio ldrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e

distribuzione di acqua ad usi civili, difognatura e di depurazione delle acque reflue.

CHE_ Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre

infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà degfi enti locali

in regime proprio del demanio pubblico, quindi inalienabili e gravati dalvincolo perpetuo di destinazione ad

uso pubblico.

CHE- In particolare tale organizzazione deve garantire:

o gestione unitaria all'interno dell'Ato del S.l.l. sulla base del criterio di efficienza ed economicità e

con ilvincolo di reciproco impegno;

o livelli e standards di qualità di consumo omogenei nell'erogazione del servizio idrico;

o la protezione nonché I'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche ad uso idropotabile;

o la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi della

programmazione regionale e di bacino;

o I'unitarietà del regime tariffario nell'ATO in funzione della qualità delle risorse e del servizio

fornito;
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fa definizione e I'attuazione del programma degli investimenti per I'estensione, la razionalizzazione,

e la qualificazione dei servizi privilegiando !e azione finalizzate al risparmio idrico e al riutilizzo delle

acque reflue.

CHE_ L'ATO 4 Latina dal punto divista idrografico comprende i bacini regionali del litorale a sud diArdea

fino al Liri-Garigliano.

CHE_ Nell'ambito ricadono n. 38 Comuni:

32 Comuni appartengono alla Provincia di Latina (tutti i Comuni tranne Campodimele);

2 Comuniappartengono alla Provincia di Roma (ComunidiAnzio e Nettuno);

4 Comuni appartengono alla Provincia di Frosinone (Comuni di: Amaseno, Vallecorsa, Villa S.

Stefano e Giuliano di Roma).

CHE_ La Provincia di Latina è I'ente responsabile del coordinamento.

CHE_ La S€greteria Tecnico Operativa svolge funzione informativa e di supporto tecnico a servizio ditutti
gli enti locali convenzionati, nonché funzione di controllo generale sulla qualità del servizio idrico-

CHE_ ll Gestore del S.l.l., per trent'anni a far data dal 2 agosto 2@2 è Acqualatina SpA la quale è una

società per azioni a prevalente capitale pubblico. ll suo Capitale Sociale è per il 51% detenuto dai comuni

def I'ATO4 e per il restante 49% da parte privata nello specifico dalla Società a responsabilità limitata

ldrolatina Srl (i cui azionisti sono: Compagnie Generale des Eaux !F,607% del Capitale; EH SpA O1fl)96;
SIBA 0,10()%; AFIN SpA 1,916%; EMAS Ambiente Srl in stato di liquidazioneL,2TT%1.

TENUTO CONTO_ Di quanto disposto dalla "Convenzione di Cooperazione' in particolare nell'Art 22 di
seguito riportato:
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TENUTO CONTO_ Di quanto disposto dalla "Convenzione di Gestione" in particolar modo negli Art 1, 13 e

19 di seguito riportati:
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CONSIDERATO CHE- ícomunidell'ATO 4 con:

O.d.G. : Capitalizzazione diAcqualatina Spa e utilizzo canone concessorio del S.l.l. nell'Ato4 - Latina

e con:

O.d.G. : Capitalizzazione diAcqualatina Spa e utilizzo canone concessorio del S.l.l. nell'Ato4 - Latina

_Hanno in pratica proceduto in qualità di socio pubblico alla capiùtlizzazione di Acqualatina S.P.A. per la

parte proporzionale al 51% di quota detenuta, di ammontare pari a 13.t185.72455€

_Per far fronte a tale impegno hanno delegato la Provincia di Latina a contrarre in nome e per conto dell'

ATO4 un mutuo presso la "Cassa Depositie Prestiti" dipariammontare.

_ Hanno deciso di delegare la Provincia di Latina quale ente coordinatore all'incasso del canone

concessorio.

_Hanno deciso di utilizzare quote parti del canone concessoflo, ad essi dovuto dal gestore del servizio

idrico integrato Acqualatina S.P.A. , stabilito per un importo pari a 1.549.371,qt€ agiornato con delib€ra

N"3 del tglfJtr,l20t'3 dell'ATO4 a 19!!4 575.qr€ per pagare la rata annuale del sopracitato mutuo pari a

!r!r5 6q).28€ e per il costo annuale della Segreteria Tecnica Operativa delegando contestualmente la

Provincia di LT a svolgere tale funzione.

CONSIDERATO CHE_ lL Gestore non ha proweduto alversamento divaricanoni concessori e che di

conseguenza sono varie le rate annuali del mutuo sopra nominato e le spese annuali di STO anticipate in

copertura dalla Provincia di Latina.

CONSIDERATO CHE- ll gestore del S.l.l. nel corso degli anni con iversamentieffettuati alla Provincia di LT
relativi al pagamento annuale del "Canone Concessorio" non ha coperto l'intero ammontare dovuto, ma
solo la quota parte utile a coprire la rata del sopracitato mutuo acceso dalla stessa Provincia di Latina in
nome e per conto dell'ATO4, più la quota parte necessaria a coprire le spese per il funzionamento della

sTo.



CONSIDERATO CHE- è aperta una proaedurc presso la Commissione Tributaria per decidere sulla possibilità
di assoggettare o meno a IVA il "Canone Concessorio" e nel caso specificando le relative competenze di
fatturazione.

CONSfDERATO CHE- Nella conferenza dei SindaciATO4 delgiorno tglilU20tScon delibera N"3 è stato
deciso l'aggiornamcnto del 'Canon€ Concessorio" per un importo pari a l9iì4 SZS.(xre ohre a IVA se
prevista.

PRESO ATTO CHE- concluso nel 2014 il pagamento del mutuo acceso presso Cassa Depositi e prestiti dalla
Provincia di Latina in nome e per conto dei comuni dell'ATO4, ad oggi il gestore del S.l.l. Acqualatina S.p.A.
si rÍtrova nelle proprie disponibifita di bilancio una somma ancora non versata di ammontare pari a 4
77t2l.O.W, come indicato nella delibera di ATO4 N"5 del tgltl/20tg

CONSIDERATO CtlE- Nella conferenza dei sindaci dell'ATO4 svoltasi il giorno t}/tLlzots al pUNTO 2
AUORDINE DEL GOìNO: - ART. 13 DELIA CONVENZIONE DI GEsTIoNE, cANoNE coNcEssIoRIo PER I BENI
AFFIDATI AL GESTORE, si è deciso che h quota rirnanente del 'Canone Concessorio', al netto d'lVA,
cerúffcata dal didgcnte della StO, sara restÍtuia dal g3tstone ai conruni, secondo le modalità previste
dall'Art 22 della 'Conv€mionc di Cooperazione'

ll MoVimento 5 Stclle interpella la S.V. per:

Conoscere che tipo di posizione e sulla base di quali motivi, è stata assunta nella votazione relativa al
punto all'odg riguardante la destinazione della quota rimanente del "Canone Concessorio".

Conoscere notizie aggiornate sulle modalità di pagamento delle somme arretrate, relative ai canoni
concessori non versati dalgestore alla Provincia di LT.

Conoscere notizie aggiornate sulla questione IVA relativa al canone concessorio.

Conoscere entro quando è prevista la distribuzione aicomuni della quota rimanente del "Canone
Concessorio"

Conoscere se l'importo spettante al Comune di Fondi è stato già calcolato nello specifico.

Conoscere se la giunta ha già pensato in che modo utilizzare la somma spettante al nostro Comune e nel

caso negativo in che modalità intende procedere a riguardo.

Appio Antonelli

MoVimento 5 Stelle Fondi
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Comune di Fondi
Latina

Settorc I

PRoPosrA DI DELIBERAZIOITIE: rnterpellanz,e ed íntenogazioní

PARERE DI REGOIÀRITA TECAACA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L,21312012, si esprime parcrc favorcvole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 
17 D lc. zt)llrî
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VICE PRESIDENTE

Buongiorno a tutti allora ultimo punto.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO.INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

VICE PRESIDENTE

C'è pervenuta I'interpellanza da parte del Consigliere Appio Antonelli consegnata... oggi, adesso.

Okay.

Prego se vuole esporla.

CONS. ANTONELLI

Buongiomo a tutti.

Allora questa interpellanza è nei confronti del Sindaco e impiegherò qualche minuto per

leggerla.

Allora oggetto: interpellanza a risposta orale per conoscere gli intendimenti della condotta del

Sindaco e la posizione assunta nella assemblea dei soci dell'Ato 4 tenutasi il giorno 13 novembre

2015, relativamente nello specifico al punto 2 all'ordine del giorno riguardante I'articolo 13 della

convenzione di gestione, canone concessorio per i beni affidati al gestore.

Allora premesso che I'ente dell'Ato 4 Lazio meridionale Latina nasce il 4 luglio 1997 con la

deliberazione del Consiglio provinciale 56 in cui si approvava lo schema definitivo della

convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) primo comma della legge regionale 22 gennaio

1996 numero 6, e con essa la regolamentazione dei rapporti tra gli enti locali, ricadenti nel

territorio al fine di orgarizzare il servizio idrico integrato.

Che il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,

adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue.

Che le opere di captazione e gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre

infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà degli

enti locali, in regime proprio del demanio pubblico, quindi inalienabili e gravati dal vincolo

perpetuo di destinazione a uso pubblico.

Che in particolare tale organizzazione deve garantire gestione unitaria all'intemo dell'Ato del

servizio idrico integrato, sulla base del criterio di efficienza e economicità con il vincolo di

reciproco impegno.

Livelli e standard di qualita di consumo omogenei nell'erogazione del servizio idrico.

La protezione nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche a uso

idropotabile, la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli

obiettivi della programmazione regionale di bacino, unitarietà del regime tariffario nell'Ato, in

D*. I
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funzione della qualita delle risorse e del servizio fornito.

La definizione e I'attuazione del progftrmma degli investimenti per I'estensione e la

razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni frnalizzate al risparmio

idrico e al riutilizzo delle acque reflue. Che I'Ato 4 Latina dal punto di vista idrografico

comprende bacini regionali del litorale a sud di Ardea, fino all'Iri Garigliano, che nell'ambito

ricadono numero 38 Comuni, 32 Comuni appartengono alla provincia di Latina, tutti tranne

Campodimele, due Comuni appartengono alla provincia di Roma, Ansio e Nettuno e quattro

Comuni appartengono alla provincia di Frosinone, a Mateno, Vallecorsa, Villa Santo Stefano e

Giuliano di Roma. Che la provincia di Latina è I'ente responsabile del coordinamento, che la

segreteria tecnico operativa svolge funzione informativa e di supporto tecnico al servizio di tutti

gli enti locali convenzionati, nonché funzione di controllo generale sulla qualità del servizio

idrico, che il gestore del servizio idrico integrato per trenta anni a îare data da agosto, dal 2

agosto 2002 è Acqualatina Spa, la quale società per azioni ha prevalente capitale pubblico, il suo

capitale è pari al 51 per cento detenuto dai Comuni dell'Ato 4 e per il restante 49 daparte privata

e nello specifico dalla società a responsabilità limitata Idrolatina.

Tenuto conto di quanto disposto dalla convenzione di cooperazione, in particolare nell'articolo

22, io qui ho riportato gli articoli però non li leggero perché altrimenti impieghiamo troppo

tempo.

E considerato anche gli articoli I - 13 e 19 della convenzione di gestione, considerato che i

Comuni dell'Ato 4 con delibera numero I dell'I1 febbraio 2003 e con delibera numero 2 del 19

febbraio 2003 riguardanti la capitalizzazione di Acqualatina Spa e l'ttilizzo del canone

concessorio del servizio idrico integrato nell'Ato 4,Latina hanno in pratica proceduto in qualità

di socio pubblico alla capitalizzazione Acqualatina Spa per la parte proporzionale al 51 per cento

di quota detenuta, di ammontare pari a 13 milioni 485722, 55 Euro, per fare fronte a tale

impegno hanno delegato la provincia di Latina a contrarre in nome e per conto dell'Ato 4 un

mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, di pari ammontare.

Hanno deciso di delegare la provincia di Latina quale ente coordinatore all'incasso del canone

concessorio, hanno deciso di utilizzare quote parti del canone concessorio a essi dovuti dal

gestore del servizio idrico integrato, Acqualatina Spa, stabilito per un importo pari a un milione

549371aggiomato poi con delibera numero 3 del 19 aprile 2013 dell'Ato 4, a un milione 934575

Euro per pagare la rata annuale del sopraccitato mutuo, pari a 995690,28 Euro, e per il costo

annuale della segreteria tecnico operativa delegando contestualmente la provincia di Latina a

svolgere tale funzione.

Considerato che il gestore non ha proweduto al versamento di vari canoni concessori e che di

conseguenza sono varie le rate annuali del mutuo soprannominato e le spese annuali di segreteria

tecnico operativa, anticipate in copertura dalla provincia di Latina, considerato che il gestore del

|.ue.2
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servizio idrico integrato nel corso degli anni con i versamenti effettuati dalla provincia di Latina

relativi al pagamento annuale del canone concessorio non ha coperto I'intero ammontare dovuto,

ma solo la quota parte utile a coprire la rata del sopraccitato mutuo, acceso dalla stessa provincia

di Latina in nome e per conto dell'Ato 4, più la quota parte necessaria a coprire le spese per il

funzionamento della segreteria tecnico operativa.

Considerato che è aperta una procedura presso la Commissione tributaria per decidere sulla

possibilità di assoggettare o meno a Iva il canone concessorio e nel caso specificando le relative

competenze di fatturazione.

Considerato che nella confererua dei Sindaci Ato 4 del giomo 19 aprile 2013, con delibera

numero 3 è stato deciso I'aggiomamento del canone concessorio per un importo pari a un milione

934575 Euro, oltre a Iva se prevista, preso atto che concluso nel2014 il pagamento del mutuo

acceso presso Cassa depositi e prestiti dalla provincia di Latina in nome e per conto dei Comuni

dell'Ato 4, a oggi il gestore del servizio idrico integrato Acqualatina Spa si ritrova nelle proprie

disponibilità di bilancio una somma ancora non versata di ammontare pari a 4 milioni 771210,8

Euro, come indicato nella delibera di Ato 4 numero 5 del 13 novembre 2015.

Considerato che nella confeÍenza dei Sindaci dell'Ato 4 svoltasi il giorno 3l novembre 2015 al

punto 2 all'ordine del giomo, articolo 13 della convenzione di gestione, canone concessorio per i

beni affidati al gestore si è deciso che la quota rimanente del canone concessorio al netto di lva,

certificata dal dirigente della segreteria tecnico operativa sarà restituita dal gestore ai Comuni

secondo le modalita previste dall'articolo 22, della convenzione di cooperazione il movimento 5

stelle interpella la signoria vostra per conoscere che tipo di posizione e sulla base di quali motivi

è stata assunta nella votazione relativa al punto all'ordine del giomo riguardante la destinazione

della quota rimanente del canone concessorio, conoscere notizie aggiornate sulla modalità di

pagamento delle somme arretrate relative ai canoni concessori non versati dal gestore alla

provincia di Latina, conoscere notizie aggiornate sulla questione Iva relativa al canone

concessorio.

Conoscere entro quanto è prevista la distribuzione Comuni della quota rimanente del canone

concessorio, conoscere se I'importo spettante al Comune di Fondi è stato già calcolato nello

specifico, conoscere se la Giunta ha già pensato in che modo utilizzarc la somma spettante al

nostro Comune, e nel caso negativo in che modalità intende procedere al riguardo.

Grazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consigliere Antonelli, darei subito la parola al Sindaco per rispondere all'interpellanza,

grazie.
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SINDACO

Sì, grazie.

Buongiorno, ben ritrovati.

Un Consiglio veloce, quindi ci possiamo dedicare anche a chiarire gli aspetti che il Consigliere

Appio Antonelli ha richiesto nella sua interpellanza.

E innanzitutto vorrei che owiamente tutti fossimo a conoscenza di che cosa stiamo parlando, i

canoni concessori, credo che nell'articolata interpellanza siano stati dati tutti gli elementi di cui

se ne ha bisogno per inquadrare il contesto, e che vede owiamente la assemblea dell'Ato

nell'ultima seduta del mese di novembre scorso avere assunto una decisione, una decisione che

c'è stata proposta dalla presiderua, a fronte di quattro posizioni, posizioni che sono state

discusse, analizzate e che partivano dal presupposto che I'ambito territoriale ha un credito nei

confronti del soggetto gestore, quindi della società per azioni Acqualatina, di circa4 milioni.

Questi 4 milioni sono owiamente la risultanza così come ha spiegato il Consigliere Antonelli, di

canoni per i quali owiamente si è creata una convenzione, questi sono owiamente dei crediti

maturati direttamente dai singoli Comuni, ma i Comuni hanno delegato I'ambito territoriale a

incassarne le quote per quel mutuo Cassa depositi e prestiti resosi necessario tanti anni fa proprio

per la ricapitalizzazione della società.

Sta di fatto che siamo partiti in quella assemblea con questo dato oggettivo, ossia di una somma

di circa 4 milioni e qui credo sia doveroso, cercavo di ricostruire con qualche telefonata mentre

si svolgevano i lavori e credo che ci sia un errore di trascrizione nella deliberazione richiamata,

la numero 5 del 13 novembre, perché I'importo esatto non è 4 milioni 771210, ma 4 milioni 140

e dispari, basta fare la sommatoria, ho notato che c'era questo errore, non mi ritornava il numero

(intervento fuori microfono) degli allegati esatto.

(intervento fuori microfono) c'erano probabilmente degli errori.

La proposta che ci ha fatto la Presidente Della Penna era articolata su quattro ipotesi, la prima

ipotesi quella di restituire in ragione della popolazione residente questo importo, al Comune di

Fondi la quota spettante sarebbe 233 mila 853 e qualche altro centesimo. La seconda ipotesi è

quella di destinare owiamente questo importo per eliminare le dispersioni fisiche, la terza

proposta era quella di incrementare il fondo per gli investimenti delle reti, quindi riportare sul

territorio nuove infrastrutture, reti idriche, depurazione, e la quarta proposta era quella delle

agevolazioni tariffarie sociali, sapete che già esiste un fondo con cui a determinati utenti che

hanno redditi bassi, si esonera il pagamento delle utenze fino a un certo numero di metri cubi.

A queste quattro proposte il Comune di Fondi unitamente al Comune di Montesanbiagio,

Sperlonga, Vallecorsa, Bastiano e Roccamassima hanno fatto una quinta proposta, che è quella

di, innanzitutto rinviare una decisione a una fase di approfondimento maggiore che poteva essere

owiamente quella di capire se questo importo, 4 milioni, quindi non un importo minimo, non
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poteva essere un fondo accantonato per la cosiddetta ripubblicizzazione della società.

Su questo tema ci siamo owiamente confrontati e divisi perché la nostra proposta non è stata

considerata, sebbene io anche in questa circostanza vorrei sottolineare come probabilmente è

stata una occasione persa per quanto poi le somme spettanti al nostro Comune sono soÍrme

importanti su cui poi faccio qualche considerazione, ma crediamo che sarebbe stato giusto

rinviare la determinazione assunta a una fase di approfondimento che dovrebbe necessariamente

essere ripresa con maggiore forza, quanto meno per rendersi conto di quelle che possono essere

le possibilità.

Anche in questa aula si è parlato molto spesso di acqua pubblica, così come se ne parla ancora

altrove, però nel momento in cui noi abbiamo posto un problema di riflessione perché 4 milioni

sicuramente non sono sufficienti per potere riportare una società totalmente, (intervento fuori

microfono) ma non è sufficiente, è normale che la nostra proposta dice il Consigliere Camevale,

comunque rappresentava un circa 50 per cento di una operazione che a ogni modo non è ancora

stata approfondita perché I'Ato aveva conferito mandato al precedente Presidente Armando

Cusani, di verificare quali potessero essere i meccanismi e i percorsi per riportare la società nella

completa partecipazione pubblica.

Poi ci sono stati owiamente gli awicendamenti, e abbiamo chiesto alla Presidente Della Penna

di riprendere quell'analisi, ma quanto meno per renderci conto, perché poi si fa semplice e è

facile in alcuni contesti parlare di acqua pubblica, però oggi, a oggi e ripeto non è I'unico ambito

che sta avendo queste difficoltà, non credo che ci siano state mai le vere intenzioni da tutte le

parti, oggi c'è una nuova guida dell'Ato, nell'ambito territoriale, e la prova evidente che

probabilmente si è voluto utilizzare questo tema in altri tempi ma poi quando lo si deve

affrontare con dati alla mano per capire quali e se sono possibili eventuali percorsi purtroppo

così non è stato.

Noi riteniamo che quella somma awebbe potuto significare quanto meno un punto di partenza

importante, per capire come effeffivamente si deve procedere, se vogliamo ribaltare un sistema

che bene ha fatto il Consigliere a ricostruire il tutto fin dal 1997, quindi non qualcosa che nasce

in una epoca anche storico o politica di un colore piuttosto che di un altro.

La legge Galli del 1995 che ha obbligato i territori a costruirsi in ambito per potere gestire il

bene dell'acqua, è una legge che oggi viene sottoposta a tutta una serie di riflessioni, ma che si è

consolidato nel relativo meccanismo generato e che vede tante difficoltà a potere rivedere alcuni

funzionamenti. Ricorderete tutti così come è stato discusso in questa aula quanto ci siamo

interrogati che cosa fosse awenuto all'indomani del referendum, un referendum che ha creato un

vuoto, un referendum che ha visto subito il governo apportare sì delle modifiche e delle

integrazioni sul sistema tariffario ma che a oggi non ha ancora prodotto alcun tipo di risultato,

stesso dicasi per la Regione Lazio, che I'anno scorso credo alla fine ha proweduto a emettere un
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provvedimento di indiizzo che ancora oggi non riesce a venirne a capo con alcun tipo di

soluzione pratica per suggerire o per reindicare meglio ancora, ai singoli soggetti dei servizi

idrici integrati quali sono owiamente i percorsi per arrivare alla ripubblicizzazione dell'acqua.

Questa premessa mi è stata doverosa per rispondere all'interpellarza che ci ha visto contrari alla

proposta che è poi passata, con il nostro voto contrario, di ripartire questo fondo di circa 4

milioni tra i singoli Comuni in ragione di quelle che sono owiamente le popolazioni residenti.

Questa decisione è passata a maggioranza, non ci sono tempi specifici entro i quali ci saranno

owiamente restituite le somme, sono somme tra I'altro assolutamente libere quindi non sono

destinate come invece noi awemmo voluto che fossero state, perché è vero che sono sempre

importanti 233 mila Euro ma probabilmente in subordine noi avevamo chiesto di rimetterli nel

piano degli investimenti a favore dei singoli territori.

E io credo che sia questa la strada che noi come Giunta intendiamo suggerire ossia fare degli

investimenti in conto capitale, sebbene, sebbene potremmo utilizzarlaper la parte corrente.

Cioè significa che potremmo organizzarla per i servizi sociali, per la scuola, per qualsiasi cosa,

per la cultura, per qualsiasi cosa in quanto trattasi di vere e proprie somme cash, disponibili per

ogni singolo Comune.

Pertanto ho risposto anche all'ultimissima domanda, per quanto riguarda invece le notizie sulla

questione Iva, ci sono due questioni Iva in piedi, la prima è quella sui cosiddetti canoni

owiamente che ci ha visto già essere insieme agli altri Comuni oggetto di un accertamento della

Guardia di Finanza che in questo momento, almeno per il Comune di Fondi è una fase molto

primordiale, a differenza di altri Comuni dove c'è stato anche I'awiso di accertamento e i relativi

Comuni con la regia della provincia di Latina hanno così costituito difesa e sembrerebbe che sia

stata owiamente valida la posizione dei singoli Comuni che non hanno sottoposto a Iva il

canone.

Perché la questione insiste sul fatto se questi canoni debbano essere tra virgolette fatturati con

Iva o non fatturati.

Per il nostro Comune ancora non è dato sapersi, sebbene la prima Commissione per altri Comuni

si è già pronunciata, quindi in merito non posso darvi che questo stato dell'arte e la stessa cosa

adesso accadrà per queste somme che ci devono owiamente restituire, anche su di esse la

provincia ha awiato una verifica con il legale incaricato che è I'Awocato Raffaele Scirè per

sapere se queste soÍrme nel caso di specie il Comune di Fondi 233 mila Euro devono o non

devono essere soggette a Iva.

Per il problema che owiamente già il precedente accertamento aveva determinato.

Penso che sia stata un po'esaustivao almeno cerco di guardare i singoli punti, pertanto questo è lo

stato dell'arte e su questo tema sicuramente ci si potrà ritornare anche in ragione di questa

sollecitazione che noi stiamo ponendo all'attenzione della presidenza dell'Ato, di riprendere
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quella verifica che riteniamo essere indispensabile, anche perché e I'ho detto in questi giorni di

acceso dibattito, c'è un'altra novità che è all'orizzorrte, nemmeno tanto lontano, che è quello del

soggetto Acea che si sta interessando owiamente al nostro soggetto idrico.

Questa che può sembrare una delle tante operazioni finanziarie o immobiliari per noi è invece

una opeftLzione di grande preoccupivione, Acea sta per essere quotata in borsa, ha una situazione

di grandissima criticita su tutti gli ambiti in cui opera, basta vedere Roma, credo che sia anche

sul Frosinate o su altre province laziali, non vorrernmo che la virtuosità o il dato finanziario

positivo del nostro soggetto del gestore idrico integrato non possa essere interessante per andare

un po' a compensare, per tra virgolette giustif,rcare operazioni di tutto altro tipo.

Fermo restando che poi con tutti i problemi che potremo segnalare, e credo che in un territorio

complesso come il nostro non possa non esserci criticità, che vanno individuate, segnalate e

speriamo che il servizio migliori sempre più.

Pero probabilmente non è da sottovalutare questo awicinamento di Acea perché rischierebbe che

il tutto rientra in un contesto molto distante dei territori, Acea è un gruppo importantissimo, ma

per la sua importanza anche tanto grande che probabilmente non riuscirà poi a sapere cogliere

tutti i teritori, nelle loro specificità e quindi è motivo di grande preoccupzvione che abbiamo già

allertato soprattuffo la presidenza della provincia e dell'Ato per fare sì che ci venga data subito la

situazione dell'arte, so per certo che è awenuto già un awicinamento e c'è già una stima in corso

che potrebbe accelerare quindi i soggetti privati potrebbero essere interessati a cedere, allora a

maggiore ragione la proposta che avevamo fatto noi era quella di così avanzare pure non avendo

un quadro complessivamente chiaro, una nostra proposta, quindi erano i Comuni che dicevano al

soggetto privato: fermati un attimo, siamo anche noi interessati a riprenderci il tuo capitale

azionario per potere avere una società e rimane sempre una società distinta e separata, anche per

fare chiarezza, non saranno i singoli Comuni a gestire, ma sarà un soggetto giuridico partecipato

totalmente lì dove si potesse procedere a fare questa operazione, quindi partecipato totalmente

pubblico per la gestione del servizio idrico integrato, quindi ringrazio anche questa circostanza

del Consigliere Antonelli proprio per avere potuto chiarire quella che è stata la posizione del

nostro Comune e quelle che sono le nostre posizioni anche per gli scenari futuri.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Se il Consigliere Appio Antonelli si ritiene esaustivo oppure vuole replicare.

CONS. ANTONELLI

Sì, solo... niente, ringrazio innanzitutto il Sindaco per i chiarimenti che ha reso, e la mia

perplessita era soltanto riguardo diciamo al complesso diciamo dell'oggetto di questa conferenza

dei Sindaci, perché nell'articolo 22 che ho nominato c'è scritto chiaramente a esempio che le
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somme del canone concessorio tolte le spese per la segreteria tecnico operativa dovevano essere

distribuite ai Comuni per un calcolo in base alla proporzionalità dei cittadini, poi giustamente nel

2003 si è deciso di pagare la rata del canone,larata del mutuo acceso presso la Cassa depositi e

prestiti, quindi secondo me doveva essere in maniera automatica prevista la distribuzione di

queste sornme ai Comuni perché è scritto in un regolamento insomma.

Poi posso dire così su due piedi che mi fa piacere che il Sindaco ha diciamo manifestato la sua

posizione per una completa ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato e

speriamo che andando avanti escano fuori delle proposte diciamo a me mi sembra di avere detto

questo, perché ha avarzato una proposta almeno se le parole e sembra una cosa non... non

consona diciamo all'atto politico di cui fa parte, però ha detto chiaramente che hanno avarzato

una proposta frnalizzata al ritorno a una gestione completamente pubblica del servizio idrico

integrato che è la posizione che il movimento 5 stelle in generale sostiene perché I'abbiamo

sempre detto che per la gestione di un bene primario pubblico per eccellenza questo tipo di

gestione non deve creare degli utili che vadano a finire nelle tasche dei privati.

Anche se sottolineo il movimento 5 stelle è a favore comunque dell'iniziativa privata, sostiene le

piccole imprese, ma non in questo caso insomma.

Laringrazio.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consigliere Appio.

Sì, il Sindaco vuole rispondere.

SINDACO

Assolutamente, non per rivedere quelle parole che ho detto, ma la mia posizione come quella di

altri colleghi del centrodestra è stata quella di volere sollecitare una verifica frnalizzata a capire

se sono fattibili i meccanismi di ripubblicizzazione.

È anche una provocazione, è inutile che... perché probabilmente anche coloro che ne hanno

sempre parlato oggi hanno avuto già contezza che questa cosa è molto difficile, perché è vero

che abbiamo questi 4 milioni, ma per ripubblicizzarla i Comuni dovrebbero recuperare molti altri

milioni che non so dove li vanno a prendere.

A questo si aggiunga I'assenza della Regione, perché se la Regione avesse voluto dare un

contributo vero avrebbe messo soldi per procedere a questo, quindi noi non siamo contrari a

verificarlo e ho detto, il mandato venne affrdato all'allora presente Cusani, che (intervento fuori

microfono) che spero adesso la Presidente alla quale abbiamo rivolto analogo appello, quanto

meno per chiarire quali sono i meccanismi, perché forse verrà fuori un percorso fattibile o così

come purtroppo alcuni dati stanno dimostrando, la difficoltà, ma per quanto mi riguarda forse
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questa determinazione sì è prevista dal regolamento, ma poteva anche congelarsi in attesa di

arrivare a un approfondimento e poteva essere questa I'occasione utile per farlo.

VICE PRESIDENTE

Allora grazie ancora Sindaco.

Prima di concludere c'è pervenuta I'interrogazione da parte del Consigliere Maria Civita

Paparello al quale do la parola per esporre.

CONS. PAPARELLO

Grazie, una.

È una interrogazione e una richiesta.

Sono molti mesi che la gru che sowasta in modo evidente I'erigendo teatro comunale è ferma, e

questo significa quindi che i lavori sono bloccati, al momento.

Non c'è movimento, non c'è passaggio di operai, non c'è niente.

Allora se la gru non viene smontata vuole dire che i lavori interni presumo non siano ancora stati

ultimati, perché altrimenti non ci sarebbe più bisogno della gru.

Allora desidero sapere intanto lo stato di avanzamento dei lavori, e sapere quando è previsto una

eventuale conclusione degli stessi e in secondo luogo, questa è la richiesta, essere autorizzati

insieme con il dirigente, con I'Assessore ai lavori pubblici, a effettuare un gruppo di Consiglieri,

a effettuare un sopralluogo per renderci personalmente conto dello stato di avanzamento di tutti i

lavori.

Grazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie a lei Maria Civita Paparello.

Do la risposta subito al Sindaco.

SINDACO

Allora per quanto riguarda i lavori sono fermi esattamente all'undicesimo o dodicesimo Sal,

essendo terminate le risorse che erano state messe a disposizione e esattamente il primo importo

a totale carico del bilancio comunale per avere acceso gi| *** nel2007 un mutuo presso la Cassa

depositi e prestiti, credo di circa 2 milioni e rotti, e sapete che questa opera è stata realizzata a

seguito di una legge regionale del 2005 che ha destinato al Comune di Fondi I'importo di 6

milioni 250 mila Euro.

Al quale andavano aggiunti ulteriori importi a carico del bilancio comunale.

Purtroppo la Regione Lazio nonostante ci fosse una legge, non c'ha mai dato la possibilità di
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potere rientrare in un cronoprogramma e ripeto, le procedure di gara sono state espletate in

ragione di atti finanziari, che la Regione Lazio aveva emesso.

Il primo finanziamento avuto dalla Regione Lazio è awenuto nel2012, vale a dire sette anni

dopo la legge. Facendo registrare fin dall'inizio un notevole ritardo perché i lavori sono sì partiti,

in ragione di una gara e di una individuazione di un soggetto appaltatore, ma fortunatamente vi

erano quelle risorse che il Comune aveva potuto recuperare attraverso un mutuo, c'è stato un

rallentamento e una ripresa awenuta nel2012 e un ulteriore rallentamento perché la Regione

ancora non eroga la restante parte di 3 milioni 125 mila Euro.

Nelle settimane scorse c'è stata I'ennesima diffrda legale del Comune di Fondi dando owiamente

una rappresentazione che potrebbe aprirsi un contenzioso che non lo escludiamo, anche perché la

ditta che ha realizzato i lavori, che sta rcalizzando i lavori, ci chiede il pagamento degli ultimi

Sal, pagamento che noi non possiamo procedere per mancanza di risorse.

In questo momento ho avuto diversi incontri con la direzione cultura e con I'assessorato al

bilancio, perché sapete che c'è un tirarsi in ballo I'uno con I'altro, la direzione del bilancio mi

chiede la direzione cultura, la direzione cultura ritiene che debba essere la politica a dovere

recuperare questo impegno, vi anticipo che noi I'anno prossimo se le cose, I'anno prossimo

quindi fra qualche settimana se non dovesse esserci riscontro, tra I'altro sono in sede di

discussione della finanziaria e non pensiamo di trovare risposte specifiche in questa, ma nella

aggiudicazione dei Peg che verrà fatta owiamente all'inizio dell'anno, noi apriremo una causa

con la Regione Lazio.

Questo è doveroso, perché non posSiamo permettere che un appalto che si è realizzato in virtù di

una legge regionale c'è stato ostacolato in mille modi, e poi un giorno se vorrete ne possiamo

approfondire tutti gli aspetti, così come non ho problemi, orgarizziamo alla ripresa delle attività

un sopralluogo con il dirigente fermo restando quelli che sono gli adempimenti, perché trattasi di

un cantiere quindi bisogna owiamente osservare alcune prescrizioni, per la sictxezza

owiamente visto e considerato anche sul teatro decine e decine sono state le verifiche effettuate,

un po' come sulla casa comunale no? Forse abbiamo raggiunto il record dei sopralluoghi e delle

visite ispettive proprio perché qualcuno ritiene che in questo modo si possano rallentare i lavori o

sempre nella speranza di cogliere qualcosa che non funzioni.

Io credo che al di là di quelle che possono essere le scelte politiche oggi abbiamo una realtà che

potrebbe vedere la luce owiamente 1o faremo con tutta la nostra insistenza, perché non possiamo

permettere che un'opera del genere che rappresenterà sicuramente una alternativa anche a quelle

che sono realtà similari su base provinciale e regionale.

Tutto è diffrcile, non lo escludo, owiamente gli esempi degli altri hanno una serie di criticità,

vorrei anche fare capire ai tanti che ci hanno sempre così puntato il dito contro, evidentemente lì

dove non fosse stato il Comune a utilizzare quelle risorse, probabilmente le avrebbe utilizzate
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qualche altro Comune.

Perché quelle risorse sono state destinate dalla Regione di allora, ma basta vedere i capitoli e ci

sono ancora tante somme a favore dei teatri, quindi respingo fermamente tutte le osservazioni

critiche di rimproverare quell'opera perché potevano essere utilizzate per farne altro.

Ahimè noi con quei soldi se non li avessimo presi non avremmo potuto fare nulla altro, cioè quei

6 milioni e 250 che la Regione ci ha dato non è che li awenìmo potuti utilizzare per fare una

strada, una fogna, una scuola, o qualsiasi altra cosa, erano stati destinati per fare un teatro, poi

tutti i problemi che ci possono stare, a chi piace, a chi non piace, owiamente ce ne assumiamo

tutta la responsabilità perché crediamo che una città come la nostra possa sicuramente fare fronte

a una sfida impegnativa come quella di una realtà tra I'altro medio - alto spessore, perché stiamo

parlando di un intervento molto alto, visto e considerato che il numero dei posti supera i 700,

quindi inserendosi in un circuito anche nazionale, con una possibilità già prevista di sala

cinematografica, ci sono una serie di elementi su cui sarebbe bello confrontarsi con tuffe le

difficoltà che ripeto non abbiamo mai escluso fin dal primo giorno, e però non mi sarei aspettato

di dovere così fare fronte a altro tipo di difficoltà che non dovevano esserci, perché se una

Regione ha stanziato delle risorse e le prime somme ce le ha girate sette anni dopo, io qualche

interrogativo me lo porrei.

A differenza di altri tempi che avrebbero oggi forse dovuto vedere questo Comune preoccuparsi

di quelle che erano le diffrcoltà per la gestione, per la promozione, per tutto quello che poi ne

consegue, perché un teatro non è semplicemente la realizzazione. Così come qualsiasi cosa non è

solo la realiz-zazione, ma poil'utilizzo, I'utilità, le finalità che si intendono perseguire.

Quindi su questo non abbiamo nessun problema, e ripeto alla ripresa dei lavori potete e possiamo

visitare il sito preventivamente con I'accordo del dirigente, della ditta che starealizzarrdo i lavori.

Sui tempi della gru mi informerò quali possono essere owiamente i tempi, ma sappiate che lì

dove si dovesse aprire un contenzioso non vorrei che ritorniamo a qualche esempio non tanto

lontano da questo sito, che si è generato profrio per questo tipo di problema. Questa volta

sicuramente non staremo a guardare, I'ho anticipato in questa nota all'Assessore Sartore e

all'Assessore alla cultura, perché ci dowanno spiegare per quale motivo non stanno mettendo

risorse per un'opera che è già in corso quando hanno finanziato opere nuove.

Quindi la Regione ci dovrà rispondere su questo, perché preferisce finanziare interventi ex novo

e non portare a termine un intervento già in corso.

Questo poi ce la discuteremo anche politicamente.

VICE PRE,SIDENTE

Ctrazie Sindaco.

Se il Consigliere Paparello Maria Civita vuole replicare.
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CONS. PAPARELLO

La spiegazione mi soddisfa ampiamente, il fatto che forse all'origine si poteva certamente la

soÍrma andava destinata per erigere un teatro, probabilmente abbiamo pensato eccessivamente in

gtande, all'epoca, perché con le risorse della Regione e quelle comunali avremmo potuto in

tempi molto più brevi, portare a termine un'opera che era anche adeguata al nostro territorio.

È vero come dice il Sindaco che un teatro come questo quando sarà finito, quando vedrà la luce

potrà essere inserito in un contesto anche nazionale.

Però è anche vero che ci saranno dei problemi per la gestione di questo teatro che non finiranno

più.

Anche perché teatri di chiara fama non soltanto italiana, ma internazionale sono in grandissima

crisi, quindi probabilmente si è pensato troppo in grande e questo è quello che ha determinato in

fondo con le inadempienze della Regione che ha determinato tutti questi ritardi.

E il contenzioso che verrà fuori certamente credo alla fine favorirà il Comune di Fondi, ma

saremo sempre noi cittadini a dovere pagare le conseguenze delle inadempienze dell'uno e della

progettazione forse eccessivamente poco proporzionata alle possibilità che è stata effettuata a

suo tempo.

Grazie.

VICE PRE,SIDENTE

Grazie a lei, pochissimi minuti per... prego Consigliere Mario Fiorillo.

CONS. FIORILLO

Non mi sembra caro Presidente che il regolamento...

VICE PRESIDENTE

No, delle interrogazioni, della replica.

CONS. FIORILLO

C'è stato un equivoco, mi perdoni.

Allora io sarò brevissimo, in modo che il Sindaco possa essere altrettanto breve nella risposta.

Abbiamo qui davanti una situazione che sta creando difficoltà ai commercianti del centro storico,

a tuffi noi cittadini, e abbiamo un intervento di manutenzione e quindi la chiusura del parcheggio

sotterraneo qui proprio nella piazza del municipio, proprio in concomitanza con le festivita

natalizie.

Ora il Sindaco poco fa diceva che anche nella costruzione di questa cÍìsa comunale ci sono stati
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controlli infiniti, anche forse troppo insistiti a suo parere, forse non sono stati così efficaci questi

controlli se in pochi anni c'è bisogno già di un intervento di manutenzione che non è di poco

conto visto che insomma sono già parecchi giorni che la situazione è quella, questa che vediamo,

cioè quella della chiusura del parcheggio.

Per essere brevi, non volendo fare un'altra interrogazione in modo che poi anche le risposte

possono essere sintetiche, ci sono pervenute in questi ultimi giorni numerose segnalazioni che

riguardano le mense scolastiche, di scarsa, bassissima qualità dei prodotti e vorrei chiedere

appunto al Sindaco se da parte dell'amministrazione si sono attivati i giusti controlli.

Noi a suo tempo avevamo anche espresso delle perplessità riguardo alla società che aveva vinto

la gara di appalto, correttamente, peraltro, abbiamo riscontrato che anche correttamente il

Comune aveva agito, però c'è su questa vicenda un alone che non è stato chiarito nemmeno dal

Ministro Alfano che ha risposto a una interrogazione di un deputato del movimento 5 stelle che

insomma è rimasta anche quella un po'a mio parere, anzi un po'troppo, sul vago.

Basta così.

Scusi, un'ulteriore segnalazione, c'è se vogliamo dare ai cittadini anche una informazione sullo

stato dei fatti riguardo al cavalcavia al termine di via Madonna delle Grazie, via Carrera diciamo,

il vecchio cavalcavia che è chiuso anche quello al traffico.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consigliere, darei subito la parola al Sindaco per la risposta.

SINDACO

Sì, per quanto riguarda il parcheggio sottostante la casa comunale devo precisare che oggi siamo

di fronte a un intervento di manutenzione straordinaria per I'ennesimo atto a opera di ignoti che

hanno manomesso buona parte degli impianti elettrici, degli impianti owiamente della

prevenzione incendi, futti gli estintori sono stati scaricati a terra, e manomesso telecamere e

altresì i cosiddetti rilevatori di fumi.

Quindi nulla a che vedere con la realizzazione di questa opera che ha visto owiamente ricevere

tutte le certificazioni e tutti i collaudi.

Il disagio owiamente è comprensibile, credo che domani o dopo domani dowebbero riuscire a

terminare perché c'è stato un meeting, la settimana scorsa, anche con i vigili del fuoco che hanno

già condiviso gli interventi, è evidente che c'è stata già comunicata I'intenzione di procedere alla

chiusura notturna del parcheggio rispetto all'attuale modello orario, e vediamo di condividere

questa attività che speriamo serva quanto meno a contenere questo tipo di operazione.

Purtroppo la realta del parcheggio sotterraneo anche esso ricorderete oggetto molto spesso di

critiche, oggi se ne vede I'utilità perché oltre 170 posti auto significano tanto in un contesto
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urbarizzato come il nostro, soprattutto in un periodo di grande movimento e credo che tutti

abbiano avuto disagio nel reperire un parcheggio, pertanto vi comunico che tranne che non ci

siano delle cose che ci daranno owiamente notizia in giornata, ma non più tardi di qualche

giorno dovrebbero riuscire a riaprire e faremo di tutto per sollecitarli a garantire la riapertura

immediata.

Sulla mensa scolastica abbiamo ricevuto segnalazioni e sono state inoltrate le relative

owiamente note di rito al soggetto gestore, in modo particolare almeno quella è a noi pervenuta

la segnalazione sulla qualità della frutta, frutta che owiamente ho avuto modo di constatare,

sebbene sono stato un paio di volte all'indomani delle segnalazioni e fisicamente nelle celle frigo

e nei servizi adibiti non ho rilevato quella tipologia, parliamo di alcuni frutti che stavano in una

fase di eccessiva maturazione che ahimè può capitare e credo che chiunque di noi a maggiore

ragione se poi il frutto che sia la mela che sia un mandarino o addirittura la banana, se viene

portata a casa dal bambino perché poi questo è awenuto almeno per chi me I'ha fatto vedere,

nello zaino, piuttosto che altrove ci può stare che quella fase di maturazione diventi, si accentui

la visibilità, non è che si accentua la maturazione, la banana se voi la toccate, diventa nera, idem

la mela.

Quindi io non sto dicendo che non ci sono problemi.

Che vanno affrontati e sono stati allertati anche gli ispettori dell'A.S.L. che ripeto unitamente con

me abbiamo fatto dei sopralluoghi oltre a quelli periodici e particolari problemi non ne sono stati

ritrovati.

Quindi su questo ci sarà anche alla ripresa dei lavori una Commissione mensa dove cercheremo

di approfiuare di quella situazione di confronto per capire quali possono essere owiamente i

suggerimenti.

Per quanto riguarda I'ultimo aspetto, abbiamo dovuto mettere in sicurezza, quindi con la

preclusione, siamo in attesa di una verifica da parte dell'assessorato ai lavori pubblici che ha

programmato un intervento, in questo momento stiamo owiamente nella fase finale e il dirigente

mi ha rassicurato che in queste ore dovrebbero capire che tipo di intervento fare quanto meno per

ripristinare la viabilità.

Per precauzione owiamente non è possibile riaprire, ma è solo una precauzione perché in quelle

circostanze nessuno (intervento fuori microfono) se noi mettiamo le transenne e recintiamo i

cartelli e qualcuno di sua iniziativa owiamente lo capisco e capisco anche i residenti che mi

dicono di dovere fare un giro eccessivo lungo... però noi non possiamo non così in via

precauzionale interdire il traffico e speriamo di poterlo ripristinare nel più breve tempo possibile.

Purtroppo i problemi sono noti a tutti e non sempre è facile intervenire con tempestività rispetto

a quelle che sono poi delle complicazioni anche di carattere burocratico.
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VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco.

Prego Consigliere Mario Fiorillo, vuole rispondere?

CONS. FIORILLO

Essendo I'interrogazione proprio di carattere squisitamente informativo non ho repliche da fare

owiamente se non riguardo a una frase polemica che il Sindaco ha pensato bene di inserire

riguardo a chi si opponeva a tutti i lavori della casa comunale, che adesso a suo dire appunto

vedrebbe I'utilità, indubbiamente c'è, ci sono degli aspetti come dire di beneficio, di utilità per la

collettività rispetto a tutti questi lavori fatti, però il nostro allora, la opposizione allora è tuttora è

relativa al fatto di quanto ci sono costati e quanto ancora ci costeranno tutti questi vantaggi che

indubbiamente la collettività ha avuto.

Resta il fatto che insomma sono rimasto ancora a una interrogazione precedente, riguardo alle

decine di migliaia a questo punto penso centinaia di migliaia di Euro che la At che gestisce tutta

questa situazione, meglio, che è I'ente che ha appaltato con un project financing ancora deve dare

al Comune.

Ctrazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie a lei Mario Fiorillo.

Non ci sono altre interrogazioni, quindi prima di concludere il Sindaco ha da esporvi qualcosa.

SINDACO

Sì, no, solo per :utilizzare questa circostanza per chi è rimasto awei piacere di consegnarvi un

piccolo dono natalizio che come amministrazione comunale abbiamo pensato di porgere ai

Consiglieri e in modo particolare anche alle altre istituzioni presenti sul territorio.

Si tratta della pubblicazione di cui non so se avete avuto modo di essere presenti qualche

settimana fa, nata da un'idea della associazione Libro de libro, e dell'associazione Giuseppe De

Santis, uno scritto, un poema del poeta Claudio Damiani dedicato alla nostra città, e soprattutto

ai nostri corsi d'acqua, una vera e propria poesia per noi, alla quale le due associazioni

proponenti hanno voluto abbinare anche un viaggio fotografico di un altro illustre fotografo di

fama internazionale Claudio Vignoli, Roberto se non sbaglio, Roberto Vignoli, che vi posso

garantire ha reso perfettamente I'idea di quanto sia importante per noi il contesto territoriale,

urbano e paesaggistico.

Il ricavato di questa pubblicazione sarà devoluto interamente tolti i costi di spesa alla Caritas

interparrocchiale, quindi sto pregando owiamente Marco e altri collaboratori di consegnarne una
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copia a ogtu Consigliere unitamente e questo lo faccio a nome del parco degli Ausoni, di un'altra
pubblicazione, un calendario che il parco dei Monti Ausoni, e Lago di Fondi ha voluto rcalizzarc
per ogtu Comune sperando di essere cosa gradita.

L'occasione mi è stata recapitata anche un'altra pubblicazione, un calendario dal titolo Divina

Giulia, ci sono owiamente delle modelle, però hanno cercato di abbinarlo anche esso al nostro

monumento principale che è il castello.

Colgo I'occasione per augurarvi un santo Natale e un prosperosissimo 2016.

BuonNatale.

VICE PRESIDENTE

Grazie a tutti, mi collego alle parole del Sindaco e rinnovo gli auguri di buone feste a tutti, la

seduta è sciolta, buona giornata.

La seduta è tolta.
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