
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 12
del 09t02t2016

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

Oggetto:Interpellanze ed interrogazioni.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sies.ri Presente Assentesrgg.n

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinsi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag. Daniela
prosegue nellafiaftazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende affo delle interrogazioni scritte presentate nel corso dell'odierno Consiglio
comunale e come di seguito riportate:

- Interrogazione relativa alla risoluzione del Contratto di Concessione del Servizio di
Pubblica Illuminazione, presentata dai consiglieri Maria Civita Paparello, Mario Fiorillo
e Luigi Parisella, allegata;

- Interrogazione diretta a "conoscere informazioni relative alla concessione di contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione" presentata dal
consigliere Appio Antonelli, allegata;

Prende atto delle risposte da parte del Sindaco per ogni singola interrogazione, come si
evince dalla trascrizione allegataal presente atto;

Prende atto altresì dell'interrogazione verbale presentata dal consigliere Maria Civita
Paparello e della relativa risposta del Sindaco, così come risulta dalla trascrizione allegata.

La seduta è tolta alle ore 10.50.
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INTERROGAZIONE

@rt.25 Regolamento degli Organi)

al Sindaco
all'Assessore all'Ambiente

del Comune di Fondi
per opportuna conoscenza:

al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Fondi

I sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Parisella ai sensi dell'art 25
del Regolamento degli organi del Consiglio Comunale, vi interrogano per conoscere:

l. quali prowedimenti abbia preso I'Amministrazione Comunale a seguito dell'ormai trascorsa
risoluzione del Contratto di Concessione del Servizio di Pubblica Illuminazione fissata dal TAR
Lazio al lo gennaio 2016, a conseguenza della propria sentenza del 10.7.2015 che annullavala garu
di aggiudicazione del servizio;

2. a quale titolo, conseguentemente, stia operando la ditta appaltatrice, che ci risulta abbia continuato
ad intervenire sugli impianti successivamente a quella data;

3. come I'Amministrazione intende intervenire sul cattivo funzionamento di estesi settori dell'impianto
di pubblica illuminazione testimoniato dai ripetuti spegnimenti che hanno interessato molte strade e
quartieri della nostra citta;

4. se a seguito di questi numerosi episodi di cattivo funzionamento del servizio siano state avanzate
contestazioni alla ditta appaltatrice sulla corretta esecuzione dei lavori;

5. le motivazioni per cui si riscontrano ancora numerosi pali amrgginiti, piegati o pendenti;

6. se le utenze, tutte o in parte, siano ancora a carico del Comune;

7. le motivazioni per le quali non siano state effettuate tempestivamente le volture;

8. se siano stati conteggiati gli interessi per I'anticipazione del pagamento delle relative fatture da parte
del Comune e se essi, conseguentemente, siano stati posti a carico della ditta appaltatrice.

Fondi, 8 febbraio 2016

i consiglieri comunali

Maria Civita Paparello
Mario Fiorillo
Luigi Parisella
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Al Sindaco_ De Meo Salyatore

Al presidente del Consiglio- De Santis Onorato

OGGETTO: lnterrogazione a r:isposta or:ale in aula.+er conoscere
informazioni relative alla concessione di contributi integrativi ai
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche concernente ,,Disciplina delle locazioni e det
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11 che istituisce presso il Ministero
delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

vlsTo l'art- 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente "Fondo regionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione,,;

VISTO l'art. 26 del Regolamento regionale 2o settembre 2o(X), n. 2 che consente a tutti i Comuni della
Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici iconduttoriaventi i requisiti minimi necessariper
beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 agosto 2OL4 diapprovazione dei criteri e delle
modalità di ripartizione del "Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,, e il
relativo 'Allegato A" contenente tra l'altro, le linee guida per i comuni Laziali, finalizzate alla ripartizione dei
"contributi integrativi aiconduttori per il pagamento dei canoni di locazione,, , annualità 2014;

Viste la Delibera di Giunta Municipale n. 379 del 23/09/2014 con cui I'Amminisîrazione
comunale recepisce le linee-guida della Regione ai Comuni del Lazio, ai fini della ripartizione del
lo"do per il sostegno alla locazione, demandando al Dirigente del III Settore I'approvazione del
bando e della relativa modulistica per la richiesta dei contributi integrativi ai c^onduttori p", ii
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pagamento dei canoni di locazione, annualiîà2014;

Vista fa D.D. n. 1(XO del 25i0f,,/20t4 diapprovazione dell'Awiso Pubblico per la concessione dei contributi
di cui sopra e della relativa modulistica;

VISIA la D.D. n. 1187 del28lLOl2O14 di nomina della commissione per la valutazione dell'ammissibilità
deffe domande al contributo sopracitato, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lozio con la citata
D.G.R. n. 533 del S qgosto 2O74 e con il relativo Altegoto A

uSrA h D.D. n.226 del t2lo3l2o15 di oApprovazione della graduatoria definitiva" per la concessione dei
contributi inte,grativi ai conduttori.per il pqgamento dei canoni di locazione,,

CONSIDERATO che per ilsostegno alla locazione dell'Annualità 2O1d avente corne riferimento l,tSEE e i
canonldi locazi,one-del 2ol3,sonopervenute-al.protocollo €enerale-dell,ente :

n.336domande

.di cui- n.. 2O2.ammesse.al-contributo

n. 134 escluse dal contributo

CONSIDERATO che dalgiorno in cui è stata emanata la D.D. n.226sopra citata ad oggi sono trascorsi circa
11mesi;

CONSIDERATO che tale contributo risulta molto importante per quei conduttori la cui situazione
economica versa in stato dievidente difficoltà.

fl ffO'\firrfgÎtO 5 Sdle interqga ll Sindaco pér'conoscere i mutivi p€r i quati. trasconro così
taÍto t€mpo dal glorno di emanazione della graduatorira definitiva, ancona non sono state definite e
soprattutto liquidate le somme relatiue ai contributi spettanti agli aventi diritto.

Antonelli Appio

Consigtiere MSS
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PUNTO N. 12 ALL'ORDINE

INTERROGAZIONI.

DEL GIORNO INTERPELLANZE ED

VICE PRESIDENTE

So che sono state presentate delle interrogazioni. La prima da parte di Mario Fiorillo e quindi

Maria Civita Paparello e Luigi Parisella, chi la espone? Il Cons. Mario Fiorillo.

CONSIGLIERE FIORILLO MARIO

Noi consiglieri del gruppo del Panito Democratico abbiamo presentato questa interrogazione,

per la verità nei giorni scorsi già all'indomani del I gennaio, avevamo chiesto informalmente al

sindaco notizie che riguardavano i prowedimenti che I'amministrazione intendeva prendere

riguardo alla conclusione del contratto del servizio di pubblica illuminazione. Il sindaco in questi

incontri informali ci aveva dato delle risposte interlocutorie, ora chiediamo in termini ufficiali

che il sindaco e I'assessore competente si pronuncino in merito a questi quesiti. Li leggo.

I sottoscritti Consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Parisella vi

interrogano per conoscere: quali prowedimenti abbia preso I'Amministrazione comunale a

seguito dell'ormai trascorsa risoluzione del contratto di concessione del servizio di pubblica

illuminazione fissata dal Tar Lazio al I gennaio 2016, a conseguenza della propria sentenza del

10 luglio 2015 che annullava la gara di aggiudicazione del servizio. A quale titolo

conseguentemente stia operando la ditta appaltatrice che ci risulta abbia continuato a intervenire

sugli impianti successivamente a quella data.

Come I'amministrazione intende intervenire sul cattivo funzionamento di estesi settori

dell'impianto di pubblica illuminazione testimoniato dai ripetuti spegnimenti che hanno

interessato molte strade e quartieri della nostra città. Se a seguito di questi numerosi episodi di

cattivo funzionamento del servizio siano state avatuate contestazioni alla ditta appaltatrice sulla

corretta esecuzione dei lavori.

Le motivazioni per cui si riscontrano ancora numerosi pali amrgginiti, piegati o pendenti.

Se le utenze, futte o in parte, siano ancora a carico del comune. Le motivazioni per le quali non

siano state effettuate tempestivamente le volture. Se siano stati conteggiati gli interessi per

I'anticipazione del pagamento delle relative fatture da parte del comune e se essi

conseguentemente siano stati posti a carico della ditta appaltatrice.

Vi ringraziamo.



VICE PRESIDENTE

Passo subito la parola per la risposta al sindaco.

SINDACO

Così come anticipava il Cons. Fiorillo c'era già stato uno scambio interlocutorio di alcune

richieste di chiarimento che oggi riconfermo, fermo restando che credo alcuni aspetti possÍrno

essere ulteriormente approfonditi in specifici incontri a cui credo sia doverosa la presenza del

relativo dirigente. Ad ogni modo vi confermo che con determinazione dirigenziale del 3l

dicembre 2015la 1403, owiamente il dirigente nelle more del pronunciamento del Consiglio di

Stato perché ricorderete in merito c'era stato un primo prowedimento del Tar che aveva

annullato la determinazione di aggiudicazione, avverso il quale il comune ha presentato ricorso

al Consiglio di Stato e ancora non c'è stato il pronunciamento che dovrebbe essere

verosimilmente nel mese di febbraio - marzo in cui il prowedimento dovrebbe essere emesso.

Con questa determinazione il dirigente ha prorogato I'affidamento alla stessa ditta che pertanto è

a;;itorizzata a proseguire le attività di rispettiva competenza e in modo specifico le attività di

manutenzione. Mi fate riferimento a una serie di cattivi funzionamenti di estesi settori e allora è

doveroso fare presente che I'attività di progettazione, realizzazione di efficientamento ha

riguardato i punti luce esistenti e soprattutto è consistito semplicemente nella trasformazione dei

corpi illuminanti.

Le attività e i disagi che abbiamo riscontrato nei mesi scorsi e ancora oggi ce ne sono alcune in

corso riguardano purtroppo dei guasti che non riguardano owiamente i punti luce intesi nella

logica dell'appalto, molto spesso così com'è accaduto nel quadrante della caserma dei

Carabinieri o nell'attuale zona in loc. San Raffaele ci sono purtroppo delle intemrzioni dei cavi

sotterranei che vanno ripristinate, che rientrano in una attività di carattere straordinario che non

sono riconducibili alle attività affidate alla società D'Urso Impianti. Su questo si sta lavorando

innanzitutto per individuale le attività da porre in essere e vi confermo che su alcune di queste

segnalazioni la ditta nell'ambito delle attività di manutenzione è intervenuta e ha proweduto a

ripristinare le segnalazioni stesse.

Mi fate riferimento a presenza di pali imrgginiti, piegati o pendenti, come ho avuto modo di

spiegare queste attivita potranno tra virgolette essere approfondite fermo restando che in questo

momento è in corso I'attività di collaudo da parte di un certificatore incaricato dal comune nella

persona del perito Arcangelo Recchi4 che sta operando in stretta collaborazione con il dirigente

del settore lavori pubblici e la mia spiegazione che dovrà essere confermata dal dirigente è che

avevamo nell'ambito delle attività di aggiudicazione individuato un certo numero di pali da
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sostituire e anche da verniciare, tra I'altro per la verniciatura dei pali si faceva riferimento a una

quantita di metri lineari.

Tutte queste eventuali segnalazioni dovranno essere riscontrate nelle affivita di collaudo in corso

dove ci diranno quanti pali sono stati sostituiti, fermo restando che uno in particolare credo sia

stato incidentato e su quelli poi vanno fatti ragionamenti a parte.

Le utenze come avevo già confermato sono state già volturate al soggetto aggiudicatario dal

mese di ottobre e in questo momento nella stessa determina è rappresentato che il comune sta

rimborsando le relative spese vive, previa presentazione delle fathrre, del soggetto fomitore

dell' energia elettrica.

Quindi non coè in questo momento nemmeno il passaggio all'indietro e quindi nella determina è

specificato che non è conveniente procedere a una ulteriore volturazione a favore del comune

fino a quando non ci sarà il pronunciamento del Consiglio di Stato. Queste sono nella primissima

risposta le richieste di chiarimento che ripeto potranno essere sicuramente approfondite in un

incontro specifico che potrete tenere direttamente col dirigente o in una commissione

appositamente convocata con I'audizione dello stesso, per entrare ancora di più nel vivo.

Queste sono le notizie che ho potuto raccogliere stamattina non appena mi avete presentato

I'interrogazione e spero che possano essere sufficienti in questo momento per poi essere

approfondite, però sicuramente quelle principali sono quelle che c'è un titolo con cui la ditta sta

continuando a procedere e ci sono già i passaggi delle utenze a favore del soggetto

aggiudicatario.

Chiudo perché anche nella rassegna stampa di oggi ho letto qualche notizia riferita al non

funzionamento di alcuni impianti, la strada in questione è una strada che non è dotata di pubblica

illuminazione che è via Umbria, owiamente I'articolista riprendendo qualche segnalazione

legittima dei residenti però non coentra nulla con I'attività di efficientamento che

I'Amministrazione comunale ha awiato. In quella strada non ci sono i punti luce e quindi

l'efficientamento in quella strada non è potuto awenire. Le attività di miglioria presentate dalla

diua hanno interessato due strade in modo particolare, via Fosselle che è quella strada trasversale

tra via Ponte Gagliardo e via Santa Oliva e via Passignano che è il prolungamento di

quell'intervento che era stato concertato tra I'altro con la Comunità Montana, che ha visto la loc.

Cocuruzzo avere una estensione dei punti di pubblica illuminazione.

Fermo restando che sia via Umbria così come altre strade sia in centro che nelle zone periferiche,

meritano di avere da parte del comune una prograÍrmazione ma quelle sono ulteriori risorse che

rimangono in capo all'Amministrazione comunale, che ne potrà garantire la realizzazione o

recuperando risorse dal proprio bilancio comunale perché questo vorrei che fosse chiaro ai
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consiglieri e anche ai cittadini ma soprattutto ai consiglieri, avere proceduto a quel tipo di

appalto non significa che da questo momento in poi tutte le strade senza pubblica illuminazione

saranno illuminate, perché questo sarà possibile sempre che il comune recuperi risorse proprie o

sowacomunali e cosa accadrà? Lì dove realizzeremo nuovi impianti il soggetto aggiudicatario

dovrà assumeme comunque la gestione e dovrà garantirne la manutenzione nei termini previsti

dal contratto.

Questi sono degli elementi che intendevo chiarire perché ogni sento cittadini che raccogliendo

forse qualche dibattito o polemica politica, ritengono che questa scelta non abbia rappresentato

un miglioramento visto e considerato che casa sua stava senza pubblica illuminazione ed è

rimasta senza pubblica illuminazione. Sono due cose distinte e separate su cui poi il comune non

si sottrae a quelle che sono delle responsabilità per le quali credo già negli anni scorsi abbiamo

comunque dato delle risposte importanti, avendo eleffrificato tantissime zone che prima non lo

erano.

\NCE PRESIDENTE

Grazie sindaco, vuole rispondere ancora il Cons. Fiorillo?

CONSIGLIERE FIORILLO MARIO

Ringrazio il sindaco del suo atteggiamento anche didascalico nel momento in cui ci sottolinea

alcuni aspetti che conosciamo bene sindaco, lo sappiamo che il contratto riguarda owiamente gli

impianti di pubblica illuminazione esistenti. Lo sappiamo bene al punto che proprio questa parte

politica aveva contrastato questa scelta dell'Amministrazione comunale proprio perché il

risparmio con I'efficientamento, se incassato direttamente e gestito in proprio

dall'Amministrazione comunale, awebbe permesso proprio di implementare, di arricchire

I'impianto e quindi di estendere anche alle zone sprowiste I'impianto di pubblica illuminazione.

Invece la scelta per noi sciagurata è stata fatta di concedere a un privato questo servizio, il

privato ne ha tutti i vantaggi economici com'è giusto peraltro che sia, la collettività fondana non

ne ha nessuno o pochi. E questo owiamente è il nostro parere e la nostra opinione che abbiamo

espresso in più occasioni.

Ritorno alle risposte che il sindaco ha dato all'interrogazione. Prendo atto che il sindaco non

poteva all'istante essere più puntuale e esauriente nelle risposte e giustamente rimanda a un

successivo incontro alla presenza del dirigente, cosa che noi spesso auspichiamo ma che

diffrcilmente riusciamo poi a avere. Mi permetta sindaco però di avanzaÍe qualche perplessità

rispetto alla legiuimità del prowedimento di proroga del servizio, non sono un esperto di diritto
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però rispetto a un contratto annullato e quindi che non esiste, la proroga di qualcosa che non

esiste di per se non dowebbe dal punto di vista giuridico avere sussistenza o possibilità di essere.

Ma al di là di questi aspeffi più squisitamente formali prendo atto che si sta prowedendo a un

collaudo generale da parte dell'amministrazione con I'affrdamento a un tecnico esterno dei lavori

effettuati, perché a noi ci sembra che questi lavori non siano stati effettuati secondo il capitolato

di gara.

Altro aspetto che è quello della voltura delle utenze. Capisco che è opportuno in questo momento

non rivolturare, rimettere a capo del comune quelle utenze che con molta fatica sono state

volturate a carico della ditta appaltatrice, però questa voltura a carico della ditta appaltatrice a me

risulta molto tardiva e mi permetto di dire che addirittura per qualche utenza, per qualche settore

pare che non sia stata ancora effettuata. Però le notizie certe ce l'ha il sindaco e il dirigente e

aspetteremo che ci siano e che ci siano date.

Resta il fatto che questo ritardo nella voltura ha fatto sì che in questi mesi trascorsi e quindi in

cui era valido il contratto, le utenze fossero pagate sempre dal Comune di Fondi, con una

compenszLzione e infatti la domanda è, in realtà questa si tratta di una sorta di anticipazione, se

nella compensazione sia stato tenuto conto che noi collettività stiamo anticipando a un privato

centinaia di migliaia di Euro. E conseguentemente o almeno decine di migliaia visto che si tratta

però penso che siamo nell'ordine dei 300 - 400 mila Euro. Se questa anticipazione poi sia

conteggiata nel momento in cui si va a fare questa compenstvione rispetto al canone, meglio non

so come definirlo, che noi come comune dobbiamo versare alla ditta appaltatrice.

VICE PRESIDENTE

Grazie Cons. Fiorillo. C'è un'altraintenogazione presentata dal Cons. Appio Antonelli che ce la

espone.

CONSIGLIERE ANTONELLI APPIO

Buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco e a tutti i partecipanti di questo consiglio,

l'interrogazione che il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare fa riferimento al fondo

regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'oggetto è quello di una

richiesta di informazioni relative alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il

pagamento dei canoni di locazione.

Vista la legge 9 dicembre 1998 N. 43I e successive modifiche concernenti la disciplina delle

locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo e in particolare I'articolo 11 che



istituisce presso il Ministero delle infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle

abitazioni in locazione.

Visto l'articolo 14 della Legge Regionale 6 agosto 99 N. 12 concernente fondo regionale per il

sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione, visto I'articolo 26 del regolamento regionale 20

settembre 2000 N. 2 che consente a tutti i comuni della Regione Lazio di individuare con

appositi bandi pubblici, conduttori aventi requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi

integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale N. 533 del 5 agosto 2014 di approvazione dei criteri e

delle modalità di ripartizione del fondo regionale per il sostegno e I'accesso alle abitazioni in

locazione e il relativo allegato a contenente tra I'altro le linee guida per i comuni laziali,

frnalizzati alla ripartizione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di

locazione annualità 2014.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 379 del 23 settembre 2014 con cui

I'Amministrazione comunale recepisce le linee guida della regione i comuni del Lazio, ai fini

della ripartizione del fondo per il sostegno alla locazione, demandando al dirigente del settore 3

I'approvazione del bando e della relativa modulistica per la richiesta di contributi integrativi ai

conduttori per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2014.

Vista la determina dirigenziale N. 1040 del 25 settembre 2014 di approvazione dell'awiso

pubblico per la concessione dei contributi di cui sopra e della relativa modulistica, vista la

determina dirigenziale N. 1187 del 28 ottobre 2014 di nomina della commissione per la

valutazione dell'ammissibilità delle domande al contributo sopracitato sulla base dei criteri

stabiliti dalla Regione Lazio con la citata delibera di Giunta Regionale N. 533 del 5 agosto 2014

e con il relativo allegato a.

Vista la determina dirigenziale N. 226 del 12 maruo 2015 di approvazione della graduatoria

definitiva per la concessione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni

di locazione, considerato che per il sostegno alla locazione dell'annualità 2014 avente come

riferimento I'Isee e i canoni di locazione del 2013 sono pervenute al protocollo generale

dell'ente N. 336 domande, di cui N. 202 ammesse a contributo e N. 134 escluse dal contributo.

Considerato che dal giorno in cui è stata emanata la determina dirigenziale N. 226 sopra citata a

oggi sono trascorsi circa I I mesi, considerato che tale contributo risulta molto importante per

quei conduttori la cui situazione economica versa in stato di evidente difficoltà.

Il Movimento 5 Stelle interroga il sindaco per conoscere i motivi per i quali trascorso così tanto

tempo dal giorno di emanazione della graduatoria definitiva, ancora non sono state definite e

soprattutto liquidate le somme relative ai contributi spettanti agli aventi diritti.
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VICE PRESIDENTE

Passerei subito la parola al sindaco per la risposta.

SINDACO

La risposta e immediata anche se poi faccio qualche precisazione, è perché la Regione Lazio pur

avendo con propria determinazione dirigenziale impegnato le somme a favore del Comune di

Fondi in data 23 dicembre 2015 per un importo di 102 mila Euro, non ci ha ancora accreditato la

sontma. Ma ti dirò di più, noi siamo ancora creditori nei confronti della Regione Lazio anche per

il bando 2012 ríferito ai canoni pagati nel 2011, dove la regione pure avendoci assegnato un

importo di soli 16 mila Euro circa in data 10 dicembre 2015 non ci ha nemmeno liquidato queste

somme e mi piace riferire ai consiglieri come si sia questo strumento ridotto notevolmente

rispetto agli anni passati. Mi sono fatto riportare dagli uffici il dato del bando 201I riferito ai

canoni pagati nel 2010, dove siamo riusciti o meglio la regione ci ha dato sornme che ci ha

permesso di dare ai cittadini fondani un contributo complessivo di 41294I Euro. Anche in quel

caso sempre per dare la tempistica che comunque appartiene purtroppo a un ente complesso e

articolato come la regione, ci avevano assegnato con propria determinazione I'importo in data22

maggio 2012 e I'accreditamento effettivo è awenuto il 30 gennaio 2013 e noi il giorno 1

febbraio 2013 e quindi il giorno dopo abbiamo proweduto a accreditare le soÍtme ai rispettivi

aventi diritto.

Nel 2012 il bando è stato espletato e ahimè vi dicevo ci sono stati assegnati soltanto 16 mila

Euro perché in quell'annualità la regione ha ridotto significativamente, nel 2013 la regione non

ha stanziato nentmeno un Euro per questa misura di sostegno ai canoni di locazione e nel 2014

riferito al20l3 owiamente stiamo nelle condizioni che vi ho appena detto.

Vi do anche I'aggiornamento, che il bando 2015 riferito ai canoni pagati nel 2014 sono

pervenute 240 domande rispetto alle 366 dell'anno precedente, c'è stata soltanto assegnata ma

non liquidata una somma a titolo di acconto di 144 mila Euro e quindi ci troviamo purtroppo in

questo ritardo per non avere ricevuto le somme dalla regione.

Al riguardo però vi dico che mentre la regione ci ha ritardato questo tipo di procedura noi

abbiamo potuto invece fare affidamento sempre su un finanziamento regionale nell'ambito del

distretto socio - sanitario, per la cosiddetta morosità incolpevole. Quel bando che noi abbiamo

pubblicato nel corso dell'anno 2015 ha visto una serie di soggetti destinatari e lì siamo riusciti a

liquidare la somma di 34 mila Euro a tutti coloro che avevano i requisiti, parliamo di morosità



incolpevole e quindi non è un contributo generico, ma soltanto a coloro che si sono ritrovati

nell'anno di riferimento a avere una difficolta oggettiva per potere pagare i canoni.

Quindi questo purtroppo è un dato reale. E mi dicono da Roma che ci sono state delle diffrcoltà

operative ma questo appartiene a tutti i comuni, speriamo che il prima possibile ormai i tempi

non li dobbiamo considerare rispetto a quando I'Amministrazione comunale tempestivamente ha

espletato tutte le procedure, perché bene hai ricostruito e quindi I'amministrazione aveva

recepito le linee guida. Si era costituita la commissione, pervenute le domande, noi nel lontano

2014 abbiamo fatto tutte le procedure ma ahimè credo che i tempi debbano intendersi riferiti dal

momento in cui hanno fatto la determina di assegnazione, che è il23 dicembre 2015. Quindi due

mesi fa scarsi e speriamo che non facciano intercorrere, credo che da qui a qualche mese tra un

paio di mesi forse il cronologico della tesoreria regionale dovrebbe garantirci I'accreditamento

delle somme e quindi le riverseremo direttamente agli aventi diritto.

PRESIDENTE

Vuole replicare ancora il Cons. Antonelli.

CONSIGLIERE APPIO ANTONELLI

Volevo ringraziare il sindaco per le informazioni ricevute e il Movimento 5 Stelle ha presentato

questa interrogazione proprio per dare una risposta ufficialmente pubblica alle varie richieste di

chiarimenti per questo punto che ci sono derivate da vari cittadini.

PRESIDENTE

Grazie a lei. Prego Cons. Paparello Maria Civita.

CONSIGLIERE MARIA CIYITA PAPARELLO

Grazie e buongiomo a tutti, una mini interrogazione, lungo il percorso delle mura a via Itri un

privato ha aperto un cancello, questo è successo all'incirca un anno e mezzo fa. Prontamente io

ero intervenuta e avevo chiesto chiarimenti in merito e il dirigente ing. Mario Renzi aveva detto

di avere proweduto con una ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi antecedente ai

lavori.

Nella torre continua a esserci I'apertura di questo cancello che non era mai stato aperto, non

esisteva in precedenza e non è stato ripristinato alcunché, quindi vorrei sapere quali sono stati i

prowedimenti del Comune di Fondi e per quale motivo non sia stato imposto oppure proweduto



direttamente al ripristino dello stato dei luoghi, visto che si tratta di un monumento storico quello

delle antiche mura di Fondi. Ctrazie.

PRESIDENTE

Cnazie a lei Cons. Paparello, owiamente aveva presentato questa interrogazione orale in aula, la

parola al sindaco.

SINDACO

Posso semplicemente anche qui dare qualche piccolissima precisazione a meno che I'Ass.

Spagnardi non sia anche lui in possesso di ulteriori elementi. Ricordo perfettamente quel

momento dove la consigliera aveva rappresentato una serie di chiarimenti al dirigente, il

dirigente ci aveva non so se questa cosa è stata oggetto anche di un'altra interrogazione

consiliare se non erîo o un dibattito da qualche parte forse in commissione, a me risulta che siano

state fatte delle attività, tra l'altro attività che sono state anche superate da una serie di pareri

sovracomunali che avrebbero autorizzato e confermato la regolarità di quel lavoro. Però

trattandosi di una cosa molto specifica che non posso non dire che non la ricordo negli

ultimissimi atti, credo che si possa delegare I'Ass. Spagnardi e la stessa Cons. Paparello a

chiedere chiarimenti all'attuale dirigente che è I'arch. Di Marco, che credo non abbia alcun

problema a ricostruire analiticamente tutte le vicende che hanno visto questo intervento su via

Itri.

PRESIDENTE

Grazie sindaco, non ci sono altri punti all'ordine del giomo e quindi con l'ultima interrogazione

posso dichiarare conclusa la seduta di oggi. Grazie a tutti e buona giornata.



Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO IL SEG

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

O GENERALE
riello)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo di questo Comune secondo le

per restarvi 15 giorni ai sensi didisposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

Addì 'i 
'; 

i: I n, iÚ14

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

O E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Anna Maciariello)


