
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 55
del OSlOSlZ0t6

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

Oggetto: Interpellanzeedinterrogazioni.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di maggio alle ore 15,55 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assente
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Comoonente
5) Stravato Stefania Comnonente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Comnonente
13) Penne Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Comoonente
f$ di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Comnonente
21) Fiorillo Mario Comnonente
221 Paoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Comnonente
24) Antonelli Annio Comoonente
2$ Trani Giovanni Comnonente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto delle risposte del Sindaco in ordine alla prima interrogazione presentata dal
consigliere Appio Antonelli e della seconda interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo
Carnevale presentata nel corso del Consiglio comunale come si evince dalla trascrizione parte
integranti e sostanziali del presente verbale;

Tenuto conto altresì degli interventi dei consiglieri come si evince dall'allegata trascrizione;

Dato atto che alle ore 16,40 esce dall'aula il consigliere Vincenzo Maffei e mentre alle ore
17,00 entra il consigliere Piergiorgio Conti;

Prende atto altresì della terza e quarta interrogazione presentate dal consigliere Mario
Fiorillo e delle relative risposte del Sindaco, nonché dell'intervento successivo dello stesso
consigliere, come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto.

La seduta è tolta alle ore 17.25.



PUNTO N. 9 ATTORDINE DEt GIORNO.INTERPETTANZE ED INTERROGMIONI

PRESIDENTE

Grazie sindaco. Siamo al punto 9, interpellanze e interrogazioni. Non ve ne sono a meno che, prego

Cons. Appio Antonelli e poi il Cons. Carnevale.

CONSIGTIERE APPIO ANTONETLI

Volevo porre una interrogazione semplice al sindaco per avere un aggiornamento per quanto riguarda

l'assegnazione delle concessioni per gli stabilimenti balneari.

PRESIDENTE

La parola alsindaco.

SINDACO

lnterrogazione semplice e risposta altrettanto semplice, le istruttorie sono in corso di completamento e

nella settimana scorsa mi hanno aggiornato, diciamo che hanno completato buona parte della istruttoria

amministrativa e tecnica soprattutto per la complessità che essa ha richiesto sulle Sat, quindi sui tratti di

arenile che sono andati in concorrenza dove cisono più domande. Da una stima che riporto alconsiglio

che mi è stata resa dagli uffici credo che nel giro di una settimana - dieci giorni dovrebbero terminare le

operazioni e conseguentemente procedere alla determinazione delle graduatorie e la consequenziale

assegnazione delle concessioni, con tutto l' iter che poi ne consegue perché questo è il primo passo che

darà vita formalizzando gli adempimenti a una concessione e poi il soggetto concessionario dovrà, nel

caso in cui debba realizzare una struttura sovrastante, preoccuparsi di attivare l'ulteriore procedura per

l'acquisizione delle autorizzazioni finalizzata alla costruzione del manufatto su cui si articolerà l'attività di

somministrazione e di presidio dell'area data in concessione.

PRESIDENTE

Grazie sindaco. Cons. Carnevale.

CONSIGTIERE CARNEVATE

Sindaco buongiorno, solo per un ulteriore approfondimento. A seguito dei lavori della Commissione

consiliare sanità svoltasi alcuni giorni fa abbiamo avuto delle notizie abbastanza allarmanti da parte del

coordinatore dell'area degli anestesisti. Abbiamo avuto notizie mezzo stampa che c'è stato un presunto

trasferimento in massa degli anestetisti dall 'ospedale di Fondi all 'ospedale di Terracina e che per



l 'ospedale di Fondi c'è il rischio della chiusura dell'ostetricia e ginecologia. Questo almeno quanto

riportavano qualche notizia così trapelata per caso.

So che c'è stato un intervento da parte dello stesso sindaco con il Consigliere regionale Simeone dal

Presidente Zingaretti in merito a alcuni aggiornamenti relativi proprio a questa situazione e in particolar

modo alle sorti dell 'ospedale San Giovanni di Dio. Credo che al di là della commissione questa assise

debba essere informata almeno sull'esito dell' incontro e su quali sono le prospettive che anche perché

ci siamo riaggiornati e mi sono preso l'onere insieme al Presidente della commissione Paolo Rotunno di

riconvocarne un'altra a breve per cercare di capire quali possono essere le soluzioni che insieme ai

cittadini e agli altri gruppi politici dobbiamo attivare per cercare di salvare quello che riteniamo ormai,

ritengo almeno personalmente quasi insalvabile. Grazie.

SINDACO

Solo per darvi alcuni spunti ma come hai ben ricordato credo che la settimana prossima si terrà un'altra

riunione di commissione dove potere approfondire una serie di invece ulteriori elementi che abbiamo

acquisito nel frattempo. Partendo dall'ultima commissione che si è tenuta in questa sede alla presenza

anche dei rappresentanti del comitato e della Fondazione San Giovanni di Dio, purtroppo in quella

circostanza prendemmo atto da voce autorevole di un responsabile del servizio di anestesia dell'estrema

difficoltà che stanno attraversando e delle possibili conseguenze che ci aspettano a partire dal mese di

maggio.

Questa notizia che c'è stata anticipata si è concretizzata nel pomeriggio di venerdì in una ipotesi di

proposta partita dal responsabile Uoc di tutta la rete che è il primario degli anestesisti di Latina, che a

fronte di una comunicazione pervenuta da parte degli anestesisti di Fondi e Terracina di non potere

garantire un certo numero diturni, ha suggerito con effetto immediato il trasferimento degli anestesisti

da Fondi a Terracina per potere garantire in un unico ospedale una copertura H24.

Prontamente tutti a vario titolo, consiglieri ci siamo attivati per cercare di capire quanto fosse vera

questa drammatica notizia e abbiamo tentato ognuno con i rispettivi canali di potere fare sì che

owiamente questa ipotesi non si concretizzasse, parlo di ipotesi anche perché qui vorrei essere chiaro.

Di fronte a dei documenti ufficiali i responsabili dei servizi non possono che emettere prowedimenti

ufficiali e quindi nel momento in cui il responsabile della Uoc è stato messo a conoscenza dai

responsabili di Fondi e Terracina che c'erano delle carenze lui non ha potuto fare diversamente e ha

ipotizzato un percorso. Percorso che se fosse andato avanti avrebbe dovuto trovare un prowedimento e

non una ipotesi anche perché mi spiace e l'ho detto la volta scorsa, molto spesso anche una semplice

interlocuzione tra le parti viene già presa come una decisione che sia irremovibile. Quando in realtà

probabilmente anche questa interlocuzione tra reparti ha fatto sì che si prendesse invece atto di dovere

necessariamente individuare una soluzione di tipo diverso.
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Ho sentito anche alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione nella giornata di venerdì, abbiamo

tentato un contatto con il direttore generale facente funzioni che vi comunico nel frattempo è stato

nominato commissario straordinario dell'A.S.L. di Latina e quindi è una ulteriore novità rispetto alle

precedenti notizie che vi avevo dato nella scorsa commissione. E abbiamo appreso con molto stupore

che il direttore generale non era a conoscenza di questa ipotesi, tra l 'altro nella stessa mattinata di

venerdì il direttore generale facente funzioni dava notizia di un momento quasi di rilancio della sanità

provinciale in ragione dell'attuazione di molte deroghe e di assunzione a tempo indeterminato, tra cui

molti anestesisti.

Siamo riusciti anche per il tramite della segreteria del Presidente Zingaretti a avere un contatto con la

cabina di regia guidata da Alessio D'Amato e in maniera molto tempestiva e ringrazio anche il Presidente

della regione Zingaretti che nella giornata di ieri in una pausa del consiglio regionale mi ha dato modo

accompagnato dal Cons. Simeone di potere raccontargli di persona quelle che sono una serie di criticità

che avevamo già rappresentato e per le quali lui ci aveva in un certo qual modo garantito che esse

sarebbero state affrontate nella fase di rimodulazione dell'atto aziendale.

Questa volontà c'è stata nuovamente riconfermata sebbene seduta stante ha avuto contatti con il

direttore o commissario Casati e ci siamo dati un appuntamento nelle prossime ore proprio per

affrontare in presenza del Presidente Zingaretti quelle criticità che ho cercato sinteticamente di

rapportargli, ma che come ho detto a lui e lo ripeto anche a voi perché mi sono sentito anche

mandatario di un messaggio che era venuto fuori dalla commissione. È arrivato il momento di assumere

una decisione, brutta o bella che sia ma credo che i cittadini e noi che tra l'altro siamo i primi diretti

interlocutori dei nostri cittadini comprensoriali non possiamo non pretendere una risposta vera, una

risposta che cifaccia capire quali siano gli scenari nel breve, medio e lungo termine.

Quella notizia circolata venerdì inevitabilmente avrebbe determinato un drastico ridimensionamento

dei servizi e delle funzioni del nostro ospedale perché parallelamente già i responsabili dell 'ostetricia

stavano iniziando a pensare a non potere più procedere a ricoveri se non ci fosse la presenza degli

anestesisti e quindi è tutto un meccanismo a catena che dobbiamo invece affrontare con molta

delicatezza nella speranza e nella convinzione che si comprenda che questo momento delicato riguarda

tutti gli ospedali di questa provincia, perché questo è emerso nel breve colloquio di ieri che questa

provincia purtroppo da troppo tempo sta pagando pegno rispetto a uno squilibrio della rete regionale e

in modo particolare degli ospedali romani. Perché se abbiamo potuto immaginare questa ipotesi la si

deve soprattutto al fatto che Latina che è stato nel frattempo elevato a Dea di secondo livello e ve l'ho

detto la volta scorsa e ve lo diceva anche il Dott. Picazio presente ai lavori della commissione,

necessiterebbe per potere riprendere la normalità delle sue attività di almeno sei anestesisti. Questo vi

fa capire bene quanto sia difficile questo momento che diventa ancora più acuto per l ' imminente arrivo



della stagione estiva e la turnazione delle ferie e tutto il resto che ne consegue nella organizzazione di

un servizio.

Come vi ho anticipato la volta scorsa la settimana prossima di intesa con il Presidente della Commissione

Paolo Rotunno convocherò un'altra riunione per potere magari darvi qualche elemento di novità ma

soprattutto per potere condividere con voi quali azioni che sono più opportune mettere in campo e

rinnovo ancora una volta l' invito a tutti i consiglieri di fare riferimento ai rispettivi consiglieri regionali

perché questa possa essere una voce univoca, così come lo è stata finora perché in questa direzione

abbiamo registrato tutti i consiglieri regionali di questa provincia aprire un focus rispetto alle esigenze

romane sulla provincia di Latina. Perché ripeto è veramente una situazione drammatica e quest'oggi ho

incontrato il sindaco di Formia che mi chiedeva anche lui lumi su quali potessero essere i risvolti perché

per esempio l'ospedale di Formia che è un Dea di primo livello sta in una situazione di grande crisi e

allora mi proponeva di immaginare un íncontro allargato a tutti i sindaci dei quattro ospedali della rete,

per potere fare capire al Presidente Zingaretti che si tratta di un problema che è diffuso su tutto il

territorio provinciale perché perché se così non fosse e qui accolgo l' invito del sindaco di Formia a

cercare di guardare la provincia nella sua totalità, onde evitare che poi i campanili dell 'una o dell'altra

città rischiano semplicemente di indebolire la credibilità di tutto l' impatto aziendale provinciale.

Quindi spero che anche il sindaco di Formia voglia unirsi a questa azione anche per i suoi canali per

trovare nella Regione Lazio la massima sensibilità a immaginare soluzionivere per questa sanítà.

PRESIDENTE

Grazie sindaco. Credo che ci abbia dato una informazione esaustiva. Prego Cons. Carnevale.

CONSIGLIERE PARISELLA

Anche noi come gruppo del Pd ci affianchiamo alle parole che ha detto il sindaco sulla capacità del

Presidente Zingaretti di gestire la situazione sanitaria nel Lazio. Stiamo lavorando tutti insieme affinchè

questi problemi riguardanti l 'ospedale possano essere risolti, anche se come giustamente diceva il

capogruppo Carnevale la situazione non è semplice, è molto complicata e dobbiamo soltanto attendere

gli eventi. Dopodichè tutto è ammesso nel senso che anche di prendere delle posizioni forti perché è

impossibile che ci siano degli interi territori scoperti del servizio sanitario. Ci dobbiamo iniziare a

chiedere il motivo per cui ci sono interi territori che non hanno più una copertura sanitaria, perché di

questo si tratta. Una persona che va in un ospedale non trova un qualcuno che lo possa assistere

significa che non c'è più la copertura sanitaria e i cittadini pagano per questi servizi, ci dicano se non

dobbiamo più versare imposte, ci dicano se bisogna fare uno sciopero fiscale. Ce lo devono dire

chiunque esso sia perché oggi qua difendiamo i cittadini di questa città, il sindaco di Formia anch'esso

difende i suoi cittadini ma a noi cidevono dire cosa sta succedendo. Vogliamo la verità e gli squilibri che
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cisono stati su Roma devono essere ripristinatie non è normale continuare a andare avanticosì e non è

normale prendere un paziente e portarlo in giro dentro un'ambulanza mentre soffre come se fosse un

pacco. Ci dobbiamo indignare dinanzi a queste cose e ci dobbiamo vergognare tutti di questo perché

sono due anni che andiamo in giro a parlare una volta con tizio e una volta con caio e nulla si risolve. La

sanità cambia direttori regionali e provinciali un giorno sì e un giorno no, dove non possiamo nemmeno

più capire chiè il nostro nemico non sappiamo più neanche con chi prendercela.

Quindi tutti insieme cerchiamo di trovare una svolta ma veramente le parole sono finite, ma perché

questo vale per tutti perché oggi stiamo bene ma un problema può arrivare a chiunque e stiamo tutti

sotto questo cielo e quindi dobbiamo essere previdenti, prudenti. Non ci si può togliere tutto così.

La sanità che è una cosa importante perché va a colpire un cittadino che in quel momento non ha forza

e allora la collettività deve saperle programmare queste cose e non possiamo stare dietro a un medico

che va in pensione piuttosto a un altro che sta male. Queste cose sono impensabili in un paese che

funziona dove le cose funzionano.

E qua non si guardano più ai colori politici perché ormai pare che non esistano nemmeno più questi

colori politici, qua si parla di fare le cose perbene. Se ci sta qualcuno che ci sta speculando su questo che

ce lo vengano a dire e lo dobbiamo sapere perché come cittadini dobbiamo essere prudenti perché se

uno sta male dobbiamo già sapere dove dobbiamo andare e non che facciamo il giro delle sette chiese

per vedere chi ci possa accogliere.

PRESIDENTE

Prego consigliere.

CONSIGTIERE VINCENZO CARNEVATE

Sinteticamente solo per accogliere con favore la proposta di Luigi Parisella e quindi anche noi non

abbiamo nessuna sorta di problema a spogliarci delle nostre vesti politiche tra virgolette, quindi accolgo

molto volentieri l ' invito da parte tua a stare fermi e decidiamo quello che bisogna fare e agire di

conseguenza. Su questo mi trovi perfettamente d'accordo con te e quindi mi fa piacere anche un po' il

cambio di passo perché fino a qualche settimana fa non c'è stato questo cambio di passo. Adesso

conosciamo la tua posizione e su questo ci fa piacere e quindi è una posizione personale o del gruppo

consiliare.

Quindi accogliamo noi della maggioranza questo cambio di passo da parte del gruppo consiliare del Pd

che ci supporta tra virgolette e insieme condividiamo una battaglia che vada a tutela del nostro

ospedale, perché vi ricordo qualche settimana fa quando personalmente ho chiesto di chiamare ivostri

consiglieri regionali e accolgo con favore anche il sindaco quello che ci ha detto che abbiamo fatto. Non

ci hanno ascoltato e questo è un dato di fatto anche questo.
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Comunque al di là di tutto accolgo con favore la vostra posizione personale e posizione di partito tra

virgolette e insieme sono sicuro che se cisediamo intorno a un tavolo a prescindere dai colori politici se

bisogna finalmente abbandonare questo profilo istituzionale che ci stiamo portando dietro da due anni,

io sono se arriviamo a un certo punto e credo che questa non deve essere una battaglia di Forza ltalia o

del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e come hai detto tu giustamente caro Cons. Parisella è

una battagl ia deici t tadini fondanie deici t tadinianche diTerracina perché entrambigl i  ospedal i  sono in

difficoltà.

Ormai è un dato acclarato, è impensabile che un direttore possa fare un prowedimento senza

conoscere le conseguenze dove poteva portare un nostro ospedale, è impensabile e improponibile.

Quindi su questo credo che riuniamo una ulteriore commissione e ne riparliamo, ringrazio il sindaco so

che si è sentito anche con te Civita su questo aspetto quando è successo questo piccolo qui pro qua tra i

vari direttori. Credo che questo sia una cosa che non possiamo stare appesi a un direttore che fa un

prowedimento e immediatamente rischiamo la chiusura di un reparto.

Questo non è più pensabile e non è più ammissibile e quindi credo che tutti quanti ci dobbiamo fare un

piccolo esame di coscienza e arrivare a un certo punto a prendere una decisione, lasciando stare come

abbiamo già sottolineato in precedenza le vesti di ognuno di noi del proprio colore politico e del proprio

partito. Se siamo in grado di fare questo da parte mia personale e credo molti di loro saranno disponibili

a fare qualsiasi battaglia per difendere il nostro ospedale di Fondi. Sono rimasto scioccato dal fatto che

un semplice direttore possa fare un prowedimento senza conoscere le conseguenze che ci sarebbero

state sul territorio. È una cosa che è indicibile!

PRESIDENTE

Prego Cons. Paparella.

CONSIGLIERE MARIA CIVITA PAPARELLO

Vorrei ricordare al Cons. Carnevale che il profilo istituzionale, noi non condividiamo l'abbandono del

profilo istituzionale che deve restare perché siamo membri di un Consiglio Comunale e non possiamo

agire come se fossimo dei privati cittadini che non sono a conoscenza delle regole, dei doveri e dei

diritti.

Ma a parte questo il fatto di avere lottato sempre onestamente con chiarezza insieme con il sindaco e

con gli altri membri del Consiglio Comunale e c'è sempre stato, noi non abbiamo maifatto politica per

avere successo, successo elettorale basandoci sull 'ospedale. Cosa che invece strumentalizzazioni nel

passato ce ne sono state. Però è vero e il sindaco può essere garante di quanto affermo, che sempre ci

siamo scambiati tutte quante le informazioni e abbiamo cercato in tutti i modi di salvare il salvabile.



Ora è chiaro che dobbiamo a questo punto non si puo più tentennare, non si può più non essere decisi

perché la risposta devono darcela chiara, netta, è un diritto nostro ed è un diritto di tutti quanti i

cittadini, del comprensorio di Fondi e diTerracina perché se chiudono Fondi chiudono anche Terracina.

ll problema è un problema comune e quindi dobbiamo sicuramente cercare anche magariallargando le

iniziative al sindaco di Formia perché siamo noi che assicuriamo tutto un litorale che è un litorale e una

provincia che è lunghissima, oltre 90 chilometri e pare che a Roma di questa cosa non si rendano ben

conto.

E poi il fatto che dobbiamo andare alla fonte direttamente perché l'ho detto in commissione l'altro

giorno anche quando c'era il responsabile degli anestetisti di Fondi e Terracina, non è vero che in

regione conoscano alla perfezione quanto awiene sul nostro territorio. È chiaro che noi dobbiamo stare

attenti a questo, guesta ne è la dimostrazione perché neanche Casati sapeva di questa proposta che non

era ancora concretizzata, ma comunque è chiaro che di fronte al quadro di possibilità di operare in un

ospedale piuttosto che in un altro anche il primario della Uoc è costretto a prendere una decisione. Che

poi abbia delle conseguenze nefaste poi per l ' intero sistema questo è un altro paio di maniche.

Comunque grazie per tutte quante le iniziative poste in essere anche per l ' iniziativa del sindaco e del

Cons. Simeone che hanno incontrato il Presidente Zingaretti, noi da parte nostra ci attiviamo

esattamente nel medesimo modo per cercare di arrivare a ottenere quello che interessa tutti noi e cioè

che la sanità su questo territorio funzioni e sia garante del diritto alla salute dei cittadini.

CONSIGLIERE?

Ho ascoltato con attenzione tuttigli interventi e di ogni intervento mi ha colpito qualcosa. ll Cons. Luigi

Parisella secondo me ha ragione in tutto quello che ha espresso nel suo intervento e sono

piacevolmente sorpreso dalle parole del consigliere capogruppo di Forza ltalia perché le parole

personalmente è da tantissimo che lo dico non servono a niente. ll nostro profilo istituzionale come

sindaco più volte ripetuto deve essere mantenuto, ma se mantenere questo profilo istituzionale porta a

questi risultatisinceramente il mio profilo istituzionale ne faccio a meno, perché è sotto gli occhi di tutti

ed è un dato reale che incontri tra i vari direttori che poi si susseguono, varie riunioni e varie parole però

il risultato concreto è che si sono persi continuamente pezzi del nostro ospedale.

Quindi attendo che alle parole del consigliere capogruppo di Forza ltalia seguano dei fatti e cioè che ci

siano delle riunioni e delle commissioni in cui si decida che verso prendere per questa situazione,

secondo me bisogna prendere una opposizione forte e accolgo anche il pensiero del sindaco che la

posizione forte deve essere presa in maniera pianificata tra i vari ospedali del nostro comprensorio.

Perché è un detto antico l'unione fa la forza, quindi i nostri ospedali attualmente non funzionano bene e

quindi per cercare di ottenere qualcosa bisogna pianificare e quindi decidere secondo me quali sono i

punti da chiedere per ciascuno dei vari ospedali e battere i pugni, trovare il modo per farci sentire ma
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farci sentire dawero anche a livello mediatico per cercare di porre un punto per questa situazione.

Perché per il momento siamo stati soltanto presi in giro! Questo è tutto.

PRESIDENTE

Prego Cons. Fiorillo.

coNstGuERE FtoRltto

Cambio completamente argomento, è una interrogazione brevissima a cui il sindaco e l'assessore non

c'è più, l 'assessore al bilancio potranno rispondermi in maniera altrettanto breve. È un'altra brevissima

più interpellanza che interrogazione rivolta alsindaco. Domanda secca: come mai non è stato approvato

il bilancio entro il termine del 30 aprile? Termine che già derivava da un differimento del 30 marzo. Le

faccio tutte e due insieme?

L'altra è se si è riunito quel comitato chiamiamolo così di sicurezza di cui si era parlato o meglio che

avevamo deciso insieme lo scorso anno, per coordinare gli interventi di tutela e salvaguardia del nostro

territorio collinare dai pericoli di incendio, visto che già un incendio molto grave si è verificato in loc.

Valle Tonda grossomodo.

PRESIDENTE

Grazie Cons. Fiorillo. Prego sindaco.

SINDACO

Sulla prima interpellanza confermo che la difficoltà che abbiamo registrato ma credo che abbiate avuto

modo di constatare che ci accomuna a tantissimi altrienti locali, perché questo anno ilgoverno ha fatto

coincidere le due scadenze dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 con l'approvazione del

bilancio di previsione 2016 nella stessa data del 30 aprile. E in concomitanza sappiate che questo è

l'anno in cui si passa verso l'armonizzazione contabile. Questo passaggio epocale per le ragionerie di

tutti glienti localisiè rivelato un disastro, con difficoltà che anche noi abbiamo avuto nella gestione dei

software per il recupero ditutti i dati.

Abbiamo approvato in data 30 aprile il riaccertamento ordinario dei residui che è quell'operazione più

delicata che ha rappresentato il lavoro più impegnativo per gli uffici e soprattutto in ragione di una forte

collaborazione che abbiamo dovuto instaurare con il nuovo collegio dei Revisori dei Conti, che a

differenza del precedente ha richiesto molto più tempo per potere entrare nelmerito dei nostri numeri.

È al vaglio del governo una proposta che è sollecitata da tutte le Anci di potere procedere a un

differimento deltermine al 31 maggio, è evidente che non sitratterà più di proroga ma di riapertura dei

termini per usare un termine proprio. Noi nelle prossime ore ci accingiamo a approvare in giunta lo
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schema di consuntivo 2015 per poi arrivare owiamente nella tempistica prevista dalla legge speriamo

nel più breve fase possibile e quindi entro la fine del mese di maggio alle relative procedure di

approvazione.

E superata l'approvazione dello schema consuntivo andremo anche a distanza di alcuni giorni a

approvare il bilancio di previsione. In questo momento esiste una sorta di orientamento che il governo

ha dato alle prefetture che è quello di attendere anche una sorta di scadenza naturale di una proroga

non concessa e soprattutto per fare in modo che comuni commissariati possano eventualmente anche

loro procedere alle relative scadenze, perché vi posso garantire che questa cosa sta riguardando

tantissimi comuni. Si faceva l'altro giorno una stima in Anci che stiamo intorno al 40 - 50 per cento dei

comuni che sitrovano in questa condizione.

È una fase che probabilmente con il senno di poi avremmo potuto evitare se a dicembre come

solitamente facevamo i bilanci avremmo proweduto. Ricorderanno i componenti della maggioranza che

c'eravamo riservati di prenderci tutti i tempi della proroga perché pensavamo che il governo inserísse

qualche norma che poteva dare un po'di ossigeno agli enti locali. Purtroppo così non è awenuto e ci

siamo ritrovaticomunque costretti a rivedere le tariffe che abbiamo deliberato nel precedente consiglio

e di fronte a questo momento che è di estrema difficoltà che però abbiamo superato.

Per quanto riguarda la seconda interrogazione confermo che si è riunito ulteriormente il tavolo che era

stato così sollecitato da voi all ' interno di una Commissione consiliare ambiente dell'anno scorso che

faceva seguito a quel momento drammatico che le nostre colline avevano vissuto proprio nell'estate

2015, con i l  Parco degl iAurunci e i l  Parco degl iAusoni abbiamo immaginato una progettazione che è in

via di definitiva e il direttore Marzano in modo particolare ne sta curando la stesura per richiedere alla

regione il finanziamento di una serie di azioni, comprese quelle che sono state illustrate all ' interno di

quella riunione vale a dire i fuochi prescritti piuttosto che le azioni di presidio o azioni di

sensibilizzazione sperando che ci vengano owiamente condivise.

Nel frattempo abbiamo approvato il 27 ottobre il regolamento fida pascolo e abbiamo proceduto

all'aggiornamento del catasto incendi, siamo stati chiamati già in un paio di occasioni dalla prefettura

per tenere in debita considerazione le azioni da porre in essere. Nella giornata di ieri ho firmato sempre

su coordinamento del Corpo forestale dello Stato provinciale una ordinanza in cui si dichiara lo stato di

massimo rischio dal 15 giugno al 30 settembre con una seríe di prescrizioni e divieti che abbiamo

condiviso e c'è stata data una sorta di schema tipo su cui poterci aggiornare.

Siamo alle prese in questi giorni con l'aggiornamento degli incendi 2015 che non ci sono stati ancora

ufficialmente trasferiti e abbiamo soltanto per le vie brevi e non so se avete visto poco fa la forestale

che io avevo sollecitato stamattina il comandante provinciale, perché dopo avere approvato il

regolamento fida pascolo quest'anno vorremmo procedere a un awiso pubblico ma possiamo mettere a

disposizione solo le aree che non sono state percorse dal fuoco dagli ultimi dieci anni.
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Abbiamo cartografie aggiornate fino al 2OL4 e quindi abbiamo a differenza anche di altri comuni il

catasto incendi cartograficamente aggiornato ed è stato un lavoro vi posso garantire ancora in via di

perfezionamento e di dettaglio ma molto impegnativo, il 2015 ci impedisce di potere mettere a

disposizione questo tipo di strumento che è la fida pascolo.

Tramite la Coldiretti abbiamo anche avuto dei primi incontri con gli allevatorivisto che si era detto che

anche con loro sarebbe stato opportuno fare alcune considerazioni, credo che voi conosciate gli

allevatori di questo territorio sono persone che vivono veramente di pastorizia e sono proprio loro che ci

hanno anche così invitato a fare in modo che potessero avere un titolo vero perché in base a quel titolo

loro possono pretendere anche maggior rispetto dei territori che molto spesso invece vengono utilizzati

impropriamente da soggetti che hanno autorizzazioni di altri comuni, ma scavallano all ' interno del

nostro territorio.

Siccome adesso è partito un controllo incrociato che anche questo consesso aveva sollecitato, ossia la

verifica dei contributi a Gea a tutti coloro che utilizzano i pascoli proprio per poterli ottenere e siccome

ci sono i fascicoli aziendali che adesso sono stati acquistati dal Corpo forestale dello Stato e pertanto

stiamo cercando di capire in che modo potere così anche andare a colpire coloro che pascolano su

terreni percorsidalfuoco. È una operazione molto delicata perché miveniva detta stamattina dal Corpo

forestale dello Stato che i ril ievi sono georeferenziati ma con delle strumentazioni che devono essere

validate anche da una struttura regionale che al momento, tanto per dare sempre l' idea della sinergia,

ancora non lo ha effettuato. Quindi siamo nel 2016 e ancora stanno lavorando sulla validazione dei dati

del  2015.

In questo momento siamo solo in grado di conoscere foglio e particella e superficie indicativa

dell' incendio 2015, per esempio ilfoglio 1 la particella I che è quella più famosa che è quella più grande

e nel 2015 è stata attraversata da un fuoco che ha riguardato 4 - 5 mila metri quadrati. Non sappiamo

se questi 4 - 5 mila metri quadrati siano già stati percorsi dal fuoco negli anni precedenti o se siano

nuova superficie, per cui estendere ulteriormente.

ln più il nostro regolamento fida pascolo prevede altresì che si tenga conto del piano generale

assestamento foreste che il comune ha approvato nel 2009 - 2010 dove ci sono molte zone che sono

vietate dal fida pascolo, proprio perché sono oggetto di aree boschive piuttosto che di interventi di

soprassuolo. Questa cosa riduce notevolmente le aree disponibili e a questa aggiungasi l 'ultimo incendio

a cui faceva riferimento il Cons. Fiorillo, che da una nostra verifica molto approssimativa dovrebbe

interessare aree private e non uso civico ma che riduce ulteriormente degli spazi di pascolo che invece

purtroppo anche su questo territorio è necessario che vengano disciplinati per poterli autorizzare.

Anche su questa cosa con l'Ass. Spagnardi e l'Ass. Salemme abbiamo ritenuto che non appena si

completa questo lavoro la commissione ne potrà prendere atto e vi renderete conto di che percorso è
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stato fatto all ' indomani proprio di quel lavoro dell'anno scorso che è stato secondo me determinante

per accelerare.

Non sono stati i superati i problemi che avevamo già anticipato in quella famosa riunione perché tanto si

è fatto riferimento a quell' incendio, l ' incendio dell'altro giorno ha visto intervenire il gruppo di volontari

della protezione civile di Fondi, i Falchi che sono intervenuti fino a un certo punto dell' incendio per poi

lasciare il passo ai Vigili del fuoco che certificato che l' incendio era stato domato e conseguentemente

questa loro certificazione non ha consentito di potere rimettere in moto le attività anche di interventi

aerei. euesto nonostante poi fossimo ritornati a sollecitare e non c'è stata nemmeno data la possibilità

di potere ritornare perché il gruppo volontari prende ordine in quei casi dalla protezione civile di Roma,

che avendo ricevuto questa certificazione dei Vigili del fuoco non sono stati autorizzati a intervenire.

C'è stato un po' di caos burocratico che ha generato un danno enorme perché probabilmente se dal

momento delle prime segnalazioni si fosse intervenuti con il volo aereo, visto che ci sono,

probabilmente l' impatto sarebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quello attuale. Però le

problematiche che avevamo rilevato di mancanza di comunicazione, chi interviene chi non interviene

sono sempre le stesse. Così come noi abbiamo messo a disposizione deiturnidi disponibilità e in questo

mi ricollego al precedente punto all 'ordine del giorno, non è escluso che gli ispettori ambientali possano

altresì essere impegnati non solo per quelle che sono le attività tipiche delle discariche piuttosto che del

conferimento proprio o improprio dei rifiuti, ma non escludiamo che possano ulteriormente essere utili

per potenziare i presidi.

Nel frattempo abbiamo anche ricevuto da alcuni comitati di zona tipo il comitato San Magno una

disponibilità anche essi a dotarsidi personale formato per potere presidiare e quindi per intensificare le

attività di awistamento e anche con mezzi propri intervenire lì dove fosse necessario. Quindi speriamo

che questa attività di sensibilizzazione possa produrre azioni sinergiche che vadano a prevenire

fortemente, anche se vi anticipo le previsioni meteo almeno da quello che ci viene detto sembrano

abbastanza negative per noi perché ci sarà un picco intenso di caldo e questa cosa dovrebbe aumentare

molto il rischio, però questi sono owiamente tutti pronostici che speriamo vengano smentiti.

CONSIGTIERE MARIO FIORITLO

Prendo atto con soddisfazione della risposta del sindaco sulla seconda interrogazione - interpellanza e

con soddisfazione prendo atto che ci si sta muovendo. Forse bisognerebbe muoversi in maniera ancora

più incisiva riguarda proprio al coordinamento delle forze, Vigili del fuoco, forestale, il sindaco ci ha

relazionato rispetto proprio a questa difficoltà di trovare un coordinamento e forse bisognerebbe, anzi

senza il forse bisognerebbe spingere ulteriormente su questo tasto per arrivare a un obiettivo.
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Riguardo alla prima interrogazione non mi posso ritenere soddisfatto perché se il sindaco dice siamo

insieme all'altro rO per cento di comuni, io dico non siamo insieme all'altro 6O per cento, ammesso che

sia il40 e 1160, siano queste le percentualidi chi ha fatto il bilancio e chi no.

Poi ne parleremo al momento dell'approvazione del bilancio, a noi sembra che questo ritardo sia dovuto

proprio a quel riaccertamento dei residui su cui non io personalmente perché non ero in questo

Consiglio Comunale, ma la mia parte politica negli anni scorsi ha sempre puntato il dito come punto

debole dei bilanci approvati negliesercizi finanziari precedenti.

PRESIDETÚTE

Possiamo ritenere sciolta la seduta, buona sera a tutti.
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Letto, confermato e sottoscritto

L CONSIGLIO IL SE(

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRET
(Aw. Anna

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

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ai sensi di

noo, If fffio 20î6

IL SEGR
(Aw. Anna

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. l34r 4o comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. Anna Maciariello)


