
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 68
del 271y201s

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

Oggetto: Interpellanze e interrogazioni.

I ''anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 9,55 nella sala
delle adunanze consiliari

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

n dei siss.ri Presente Assentenelre Dersone oel
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
l l) La Rocca Guido Componente .
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalingi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P apalr ello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

Prende etto dell'intenogazioni presentata dal consigliere Appio Antonelli relativamente
all'ordinanza n167 del 14/0912015- Prot. 493331A del23lllnlls,allegata al presente atto e della
successiva risposta da parte dell'assessore Roberta Muccitelli, come si desume dalla tascrizione
allegata;

Prende afto altresi dell'interrogazione presentata nel conn dell'odierno Consiglio
comunale dal consigliere Maria Civita Paparello e della relativa risposta da parte dell'assessore ai
LL.PP - Edilizia scolastica - Protezione civile, Onorato Di Manno, come si evince datla trascrizione
allegata al presente atto;

La seduta è tolta alle ore 12,25.
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Fondi lì 19/11/2015

Al Sig. Sindaco del Comune di Fondi

De Meo Salvatore

OGGETTO:
t4/09/2015

Interrogazione relativa all'Ordinanza N"167 del

PREMESSO Crrn'. nella seduta del Consiglio Comunale del 28/07/2015 il M5S presentò una
mozione suilf'stalli di cortesia" (cd. "Parcheggi Rosa''), ma venne fatto presente dal Sig. Sindaco
Salvatore De Meo che tale iniziativa era già presente negli Indirizzi programmatici
dell'Amministrazione comunale, la quale già si stava impegnando per renderlarealiz,zabile nel più
breve tempo possibile.

VISTA la Delibera di Giunta municipale n' 61 del 08/09/2015 con oggetto "Atto dì indirizzo per
l'istituzione di (stallí di) cortesia per facilitare la mobilitA deile mamme in gravidanza o con prole
Jìno ad un anno di età - Parcheggi Rosa" dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTA lordinanza in materia di viabilita n' l67del14/09/2015 pubblicata in attuazione della
delibera della Giunta municipale n" 61 del 08/09/2015, per via della quale con nostra soddisfazione
si notava che I'installazione dei "parcheggi rosa" era stata assegnatq pur se in via sperimentale, per
un periodo di 12 mesi.

CONSIDERATO CHE l'Oúinanza, n" 167 del 14/0912O15 stabilisce la rcalizzazrone degli
"Parcheggi Rosa" nelle seguenti strade:

a) C.so Italia presso il n.c. 2;
b) Via V. Gioberti secondo stallo sul lato sinistro (dopo quello riservato agli invalidi);
c) Via Piave (primo posto alf intersezione con V.le Regina Margherita;
d) Via F. Turati Grimo posto utile partendo dalf intersezione con via Ausoni sul lato dell'Edificio
Scolastico A. Aspri);
e) Via V. Vacca (primo posto a sinista dopo I'intersezione con via A. Romano);
D L.go Ippolito de Medici;
g) Via Colonna (nei pressi diP.z.zaunità d'Italia);
h) C.so Italia (presso I'intersezione con via Trento in luogo di uno stallo regolarnentato con la sos0a
a disco orario);
i) Via Roma (presso il n.c. 194);
j) Via Mola Santa Maria (due stalli davanti I'ingresso principale del Palazzetto dello Sport snc);
k) Via Ostia (ultimo posto sul lato destro presso I'intersezione con via Roma);
1) Via F. Evangelista (anche se sull'ordinanza c'è stato un errore di ortografia scrivendo F.
Evangelisti) fronte n.c. 1;
m) Via B. Croce (primo posto dopo intersezione con via Don Luigi Sturzo);
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. n) Via G. Femad (strll'ordinmza c'era scritto L. Ferrari)(ultimo posto presso I'intersezione con via
Don Luigi Sturzo);' o) ViaV. Gioberti (pesso il mercato coperto);
p)P.z.zale Portella (nei pressi delf intersezione cotr Vicolo PorGlla).

CONSIDERATO CIIE da una verifica fotografica effettuata dagli a6ioisti del M5S, si è
constatato che ad oggi 19111/2015 i punti sùadali sopîa nominati, indicati specificatamente
nell'Ordinorua n" 167 del 14/09/2015, nei quali dovrebbero essere rcalizzalfi,i "Parcheggr Rosa",
sono ancora totalmente privi di qualsiasi segnaleticq sia orizzontale che verticale, che ne determini
e indichi lapresenza

Attestaúo quindi chre a2 mesi dalla sua emanazione non è stata ancora dafa atfinzione aLl'Ordinaraa
n" 167 del 14/09/2015 il MoVimento 5 Stelle chiede al Sindaco i motivi per i quali non si è
ancoraproweduto allarealizzaztone degli stalli di cortesia denominati'?archeggi Rosa"

Fondi, lglll/2015'

AntonelliAppio MoVimento 5 Stelle
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Comune di Fondi
Latina

Seltore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PARERE DI REGOL^/IRITA TECNICA

Aisensidell 'artt .  147 e49 delD.Lgs.n.267/2000, comemodif icatodalD.L. n.174/2012e1.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolariti tecnica della proposta di deliberazione.
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PUNTO N. 10 ALL'ORDINE

INTERPELLANZE.

DEL GIORNO: INTERROGAZIONI

PRESIDENTE

C'è un'interrogazione presentata dal Cons. Appio Antonelli.

CONS. ANTONELLI APPIO

L'interrogazione è relativa all'ordinanzaN. 167 del 14.09.2015.

Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

ASS. MUCCITELLI

Come da nostro prograrnma abbiamo approvato come già detto l'8 settembre la delibera di

Giunta Comunale e è stata pubblicata I'ordinanza il 14 settembre, quindi tutti gli atti

amministrativi, gli atti di indirizzo sono stati effethrati, stiamo adesso decidendo con gli uffici su

come realizzare la verticale, ci sono varie idee, la cicogna Sì, Cuoricini, non cuoricini, fiorellini,

abbiamo pensato di mettere la semplice P di parcheggio rosa con scritto sopra "parcheggio rosa"

con sotto il disco orario con i 90 minuti di riferimento e pensavamo a una frase che ve la lascio

qui "lascia il posto libero c'è una mamma in attesa o con un bimbo, questo posto è per lei"

questo è per sensibilizzare sempre di piu le persone a lasciare il posto libero, quindi sono solo

questi tempi tecnici, appena possibile nostra premura!

CONS. ANTONELLI APPIO

Ringrazio I'Assessore per i chiarimenti e come Movimento Cinque Stelle speriamo che venga

attuata al più presto questa ordinanza, soprattutto in vista del periodo natalizio dove si sa che il

trafftco aumenterà in maniera significativa, speriamo per le compere e lo shopping pre-

natalizio, che i cittadini si impegneranno a fare.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

Ne abbiamo già discusso, io sono andata un giomo in Commissione lavori pubblici di cui non

faccio pert€, c'è il mio capogruppo che ne fa parte e abbiamo già fatto presente che all'interno

del piano triennale delle opere pubbliche non è contemplato in alcuna parte il rifacimento o la

riparazione del ponte di Via Colle Troiano in Loc. San Magno, mi è stato risposto in

quell'occasione che com'è giusto che sia all'interno del piano triennale delle opere pubbliche, si

inseriscano lavori che superano I'entità di 100 mila Euro.
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Chiedo in questa sede, come, quando e dove si intende porre rimedio a quello che rappresenta

comunque un grave pericolo perché quel ponte è estremamente traffrcato e presenta ferri ormai

scoperti, non parliamo dell'intonaco che si è staccato ma del cemento che ormai non c'è più

intorno ai fermi, quindi un intervento urgentissimo deve essere posto in essere per rimediare a

una situazione di estremo pericolo per la circolazione e per le persone owiamente. Grazie.

ASS. DI MANNO ONORATO

Buongiorno, mi sembra già ho parlato con la Cons. Paparello di questa cosa e ho detto che ho

fatto un sopralluogo I'altro giorno con un tecnico e stiamo vedendo il da farsi perché sono andato

con un geometra, allora ci vuole un ingegnere per vedere cosa bisogna fare veramente perché è

una cosa, dico abbastanza seria, quindi come è situato questo ponte, questo incrocio, che

giustamente là anche per fare una verifica seria bisogna vedere come andarci là dentro perché

comnnque è un torrente grosso, è abbastanza... quindi stiamo vedendo il da farsi, quindi

quantomeno vi farò sapere qualcosa di più preciso.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

Grazie Assessore però se vuole già il repertorio fotografico ce l'ho già disponibilita, quindi un

ingegnere è già in grado anche di fare una valutazione, se ha difficoltà gliela posso far fare io.

ASS. DI MANNO ONORATO

Scusa ma noi non abbiamo nessuna difficoltà, anche noi abbiamo delle foto e siamo andati a

vedere, non so se I'ha visto o non l'ha visto ancora, quindi abbiamo queste foto, però se lei ha

già fatto fare delle foto da qualche ingegnere, nulla vieta che le può portare al comune, noi

vediamo tramite i tecnici cosa bisogna fare perché penso che comunque ci dobbiamo andare con

un tecnico nostro, però se ha fatto qualche accertamento lei, quindi nulla...

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

Io personalmente posso fare accertamenti di tipo letterari non tecnici...

ASS. DI MANNO ONORATO

Se lei si è fatta promotore di questa cosa a noi non è che ci cambia piu di tanto.

PRESIDENTE

Bene, grazie a tutti la seduta è tolta.
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Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETANO GENERALE
(Aw.9ÚA.iariello)

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

per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

noor@

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. 134,4o comma del T.U.
267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Anna Maciariello)


