
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 70
del2610712016

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

Oggetto: Interpellanzeedinterrogazioni.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osseranza ìli tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, yennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assente
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Comnonente
4) di Pinto Daniela Componente
5l Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Comnonente
7l Mattei Vincenzo Comnonente
8) Pietricola Silvio Comnonente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Penne Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
1$ di Manno Sersio Componente
16) Scalinsi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Comoonente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 Paoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Annio Componente
2$ Trani Giovanni Comnonente

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

Prende atto delle risposte del Sindaco in ordine alla prima interrogazione scritta, allegata al
presente verbale, presentata nel corso dell'odierno Consiglio comunale a firma dei Consiglieri Mario
Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Paisella;

Dato atto che alle ore 10,30 esce dall'aula il consigliere Luigi Parisella;

Dato atto altresì che in ordine all'interrogazione di cui trattasi, il Presidente del Consiglio
chiude la discussione, come si evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e sostanziale della
stessa;

Prende atto altresì della seconda interrogazione orale presentata dal consigliere Mario
Fiorillo in materia dei rifiuti, della relativa risposta da parte del Sindaco, nonché degli interventi dei
consiglieri come si evince dalla trascrizione parte integranti e sostanziali del presente verbale;

Dato atto che nel corso della discussione sulla seconda interrogazione assume la presidenza
il Vicepresidente Maria Civita Paparello e che al termine della stessa la presidenza viene riassunta
dal Presidente Onorato De Santis:

Prende atto altresì della terza interrogazione orale presentata dal consigliere Mario Fiorillo
sull'ATO e della relativa risposta del Sindaco come si evince dalla trascrizione allegata al presente
atto.

La seduta è tolta alle ore I1.40.



oggetto: Interpellan za (art.16 del Regolamento degli Organi)

Noi sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Parisella ai sensi

dell,art 16 del Regolamento"degli organi del consiglio comunale, vi interpelliamo in merito al mancato

adeguamento alle norme dei dispositivi di pagamento per la sosta.

Come voi sapete, la legge n.201ì dellittztztll5. nota come Legge di stubilita 2016' al comma 901'

prescr ive: "Dal l "  tugi io"zotei t 'e oispo,siz ioni  c l i  cui  al  comma4 del l 'ar1. 15 del c l . l .  n.  l '7912012. convert i to,

con modifìcazioni, oalla legge-n .221i2012. si applicano anche ai clispositividi cLri alla lettera f) clelcomma I

del l 'art icolo 7 delcodice clel la strada".  In parole.sempl ioi  vuol c l i re che dal lo lugl io soorso idisposit iv i  per i l

pagamento per la sosta nelle aree specificatamente destinate sotto tcnuti ad accettare anche pagamenti

àfféttuati per ntezzo di carle di debito e di credito'

Non ci risulta che il Cornune di Fondi e la sua concessionaria A.'I ' i. Ciotola si siano adegLrati alla

norma. Ne dagli atti all 'albo del Comune si riscontrauo iniziative che tettdano a larlo.

A nostro parere non sussistt'rno condizioui cli "oggettiva impossibilità tecnica", solo per le qrrali la

legge preve4e una cleroga, in quanto i dispositivi cli pagamento sono tutti in zone pietrametrte servite da linee

telefoniohe e, comunquE, u,l 
"rsi 

basterebbe applicareirna scheclatelefonica mobile per poterli collegare alla

rete.
Per questi motivi vi interpelliamo per sapere: . t, r^-..^-.-

o quali iniziative abbia preso I'Amministrazione per imporre alla concessionaria di adeguare t

dispositivi di Pagamento;
. come t,RnmiiriJr azione pensa di giustifìcare la mancata osservarlza della citata prescrizione di legge

nei confronti dei c.muni cittaclini che sc'rno invece chiamati a rispettarla a pena di gravi .sanzioni
(nel lo specif ìco pe'siamo agl i  art ig iani ,  ai  piccol i  cotnmerciaut i ,  anche atrrbulant i ,  obbl igat i  a

munirsi  di  POS).
o a chi ritenete che dovranno esser'e imputate le spese dcl probabilissimo ltotevole contenzioso clre

vedrà sicuraurente soccornbente I'Amministrazione nei confionti degli automobilisti multati che

rict'rrreranno al Giudice di pace; 
I necessa'io- sosoe'de 

'l 
parcheggi. nelle aree

. Se non ritelete oppottuno, Se non necessariq, sospeudere il pagarnento per I
.,blu,, in attesa che la concessionaria adegui i dispositivi e diffidale la stessa concessionaria a renderli

resolari.

al Sindaco
all'Assessore atla Viabilità

del Comune di Fondi

per opportuna conoscenza:
al Presidente det Consiglio Comunale

del Comune di Fondi

icons ig l ie r i comuna l i

Maria Civita Paparello
Mario Fiorillo
Luigi Parisella

Fond i ,  26  lug l io  2016



PUNTO N. 10 ALL'ORDINE

INTERPELLANZE.

DEL GIORNO: INTERROGAZIONI

PRESIDENTE

È giunta un'interpellanza a norna dell'Art. 16 del regolamento del Consiglio Comunale,

un'interpellanza che presenta il Cons. Fiorillo.

Premetto che gli interpellati possono rispondere anche al Consiglio Comunale immediatamente

successivo a questo, al massimo entro 30 giorni.

CONS. FIORILLO

Preannuncio che oltre questa interpellanza presentata alla Presidenza, alla Segretaria in forma

scritta, mi appresto successivamente a proporre un'altra interpellanza in forma orale e un'altra

interrogazione in forma orale che riguardano temi che stanno agitando ha popolazione fondana,

tra questi 3 forse quello meno importante è proprio questo che parte per primo.

Il Consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

SINDACO

Vi do owiamente conto di quanto è stato già fatto e mi riservo, perché su alcuni aspetti non

posso non dirvi che c'è un'evoluzione in corso, non ultima una richiesta di inserimento di un

emendamento nell'ambito della legge finanziaria che andrebbe così a definire cosa si intende

per oggettiva impossibilità, che non è soltanto quella di arrivare con le linee telefoniche o con

altri strumenti, ma la stessa necessità per i gestori di sostituire e di trasformare i parcometri

perché non tutti i modelli permettono un adeguamento, a loro dire, visto che anche loro hanno un

sindacato, potrebbe essere questa una motivazione per la quale giustificare una proroga al primo

luglio 2017.

Vi do conto che noi abbiamo immediatamente rappresentato questa novita e si è aperto un tavolo

di confronto che però non ha ancora sortito alcun effetto pur sapendo e pur essendo consapevoli

di quello che potrebbe venire fuori in termini di contenzioso che lo dico adesso, ma con tutte le

riserve del caso non potrebbe essere addebitato al soggetto che nel momento in cui è tenuto, è

evidente che non può fare sì che I'eventuale sanzione venga impugnata per motivi in questo

momento "oggettivi".

Però nella vostra interpellanza fate riferimento anche a una cosa che si sta discutendo, voi in uno

dei capoversi ci chiedete di come pensiamo giustificare la mancata osservariza della ditta a una
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prescrizione di legge nei confronti dei comuni cittadini che sono invece chiamati a rispettarla,

pena di gravi sanzioni e riferite nello specifico, pensiamo agli artigiani, ai piccoli commercianti,

agli ambulanti obbligati a munirsi di Pos, è un po' impropria questa precisazione, perché la legge

dice che i parcometri devono prevedere anche il pagamento con moneta elettronica, visto che

siamo in Consiglio Comunale non significa che i cittadini devono pagare con la moneta

elettronica, deve semplicemente esserci questa possibilita e nell'ambito del dibattito, che ha visto

anche Anci entrare nel merito, perché secondo Anci che difende i comuni, il cittadino non può

esentarsi dal pagamento e giustificarsi che non c'è la possibilità di pagamento elettronico, perché

comunque lui sarebbe tenuto a pagarlo con moneta corrente, quindi un dibattito che si sta sempre

più interrogando su quali siano effettivamente i limiti di questa norrna, che era stata introdotta

per semplificare la vita dei cittadini, tant'è vero che tra le tante cose che i soggetti gestori stanno

proponendo in alternativa all'adeguamento, è il cosiddetto pagamento con mobile, quindi non

tanto prevedere la trasformazione e gli adeguamenti delle colonnine, ma inserire tra le alternative

al pagamento corrente, anche il pagamento online, quindi i cittadini con una semplice

applicazione potrebbero procedere al pagamento in questo modo.

Pertanto io non ritengo esaustiva per me la risposta che vi devo dare perché subito dopo la pausa

estiva probabilmente awemo un incontro direttamente con i titolari della ditta che si sono anche

loro impegnati a recuperare tutto ciò che è a giustificazione delle loro tesi e capiremo anche

probabilmente quelli che sono gli scenari successivi a questo momento, mi sento solo di

rispondere che è evidente che nelle more di una definizione, lì dove ci dovesse essere un

contenzioso, noi non potremo che chiamare in causa il soggetto aggiudicatario del servizio.

CONS. FIORILLO

Dal momento che il Sindaco stesso ha dichiarato che la sua risposta non è esaustiva, è owio che

mi adeguo, ma dico di più, nel senso che chiarisco quello che volevamo intendere

nell'interpellartza relativa a come I'amministrazione pensa di giustificare la mancata osservanza,

noi volevamo intendere questo, che il Comune cittadino rispetto a un obbligo di legge è

obbligato, giustamente a mettersi in regola, ora c'è un obbligo di legge che parte dal 28 dicembre

2015 quando è stata approvata la legge di stabilità, sono stati dati 6 mesi e 2 giorni di tempo per

adeguarsi, i comuni, i concessionari dei comuni perché non riguarda solo Fondi, diciamolo

chiaramente, anche se qualche comune vicino a noi si è adeguato, quindi dobbiamo fare le giuste

differenze.

Perché 6 mesi non bastano per un ente pubblico e per il concessionario di un ente pubblico a

adeguarsi, quando il comune cittadino e facevo riferimento ai piccoli commercianti che si sono
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dovuti dotare di Pos, con spese etc., lì non c'è stata deroga, primo luglio, primo luglio la data che

sia stata, e si sono dovuti adeguare. Con che faccia ci presentiamo ai cittadini dicendo: siccome

siamo un ente pubblico, siccome siamo un ente comunale ce ne possiamo un po' infischiare delle

norrne, tanto chissà gli automobilisti multati, andranno al giudice di pace, vinceranno il

contenzioso, qualcuno pagherào forse pagherà la concessionaria, però il comune che sarà

coinvolto dovrà in ogni caso sostenere delle spese locali o impegnare I'ufficio legale del comune

stesso. Non ci sono a questo modo di vedere le cose, le leggi vanno rispettate, vanno rispettate

tanto più da un ente comunale che dowebbe fare della legalità non dico la bandiera, anzi

dovrebbe fare della legalità la bandiera, questo non mi va assolutamente e non mi va che si dica:

sì adesso I'associazione dei concessionari si sta impegnando, sta facendo lobby sul Parlamento

perché ci sia un emendamento, fino a che non ci sarà I'emendamento questa è legge dello Stato,

questa legge va rispettata, non possiamo permetterci queste cose, poi ci lamentiamo che c'è lo

scollamento tra la società civile e la politica? Ci lamentiamo che ci chiamano casta, ma hanno

ragione a farlo i nostri cittadini.

SINDACO

So che tutto si chiude con la risposta, però se mi è permesso tutto quello che dici tu awebbe e ha

sicuramente un senso, però vorrei farti notare che stiamo ragionando su una cosa che se ci si

mettesse con un po' di buonsenso è veramente strumentale chi ha voluto concepire

nell'emendamento la finanziaria questa possibilità, stiamo parlando di pagamenti che non

superano i2/3/5 euro, è diversa dalla necessita ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che è

stata imposta a carico dei piccoli artigiani che hanno owiamente necessità di...era solo per...

CONS. FIORILLO

Non è così, perché se vado al bar e vado a comprare un cappuccino e cornettoo devo avere la

possibilita di pagare con il mio bancomat, il barista ha avuto I'obbligo di adeguarsi, perché i

concessionari e conseguentemente siamo noi responsabili come comune, perché i concessionari

non devono adeguarsi a questo? E il dispositivo di pagrire con il device mobile, con il telefonino

è un surrogato, non è così, perché io posso non avere lo smartphone , posso non avere il telefono,

posso non avere il bancomat, ma sei obbligato a avere la moneta!

Se una legge che può essere fatta male, ma è una legge dello Stato, mi impone questo, noi la

dobbiamo rispettare perché non c'è concessa una deroga!

PRESIDENTE
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A conclusione di questa interpellanzà, pw condividendo il ragionamento di carattere generale

che fatte le norme devono applicate, però il legislatore deve anche poi emettere i regolamenti di

attuazione, perché per molte categorie professionali, esiste la norma, ma non esiste il

regolamento di attuazione con le relative sanzioni, quindi non è per giustificare è per dire che

spesso il legislatore, impiega talmente tanto tempo dal fare la norma al permettere poi alle realtà

di attuarle, a cui questa norma è rivolta, non è riferita alla fattispecie specifica di cui stiamo

trattando.

Il Cons. Fiorillo anticipava che aveva delle interpellanze e interrogazioni orali, prego.

CONS. FIORILLO

A me dispiace monopolizzare un po' il dibattito, però purtroppo li tocca.

Caro Presidente sa bene che nel corso della Conferenza dei Capigruppo ho sostenuto la necessità

che questo Consiglio Comunale si occupasse del problema, della questione della raccolta

differenziata, del cambiamento di sistema di raccolta dei rifiuti. Devo dare atto che solo il

collega Trani si è associato alla mia richiesta, la mia richiesta è stata ritenuta non pertinente, non

valida dai capigruppo dei gruppi di maggioranza e sinceramente mi sarei aspettato invece un

atteggiamento diverso, perché mi sarei aspettato un atteggiamento diverso? Dico in questa sede

quello che ho detto in sede di Conferenza dei Capigruppo perché in ogni luogo pubblico di

questa città, in ogni momento di incontro tra due o più cittadini non si fa che parlare di questo

problema e allora dal momento che questa è I'assise più importante della nostra comunità, in

questa assise non può non parlarsi di questo problema, poi quali siano i termini con cui parlare,

quali siano i termini della discussione lo potevamo vedere insieme, a me è dispiaciuto che questa

mia richiesta non sia stata recepita dai gruppi della maggiorarua.

Tant'è che abbiamo in mente di chiedere un Consiglio Comunale straordinario come componenti

dell'opposizione, stiamo valutando questa opportunità, così come vi ho preannunciato, nel

frattempo pongo all'attenzione di questo Consiglio Comunale una serie di quesiti che riguardano

questo cambiamento di sistema.

Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

SINDACO

Mi è stato riferito che durante i lavori della ConfeÍenza owiamente eranata questa richiesta che

condivido perfettamente anche la decisione che è stata assunta, per queste motivazioni che tra

I'altro si rivelano appropriate proprio in ragione di questa interrogazione - interpellanza.
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La possibilità di tenere un Consiglio Comunale su un tema che dici bene è di grandissima

attualità, secondo noi dowebbe essere anticipata da una serie di approfondimenti perché oggi hai

posto una serie di intenogativi che li avresti potuti porre anche durante i lavori di un Consiglio

Comunale che non essendo stato preparato, io per primo su alcuni di questi punti non ti saprei

rispondere in maniera puntuale, allora perché non costruire insieme e ecco perché i capigruppo vi

hanno anche fatto rilevare come invece è venuto fuori un lavoro interessante nell'ambito della

Commissione che pur riservata ai commissari è aperta a tutti e I'abbiamo definita tavolo

permanente anche settimanale, se vogliamo, per affrontare così come c'è stato suggerito una

serie di cose che credo siano il modo migliore per dare delle risposte.

Non escludo che si possa fare un Consiglio Comunale, ma nella maniera più assoluta, perché...

ma anche se non lo chiediamo io vorrei farvi riflettere che oggi è il 26 luglio, non sono trascorsi

neanche 30 giorni dalla vera attivazione, secondo me tutte le criticità, i disservizi, il28 giugno è

partito I'affidamento del servizio, owiamente è la parte formale, parto dal discorso sostanziale, il

vero servizio dal punto di vista sostanziale poi i termini formali li possiamo arralizzare, ma è dal

28 giugno che il primo quartiere è owiamente andato in nuovo sistema di raccolta domiciliare,

diamoci anche un lasso temporale tale da poter analizzare seÍenamente e compiutamente tutta

una serie di elementi, perché vi dico che il lavoro fatto durante la Commissione è sicuramente un

lavoro invece di grande aiuto agli uffici che stanno in continuo contatto con la ditta owiamente

nel monitorare tutte le attività, ma la fase iniziale e questo lo dico anche per avere raccolto

esperienze di altri comuni è sempre stata caratteizzata da una serie di assestamenti che possono

anche definirsi in alcuni casi come quello di ieri, criticità vere perché non possiamo

assolutamente negarne. La cosa che è venuta fuori durante i lavori della Commissione dell'altro

giorno è che i cittadini, penso che vengano da tutti, noi stessi siamo cittadini e noi stessi, alcuni

di noi amministratori abbiamo rilevato delle necessità di miglioramento del servizio, ho portato

un'esperienza positiva, Maria Civita I'altro giorno ha portato un'esperienza negativa, tanti altri si

sono accomunati, proprio perché credo e questo ve lo riconosco che voi non state facendo un

discorso come altri di ribaltare il sistema, siete convinti che questa sia stata una scelta dovuta ma

state cercando di fare sì che questa scelta raggiunga veramente i risultati migliori.

Su un paio di elementi che hai poto nella tua interrogazione, ti posso già rispondere che sono

owiamente abbastanza semplici, in primis anche il dibattito che ci ha preceduto ha motivato la

scelta che I'amministrazione ha fatto di avere considerato i costi eventuali della raccolta

differenziata a compensazione dei costi dell'appalto, I'abbiamo detto, ribadito, il nostro dirigente

che ha seguito tutte le operazioni, ha ritenuto sempre e comunque sulla base anche di altre

esperienze, che questo potesse essere uno strumento utile e opportuno, per quale motivo? Nel
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momento in cui noi come altri comuni ci fossimo riservati la possibilità di recuperare "un utile"

dalla raccolta differenziata, si sarebbe creato un meccanismo ancora più difficile di gestione,

ossia la ditta che non awebbe avuto alcun interesse, non so quanto impegno e quanta dedizione

awebbe dedicato e soprattutto a questo si sarebbe dovuto associare un'ulteriore attivita e intensa

attività di controllo da parte del comune committente che non dico non debba essere fatta, ma è

evidente che le nstrettezze umane e le difficolta che noi abbiamo nel creare una rete capillare di

controlli perché per quanto voi giustamente la rendiate semplice, stiamo parlando di un territorio

immenso, di decine di operatori che prowedono in vari orari della giornata al ritiro, sarebbe stato

impossibile per noi andare in ogni utenza o in ogni quartiere a verificare che I'operatore

incaricato prowedesse regolarmente al ritiro dei rifiuti, tra I'altro in questi giomi si sta proprio

discutendo di questa cosa e mi preme rilevare come prontamente abbiamo segnalato questa cosa

alla ditta che ci ha dato una giustificazione sulla quale stiamo ancora owiamente facendo delle

opportune verifiche, nelle fasi iniziali e continuo a ripetere, I'ho già detto in Commissione che

dowemmo mantenere alta la guardia affinché al termine finale entro cui loro, proprio in virtù di

quelle offerte migliorative ci hanno detto che il sistema dowebbe andare a regime che sono i

famosi 180 giorni, è lì che scatteranno tutte queste segnalazioni e si dovranno trasformare in vere

e proprie sanzioni come previste da capitolato, ma nella fase iniziale che è quella di

assestamento, la ditta ci risponde che contestualmente al ritiro previsto da calendario ci sono

anche mezzi che prowedono e questa è stata anche una nostra richiesta, a ritirare i cosiddetti

rifiuti ancora non differeruiati correttamente.

Abbiamo anche noi rappresentato la necessità di accompagnare i ciuadini senza esasperarli

perché in molti casi si dowebbe già prowedere a lasciare a terra il rifiuto non differenziato o

sbagliato e credo che basta farsi un giro durante i giorni, ci sono colori che ci danno I'idea di

come alcuni correttamente conferiscono, altri mettono rifiuti di altro tipo.

Allora in questa fase dove abbiamo detto tolleÍanza massima, non prowediamo a fare la

segnalazione e al termine di un percorso di diffida anche di applicare la sanzione. L'operatore

prowede comunque a segnalare la presenza di un rifiuto non differenziato che prowediamo al

ritiro. Nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta, ve l'ho spiegato la volta scorsa, abbiamo

scaricato nel bene o nel male questo onere, questa responsabilità nei confronti del soggeffo

aggiudicatario che evidentemente nel momento in cui la raccolta differenziatava a buon fine e va

a regime avrà un utile, ma poi non ho problemi e lo vedremo anche nel monitoraggio del

contratto a farvi vedere, tanto sono tracciabili, quanti sono i flussi economici derivanti dalla

raccolta differenziata, cari consiglieri, ve I'ho spiegato molti e qui i cittadini hanno le loro

ragioni perché vivono owiamente anche di proclami televisivi e altro dei media che sembra che
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la raccolta differenziata debba rappresentare l'automatica riduzione delle tariffe, se non

addirittura la completa esenzione.

Un po' come quando si è detto dell'acqua pubblica, acqua pubblica si è fatto presa sull'acqua

pubblica ma tutto questo poi non ha... assolutamente sì, sicuramente più di voi che state... non

voi due... Se volete poi parliamo anche di questo ma era soltanto per fare capire che c'è un falso

luogo comune che ci coglie ogni tanto, convinti del fatte che se avessimo mantenuto il valore

economico della differerziata, aweÍrmo, non so, fatto milioni di euro e conseguentemente

awemmo ridotto se non addirittura azzerato la tariffa.

Questo non è così, tra I'altro non è così soprattutto nella fase iniziale che per quanto noi la

vogliamo così ritenere superata nei primi 6 mesi, vi posso garantire che anche nel prosieguo il

soggetto che andrà a conferire, verrà assoggettato a delle sanzioni, quindi quando il soggetto in

questo caso D-pvizia Urban center si presenteftumo al consorzio di riciclo della plastica, piuttosto

che del vetro e in quella circostanza verranno rilevate delle impurità, quella frazione non darà

vita a un utile, ma darà vita a una sanzione, quindi a un addebito è tutto questo il ragionamento

che ci ha portato a fare una scelta che I'Arch. Di Marco definì chiavi in mano, nel senso che da

quel momentoin poi doveva essere il gestore a preoccuparsi che la raccolta differenziata venisse

owiamente applicata in maniera corretta.

Mi avete chiesto di una determina non lo so, quindi dovrei andare a verificare è questo il motivo

per cui forse un Consiglio Comunale può essere sì tenuto ma con un dovuto lavoro di

preparazione.

È stata fatta da parte del soggetto aggiudicatario richiesta al comune se avesse la disponibilità di

un'area comunale .. È una cosa importante perché Mario fa bene a avercela posta anche per

sciogliere una serie di notizie che hanno avuto anche a mio awiso secondo me intenti che vanno

oltre quelli che possono essere un motivo di critica o un motivo di proposizione. La ditta ci ha

fatto richiesta se noi come comune abbiamo la disponibilità di un'area di proprieta per poterla

eventualmente destinare a loro cura e spesa a un eco- centro in sostituzione di un edificio di

proprietà di terzi offerto e indicato nella loro candidatura.

Noi abbiamo manifestato una disponibilità di massima, ci siamo incontrati la settimana scorsa,

I'ho reso noto durante i lavori della Commissione che è nostra intenzione valutare I'ipotesi di

dare in disponibilità una parte dell'area del mattatoio, esattamente la parte lato mare, quindi

quella dove ci sono anche una serie di problemi che vorremmo "scaricare" ove mai la verifica

delle relative tettoie determinasse una necessità di intervenire per la relativa bonifica.

La ditta si è riservata di valutare se quell'aria, così come I'abbiamo sottoposta può essere valida,

credo che a brevissimo ci fararuro owiamente pervenire una loro eventuale determinazione,

Pag.7



questo lo dico perché non si dica che ci siano altre soluzioni che si stanno individuando, perché

in alternativa è evidente che e qui voglio dare anche una spiegazione che owiamente può essere

ulteriormente approfondita, le indicazioni che si fanno nella presentazione di un'offerta, sono

indicazioni che non risultano vincolanti nella puntualità, quando si dice che metto a disposizione

un secondo sito e indico con tanto di contratto preliminare una proprietà, non esclude che il

soggetto in fase attuativa possa dire: io quel contratto preliminare I'ho sciolto, arziché Mario

Fiorillo lo vado a fare con...

Questo per chiarire anche delle procedure così come il cronoprogramma, è evidente che il

cronoprogramma ha fatto riferimento anche a una tempistica, che poi se vedete anche le

iniziative di comunicazione sono andate a differirsi rispetto agli interventi. La verifica che sta

facendo e vi comunico che il nostro referente, il capitolato parla semplicemente di un controllo

in capo al committente, noi abbiamo individuato nell'Ing. Gianfranco Mario Renzi la persona

che creerà tra I'altro un gruppo interdisciplinare con operatori della Polizia Municipale, per

procedere in questa fase al monitoraggio delle attività che sono state proposte e anche per

predisporsi le attività di controllo quando il sistema sarà andato a regime sia nei confronti della

ditta, sia nei confronti dei soggetti utenti, perché il controllo sarà duplice, la ditta che dovrà

svolgere il servizio e i cittadini che dovranno conferire in maniera correffa.

Rispondo così a questa tua interrogazione invitandovi a riprendere molti di questi aspetti nei

lavori di una Commissione e invitandovi a condividere da qui a un lasso di tempo più lungo,

sono curioso per esempio e ci aspettiamo nei prossimi giomi il primo dato della raccolta

differenziata, oggi non siamo ancora in possesso di un dato percentuale che probabilmente ci

inrzia a dare una proiezione se in una fase in cui 213 del territorio ha awto il kit e stanno

andando a regime, con tutte le criticità che abbiamo segnalato ma se la raccolta differenziata in

modo particolare I'umido che mi dicono essere esploso perché I'unica frazione che in questo

momento sta, nonostante le difficoltà di gestione ma riscuotendo successo, probabilmente ci

renderemo conto che tutto questo non potrà che avere margini di miglioramento, perché abbiamo

ben presente che nei prossimi mesi bisogna e sopraffutto superata la fase critica dell'estate

perché non dimentichiamoci che questa era un'altra consapevolezza che abbiamo, siamo partiti

perché purtroppo si sono accavallate le date, acquisizione di certificazioni, tutta una serie di

ulteriori adempimenti che abbiamo chiesto, hanno fatto partire il tutto dal primo di giugno,

quindi in concomitanza con il peggiore dei periodi che tutti consigliano di evitare proprio per

l'esplosione della presenza sul territorio e per le difficoltà che si hanno nel capire per i primi

tempi come si gestisce la frazione dell'umido, perché è questa la nostra grande preoccupazione.
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In quella riunione e ve lo ribadisco ulteriormente abbiamo anche detto che tutte queste

"segnalazioni, lamentele, criticità" ci devono portare da qui a breve anche a immaginare una

rivisitazione, una revisione del protocollo che abbiamo concordato con la ditta e ci hanno dato

I'esempio di Terracina, dove pur essendo partiti con un determinato programma, strada facendo

il commissario prefettizio raccolte le esigenze dei commercianti, dei cittadini, di un determinato

quartiere hanno messo nero su bianco una sorta di accordo integrativo che li ha portati a

migliorare il servizio, la mia idea come quella dei capigruppo che è stata forse respinta ma poi

non ho partecipato e saranno poi i capigruppo eventualmente a intervenire, è quella di

raccogliere in un dibattito che è quello non tanto del Consiglio Comunale che potrebbe esserlo

alla fine di un percorso, avere inserito oggi un punto all'ordine del giorno, caro Mario, scusami,

si sarebbe ritrovati sì c'era il titoletto sul manifesto, però il livello era questo, ti awei risposto

nella stessa identica maniera, senza avere avuto una possibilità di avere un lasso di tempo

maggiore e approfondire in una Commissione come si fa sempre almeno per capire quelli che

possono essere gli elementi che giustamente I'opposizione deve rilevare e a cui dobbiamo

cercare di dare risposte.

Assume la presidenza la Vicepresidente Maria Civita Paparello.

CONS. FIORILLO

Allora Sindaco ci devi dare atto, ci dovete dare atto che su questo argomento l'opposizione

awebbe potuto fare una sana demagogia, avremmo potuto cavalcare la tigre del malcontento che

indubbiamente coè, non I'abbiamo fatto perché siamo persone responsabili, perché ci riteniamo

di rappresentare la cittadinanza in tutto e anche di assumerci le nostre responsabilità.

Dicevo nella Confefenza dei Capigruppo che non so se anche nei tuoi riguardi, nei miei riguardi

c'è chi ha pensato bene di lanciare le buste della spazzatura dentro al mio giardino, per cui come

se fossi responsabile di tutto quello che in un modo o in un altro voi come amministrazione avete

fatto, per cui... al di là della battuta...

Non sono d'accordo sul fatto che il cronoprogramma non debba essere rispettato, la ditta ha

avuto un punteggio perché ha presentato questo cronoprogftimma, ha presentato un'offerta

temporale che riduceva a 180 giorni e 240 giorni, ame 240... nel momento in cui uno ha pensato

a un capitolato che prevede 240 giorni di fase transitoria, mi verrebbe da pensare che stanno su

Marte, comunque al di là di questo la ditta ha presentato un'offerta temporale che ha dato un

punteggio e che quel punteggio le ha permesso, ha contribuito a avere poi I'aggiudicazione della

gara, quindi non è una cosa da poco, è vero che non sono previste le sanzioni se non dopo le
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penali, se non dopo il 180" giorno, ma il cronoprogftirnma va rispettato, quando mi riferisco al

controllo, non mi riferisco al controllo del singolo cittadino se ha messo I'umido dove doveva

metterlo o no, quello è owio, ar:z;i aquesto proposito devo dire che i miei concittadini mi hanno

stupito pensavo che i fondani fossero più anarchici, invece per le strade vediamo i secchi tutti

dello stesso colore, devo dire, raramente si vede qualcuno che è daltonico e cambia secchio.

Bisogna dare atto che i cittadini stanno con buon senso civico, rispondendo positivamente alla

cosa. Il controllo era riferito all'offerta della ditta, all'osservanza da parte della ditta di tutte le

clausole contrattuali, il numero degli attomezzi, il numero dei dipendenti, I'eco-sportello che

doveva aprire alla seconda settimana, dove sta? Il cantiere di servizio hanno chiesto di metterlo

in un'altra sede? Bene, ma dove sta?

Queste sono clausole contrattuali che vanno rispettate e il cui controllo è, perdonami Sindaco,

semplice, non c'è bisogno di andare in giro per la città, basta andare dove hanno attualmente gli

ecocentri comunali, contare i furgoncini, vedere quanti sono in movimento e quanti no, di questo

controllo parlavo, non del controllo andare a vedere se la vecchietta ha messo giustamente il

secchiello giallo quel giomo previsto, assolutamente non a quello. Riguardo agli altri aspetti

perché in Consiglio Comunale? Perché non può un argomento che agita tutte le discussioni in

tutti i luoghi, torno a ripetere quello che ho detto, non può non trovare eco e ufficializzaÍe e

formalizzazione in questa sede, noi avevamo già preparato una proposta di deliberazione del

Consiglio Comunale che owiamente diceva "impegna il Sindaco e I'assessore all'ambiente a

intervenire sul dirigente perché controlli puntualmente se sono rispettati" dà mandato alla

Commissione consiliare ambiente di continuare a raccogliere segnalazioni di servizio e avanzare

proposte migliorative, ma non viviamo in un altro modo, non siamo persone irresponsabili, non

cavalchiamo le tigri, non siamo demagoghi d'accaffo, sappiamo come si amministra e quanto sia

duro e difficile amministrare, però pretendiamo che davanti a un probleqd, a una questione che

agita tutti i 40 mila abitanti della città, ci sia un riscontro del Consiglio Comunale, altrimenti

questo scollamento tra la casta politica e il resto della cittadinanza, continuerà a esserci e

diventerà ancora più rilevante.

Un'altra cosa riguardava... perché i problemi e le questioni da affrontare sono tante, è owio che

ben venga un ripensamento, una ridefinizione del protocollo, ma questo sta nei fatti io che a

Terracina lavoro vedo che il servizio si svolge in maniera sicuramente più precisa, puntuale e più

efftcace rispetto altra gestione precedente, quindi figuriamoci se non siamo disponibili a tutto

questo, però lasciare fuori da queste porte un dibattito di questo tipo penso che non sia utile a

nessuno.
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Per quanto riguarda I'aspetto dei vantaggi economici, qui stiamo di nuovo a confrontarci su

opinioni diverse, allo stesso modo di come abbiamo fatto riguardo al servizio dell'illuminazione

pubblica, noi riteniamo che tutti i vantlaggi di un cambiamento, di un efficientamento del

servizio in questo caso, come nel caso dell'illuminazione pubblica siano andati e vadano soltanto

a vantaggio della ditta appaltatrice, lì è andata a finire com'è andata a finire e va bene, ma

perché? Secondo me bisognava valutare meglio, ormai valutare meglio anche i costi, i costi nei 6

anni, nei 6 anni più 3 perché poi diventano 9 di sicuro perché non si è mai visto che quando si dà

la possibilita di prorogare per altri 3 anni non si utilizzi questa proroga, quindi per i 9 anni ci

troveremo a pagare questo servizio la stessa somma quando in realtà per una mia valutazione, ma

una valutazione anche di tecnici non solo mia che sono un profano, tra cui a 9 anni, ma neanche

a 9 anni, tra qui a 2 anri nel momento in cui il servizio sia andato a regime, il servizio

complessivamente non costerebbe più, è owio che c'è il margine dell'utile di impresa, ci

mancherebbe, sono venuti gli spagnoli, che sono venuti a cambiare aria? Stavano bene lì oltre

agli avellinesi, però secondo me andava considerato anche questo.

CONS. CARNEVALE

Solo per una precisazione, in Conferenza dei Capigruppo giusto per precisare non era nessuna

intenzione non affrontare I'argomento in Consiglio Comunale, lo stiamo facendo tranquillamente

come ho già anticipato durante la Conferetua dei Capigruppo, non abbiamo ritenuto opportuno

inserire un punto all'ordine del giomo perché abbiamo una Commissione aperta, come ha già

anticipato il Sindaco che convocheremo tra venerdì e lunedì, abbiamo aspettato un attimo il

Presidente che era impegnato per motivi personali, per capire quando potevamo fare la

convocazione, con una Commissione aperta dove tutti quanti i componenti si erano assunti

l'impegno di continuare a lavorare sotto questo aspetto, riportando le tante segnalazioni e le tante

criticità che alla fine di questo percorso avrebbero portato a rimodulare eventualmente come

diceva già il Sindaco, una serie di argomenti, riportare ha discussione in Consiglio Comunale

con un'interrogazione se non l'avessi fatto tu, I'awei fatto io oggi Mario, quindi te lo

preannuncio, avevo già detto al Sindaco interrogo io il Sindaco, è una questione di correttezza, è

corretto che i ciuadini debbono essere informati, non è un argomento secondo me da affrontare

così in Consiglio Comunale, senza avere affrontato i tanti problemi e i tanti passaggi che

possiamo fare in Commissione.

Alla fine di un percorso dove abbiamo ricewto tutta una serie di segnalazioni e ognuno di noi, vi

posso assicurare che riceve... ma ho gente soffo casa che mi viene a chiedere informazioni su

futto quindi è corretto che sia così è un cambio epocale che stiamo affrontando, siamo I'ultimo
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comnne di questo territorio afare questo passaggio, mi hai detto già tu che la Devizia a Terracina

lo stesso gestore ha già affrnato a distanza di un anno, una serie di appuntamenti con il ritiro del

rifiuto, funziona in maniera diversa rispetto a noi, noi abbiamo iniziato 30 giorni fa, è corretto

quello che dice il Sindaco? Hanno 180 giorni di tempo, raccogliamo le criticità in questi 180

giorni, cerchiamo di affinare insieme il percorso che i cittadini devono fare, è corretto e accolgo

in maniera favorevole il vostro atteggiamento che avete avuto fino adesso sulla questione rifiuti,

questo è evidente, è una posizione del PD che sta cercando di collaborare e di questo ve ne do

atto, non do atto a altri che scrivono senza partecipare alle commissioni, senza partecipare

all'attività di Consiglio Comunale, questo è un dato che raccolgo perché leggo notizie di stampa

di consiglieri che annunciano di voler cambiare, rivisitare il metodo della raccolta differenziata e

a oggi non ha partecipato a un solo lavoro del Consiglio Comunale, questo per distinguere la

posizione del PD e da altri componenti che compongono la minoranza consiliare.

Non era una "scortesia" istituzionale quella di non portare questo punto all'intemo del Consiglio

Comunale come un punto all'ordine del giorno, insieme e mi fa piacere che ha accolto il mio

suggerimento, di interrogare e sull'interrogazione eventualmente avremo un dibattito senza

nessun problema, non... non so se la fua era una provocazione all'interno della Conferenza dei

Capigruppo, però abbiamo ritenuto nazionale che questo passaggio dovesse essere fatto in questo

modo.

Vi ripeto, abbiamo questa Commissione aperta, utilizziamola, mettiamoci del nostro, aiutiamo la

ripartizione, aiutato I'assessorato, insieme dobbiamo assolutamente evidenziare le inefficienze

della Divizia perché vi posso garantire che I'Assessore non dorme più neanche la notte e è

costantemente collegata a inviare le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini, questo per

dimostrare che da parte nostra e da parte di tutta I'amministrazione c'è comunque I'impegno a

cercare di migliorare il servizio, Mario la brutta figura non la voglio fare neanche io come non la

vuole fare nessun Consigliere comunale presente in questa assise, così come non la vuole fare

I'assessore e il Sindaco... certo, ma... c'è stato anche qualche problema con qualche dirigente,

questo non è da non... c'è stata purtroppo la disawentura dell'Arch. Di Marco, ma di tecnici ne

abbiamo due all'interno del servizio del comune o uno o I'altro non è che possiamo

scegliere...noi riteniamo che secondo me la figura apicale ci voglia in questa fase di start up, in

questa fase di start up ci vuole una figura apicale che abbia il potere di poter disporre

immediatamente dei correttivi, questo è quello che abbiamo ritenuto opportuno, vi ringrazio per

la collaborazione che state dando, dobbiamo insieme continuare a lavorare in questa

Commissione e al fine dei lavori di questa Commissione insieme eventualmente portare delle

modifiche così come eventualmente ha detto il Sindaco.
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Il Presidente ríassume la presidenza.

CONS. FIORILLO

Sempre nello spirito che il Consiglio Comunale dowebbe trattare degli argomenti che sono

all'attenzione di tutta la collettività, interpello il Sindaco ci riferisca rispetto alle scelte che ha

fatto nell'assemblea dei sindaci per I'Ato 4, chiedendo al Sindaco di andare al sodo, per un

semplice motivaperché owiamente noi sappiamo come stanno le cose, adesso ci dirai: noi non

abbiamo pafecipato alla votazione perché mancava una proposta, è quello che ho letto nei

comunicati, mancava una proposta alternativa rispetto alla proposta avanzata dalla parte privata

di Acqua Latina.

Personalmente ritengo che ogni aventino sia sbagliato , però questo poi non è che possa

determinare una valutazione politica, ma al di là di questo penso che quando si dica che manca

una proposta, che gli altri sindaci hanno sbagliato perché hanno votato in maniera un po'

demagogica contro all'aumento delle tariffe di Acqua Latina quando però nella sostanza già

sapevano che questo aumento comunque sarebbe passato, a me non sembra sia così, mi sembra

che la scelta di posizione da parte di tuui i sindaci, di quasi tutti i sindaci della nostra Provincia e

dell'Ato, quindi anche della Provincia di Frosinone e di Roma, di alcuni comuni, sia una scelta di

campo, un modo di dire al socio privato: guarda che devi tenere conto delle nostre esigenze.

In ogni caso siccome ti ritengo e non sto usando ironia, capace e bravo dal punto di vista

amministrativo, come ritengo capace e bravo Cusani Sindaco di Sperlonga gli altri non li

conosco per cui non posso dire, secondo me quando si dice che era necessario presentare una

proposta alternativa, penso che voi sareste stati in grado di prepararla una proposta altemativa, il

Sindaco ha gli strumenti dialettici e logici in grado di rispondermi.

SINDACO

Perfettamente d'accordo su questa richiesta di aggiornamento che cercherò veramente di

sintetizzare in pochi concetti.

L'altro giorno, esattamente la seffimana scorsa è stata convocata la Conferenza Ato quindi

I'assemblea dei sindaci per decidere alcune cose tra cui anche il piano tariffario 201612019,

questa scadenza era un rinvio di una precedente assemblea che era stata convocata per il 23

giugno, dove però il post elezioni dei ballottaggi, aveva portato più sindaci a chiedere un

aggiornamento per avere tempo materiale per capire di cosa stavamo parlando. Vi faccio solo

notare, così come ho fatto in quella circostanza, che I'assemblea dei sindaci ha un po' come il
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Consiglio Comunale, dei momenti obbligatori entro i quali si deve esprimere, così come noi

dobbiamo approvare il bilancio, entro una certa data, I'assemblea dei sindaci awebbe dovuto fare

nna proposta del piano tariffario alla scadenza del 30 aprile 2016, al 30 aprile 2016 I'assemblea

dei sindaci e qui la mia osservazione critica, perché secondo me questo Ato non ha più una

maggioranza, non ha una maggioranza propositiva.

In passato c'era una maggioranza che si presentava puntuale agli appuntamenti, con delle

proposte giuste o sbagliate che siano e faceva che queste proposte avessero un senso logico, ho

rilevato durante i lavori dell'Ato che questa maggioranza che è una maggioranza a più teste, una

maggioranza che si è venuta a costruire subito dopo il voto delle amministrative scorse, non sta

secondo me guidando I'Ato in maniera propositiva e lo dico perché si è fatta "scappare" una

grande opporhrnità, io insieme agli altri colleghi che poi abbiamo abbandonato, non perché non

volessimo propoffe qualcosa o perché loro non avevano una proposta altemativa, a me non è

piaciuto innanzitutto il modo di gestione di quell'assemblea, cosa che ho detto alla Presidente

che ha esordito dicendo: noi questa mattina dobbiamo decidere sì o no, ma vi dico che anche se

decidiamo no, I'aumento della tariffa non lo possiamo evitare e le ho detto: non condivido questo

modo arrendevole perché se vogliamo mandare un messaggio all'autorità di controllo, alla ***

che è I'unica autorità che determina la tariffa, noi abbiamo I'obbligo di presentare una proposta

alternativa e avevo chiesto un aggiornamento della riunione, quindi non è che avevo detto

facciamolo qui, lasciando alla segretaria tecnica operativa, 4 leve su cui poter ragionare, la prima

in assoluto ho detto nella precedente assemblea dei sindaci avete respinto una nostra richiesta di

lutilizzare 4 milioni di euro che erano gli utili dei canoni ricognitori che sono stati in qualche

modo congelati ma che dovrebbero arrivare ai comuni, pensavamo di poterli utilizzarc per la

ripubblicizzazione,la Presidente ha fatto una proposta di dividerli tra i comuni, sto parlando

anche contro l'interesse del nostro comune, a noi spetterebbero circamezzo milione di euro cash

senzt destinazione alcuna che ci potrei fare giochi e trastulli, ma ho detto in quella circostanza

già i miei primi 500 mila euro li potrei utilizzare per abbattere la tariffa dei miei residenti, poi

decido se li devo spalmare tra tutti, se li devo decidere alle classi più disagiate; 2) è quella di

chiamare il gestore e di dirgli: tu non puoi chiudere un bilancio con 8 milioni di euro e

parallelamente mi presenti uno schema regolatorio con un aumento, quindi metti sul tavolo una

parte di questi utili; 3) abbiamo chiesto di rivedere il tutto in ragione di un contributo di circag

milioni di euro a fondo perduto che la Regione Lazio ha dato per gli impianti dissalatori di Ponza

e Ventotene; 4) ho detto in extremis perché è quella che invece volevano mettere sul tavolo,

rivediamo il piano degli investimenti, non sono convinto di rivedere il piano degli investimenti

che adesso una relazione che vi potrò fare avere il nostro Ato, ma gli ati dell'Italia sono quelli
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che hanno minori investimenti rispetto ai nostri cittadini europei, quindi è evidente che i

disservizi che anche in questa città e in questo periodo si stanno registrando sono legati al fatto

che il soggetto gestore ha ereditato una serie di infrastrutture, innanzitutto poche, perché a

differenza di altri Ato noi che ci riempiamo la bocca dicendo che abbiamo infrastrutture da

vendere, noi abbiamo ereditato una gestione pessima del consorzio degli Aurunci e su cui si

apriranno probabilmente scenari drammatici per i comuni perché ci sono delle pendenze

milionarie che ricadranno anche su questo comune, le loro infrastrutture poche erano anche

tenute in uno stato pessimo, at:u,i nel nostro caso specifico siamo riusciti a contenere la

dispersione idrica perché siamo riusciti a compartimentare ha rete a differenza di altri comuni,

dove se c'è un guasto in una sola strada, manca I'acqua in tutta la ciuà.

Noi abbiamo dei compartimenti che ci permettono di fare questo, di fronte a questo scenario ho

semplicemente detto: vi state assumendo una responsabilità che in questo momento è più politica

perché avete voi stessi detto di volere lanciare un messaggio al signor getto gestore perché gli

state dicendo: è cambiata I'aria, devi owiamente cambiare atteggiamento e nei confronti

dell'autorità di controllo che è un ente non lontano, di più, a cui la Presidente Della Penna un

mese scorso aveva chiesto un incontro ma non le hanno neanche dato riscontro e le ho detto

quanto è frutto scrivere e non ricevere riscontri e fu stai rivolgendoti a qualcuno che sta a

Milano, ogni giorno scrivo a Roma e nessuno mi si fila, figuriamoci quanto può essere

comprensibile da parte mia il fatto di relazionarsi con un'autorità lontana che probabilmente le

decisioni di questo Ato non le considera neanche, la mia scelta come quella del Sindaco di

Sperlonga e di Monte San Biagio di non partecipare era semplicemente quello che io così come

hanno fatto loro in tante altre circostanze, di avere lasciato la seduta perché non condividevano

quel tipo di decisione. Sarei pofuto rimanere per fare cosa? Per votare sì, non sono favorevole

all'aumento e I'ho detto apertamente e oggi ancora ci sono i margini per poter arrivare a una

rivisitazione del piano tariflario e I'ho ribadito anche nella riunione di ieri, perché le due cose

sono strettamente collegate, ieri c'è stata I'assemblea di Acqua Latina che è stata un'altra

occasione persa, ma non perché io sia il promotore della ipubblicizzazione, non rinnego

ragionamenti fatti ma nel momento in cui anche in questa aula c'è stato posto il problema

dell'esito referendario, noi non abbiamo esitato a intraprendere un percorso di esame di quale

potesse essere il strada per la ripubblicizzazione, chi mi indica di avere cambiato passo non so

per quale motivo, dimentica che invece ancora prima che nascessero tutta una serie di sindaci

che oggi ne hanno fatto anche un motivo di battaglia ma non sanno in che modo poterla poi

concretizzare, nel 2013 ho partecipato a un'assemblea dei sindaci e quelli del centro-sinistra non

hanno partecipato al voto, per dare un mandato esplorativo all'allora Presidente Armando Cusani
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di farci capire in una cosiddetta *** diligence, parlavamo già all'epoca di quali potessero essere

gli strumenti finanziari per immaginare una ripubblicizzazione, ahimè poi il percorso della

Provincia sapete benissimo che ha avuto tutt'altra direzione e ho rimproverato a Eleonora Della

Penna che non mi sembra che lei che ha ereditato quel mandato esplorativo non dovesse

considerarlo anche suo, perché quando subentro e trovo un atto di un'assemblea dei sindaci che

mi ha incaricato di verificare quali condizioni potessero essere messe in campo per fare la

ripubblicizzazione,lei non credo che abbia piuttosto nessun atto in quella direzione.

L'assemblea di ieri perché è stata un'occasione persa? Perché ieri che dovevamo e qui ci

eravamo anche sentiti ma poi è evidente che qui c'è qualcuno, ognuno gioca la sua parte, non lo

escludo e anche noi non possiamo non giocare una parte che però adesso deve essere quella più

concreta, noi avevamo chiesto di scrivere ancora prima dell'assemblea una lettera al gruppo

Veolia, una lettera a firma di tutti i sindaci non del Presidente del soggetto gestore, i sindaci che

sono stati messi a conoscenza che è pervenuta una proposta di acquisto delle azioni di Idrolatina

da parte del gruppo Agea, noi avremmo dovuto semplicemente dire: caro Idrolatina, caro gruppo

Veolia i sindaci di questo Ato sono intenzionati a rilevare le quote, in che modo e a che

condizione poi le vediamo.

Questa lettera che ancora oggi tutti ne parliamo ma nessuno ha prodotto formalmente questa

richiesta non fa altro che favorire un'operazione un po' pericolosa che lascia intendere, perché

siamo tutti consapevoli che mentre noi ci si litiga qui a livello locale, a livello superiore a noi

succede il massimo sistema raggiunte sicuramente un equilibrio, sembra strano che I'offerta che

fa Agea rispetto a quella che era una valutazione economica anche più impegnativa è poco più di

20 milioni di euro.

Se la immaginate questa è un'operazione che veramente la si poteva chiudere, la si può chiudere

con un minimo di impegno attraverso i 4 milioni e quasi a costo zero per i comuni, attraverso la

icapitalizzazione degli utili, attraverso anche il coinvolgimento di istituti bancari che possono

entrare nel merito di questa operazione, Acqualatina, Idrolatina riceve questa offerta, un'offerta

che è sotto "stimata" un'offerta che owiamente essendo sotto stimata non trova un

apprezzamento immediato, ma guarda caso si apre tutto uno scenario di ripubblicizzazione

subordinata però alla bocciatura del bilancio, alla rivisitazione del piano tariffario,

all'azz.eranrrento del management, senza sapere che qualche mese fa su indicazione del PD noi

abbiamo modificato lo Statuto e se domani mattina il Consiglio di Amministrazione si dimettesse

in blocco noi awemmo un vuoto che potrebbe essere colmato non prima di qualche mese perché

c'è bisogno di fare un bando pubblico, bisogna fare le selezioni, considerate che adesso c'è la

pausa fisiologica di ferragosto, quindi il prossimo Consiglio Comunale Íìmmesso e non concesso
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che questa cosa awenisse non potrebbe che awenire tra ottobre, novembre capiamo i tempi

nostri quali sono.

Ma secondo voi in questo scenario Idrolatina che ha un patrimonio azionario tra l'altro collegato

anche a una partecipazione quotata in borsa, aspetta che noi stiamo facendo i nostri giochi o

probabilmente accetta anche di svendere e di togliersi completamente da questo imbatazzo?

Quando ieri il socio privato si è reso conto della non visione e che la ripubblicizzazione

accennata non voleva però concretizznsi è stato costretto a farci rilevare che lì dove i soci

pubblici volessero confermare le dichiarazioni fatte in assemblea dei sindaci ossia da non

approvare il bilancio, loro sono tenuti a darne notizia alla 'r*'r Bank che è il soggetto che ci ha

finanziato circa 90 milioni di euro per il piano degli investimenti che a fronte di quel

finanziamento ha chiesto a garattzia la costituzione di un pegno su molte delle azioni dei comuni,

ivi compreso il Comune di Fondi, il Comune di Latina, Terracina, Cisterna per una percentuale

di circa il25oh, significa che e tra I'altro è esplicitato benissimo negli atti allegati al bilancio che

I'istituto di credito è tenuto a intervenire in sostituzione dei soci nel momento in cui viene

segnalato un fatto rilevante negativo che possa mettere in discussione il patrimonio azionario, il

tutto o lo si legge con cognizione di causa e le prerogative di quel documento presentato dal PD

che ho detto condivisibile fino a un certo punto ma non può essere che a parte tra I'altro si

presenta in un'assemblea che doveva vedere I'unità di intenti anche sulla base degli incontri che

avevamo avuto nei giorni precedenti e portano un documento sottoscritto soltanto da 13

definendolo aperto ma prendere o lasciare perché la ripubblicizzazione passa attraverso

l'azzeramento del management, la bocciatura del bilancio e tutte le altre cose, la rivisitazione si è

voluta inserire anche un giudizio che non so se sia legittimo o meno, di ristrutturazione

aziendale, quindi scendendo nei particolari di una società di 300 dipendenti, 150 amministrativi,

150 tecnici, tra I'altro già mettendo in agitazione i sindacati perché tutto questo è evidente che

poi ha un altro tipo di prospettiva. Allora non vorrei che questo menar il can per I'aia serva

soltanto per perdere tempo e da qui a qualche seffimana, forse il gruppo Veolia onde evitare

qualsiasi tipo di agitazione cede la quota, svende la quota e la partita è chiesa e non esisterà la

Raggi di turno che fermerà questa situazione perché sapete benissimo che mentre la Raggi inizia

a capire tra le tante emergenze che ha il problema di ***! non credo ci siano i tempi, non mi

sembra che la Raggi abbia chiesto la testa di Irace, non mi sembra assolutamente perché la Raggi

probabilmente ha iniziato a dire: intanto ci ragiono, voglio capire qual è la soluzione, poi se devo

arrivare a una rivisitazione lo faccio con... non creo il vuoto, la cosa che mi sembra che alcuni

che sono venuti ieri e non del PD, ma soprattutto quelli che sono alla prima esperienza si sentano

obbligati a fare una battaglia che è il frutto di tutto quello che hanno seminato durante le
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crimpagne elettorali, ma adesso non sono in grado di venire fuori con una soluzione, dire:

dobbiamo cambiare tutto e non sapere alla domanda che gli ho fatto: benissimo voglio seguirti

sulla ripubblicizzazioneo mi dici qual è il passaggio successivo? L'hai detto, adesso cosa faresti?

Owiamente questi non sanno qual è il percorso e lo immaginano in un tempo owiamente lungo,

secondo me i tempi non ci sono più, quindi vi ho dato anche I'aggiornamento sull'assemblea di

Acqualatina ma se non si interviene e secondo me ci sono ancora i margini con una proposta

alternativa che si dice in termini tecnici che vada a forzare il metodo tariffario, noi adesso

dowemmo produrre, mi auguro che Eleonora Della Penna accolga questo invito a mandare

avanti una proposta alternativa che tenga conto di tutte quelle leve su cui poter ragionare, ivi

compreso I'utile di esercizio che secondo me può essere in parte utilizzato.

CONS. FIORILLO

Mi viene da dire che mentre a Roma si discute, Sagunto viene presa, mentre state facendo queste

lotte di potere ai nostri ciuadini aumentano le tariffe. La cosa non quadra e non quadra come

giustamente dicevi con 8 milioni di utile che poi si chiede I'aumento delle tariffe, non quadra

perdonami anche il fatto di... non è una maggioranza propositiva,lamaggiorcnza era propositiva

quando era all'unisone in perfetta sintonia con il Cda, riguardo al Cda è vero che il PD ha chiesto

e ottenuto un sistema nuovo di selezione che mi sembra più trasparente anche se macchinoso

indubbiamente e devo dire non efltcace perché poi alla fine sappiamo com'è andata a finire

perché c'è qualcuno più furbo di altri che riesce a manipolare anche determinate situazioni che

apparentemente appaiono più trasparenti, non vado oltre perché stiamo parlando di cose un po'

scivolose.

Resta il fatto che secondo me un segnale alla parte privata, comunque al Cda di Acqualatina

nella sua totalità privata - pubblica andava dato e andava dato nel senso che bisognava dire: tu

non ti puoi permettere di alzare le tariffe del 1006 a tutti i contribuenti, tariffe già alte, quando

poi ti vanti di avere 8 milioni di utile, c'è qualcosa che non quadra e allora la ripubblicizzazione

dell'acqua, ma permettimi Sindaco, io, noi penso abbiamo un'idea diversa da quello che è

I'acqua pubblica, I'acqua pubblica non passa attraverso I'acquisizione di quote societarie, non

passa attraverso i giochetti politici di potere e non passa attraverso giochetti economici, la

ripubblicizzazione dell'acqua è un'altra cosa è I'acquisizione del controllo da parte della

colleuività e della comunità di un esercizio essenziale, questo sistema che c'è con queste società

che comunque sono società privatistiche anche mettiamo il caso che Acqualatina sia poi

controllata al l00o/o dai comuni è il sistema che non è "pubblico", nel senso che comunque ci
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sarA un Consiglio di Amminishazione nominato per meriti politici e non dico altro, comunque ci

sara qualche giochetto di poter,e che non rendera nefla sostanza pubblica l'acqua.

PRESIDENTE

Possiamo ritenere chiudo il Consiglio Comunale di quest'oggi, vi ricordo che il Segretario ci

offi,e il catrè.
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Comune di Fondi
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Seltore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Interpellanze ed íntenogazíoní

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
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'2 5 tuc. 20f0



IL PRESID
(dott.

Letto, confermato e sottoscritto

NSIGLIO

)

CERTIFICA DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRET
(Aw. Ann

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia it , - | 060. 20î6 
per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addì  :_ ÎR00.2016

IL SEGRET
Aw. An

I

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

tr E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 4o comma del T.U.
267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Anna Maciariello)


