
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 6 del 20/1/2011 

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

.. 

Oggetto: Società partecipate dell'Ente - Autorizzazione al mantenimento delle 
attuali partecipazioni: ACQUALATINA A.p.A. 

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di gennaio alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il dO o P A t ne e persone el SI22.n: resente ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco l 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Coml!onente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Bia2io Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21Y Cardinale Franco Coml!onente 21 
22) Fiore Gior2io Componente 22 
23) Turchetta Egidio Componente 23 
24) Padula Claudio Componente 1 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28)- Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 28 
30) De Luca Luigi Com}!onente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Com~onente 30 

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'articolo 3, comma 27 dellaLegge n. 24412007 (Legge Finaruiana 2008) stabilisce che, al fine
di tutelare la concorrenzaed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto

attivita di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente

partecipazioni, anche di minoranz a, in tali società;

la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e I'assunzione di

partecipazioni intali società daparte delle amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del

Decreto Legislativo 30 matzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di

competenza;

I'aficolo 3, comma 28, della medesima Legge n.24412007 prevede che l'assunzione di nuove

partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzatí dall'organo

competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti

di cui alcomma2T'^

Considerato che il mantenimento di partecipazione da parte degli Enti Locali presuppone la

funzionalizzaz\one delle attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali

giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o servizi generali (come ribadito nel parere

5/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per il Veneto) ;

Considerato che al fine di individuare le finalità istituzionali e le competenze degli Enti Locah

occorre far riferimento alle norme del titolo V della Costituzione (testo modificato dalla Legge

Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3), alle nonne del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267

ed allo Statuto dell'Ente;

Visto I'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i che definisce l'ambito delle

funzioni degli Enti Locali, affermando al comma | "spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano Ia popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori

organici deí servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello

sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge

statqle o regionale, secondo le rispettive competenze"

Visto I'art. I dello Statuto del Comune di Fondi il quale stabilisce:

I) Il comune di Fondi, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunitò di coloro che vivono

nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Può

estendere i suoi interventi ai propri cittadini (anche non residenti) che si trovano al difuori
del proprio ambito territoriale o all'estero;

2) Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti

pubblici e privati che esercitqno attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al

territorio.



Il Comune collabora con lo Stato, Ia Regione, la Provincia, e i Comuni, le Comunità

Montane e con le forme associative e di unioni tra Enti Locali nel pieno rispetto della
reciproca autonomia;
Il Comune concorre alla determi.nazione degti obiettivi contenuti nei piani e programmi
della Provincia, dello Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più fficace
assolvimento delle funzioni proprie. Concorce, altresì, al processo di conferimento agli Enti
Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui

I'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e

funzionalmente più vicina ai cittadiní, anche al fine di favorire I'assolvimento di funzioni e

cornpiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunítà.

Considerato che gli ulteriori elementi utili per valutare la strumentalita delle partecipazioni alle

finalità istituzionali dell'Ente sono ricavabili oltre che dallo Statuto dell'Ente, che delinea i contorni

dell'attivita istituzionale dell'Ente, come definita dalle fonti legislative anche dalle linee

programmatiche di mandato che rappresentano sin dall'insediamento dell'Amministrazione le

direttrici entro le quali I'affività dovrà svilupparsi, come affermato nel citato parere della Corte dei

Conti sezione controllo per il Veneto sopraindicato;

Vista la convenzione con all'oggetto "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti

locali ricadenti nell'ambito ottimale n. 4 denominato: Lazio - Meridionale - Latina" Rep. 19740,

Provincia di Latina, stipulata dal Sindaco pro-tempore il 251511998 in base alla deliberazione del

Consiglio Comunale n.136 del3ll0/1997 di autorizzazione alla stipula dell'atto;

Accertato che I'Ente ha partecipazione nella società "Acqualatina S.p.A." con sede in Latina Via P.

L. Nervi, Centro Commerciale Latina Fiori, Torre 10 Mimose che ha come oggetto sociale la

gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,

adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue dei

Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ofiimale n. 4 denominato Lazio Meridionale Latina,

delimitato dalla Legge Regionale 5 gennaio 1996 n. 6 con capitale sociale di Euro 23.661.533,00

i.v., partecipazione posseduta dall'Ente 3,15446yo, corrispondenti a numero di azioni ordinarie

7 46.394 pari a nominali Euro 7 46.394,0O:-

Dato atto che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessità e funzionalità

ai fini istituzionali del mantenimento della partecipazione alla società "Acqualatina S.p.A." secondo

quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e28 della legge 244/2007;

Considerato a tal scopo che "Acqualatina S.p.A." è una società avente come finalita sociale la

gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,

adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depvrazione delle acque reflue

come previsto dalla Legge Galli 36/94 e dalla Legge Regionale n. 611996 e quindi si tratta di una

finalita di pubblico interesse, avente per oggetto servizi di interesse generale della collettività quale

la gestione del servizio idrico integrato;

3)

4)



Dato atto che la proposta di mantenimento della partecipazione è stata esaminata dalla
commissione consiliare "Bilancio - Contabilità - Affari Generali" riunitesi in data ll/0ll20ll:

Visto il D. Lgs. 26712000 e s.m.i;

Visto lo Statuto dell'Ente:

Dato atto che ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000 è stato espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del dirigente dott.ssa Tommasina Biondino;

Tenuto conto del dibattito svolto sull'argomento, la cui trascrizione viene allegata al presente

verbale per fame parte integrante;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 30

Favorevoli n. 20

Contrari n. 8 (Fiore Bruno, Faiola, De Luca Luigi, Di Manno Giancarlo, Paparello Maria

Civita, Cardinale, Trani Vincenzo Rocco, Forte Antonio)

Astenuti n. 2 (Fiore Giorgio e Turchetta)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che di seguito si intendono integralmente richiamate;

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n.244/2007, il mantenimento

della partecipazione del comune di Fondi nella società "Acqualatina S.p.A." con sede in

Latina Via P. L. Nervi, Centro Commerciale Latina Fiori, Torre l0 Mimose che ha come

oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di

depurazione delle acque reflue con finalita di pubblico interesse, in quanto trattasi di

produzione di servizi di interesse generale per la collettività, assolutamente necessari per il
conseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

2) di conferire mandato al responsabile del I" settore dell'Ente, nell'ambito delle proprie

competenze, di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti e previsti;

3) di inviare la presente deliberazione:

organo di revisione economico - finanziario dell'Ente;

Corte dei Conti, Sezione Regionale delLazio;
società partecipata;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- Constatatal'txgeruadi prowedere ai successivi adempimenti;



Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 30

Favorevoli n. 20

Contrari n. 8 (Fiore Bruno, Faiola, De Luca Luigi, Di Manno Giancarlo, Paparello Maria
Civita, Cardinale, Trani Vincenzo Rocco, Forte Antonio)

Astenuti n. 2 (Fiore Giorgio, Turchetta)

Dichiara

lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del D. Lgs.
267t2000.



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

AATORiIT,Z,AZIOIITE AL MANTENIMENTO

ACQUALATTNA S.P.A..

ACCAVALLAMENTO VOCI

SOCIETA PARTECIPATE DELL'ENTE _

DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI:

CONSIGLIERE?

È vero che abbiam o utilizzato i punti per discutere e andare oltre quello che era I'aspetto

squisitamente tecnico, ma qui la norma ci impone di verificare se ricorrono i requisiti per cui

mantenere o non mantenere, quindi al di la di tutte le valutazioni che si possono fare e potremmo

non tenere un consiglio comunale, ma l0 consigli comunali per quella diversità di vedute che ci

contraddistinguera sicuramente, io credo che il consiglio comunale è stato convocato con tra l'altro

un ordine del giorno abbastanza nutito e conseguentemente i lavori possono proseguire' Il

consiglio comunale è libero di dpcidere, ma visto che c'era anche il cons. Giorgio Fiore che voleva

intervenire, penso che sia naturale il proseguimento del dibattito.

CONS. I.IORE GIORGIO

Io sono a vosúa disposizione. euesto punto di Acqualatina, che anche a questa adesione vogliamo

partecipare con il nostro voto favorevole, ma vogliamo fare due appunti: un primo appunto mi

ricordo nell,accordo di programma, quando si costituiva la società Acqualatina, sulle quote dei

privati venivano investiti sul tenitorio della Provincia di Latina una serie di investimenti a livello

fognario, a livello idrico. Mi ricordo bene che alla citta di Fondi vennero assegnati citca2g miliardi

di lire di investimento.

E allora quello che vorrei ricordare ai fondani presidenti di Acqualatina, perché abbiamo avuto un

precedente nostro fondano in Acqualatina e oggi abbiamo la fortuna di averne un alto, quindi

carissimo Sindaco, corre l'obbligo che lei chiede immediatamente un appuntamento con il

Presidente attuale e forse, prima di andare dal Presidente attuale, di avere un colloquio con il

presidente precedente di questi 2g miliardi di investimenti che dovevano ess€re fatti sul territorio

fondano, che (sic) sistemare tutto il sistema fognario del nord - est della città" che va da curtignano

alle Rene, parte di via San Magno e sant'ulivo,7.ona capratic4 zona san Raffaele, parte delle

euerce, quindi anche all,interno del territorio il corso, le nuove condotte che dovevano essere fatte

del sistema fognario nel centro storicn. con due Presidenti di Acqualatina di Fondi, di questi 29

miliardi di investimento non si vede I'ombra!



Mi auguro che lei abbia immediatamente nei prossimi giorni un incontro con i dùe, il Presidente e

I'attuale, per definire questa questione. Poi propongo una mozione d'ordine a voce al Consiglio

Comunale, di demandare al Sindaco De Meo, nella prima conferenza di Acqualatina, di portare

avanti a nome dellointero Consiglio Comunale, all'interno del consiglio di Acqualatina" la proposta

che adesso a voce voglio esplicitare a tutti voi, quella di annullare quella deliberazione che fu fatta

in Acqualatina, dove i privati che chiedono I'allaccio a Acqualatina pagano, gli vengono fatti i conti

milionari per allacciarsi al sistema idrico e fognario.

Quindi, carissimo Sindaco, non si può pagare, come ho visto I'altro ieri, un preventivo dí

Acqualatina per un allaccio all'acqua potabite 5.900 e dispari Euro! Quel sistema siciliano di

affidamento alle ditte private di Acqualatina, che gestiscono glí allacci al sistema fognario e idrico,

di costi elevatissimi che non si riscontrano nemmeno in nessun prezzario regionale, di dare la

facoltà, caro Sindaco, ai privati stessi di procedere agli scavi e a Acqualatina ci deve rimanere solo e

esclusivamente I'allaccio, I'iniezione di allaccio, perché non si può pagare 5 mil4 7 mila,2 mila'20

mifa devi meffere il tubo da 300, dazo},perché poi noi ci guadagniamo sui vari allacci degli alci! I

cittadini hanno bisogno di avere acqua potabile, i costi sono abnormi, con i privati si risparmia il

TOVoenon lo possiamo mettere in dubbio, perché personalmente sfido chiunque afare uno scavo e a

vedere quanto viene a costare uno scavo.

Caro Sindaco, per me questo voto favorevole è esclusivamente condizionato a una votazione di

mozione nel Consiglio Comunale per uscire da quella deliberazione che la ritengo poco attenta" che i

privati che si vogliono altacciare al sistema fognario e idrico devono pagdîe una valanga di soldi'

Tanta gente non si allaccia, caro sindaco, si sono mandate lettere di allaccio, cittadini che sono

obbligati a allacciarsi al sistema fognarion ma quante famiglie non hanno 3 mila Euro per allacciarsi

alle fogne e quindi rimangono con i pozzi neri? Diamo la facoltà ai cittadini di risparmiare per

allacciarsi alle fogne.

eueste ditte comprensoriali, che fanno questi tipi di lavoro, si stanno letteralmente arricchendo, 30

metri di scavo, un tubo posizionato, un allaccio, migliaia e migliaia di Euro, quindi a quegli

scienziati di Acqualatina che precedentemente hanno instaurato questo tipo di atteggiamento che

nessun cittadino può mettere mano all'allaccio e devono pagare migliaia e migliaia di Euro, lei deve

portare avanti la proposta di uscire da quella deliberazíone e i privati si fanno a proprio carico lo

scavo e a Acqualatina rimane il puro e semplice allaccio, perché se in Italia c'è la difficolta

economica, occupazionale, le famiglie hanno difficolta, dobbiamo sowertire questo modo

spregiudicato di gestire la cosa pubblica di fare utili sui cittadini contribuenti che non hanno la

possibilita.



Non è una accusa ai Consiglieri o al Sindaco, è una mia mozione che penso che tutti dobbiamo fare

parte di questa mozione, che tutti dobbiamo iniziare a difendere gli interessi della collettivita, gli

interessi dei cittadini, in un momento di grave crisi, di grande difficotta economica, che chi gestisce

gli enti pubblici deve iniziare a capire, se wole diventare ricco diventa industriale. Chi gestisce la

cosa pubblica deve capire come abbiamo fatto tanti di noi in passato, è una passione, è un

divertimento gestire e collaborare in un ente pubblico. Quel modo di gestire gli interessi della

collettività, obbligando con una pistola in faccia un cittadino per allacciarsi a Pagaîe migliaia e

migliaia di Euro, e non mi dite che non è vero, perché posso anche fare il nome: un dipendente del

Comune è venuto I'altro giorno con una lettera di Acqualatina e doveva pagare 5.900 e dispari Euro

per avene I'acqua potabile a casa! Questi che hanno fatto quel progetto dovrebbero essere sfrattati da

Acqualatina! E mi auguro che non c'è più anche chi li ha diretti questi progetti, perché è veramente

vergognoso 30 metri di scavi migliaia e migliaia di Euro'

euesta mia mozione piccola e semplice è viziata da una condizione: il mio voto favorevole, il voto

di chi riconosce che sia una cosa santa, io voto favorevole a condizione che il consiglio comunale

awettache il Sindaco, in Acqualatina, porta questa proposta di questo Consiglio Comunale' È una

proposta a favore della città e dei cittadini, è un segnale a chi amministra che deve iniziare a girare

la testa in modo contrario e non a gestire la cosa pubblica per (sic) situazioni personali'

CONS. FAIOLA

euando vennero istinrite queste società" sembrava che fosse il toccasana Per fare risparmiare ai

cittadíni e dare un servizio migliore di quanto ci fosse fino a allora. ora i fatti hanno dimostrato

un,altra cosa, i fatti hanno dimostrato che le spese sono aumentate vertiginosamente, che il servizio

non corrisponde a quello che si paga e soprattutto che queste società sono diventate ricettacolo di

persone raccomandate e via dicendo.

ora io faccio una proposta molto semplice e credo che ognuno di voi debba un attimo riflettere'

anche per il mandato che ha ricevuto dagli elettori, perché non siamo altro che cittadini qui a

rappresentare chi ci ha votato, al di là di quello che può essere, perché credo che questa sia una

questione trasversale, non è un problema di Destra o di Sinistra o di Centro, di Forza Italia etc', io

credo che questo ogni cittadino è un problema che si deve porre. Perché non abbiamo il coraggio,

come ha fatto il comune di Aprilia, di fare un referendum e vedere se noi eventualmente dobbiamo

o meno continuare a partecipare a questa Societa? Io dico solo questo: abbiamo il coraggio di fare

queste cose, oppure dobbiamo continuare a sottostare ai diktat?

Io faccio solo memoria di una sosa. Il precedente amministratore se non elTo era I'on. claudio

Fazz,anePresidente di Acqualatina, adesso è Enzo Addessi... (interruzioni) va beh, loro sono molto



informati, io data I'età comincio a perdere qualche colpo! Ritornando al discorso un po' più serio,

noi dowemmo interrogare esattamente i cittadini di Fondi, dobbiamo sapere esattamente qual è la

loro volontà, visto che noi dei soldi dei cittadini di Fondi stiamo parlando, stiamo parlando di

bisogni a cui devono rispondere innanzitutto i cittadini di Fondi. Io credo solo che dowemo avere

soltanto un po' il coraggio di non sentire i diktat di nessuno e dire "cari cittadini, votate", fissiamo

un sabato e una domenica o un lunedì quello che volete, fissiamo e vediamo un po' eventualmente

come voteranno. Perché non avete il coraggio di fare questo? È il sistema più democratico che c'è,

non c'è sistema migliore, perché? Lo fanno in tutte le parti, tra I'altro ho saputo anche e ho letto che

non è un fenomeno che è awenuto soltanto nella Provincia di Latina" ma ormai si sta estendendo in

tutta I'Italia, e allora perché non fate questo? Se noi siamo convinti che la democrazia è il migliore

sistema" facciamolo votare, facciamo questo referendum e risolviamo il problema.

Non possiamo noi prendere una decisione del genere, che ritengo che sia" al di la di quello che può

sembrare, una decisione tenibilmente importante. Noi andiamo a mettere le mani nelle tasche dei

cittadini, a fare delle scelte per i cittadini e questo, secondo me, neanche compete! Allora abbiamo il

coraggio di andare, fare questo referendum e vediamo cosa deciderà" almeno domani i cittadini

potranno dire "ho scelto io questo sistema" non l'hanno scelto gli altri per me", perché non credo che

loro ci abbiano delegato a farc delle scelte, ci sono queste scelte che sono trasversali, che non

riguardano né una Destra né una Sinistra, tant'è vero che quando hanno votato al-atina, nonostante

ci fosse I'amminishazione o comunque giù di lì, il voto è stato unanime, è stato al90o/o per quanto

riguarda il distacco da Acqualatina. Sta awenendo in tanti comuni d'Italia, non soltanto a Aprilia o

alti qui nella Provincia del Frosinate, mi sembra che ci sono stati altri comuni che Sanno ponendo

questo tipo di problema.

Io credo che questa sia una proposta che ci si debba ***, perciò volevo anche rinviare per vederci

magari, fare questa proposta e sottoporla alla vostra attenzione, perché non dobbiamo sottovalutare

questo problem4 perché stiamo decidendo ripeto del denaro dei privati cittadini.

CONS. FORTE

Ho sentito, alcuni scherzavano, Enzo Addessi ci ridevano sopra, però in effetti Enzo Addessi e

Giuseppe Addessi è la stessa cosa, non cambia niente, ci manca solo un terzo... questa sera non mi

fate fare il nome, ma è la stessa cosa! Quella è una fotocopia (sic)...

PRESIDENTE

Cons. Forte, la fotogenia è un conto, però noi vorremmo anche sentire quello che dice!



CONS. FORTE

La verita è che siamo tutti di Fondi e ci conosciamo tutti, per fortuna! Questa è una bella fortuna.

Per quanto io sono contro, perché sei contro? Perché pnvatiz-zare, se significa prtvatizzare I'acqua

sapete che ci sono alcune cose che sono universali e non devono essere privatizzate, ma sapete che

esistono dei monopoti? 8 anni fa 7 anni fa" passando dalla libreria insieme, vidi un libro che stava

scritto "oro blu" e lo comprai: spiegava il monopolio mondiale dell'acqua, e se quel giorno si

arrivasse a questa finalità, a monopolizzare le grandi multinaziorrali, a monopolizzare come già è

stato tentato di monopolizzare tutto come il petrolio e tante cose, perché poi chi tiene il potere e chi

riesce a monopolizzare qualsiasi tipo di prodotto, perché monopolizzando fai mercato e fai ptezzo,

perché il prezzo si fa solo con il monopolio, non si fa con il mercato libero che non è vero niente,

sono tutte fesserie quelle che dicono!

Le grandi catene, le grandi multinazionali, e la globalizzazione per questo sta alla rovina" ci sono gli

aspetti positivi e ci sono gli aspetti negatívi, perché poi la finanza è in mano solo a poche persone'

perché c'è la frnanza e c'è l'economia reale, chi sta distruggendo il mondo è la finanza, non è

I'economia reale, perché un discorso è anicchirsi con i prodoÉi producendo e un discorso è

arricchirsi solo di scambi di titoli che non c'è niente, oppure agendo in Borsa. Questa è la rovina del

terzo millennio.

Ma che significa pivatiz.zare I'acqua? Significa che un domani viene in mano a delle catene, a delle

multinazionali, che questi (sic), I'acqua è come I'aria, ma volete pnvatizzare pure I'aria?! Pian piano

si arriva a pivatizzarepure lnaria" I'acqua è I'unica cosa veramente che dowebbe essene a gararuia

di uno stato, in uno stato di diritto non si può mettere in mano ai privati, perché il privato gioco

forza è speculazione, è interesse, è profitto, ci può stare sull'acqua il profitto? Sull'acqua non ci può

stare il profitto, se agiamo anche così andiamo avanti, ma poi non lamentiamoci che ci sono le crisi

mondiali, ci sono le crisi a tutti i livelli, perché quando si riesce a pfivatizare I'acqua" è una cosa

gravissima. Non mettiamoci nelle mani di chi cerca di pnvatinare pure degli elementi che sono

essenziali e sono universali per I'essere, per la vita su questo pianeta" solo per questo, perché ho

paura per i nostri figli, ho paura proprio perché dico che alcune cose non vanno proprio ptivatizzate.

Voto no solo per questo motivo, poi per quanto riguarda i canounni che ci sono dietro quello è

profitto, è clientela" sono voti e tutto, però in questo argomento non voglio entrare, perché

giustamente Regina potrebbe dire "stai uscendo fuori tema", non voglio entrare in quel caÍroz,zone

perché lì poi ci sarebbe talmente uno schifo... a volte mi viene proprio il reflusso, mi viene da

vomitare per quello che sta succedendo in quel posto. Purhoppo non ci si può fare niente' ma per

quanto riguarda la pnvatizzazione sono contro b prtvaúzzazione dell'acqua per quei motivi che ho

esposto prima.



CONS. DE LUCA

Caro Cons. Giorgio Fiore, I'interesse collettivo in questo caso si fa solo in un modo e non ho paura

di essere smentito al riguardo: uscendo prima possibile da Acqualatina, perché le 746.394 quote,

ognuna del valore nominale di un Euro, detenute dal Comune di Fondi in Acqualatina sono

altrettante coltellate alle tascheo alle gambe e alle teste dei cittadini fondani. Questo bisogna

mettercelo in testa tutti, non è una lotta politica quella che sto facendo rivendicando questo tema.

Su questo specifico punto, e non potrebbe essene altrimenti dal mio esordio, il nostro Gruppo

consiliare Civita per Fondi esprime voto contrario, non solo per una questione ideologica che è stata

bene espressa dal Cons. Antonio Forte, ma anche per i motivi molto pratici che sto per esporre. Su

questo specifico punto in particolare vorrei ricordare che nello scorso mese di giugno abbiamo

presentato una mozione denominata "proposta di modifica allo statuto comunale di Fondi e di

assunzione di impegni da parte del Consiglio Comunale acqua diritto umano" e dopo oltre ó mesi

non abbiamo ricevuto alcuna risposta, neanche quella riguardante I'indicazione della Commissione

che awebbe dovuto incarícarsi quantomeno di valutarla'

Restiamo in attesa fiduciosi naturalmente, menfre molti comuni - lo diceva il Cons. Faiola poc'anzi -

in tutta Italia si stanno adoperando, soprattutto tramite modifiche di statuti e di regolamenti

comunali, per garantire la tutela dell'acqua come bene comune pubbtico nofi asserYito alle leggi di

mercato e riconoscere I'acqua quale diritto umano inalienabile. Questa quindi è la prima e più forte

motivazione al nosto no, al mantenimento della prtecipazione a Acqualatina.

Riteniamo infatti che il servizio idrico non possa essere legato a logiche di mercato, il Comune deve

impegnarsi come gia hanno fatto molte altre città, afiinché la gestione dell'acqua possa essere senTa

scopo di lucro. Ma ciò che va evidenziato in questa circostanza, e credo che sia una cosa a cui tutti

siamo più sensibili prima di tutto come cittadini, in cui si parla di queste partecipazioni detenute dal

Comune in Acqualatin4 riguarda aspetti più strettamente gestionali, legati a aspetti operativi della

società in questione e degli enti in essa partecipanti'

Come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, e mi riferisco alla Commissione che ha preceduto

quesùo Consiglio Comunale, ma anche a alcune precedenti sedute di questa assise, la convenzione

per la gestione del servizio idrico integrato, nell'Ambito territoriale ottimale N. 4 Lazio Meridionale

Latina,alla Società Acqualatina spa ha tutte le caratùeristiche di un contratto capestro per i comuni

dell,Ato 4, per tutti i comuni dell'Ato 4. In particolare l'Art. l7 bis, come ho avuto modo di dire

l,altra volta, dawero una doppia disgrazia per tutti i cittadini di questi comuni, parla dell'equilibrio

economico finanziario e prevede testualmente che le parti convengono che i termini e le condizioni

dell,affidamento di cui alla presente convenzione dovranno semPre assicurare I'equilíbrio



economico finanziario del gestore, cioè di Acqualatina, per I'intera durata della convenzione stessa:

sapete questo cosa wol dire? Vuol dire che quali che siano le ragioni e i rimedi, è chiaro che i conti

di Acqualatina devono quadrare e quindi le tariffe, volenti o nolenti, devono aumentare.

Sappiamo infatti che I'unico modo di aumentare i ricavi - questo non ce lo possiamo nascondere - è

aumentare le tariffe. Se questo non awiene, o in caso di inerzia dell'Autorità d'ambito, in questo

caso la Conferenza dei sindaci, Acqualatina può attivare le procedure previste dall'Art. 30 ter,

sempre aggiunto in un secondo momento alla convenzione di gestione, cioè la messa in mora di tutti

i comuni dell'Ambito territoriale ottimale, come fatto già nel 2005, per ottenere'comunque il dovuto

adeguamento tariffario. E messa in mora vuol dire che i comuni dovranno intervenire pagando di

tasca propria, cioè di tasca nostra!

per giustificare la pivatizzazione dell'acqu4 del servizio idrico in generale, che sta facendo

anicchire le multinazionali dell'acqu4 e il Cons. Forte ha perfettamente ragione, ricordiamo che il

socio privato di Acqualatina è proprio uno di questi, è (sic) una delle multinazionali maggiori nel

campo che fa la voce da padrone dawero, fa arricchire le multinazionali però impoverire gli utenti e

gli enti pubblici. si continua a dire che le vecchie gestioni pubbliche erano dei carrozzoni

ineffrcienti, che davano più da mangiare che da bere, che creavano debito pubblíco etc': vero in

parte probabilmente, non ovunque, ma la gestione privata non sta facendo certamente di meglio'

anzi I'esperimento della nostra Provincia è lì a dimostarlo.

euesta commistione tra interesse pubblico e privato, questa gestione sotto tutela partitica, più

neanche politica" sotto tutela partitica per non fare saltare la pentola' per non fare scoperchiare la

pentola, le inefficienze giomaliere ,l'utenzainsoddisfatta e vessata continuamente da questi contratti

che abbiamo visto, 5 mila Euro per poche decine di metri, neanche centinaia, le tariffe elevate e non

commisurate alla Legge e all'efficienza di gestione, vediamo se il privato ha fatto meglio del

pubblico al rigUardo, abbiamo un esempio non certamente in questo senso'

Se non bastasse tutto questo, ora faccio delle cifre e devo farle per forza p* spiegare meglio cosa

vorrei esprimere, la bolletta per i debiti scaricati sul pubblico con l'attuale gestione è drammatica e i

numeri dicono più di mille parole. Siccome mí piace essere breve, passo direttamente ai numeri:

47.303.000 Euro questo è il debito certo, certificato del gestore, cioè di Acqualatina verso i comuni

dell,Ato 4 per i mutui pagati dagli enti, e ne abbiamo gia discusso, sugli impianti ceduti in gestione

e non restituiti e per il canone di concessione che Acqualatina non ha mai Pagato, Euto25'7o5'000 il

debito occulto che ricade suglí enti pubblici, i comuni e la RegioneLazio, a causa del canone non

corrisposto da Acqualatina ai consorzi di bonifica per l'utilizz:o di canali di scolo, quello sostenuto e

non restituito alla Regione l-azioper il trasporto d'acqua alle Isole di Ponza e ventotene, tutti debiti

derivanti da impegni contrattuali sottoscritti all'esito di gara e messi alla base della determinazione



del monte tariffa d'ambito, che il gestore può riscuoteré ogni anno per recuperare i costi. Pensate un

po'!

Ma non bastano queste cifre, ci sono altri 23.544.433 Euro, cosiddetto debito bloccato verso gli

utenti, derivante dal blocco delle penali previste per mancato raggiungimento del livello dei servizi.

Esiste un parametro e si chiama Mal che misura il livello dei servizi: se non viene raggiunto e viene

monitorato non solo da Acqualatina, ma anche da altri enti, se non viene raggiunto dà origine a dei

rimborsi, a delle penali che Acqualatina dovrebbe pagare ai contribuenti, o meglio a tutti coloro che

utilinano I'acqua. ln tutto totale di questa cifra è 96.552.443 Euro di debiti che sono stati fatti

ricadere sul pubblico, comuni, Regione e utentin ognuno di noi.

A questi vanno aggiunti altri - questa è la chicca - 9.880.000 Euro derivanti dallo squilibrio di

gestione 2oo3/2oos, che i comuni hanno garantito di coprire oon una deliberazione Ato 4 del28

settembre 2005 N. 5, se il gestore non riesce a ripianarlo - attenzione! - entro il 2010. E pare che non

ci sia riuscito, atraverso il piano del recupero delle dispersioni amministrative messo in campo già

dal2OO6.

Alla fine del 2010, quindi, la situazione economico-finanziaria che ricade solo sul pubblico è

drammatica e il conto finale potrebbe essere, potrebbe arrivare fino a 106 milioni di Euro, tutto ciò

nonostante il contratto di servizio dovesse portare a una gestione economica efficiente e effrcace' ci

chiediamo ma perché i sindaci dei comuni dell'Ato 4, in questo caso anche il nostro Sindaco, non

richiedono indietro i 47.303.000 Euro di debito certo, la cifra che vi ho fatto prima, visto che hanno

bilanci problematici? Abbiamo bilanci problematici, anche in base alla nuova normativa nazionale i

trasferimenti diminuiscono e siamo costretti come comune a aumentare le tasse locali, aumentare

altri tributi. perché i sindaci continuario a essere conniventi con questa fallimentare modalità di

gestione dell,acqua e a approvare deliberazioni in conferenza dei sindaci dell'Ambito territoriale

ottimale, in modo che il gestore Acqualatina ne esca sempre miracolosamente illeso, scaricando le

responsabilità sulla parte pubblica?

Crediamo che queste siano cose che i cittadini devono saPere' devono sapere come funziona la

gestione dell,acqua, che si chiami Acqualatina o qualsiasi altra società privata che abbia preso in

gestione in tutta ltali4 con esiti faltimentari ovunque, questo tipo di servizio. Per tutto questo'

naturalmente ribadiamo il nosho no al mantenimento delle attuali partecipazioni in Acqualatina Spa'

CONS. PAPARELLO MARIA CIYITA



Vorrei completare il quadro, parlando in modo specifico delle modalita con cui Acqualatina si è

costituita e in che modo ha operato in questi anni. Il 09 aprile 2002la Conferenza dei sindaci, e sono

i sindaci di 9 comuni, approva gli atti preliminari per firmare il contratto tra I'Ato 4 e Acqualatina,

ma la Legge regionale 6 det 22 gennaio 96, all'Art. 6 in particolare, e la convenzione di

cooperazione lascia intendere che gli atti preliminari dovevano essere approvati non dalla

Conferenza dei sindaci, ma dai Consigli Comunali.

L'allora Presidente della Provincia Paride Martellq il 25 luglio 2002 però, si affretta a costituire

I'Acqualatina Spa e il 2 agosto dello stesso anno firma il contratto. Nel 2006 tre comuni Cori,

Aprilía e Amaseno non approvano la convenzione di gestione e gli atti collegati. Il nuovo Presidente

della provincia Cusani afferma che le tre deliberazioni dei comuni non sewono a nulla e che la

gestione di Acqualatina è gia avviata e va bene così. Il 14 luglio 2006 llAto 4, 18 comuni su 38,

cambia la convenzione e con deliberazione N. 6 la Societa aumenta del 5o/o le tariffe fino al 2014,

seÍtzaneanche convocare la Conferenza dei sindaci, mentre gli investimenti da fare nei primi 6 anni

da parte della Società di Acqualatin4 pari a 146 milioni, vengono procrastinati di un paio di anni.

Sono introdotte nuove regole che cambiano patti e regole che il gestore non ha rispettato: il

tariffario, il piano degli investimenti, il disciplinare tecnico e il regolamento di servizio. Faccio un

esempio: al gestore non saranno riconosciuti solo gli investimenti fatti con soldi propri, ma tutti

quelli scritti nel bilancio, come dire che se un investimento è stato fatto in parte o in modo parziale o

totale con soldi pubblici, al gestore vengono dati per intero.

Il 25 gennai o 20a7 sempre il presidente della Provincia attuale racchiude, in un uníco atto, da solo

tutte le variazioni alle convenzioni senza l'approvazione di alcun comune. Nello stesso giorno,

sempre gennaio 2007 il25,la Regione ha un sussulto e si sveglia e con la deliberazione N. 44 non

applica i suoi poteri verso Aprilia Corí, Amaseno e Bassiano, perché la nuova convenzione - si

spiega - non è conforme alla convenzionetipo prevista dalla Regione, che è la numero 6T24 del97.

poi si è espresso il Tar, che con le sentenze N. 122, 125 e 126 ammette che compete ai Consigli

Comunali approvare o no la convenzione, quindi la Conferenza dei sindaci non può decidere al

posto dei Consigli Comunali e inoltre che lo schema di convenzione, che è stato approvato dalla

Regione, è interamente vincolante, per cui esclude completamente che le autorità d'ambito possano

introdurre alterazioni sostanziali all'assetto dei rapporti tra I'autorità e il gestore.

Tutto questo owiamente, oltre a quello che è il principio fondamentale che l'acqua è un bene

universale di cui nessuno può assumere il controllo, induce il nostro Gruppo consiliare a esprimersi

assolutamente @ntro lapartecipazione del nostro Comune a Acqualatina'

CONS. FIORE BRTJNO



Presidente, comincio con una battuta: questo è un voto all'arsenico, perché, caro Presidente,

Acqualatina negli ultimi mesi è stata travolta anche da questo gravissimo fenomeno dell'acqua

inquinata con I'arsenico in tanti comuni della nostra Provincia, è dovuta corere ai ripari con

dearseniz-z-atori se non erro, comunque con autobotti che rifomiscono i cittadini dell'acqua potabile,

evitando che si awelenino con l'acqua fornita da Acgualatina.

Acqualatinq cari colleghi, caro Presidente e caro Sindaco, è quella società mista pubblico - privato

in cui i privati hanno ilSl% e il pubblicoil 49%o, in cui il Comune di Fondi partecipa con una

percentuale del3,l5Yo corrispondente a746.394 Euro, è quella società che fino a qualche mese fa

aveva come Presidente il Senatore Claudio Fazz.one, con uno stipendio lordo annuo di circa 90 mila

Euro, che dopo si era parzialmente ridotto penso intorno ai75 milaEuro bontà sua e che oggi è stato

sostituito, perché era chiaramente incompatibite la carica di senatore con quella di presidente di

Acqualatina, facendo nominare al suo posto I'Aw. Giuseppe Addessi, che attualmente ricopre anche

un incarico di consulente per il Comune di Fondi, che non abbiamo mai capito bene la funzione

dell'Awocato Giuseppe Addessi all'interno di questo Comune, di questa Amministrazione

Comunale, pagato con l0 mila Euro. Evidentemente doveva recuperare quella piccola parte di taglio

dello stipendio di Acqualatina che gli è stato tolto precedentemente!

Voglio essere un po' ironico su queste cose, ma sono cose gravi, perché? Perché Acqualatina fa

pagare cari i servizi, perché Acqualatina non wolge adeguatamente le manutenzioni degli impianti,

perché a Fondi basta che piove un po' di più e sappiamo tutti che rischiamo di andare sott'acqua"

perché il sistema fognario gestito da Acqualatina" che noi paghiamo a Acqualatina, è veramente in

uno stato pietoso, in alcune zone della Città ogni volta che piove automaticamente saltano i tombini

e rischiamo veramente di andare tutti quanti sott'acqua. Questa è la realtà dei fatti, è una gestione

che non garantisce economicità, non garantisce assolutamente la manutenzione dovuta agli impianti,

non garantisce gli interessi generali della nostra comunità'

Mi riferisco anche alla proposta fatta dal Cons. Arnaldo Faiola, quella di dare inizio anche a Fondi a

un referendum cittadino per chiedere il distacco, come già successo nel Comune di Aprilia e di

Amaseno, ma soprattutto Aprilia è comune capofila in questa Provincia dando un ottimo esempio di

quello che bisogna fare e come bisogna agire per distaccarsi completamente dal Consorzio

Acqualatina Spa.

Con questa mia dichiarazione, preannuncio anche il voto contrario del Partito Democratico al

mantenimento della partecipazione, da parte del Comune di Fondi, nella Società Acqualatina Spa.

CONS. TRANI VINCENZO ROCCO



Scusate ma volevo essere un po' provocatorio, perché mi chiedo alla luce delle cose che sono state

dette, e vedo gran parte della maggioranz,a in ossequioso silenzio, li volevo proprio stuzzicare: ma

possibile che dopo i numeri che sono stati elencati, dopo le cose che sono state dette, in coscienza

nessuno di noi sente di dire la sua e di esprimere la sua" probabilmente perché tutti dietro a degli

ordini di scuderia dobbiamo votare qualcosa che rappresenta necessariamente un colore politico?

Perché questa è diventata Acqualatina, tant'è è cosl palese che ormai gli interventi contro il Comune

di Aprilia li fa il Presidente della Provinci4 non li fa neanche Acqualatina! Li fa il Presidente della

Provincia, che non si schiera a favore dei cittadini di Aprilia che sono della sua Provincia, ma si

schiera a favore di Acqualatina.

Almeno su queste cose, che secondo me non dowebbe essere né di Destra né di Sinistra, ma

appartengono all'essere cittadino di ciascuno di noi, sono dati, a meno che non avete da eccepire

rispetto ai numeri che sono stati letti, cominciare a dire che qualcuno qui dentro dice fesserie e allora

contestiamo quei dati che il Cons. Luigi De Luca ha letto in maniera così egregia e puntuale, per

capire veramente quando andremo a votare perché abbiamo votato a favore e perché abbiamo votato

contro, perché altrimenti continueremo a assistere a un Consiglio Comunale dove ci sono i soliti notí

che dicono la loro e che probabilmente vengono anche condivisi nelle idee, ma per ordini di scuderia

non vengono appoggiati.

SINDACO

Solo per farvi qualche considerazione, ma sono convinto che poi, da come la discussione ha avuto

I'impostazione, non ho nemmeno la pretesa di dovere convincervi su delle posizioni che avete

assunto ormai non da questa ser4 ma da tempi lontani. Ricordo a me stesso che poi stiamo parlando

di qualcosa che discende da una Legge nazionale, la famosa Legge Galli del 1994, dove il Governo

di allora decise l,istituzione degli ambiti tenitoriali ottimali, proprio per arivare a una

ottimirzazione della gestione del servizio idrico integrato. È shto quel Govemo di allora" con il

Ministro Galli, che decise che bisognava awiare questo processo di privatiz"a'ione, ma non perché

il bene acqua che sia un bene pubblico credo che sia indiscusso, ma íl meccanismo, del sistema di

distribuzione di questo bene qualcuno pure se ne dowà fare carico per la gestione, che non può che

essere di carattere Privato.

Avete snocciolato dei dati, sono venute fuori anche alcune considerazioni che meritano di essere

anche precisate, perché poi quando parlate di una serie di debiti che appartengono necessariamente

al gioco finanziario di una società importante come quella di questo sistema di ambito territoriale,

ma vi invito a védere gli stessi bilanci delle alne società di regioni a noi vicine, dove il dibattito è

sicuramente aeceso oome quello che la nostra Provincia vive e che giustamente deve fare conto



anche dei comuni al pari di Aprilia, dove nessuno dice che sia intrapreso, con tutte le sue

motivazioni che sta sostenendo davanti all'autorità giudiziaria ma nessuno dice, che a fronte di

questa situazione non è che hanno intrapreso una soluzione alternativa, per cui il Comune di Aprilia

esce sulla carta dal servizio idrico integrato e I'acqua la va a prendere da qualche altra parte.

Nessuno dice che I'Ato owiamente deve fare fronte a una serie di milioni di debiti che i cittadini di

Aprilia non.versano al soggetto gestore e, nonostante questo, usufruiscono di un servizio e

nonostante questo, nell'ambito della politica degli investimenti anche la Città di Aprilia sta

ricevendo, com'è giusto che sia, investimenti infrastruttnrali sul territorio secondo una logica...

(intervento fuori microfono) ma come non è vero?! Caro Awocato, ci sono i numeri che lo

dicono!

Permettetemi di esprimere, vi ho ascoltato in ossequioso silenzio, almeno questo datemi la

possibilità di potere dare qualche considerazione, che ripeto trova fondamento nel fatto che stiamo

parlando di sitgazioni che però non vengono contemplate a livello nazionale. Oggi esiste una Legge

nazionaleche impone questo sistema, noi possiamo ragionare quanto si vuole, fino a quando non c'è

un sistema alternativo a quello di cui oggi ne stiamo discutendo, continuiamo a parlare e possiamo

intraprendere stade al pari di quella di Aprilia, ma non è che abbiamo risolto il nostro problana.

Ci sono delle visioni diverse da parte vostra e da parte nostra, voi volete analizzare a tutti i costi gli

elementi di criticita che ripeto, in un sistema innovativo, non potevano non mancare, ma è anche

vero che ci sono stati comuni che invece hanno apprez?:tto il sistema di gestione, e faccio

riferimento anche a comuni limitrofi come quello di Lenola qui vicino, che mai aveva avuto una

copertura idrica" soltanto con un recente investimento che era stato pianificato si è potuto garantire

la copertura idrica di quella Città... (intenento fuori microfono) finanziamento regionale,

lasciamo poi la parte che giocate sui numeri. Noi stiamo ragionando, e questo è il motivo dell'ordine

del giorno, se c'è una finalità che è compatibile con la nostra partecipazione.

Dopo possiamo essere favorevoli o non favorevoli, ma tenevo a precisare che il tutto nasce da una

Legge nazionale, una legge di un Governo di Centro-sinistra che ha condiviso sullo standard

europeo, perché non è che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo deciso come sistema ltalia di

fare questo tipo di impostazione. Questo ha una serie di meccanismi, anche il sistema Mal a cui

faceva riferimento il Cons. Luigi De Luca è evidente che si pagano le penali se poi tanti cittadini

continuano a non volere adeguarsi a questo tipo di sístema.

La dispersione amministrativa, che è notevole, è owiamente quella parte che dovrebbe

controbilanciare una serie di perdite finanziarie, una società come tale opera dei bilanci facendo

riferimento alle attività in entrata con tutta una serie di meccanismi finanziari anche in uscita-



Questa è la motivazione perché noi riteniamo di mantenere questa partecipazione per avere

individuato la compatibilità di questa partecipazione con i fini istituzionali.

CONS. FAIOLA

Sindaco, le dico brevemente che non mi ero addentrato, anche se poi I'ha fatto il collega De Luca e

anche gli altri, perché continuo a ritenere che adesso noi possiamo dire tutto quello che vogliamo,

ma il punto chiave secondo me dobbiamo avere il coraggio, se ce I'abbiamo, perché altrimenti

scusatemi veramente noi riceviamo solo i diktat e dobbiamo eseguirli, io credo che la parola più

importante la debbano dire i ciuadini. Perché non abbiamo il coraggio di affrontare questo

refercndum? Quello che i cittadini decideranno, noi eventualmente ci compofteremo, questo è il
nostro ruolo e lo dobbiamo rispettare.

Ora possiamo dire della Legge o non.Legge, scusatemi, ma perché non c'è stata una Legge che può

essene sbagliata e non per questo non si debba intervenire (sic)? Ripeto questo è un fenomeno ormai

che sta abbracciando tutta I'Italia e si sta procedendo con il referendumn prima non ho detto nulla nel

merito, perché ritengo che comunque sia veniva scelto un altro aspetto dai cittadini e poiché questa è

una scelta trasversale, che non riguarda i tempi della politica, non riguarda un partito o I'altro, ma

questo riguarda tutti, allora a questo punto dobbiamo avere il coraggio di dire "cari cittadini,

decidete voi quello che volete fare".

Non credo che ci sia altro e se noi non abbiamo il coraggio di dire questo, scusate ma devo

veramente p€nsare male, perché c'è una volontà superiore che viene qui a imporre, e questo

lasciatemelo dire è la cosa che più mi umilia" esattamente quello che dobbiamo fare e non fare.

Ribadisco che venga messa in votazione la proposta del referendum, almeno voglio guardare in

faccia chi sara favorwole e chi no.

CONS. CARDINALE

Un attimo solo, Presidente, tanto per fare capire il mio dissenso a questo voto, perché giustamente

valutare su due piedi quella che può essere una gestione cosl ampia di una società, quindi vari

bilanci, vari numeri e quant'altro, insomma diventa una cosa molto molto difficile e quindi non mi

sento nemmeno in grado di fare delle valutazioni per quanto riguarda la gestione, se è una gestione

propositiva che ha dovuto colmare delle perdite prccedenti etc..

Però volevo fare una piccola osservazione e qui mi ricollego all'intervento di Giorgio Fiore, nel

senso che alla fìne dobbiamo guardare pure un po' la Citta di Fondi. Questi costi cosi ampi etc.

diventano veramente delle cose sofferenti per quanto riguarda i cittadini, quindi vista la cosa in

questa proiezione chiaramente i costi sono aumentati,la poca trasparenza poi ci sta che chiaramente



si sta cominciando a toccare quelli che sono proprio i beni primari dei cittadini. Vediamo quello che

sta succedendo in Tunisia per esempio: i cittadini massacrati sotto tutti i punti di vista, sono stati lì

buoni per tanti anni, gli hanno toccato i beni principali e sta succedendo una rivolta che fa paura!

Anche dal punto di vista politico, anche dal punto di vista che può estendersi a quello che è il bene

comune e quello che potrebbe essere veramente uno scatto di reni da parte della gente a dire "ci state

toccando anche i beni di prima necessità", invito a fare una piccola riflessione. Era questo che

volevo dire.

CONS. TTJRCHETTA

Mi resta veramente difiìcile dichiarare il mio voto favorevole a questa deliberazione per tutto quello

che è stato detto in questa discussione e anche per la proposta che aveva fatto il Capogruppo Giorgio

Fiore, quella di una mozione dove il Sindaco si sarebbe impegnato all'intemo di Acqualatina, nella

Conferenza dei sindaci, a rivedere quella deliberazione dove per gli allacci i privati, i cittadini sono

costretti a servirsi di Acqualatina e basta, Solo le societàr" le ditte incaricate da Acqualatina possono

fare questi lavori, questi allacci, chiaramente sempre a spese dei cittadini, e purhoppo le spese sono

veramente molto esose, molto alte, nessuno di noi lo può disconoscere, vuoi perché gli sprechi sono

sempre abnormi, vuoi magari per quei cittadini che non sono nelle possibilità di pagare, vuoi per

questa gestione che purc essendo mista pubblico - privata, alla fine chiaramente lascia molto molto a

desiderare. Questo purtroppo è un male un po' dell'Italia.

Chiaramente ciò che gestisce il privato costa sempre molto molto meno di quello che gestisce il

pubblico purtroppo, quasi sempre. Voglio anche dire a noi tutti che I'acqua non è solamente un bene

primario, un bene universale, che già sono motivazioni più che valide, importamti, I'acqua è

indispensabile per qualsiasi forma di vita: senza acqua non è possibile nessuna forma di vita,

figuriamoci la vita degli esseri superiori quali noi ci arroghiamo il diritto di essere, anche a giusta

ragione. Quindi l'acqua è qualcosa di sacro anche, è qualcosa che il Padreterno o chi per lui - chi lo

sa! - ha voluto donare a tutti gli esseri viventi, proprio perché senTa acqua non è possibile nessuna

forma di vita" questo chimicamente penso che è una affermazione che non si può disconoscere.

Come si fa a votare a favore di questa Società Acqualatina con tutto quello che è emerso, che è stato

detto? Io penso che dovremo veramente fare uno scatto di orgoglio oome Consiglieri comunali,

come rappresentariti del popolo dei cittadini, non fare finta di niente, perché lo voglio dire a chiare

note: è vero che Acqualatina ai contribuenti con meno di 8 mila Euro annui non gli fa pagare

I'acqua, ma stiamo parlando di chi ha veramente la pensione minima, la pensione sociale, di chi

veramente è più dal lato della poverta che dal lato della tranquillità, della normalità, quindi

veramente stiamo andando verso una situazione che ormai è sfuggita di mano a tutti.



Come amministratori di questa Città, almeno abbiamo il buonsenso di fermarci un attimo a riflettere,

perché noi sicuramente stiamo discretamente insomma, ci possiamo permettere anche gli allacci che

diceva il Cons. Fiore, quelli da 5 mila Euron da 6 mila Euro, da 7 mila Euro, ma ci sono tanti

concittadini che questo non riescono a farlo e chiaramente, senza acqua, non si può vivere, non ci

sono gli elementi utili e minimi per una vita normale. L'invito è quello veramente di fermarci un

attimo a riflettere, e perché no? Potremmo anche rinviare questa discussionen perché può darsi che di

qui a l0 giorni potrebbero emergere delle cose nuove, potremmo avere anche dei contatti con i

dirigenti di Acqualatina, chiedere delucidazioni... (intervento fuori microfono) io penso che

aderire sic et simpliciter è una cosa abbastanza facile, che però io penso non faccia gti interessi dei

cittadini. Noi qui rappresentiamo tutti i cittadini.

PRTSIDENTE

Io credo che comunque bisogna passare a una votazione, pure nel rispetto di quello che è stato detto

dagli esponenti della minoranza. Io invito a votare... (interruzioni) io ho un ordine del giorno, la

proposta la posso fare a seguire oome mozione e quindi... (intervento fuori microfono) qui c'è la

richiesta di un referendum credo di avere capito... (intenento fuori microfono) e invece sulle

conduttore.

SIIVDACO

La proposta del Cons. Giorgio Fiore la faccio mi4 la formalizzo con un atto scritto *nza nessun

tipo di problema, di cui ve ne darò anche informazione, nella Conferenza dei sindaci Ato 4, che poi

è un organo collegiale, sebbene di questa cosa so che se ne stava già discutendo per trovare una

formula che consentisse ai privati direttamente, pure sempre sotto la direzione del soggetto che deve

garantire che l'intervento venga fatto secondo un determinato requisito.

PRESIDENTE

Per cortesia io passo al voto di questo, poi la mozione... (interruzioni) decido io, questo me lo deve

consentire! Mi dispiace... (interuento fuori microfono) no, questa è una proposta venuta adesso!

Adesso si vota" poi successivamente... (intervento fuori microfono) certo che ha senso, perché

stiamo a morire tutti in questo momento?! Votazioni e poi la sua mozione!

Pongo in votazione il punto N. 6.

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

Esito della votazione:

Pongo in votazione I'immediata esecutività.



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

Esito della votazione:

La mozione del Cons. Faiola, che è quella di fare un referendum, la pongo in votazione.

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

Esito della votazione: favorevoli 8, contrari 20, astenuti 2.
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