
ORIGINALE 

Deliberazione n. 39 
del 10/7/2013 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: Imposta di Soggiorno anno 2013 

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala 
delle adunanze consiliari 

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

Il d . . ne ep_ersone el slgg.n: 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 
3) Trani Giovanni Componente 
4) La Rocca Guido Componente 
5) San soni Alessandro Componente 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 
11) Refini Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spagnardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Gentile Sergio Componente 
17) Giuliano Elisabetta Componente 
18) Marino Maria Luigia Componente 
191 Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta Egidio Componente 
23) Padula Claudio Componente 
24) Forte Antonio Componente 
25) Paparello Maria Civita Componente 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 
28) Di Manno Giancarlo Componente 
29) De Luca Luigi Componente 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 
31) Parisella Luigi Componente 
ASSiste Il sesretano senerale dotto Francesco LoncchlO 
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J;~~çnQQ lçg"lç il mJmçrQ Qçgli intçrvçnuti, l~ prof,~~~ Maria Luigia Marino a55ume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto: 
- il D.lg . 14 marzo 201 J, n. 23 pubblicato ulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 201 I avente ad 
oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"; 
- in particolare l'art. 4 del predetto Decreto rubricato "Imposta di soggiorno", che prevede:" j comuni 
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comzmi inclu i negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d 'atte possono istituire. con deliberazione del consiglio, un'imposfa di 
'oggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle ·trulfure ricettive iluale u! proprio territoriu.da 

applicare, econdo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. sino a 5 euro per notte di aggiorno. 
n relalivo gellito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, iv; compresi quelli a 
oslegno delle trullure ricellive, nonché interventi di manutenzione fruizione e reczipero dei beni 

culturali ed amhienlali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali'" 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 288 del 08/03/2002 con la quale 
Fondi viene riconosciuto Comune a prevalente economia turistica; 

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'Ente una entrata trutturale per fronteggiare le 
esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle lrutture ricettive, attuare interventi di 
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi 
pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di rifèrimento' 

Visto l'art. I, c. 169 della L. 296/2006 e s.m.i., il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto opportuno di apportare delle modifiche al Regolamento della Imposta di Soggiorno 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2012; 

Vista la del iberazione di Giunta municipale n. 21 I del 18/06/2013 con la quale viene proposto 
di approvare le tariffe e le modifiche all'allegato Regolamento dell'imposta di soggiorno; 

Dato atto che le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, considerato 
l'andamento statistico dei pernottamenti, sono state stimate per l'anno 2013 in Euro 150.000,00; 

Visto: 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art 49 D.lgs. n. 267/2000 e 
s.m. i, rispettivamente dal responsabile del settore VI - Polizia Locale e Attività Produttive e dal 
responsabile del settore II - Bilancio e Finanze; 

Tenuto conto della relazione dell'assessore al turismo Maschietto Beniamino e degli interventi 
dei signori consiglieri le cui trascrizioni vengono allegate al presente verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che i signori consiglieri della minoranza non partecipano al voto; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18, 



DELIBERA 

Pt!r i motivi t!sprt!ssi in narrativa t! di st!guiw il1lt!graimt!l1lt! rkhiamati; 

1) Di approvare le modifiche al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno con le determinazioni 
delle relative tariffe, il cui testo modificato è allegato al presente atto ne costruisce parte 
integrante sostanziale; 

2) Di stabilire che il gettito stimato di Euro 150.000,00 sarà destinato a finanziare interventi in 
materia di turismo ivi compre i quelli a ostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 
manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi 
ervizi pubblici locaJi· 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che i signori consiglieri della minoranza non partecipano al voto; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma 
dell'art. I 34 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 



COMUNE DI FONDI 

Provincia di Latina 

Regolmnento deU'imposta di soggiorno nel Comune di Fondi 

Art. l 

(Principi generali) 

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del 
D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del 
Decreto Legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale" e sostituisce il 
precedente regolamento in tema di imposta di soggiorno approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale. n. 19 del 28/02/2012. 

Art. 2 
(Istituzione e presupposto impositivo) 

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del 
D. Lgs. n.23/2011, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale". 
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo giorno del mese successivo all'approvazione del 
presente regolamento. 
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del 
Comune di Fondi per il periodo che va dal l° aprile al 30 settembre di ciascun anno. 
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra 
alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e 
appartamenti in affitto per vacanze o soggiorni temporanei, affittacamere, alloggi vacanze, case per 
ferie, residenze turistico alberghiere ed alberghi. 

Art. 3 

(Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari) 

L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle struttura ricettive di cui all'articolo 2 e non 
risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Fondi nel periodo di applicazione dell'imposta (Io 
aprile ed il 30 settembre). 
Per soggiorni fino a 30 (trenta) pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l'imposta si applica per 
un massimo di 7 (sette) pernottamenti, anche non continuativi nel mese solare di riferimento; 
per i soggiorni superiori ai 30 (trenta) pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l'imposta si 
applica ai primi 15 (quindici) di pernottamenti. 
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è l'ospite. Il gestore della struttura ricettiva 

provvede alla riscossione dell'imposta e al relativo versamento della somma al Comune di Fondi. 

Art.4 

(Esenzioni) 

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: 

a) Coloro che versano in una situazione di handicap grave previsto dall art. 3 comma 3 della 
Legge 104 del 05/02/1992 e smi. 

b) i minori entro il sedicesimo anno di età; 
c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 ; 



d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale; 

e) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie presenti nel territorio 
comunale e nella misura di un accompagnatore per paziente; 

t) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza ai gruppi organizzati 
dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista del pullman e di un 
accompagnatore ogni 25 partecipanti; 

g) agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione 
Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad 
intervenire nella nostra città, per esigenze di servizio; 

h) agli ospiti istituzionali del Comune di Fondi 

Le esenzioni dovranno essere attestate e dimostrate ai gestori delle strutture ricettive di cui all'art.3. 

Art. 5 

(Misura dell' imposta) 

l. L'importo dell'imposta di soggiorno da applicare a partire dal lO giorno del mese, successivo a 
quello dell'approvazione della seguente modifica, è stabilito come segue: 

Euro 0,50 a stella per singolo pernottamento per le strutture ricettive alberghiere in base 
alla classificazione, (una stella Euro 0,50, due stelle Euro 1,00 e tre stelle Euro 1,50, ecc); 

Euro 1,00 per singolo pernottamento per le strutture ricettive extra -alberghiere non soggette 
a classificazione (bed and breakfast, residence, case e 
appartamenti in affitto per vacanze o soggiorni temporanei, affittacamere, alloggi vacanze, 
case per ferie); 
Euro 0,50 per singolo pernottamento per i campeggi a una e due stelle e Euro 1,00 per 
singolo pernottamento per campeggi a tre e quattro stelle. 

Art. 6 

(Obblighi di dichiarazione e comunicazione) 

Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Fondi, il numero dei pernottamenti 
imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti. Le 
comunicazioni dovranno essere effettuate nei seguenti periodi: 

entro la data del 15 di giugno i pernottamenti relativi ai mesi di aprile e maggio; 

entro la data del 15 di agosto i pernottamenti relativi ai mesi di giugno e luglio; 

entro la data del 15 ottobre i pernottamenti relativi ai mesi di agosto e settembre; 
La dichiarazione/comunicazione è trasmessa mediante consegna a mano, tramite lettera, fax o per 
via telematica mediante l'accesso alle procedure informatiche messe a disposizione 
dall' Amministrazione aH' indirizzo web: http://www.fondi.servizi-online.net/ 

Art. 7 

(Versamenti) 

Il gestore dell'attività deve provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del 
Comune di Fondi, mediante: 

1) versamento su c/c postale n.12575049 intestato a Comune di Fondi- Servizio Tesoreria- 04022 
Fondi. Indicare la causale: anno di riferimento dell'Imposta di Soggiorno, periodo, numero 
presenze; 



2) a mezzo bonifico bancario presso qualsiasi filiale della Banca Popolare di Fondi, specificando 
nella causale: anno di riferimento dell'Imposta di Soggiorno, numero delle presenze, bimestre di 
riferimento;codice IBAN IT30R05296739720140041561 -
3) a mezzo bonifico bancario presso qualsiasi banca, specificando nella causale: anno di 
riferimento dell'Imposta di Soggiorno, numero delle presenze per bimestre di riferimento; codice 
IBAN IT30P0529673973T20990000055 

L'imposta dovrà essere versata come segue: 
entro la data del 15 di giugno per l'imposta riscossa nei mesi di aprile e maggio; 

entro la data del 15 di agosto per l'imposta riscossa nei mesi di giugno e luglio; 

entro la data del 15 ottobre per l'imposta riscossa nei mesi di agosto e settembre 
Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del 
numero di presenze ed il bimestre di riferimento. 
3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni di cui all'art. 2, queste dovranno essere versate 
distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno". 
4. Contestualmente alla comunicazione , di cui all'art. 6 ,il gestore della struttura ricettiva, 
trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi 
comunicati. 

Art. 8 
(Disposizioni in tema di accertamento) 

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di 
controllo, l'Amministrazione, può.:. 

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e 
documenti; 

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere 
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; 

c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo 
dell'effettivo pagamento dell'imposta. 

Art. 9 
(Sanzioni amministrative) 

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate 
sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti 
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa 
pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.471 del 
1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le 
disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. 

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del 
gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad 
Euro 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del 
presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n.689. 

Art.10 
(Riscossione coattiva) 

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate 
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo 



che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al 
DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni. 

Art. Il 
(Rimborsi) 

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal 
giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata 
mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte 
scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da 
presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della 
preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 
euro diecilOO. 

Art. 12 
(Contenzioso) 

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle 
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. 

Art. 13 
(Disposizioni transitorie e finali) 

l. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dallo giorno del mese succeSSIVO 
all'approvazione del presente regolamento. 

2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate 
alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato; 

3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fondi sono tenuti ad informare, in appositi 
spazi, i propri ospiti, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni relative all'imposta, tenendo 
conto anche del materiale messo a disposizione dall' Amministrazione Comunale; 



c o M U N E D I FONDI 
(Provincia di Latina) 

COLLEGrO REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 38 del 17.06.2013. 

In data odierna. presso la sede municipale, si è riunito il Collegio dei Revisori ùei Conti del 

Comune di Fondi, nelle persone di: 

Tonino Del Giovine, Salvatore fudicone e Francesco Ruggieri. 

Nella odierna seduta, il Collegio ha proceduto a verificare la proposta di adozione della 

deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggeLto: 

"Imposta di soggiorno an.no 2013", ai fini del ri):Iscio del previsto parere di 

competenza. 

Il Collegio dci Revisori 

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23: 

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006: 

Vista la proposta di apportare delle modifiche al Regolamento della Imposta di 

Soggiorno approvato con deliherazione di Consiglio Comunale n. 19 del 

28.02.2012; 

Visto l'allegato testo modificato del Regolamenlo stesso; 

Visti i pareri di regolarità tt!cnica e contabile espressi dai rispettivi Dirigenti proponenti la 

deliberazione, 

ai sensi dell'art. 239 del Tuel, e s.m.i., all'unanimità dì voti, 

ESPRIME 

parere favorevole all'approvazione della proposta di moditica del Regolamento dell'ImposLa 

di Soggiorno. 

Dott. Salvatore Iudicone 

Dott. Francesco Ruggieri 

Rag. Tonino Del Giovine 



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013. 

ASS. BENIAMINO MASCHIETTO 

Buona sera. 

Allora l'imposta di soggiorno era stata istituita per la prima volta nel precedente bilancio, in 

questo anno sono venute alcune sollecitazioni e da parte di tanti consiglieri, ma anche da parte 

dei gestori delle attività ricettive, per cui sono stati modificati alcuni punti sia per quanto 

riguarda ilnumero delle giornate in cui l'imposta è dovuta sia anche per quanto riguarda l'mposta 

stessa eper quanto riguarda gli esenti all'imposta di soggiorno. Quindi direi di leggere soltanto 

gli articoli che sono stati modificati in questa delibera di giunta, in particolare volevamo 

richiamare la attenzione sull' articolo 2 per ribadire quali sono le strutture ricettive che si 

intendono dovere l'imposta, quindi per strutture ricettive si intendono tutte le strutture 

alberghiere ed extralberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo 

e non esaustivo campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bad and breakfast, residence, 

case e appartamenti in affitto per vacanze o soggiorni temporanei, affitta camere, alloggi 

vacanze, case per ferie, residence turistico alberghiero ed alberghi. 

L'articolo 3 chiarisce da chi è dovuta l'imposta,cioè dai soggetti che pernottano nelle strutture 

ricettive di cui ad articolo 2 e non risultano iscritte nella anagrafe del comune di fondi nel 

periodo di applicazione imposta,quindi dal primo Aprile al 30 settembre. L'articolo 4 ribadisce 

coloro che ne sono esentati, in particolare coloro che versano in una situazione di handicap grave 

previsto dall' articolo 3 comma 3 della legge 104. Quindi coloro che sono in una situazione di 

disabilità, i minori entro i 16 anni di età, coloro che prestano attività presso qualsiasi struttura 

ricettiva di cui ad articolo 1, coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi azienda 

produttiva locale, i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie presenti 

nel territorio comunale e nella misura di un accompagnatore per paziente. Gli autisti di pullman 

e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza ai gruppi organizzate dalle agenzie di 

viaggio e turismo, l'esenzione si applica per ogni autista del pullman e un accompagnatore ogni 

25 partecipanti. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e operatori protezione 

civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad 

intervenire nella nostra citta per esigenze di servizio. 

Agli ospiti istituzionali del comune di Fondi. 

Le esenzioni tutte dovranno essere attestate e dimostrate ai gestori delle strutture ricettive. Poi 

saltiamo gli articoli 6 e 7, però l'unico che merita di esser letto è quello che riguarda l'imposta 

stessa in che misura è dovuta: l'importo della imposta di soggiorno da applicare dal primo giorno 

del mese successivo a quello della produzione della seguente modifica è stabilito come segue: 

euro 0,50 stella per singolo pernottamento per le strutture ricettive alberghiere in base alla 

Verbale del Consiglio Comunale di data 10 Luglio 2013 
Pag. l 



classificazione; 0,50 per i classificati ad una stella, un euro per quelli a due stelle e 1,:'U euro pt:r 

quelli a tre stelle. Un euro per singolo pernottamento nelle strutture ricettive extralberghiere non 

soggette a classificazione, quindi bad and breakfast,residence e di seguito come letto prima. Euro 

0,50 per singolo pernottamento per i campeggi a una, due .. cioè 0.50 per campeggi ad una stella, 

1 euro per quelli a due stellee 1,50 per i tre stelle. 

Gli altri articoli, come dicevo,6, 7 , 8 e 9 non hanno subito modifiche per cui li diamo per letti se 

siete d'accordo. 

PRESIDENTE 

Grazie assessore ... allora richiede la parola Antonio Forte. 

Prego. 

CONS. ANTONIO FORTE 

Volevo puntualizzale una cosa, IO vorrei veramente, allora, mettere tanta volontà pure nel 

collaborare, però io devo rimproverare anche i Presidenti di commissioni, io faccio parte di 5 

commissioni, in tre mesi sai quante volte si sono riuniti? Tre volte! Cioè se voi chiedete la 

collaborazione, la partecipazione, etc., e poi in un anno non vi riunite mai, ma guarda non è il 

gettone di presenza, i venti Euro li lascio, ma se si discute e si parla! Signora Di Manno, lei in un 

anno ha convocato la commissione una volta sola o due volte! Lei è Presidente di una 

commissione! Come ci stanno altri Presidenti di commissione. 

lo dico, sindaco, rinunciamo al gettone di presenza, ma partecipiamo se volete la collaborazione, 

voi non prete pretendere che veniamo qui in Consiglio Comunale e le commissioni, io sono stato 

nominato Consigliere comunale, 300 voti, quanti sono, sono venti anni, voglio collaborare, mi 

date l'opportunità di collaborare?! Ditelo! E sono chiamate pure commissioni permanenti! Non ~ 

che devono sempre deliberare, ma si discute! Se una commissione costa 500 Euro togliamo 

azzeriamo e portiamo a 5 Euro, giusto per il caffè, ma intanto si discute! La televisione non c'è 

non c'è nessuno, parliamo tra di noi! Non è che potrebbe in quella commissione fare populism< 

perché ci sono 500 persone lì dentro per cui dobbiamo convincere 500 persone, non ci sonI 

neanche i microfoni, parliamo tra di noi! Però c'è un dibattito, non vi potete chiudere a riccio, 

non farci sapere niente, e poi venite con i punti aB' ordine del giorno in Consiglio Comunale 

Oppure solo perché va in Consiglio Comunale si parla di una determinata cosa! Pure per i cos 

gli assessorati ai servizi sociali ci siamo riuniti in un anno solo perché? Per il regolamento d( 

centri anziani! E i servizi a sociali che è una branca che ti fa paura esiste solo il regolamento' 

Ma ci sono IO mila cose che potremmo dare indicazioni! In un anno si è riunita tre volte, percht! 

Dottore, mi dispiace, ma si è riunita solo e esclusivamente ... la cosa più importante che esiste, 

* * *, del servizio sociale sono il centro anziani! In 12 mesi si è riunita tre volte per il cent: 

anziani! Dico questo, ma tutte le altre attività, ma le commissioni dico io sindaco! Non è che di 
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poi nella commissione .. non è che è stata votata per forza *** la maggioranza non vuole fare 

sapere quello che dovrebbe fare, ma possiamo parlare di tutti gli argomenti possibili! E parlando 

tra di noi è capace pure qualche astio, rancori, giudizi negativi nel dialogare, diciamo così, 

democraticamente potresti anche cambiare pure quell'atteggiamento e giudizio che hai su 

quell'assessore o persona! Meglio in un anno, per dirti ***, ma in un anno quante volte 

l'assessorato ai lavori pubblici quante volte ci siamo visti? Quante volte abbiamo dialogato? 

Mai! 

Ma neanche così si gestisce! Cioè io non conosco l'assessore al... va beh, faccio parte delle 

commissioni, ma per lo meno le commissioni in cui faccio parte io, ma per lo meno dice così che 

sarebbe l'urbanistica, i lavori pubblici, servizi sociali, ma mi volete fare partecipare per lo meno? 

Decidete, quel giorno decidete, toh, partecipi pure tu e forse sarò in grado, spero, di dare un 

contributo alla amministrazione. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Allora se non ci sono altri interventi ... 

Ok, allora la parola al Cons. Corina. 

CONS. CORINA 

Buona sera a tutti. 

Sì, io in qualità di Presidente della commissione permanente sanità e servizi sociali sicuramente 

devo dire qualche cosa, per ricordare a Antonio Forte che non abbiamo parlato solo di centri 

anziani, abbiamo parlato delle difficoltà negli ospedali, abbiamo parlato dei piani di zona, 

abbiamo parlato di tante altre cose, a tale punto che a memoria almeno una volta ogni mese e 

mezzo la commissione si è riunita. 

La collaborazione viene fatta anche nel momento in cui chi ha qualche cosa da discutere chiama 

il Presidente della commissione e dice perché non parliamo di? Non credo di essere stato mai 

una persona non aperta al dialogo, né tanto meno una persona che si arrocca su posizioni, 

assolutamente! 

Voglio dire anche il fatto di collaborare, anche in questa sera, in questa sede, stiamo parlando 

con la minoranza che si è in qualche modo alzata e andata via, non è un modo proprio cosÌ 

diciamo educato di comportarsi nei confronti di chi è qui. 

E non credo che solo il fatto che il Presidente, durante una procedura di voto, abbia impedito (I 

un capogruppo di parlare possa essere stato il motivo per allontanarsi dalla aula. 

Credo che in qualche modo anche gli interventi che molte volte si fanno non sono proprie 

inerenti al punto all'ordine del giorno, ma nessuno di noi qui sta ogni volta a ribadire le stesse 

cose, cioè allora iniziamo a comportarci tutti allo stesso modo, se io ho veramente qualche COSé 
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da dire riguardo il punto mi alzo e parlo, se io invece anche di un punto non ho niente da dire sto 

zitto. 

Se invece poi uno deve parlare solo per in qualche modo farsi vedere che è attivo al proprio 

elettorale o per avere una certa diciamo così evidenza allora quello non è collaborare nel lavoro 

amministrativo! Mi dispiace dirlo, però sono tre anni, ma la maggiore parte degli interventi, 

quasi sempre, poi si riduce a quello! 

No no, te lo dico solamente per una cosa, perché io noto una grossa differenza, quando si discute 

in commissione dalla discussione che poi abbiamo in Consiglio Comunale! In commissione si 

discute anche animatamente, ma si discute sull' ordine del giorno, in modo costruttivo, a mio 

parere, nella mia commissione, e come credo in tante altre. 

Diversamente poi quando siamo in commissione la maggiore parte delle volte gli interventi 

sembrano, non ho detto che sono, sembrano solo e puramente azioni di ostruzionismo! Questo è 

quello che in qualche modo mi sentivo di dire, oggi già sono 19 punti, se ogni punti facciamo 

una discussione che poi magari venisse una discussione costruttiva, che aiuta in una votazione, a 

aprire l mente degli altri, ma sono solo discussioni fatte appositamente per ritardare la facoltà di 

voto e la votazione. 

Grazie. 

CONS. TURCHETTA 

Mah, voglio prendere a esempio le parole del Dott. Corina, quindi sarò molto breve. 

Anche se come ci siamo ridotti, senza televisione, etc., non è che il Consiglio Comunale sia una 

vetrina insomma, però chiaramente quando funzionano le commissioni consiliari anche il 

Consiglio Comunale poi è di conseguenza più snello, più anche fattivo diciamo, comunque le 

commissioni consiliari sono previste dal regolamento, sono come è stato detto commissioni 

pennanenti, quindi come si fa in altre città e enti, dovrebbero riunirsi pennanentemente 

insomma, non solo perché si deve parlare di un punto che deve andare due giorni dopo al 

Consiglio Comunale, insomma, questo ce lo siamo detti tante volte, però devo anche dire che 

alcune commissioni vanno in questa direzione, non tutte, perché non possiamo dire questo, 

insomma, però se da parte anche di quei Presidenti, anche un pochino meno esperti, meno... alla 

fine si capisce che le commissioni sono un organo diciamo che serve anche al lavoro del 

Consiglio Comunale e del Consigliere comunale, sicuramente ce ne gioviamo un pochino tutti 

quanti. 

Ma detto questo ecco, per quanto riguarda la tassa di soggiorno è vero, in commissione è stato 

anche ampiamente discusso, insomma, io stesso avevo fatto delle proposte in precedenti Consigli 

Comunali che andavano nella direzione di una forte riduzione della tassa di soggiorno, perché 

caro assessore Maschietto ce lo siamo detti in commissione, lo ribadiamo, Fondi non può 

competere in nessun modo con città con una forte cultura turistica quali sono Sperlonga, 
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Terracina, Sabaudia, San Felice, che pure distano da noi pochi chilometri e quindi non potendo 

competere con queste realtà neanche possiamo, come avete fatto dall'anno scorso, decidere una 

tassa di soggiorno che chiaramente non va nella direzione di una facilitazione del turismo in 

senso generale, diciamo, sicuramente è una penalizzazione per gli operatori turistici fondani, che 

già devono ... diciamo hanno pesanti handicap, e il nostro litorale è un litorale da terzo mondo, 

non è ... non ha servizi, non ha infrastrutture, non ha niente signori miei! E quindi è vero che si 

riesce a fare minimamente cassa con la tassa di soggiorno, ma alla fine non facciamo un buon 

servigio a chi magari investe, ha investito, nel turismo, e vorrebbe una mano dalla 

amministrazione, questo mi sembra che non lo possiamo dire, anche perché assessore Maschietto 

io avevo anche chiesto, facendo una domanda precisa a lei proprio in commissione, l'introito 

dell'anno scorso della tassa di soggiorno a che cosa è servito nel settore del turismo? E lei mi ha 

detto che non lo abbiamo utilizzato nel settore, va beh, non mi ha detto .. Me lo può dire questa 

sera, i circa 200 mila Euro e più della tassa di soggiorno 2012 a che cosa sono serviti, diciamo, 

precisamente? No, lo può dire no? 

A differenza degli anni prima, quando non cera questa tassa di soggiorno, perché se lei mi 

risponde come mi ha risposto in commissione, che sono serviti per la pulizia delle spiagge e 

quanto altro, questo si faceva anche due o tre anni fa, 5 anni fa o IO, allora quello che io 

chiedevo e chiedo ancora oggi si può anche, la tassa di soggiorno può anche essere una cosa 

buona se però ogni anno gli operatori turistici vedono quel loro sacrificio investito in un 

servizio, in un parcheggio, in una illuminazione, una strada, un accesso, che però è inerente il 

settore del turismo! 

Mi sembra che questo, seppure io l'ho chiesto in maniera pressante, non ... io questo non lo vedo 

a tutt'ora. 

Quindi io ero dell'avviso, anche se si è andati minimamente nella direzione di ridurre questa 

tassa di soggiorno, e è stato detto, ma io avrei preferito ancora una forte riduzione, perché noi 

dobbiamo mettere sempre nelle condizioni ottimali chi opera, chi investe, chi rischia capitale 

proprio, nel settore turismo, e non è facile a Fondi Fare turismo, perché purtroppo non abbiamo 

una cultura come hanno altre città, non abbiamo le infrastrutture, servizi, abbiamo solo un mare 

che per nostra fortuna ancora è un mare diciamo anche spendi bile, anche se è molto da 

migliorare, perché noi non prenderemo una bandiera blu neanche tra 50 anni se continuiamo in 

questa direzione! 

Grazie. 

CONS. VINCENZO TRANI 

Grazie Presidente. 

lo continuo a alzarmi in piedi e mi piacerebbe che i Consigli Comunali si facessero in piedi, cioè 

mai sederci, perché talmente è la crisi che stanno vivendo i cittadini all'esterno di questa sala che 

Verhale del Consiglio Comunale di data IO Luglio 20IJ 
Pag. 5 



probabilmente stando in piedi potremmo dare un segnale anche di sofferenza noi, che già 

dovremmo darlo come rispetto alzarsi in piedi, però vedo che non è più abitudine neanche dei 

Consiglieri comunali e Presidente la invito a invitare tutti i consiglieri a parlare in piedi. 

Proprio per lo spirito di collaborazione a cui ci richiamava il consigliere precedentemente, il 

Presidente Corina, io vorrei parlare allivello propositivo, ma non ci riesco! Non ci riesco perché 

guardate toccare il tasto dolente di una tassa di soggiorno istituita un anno fa e guardare poi il 

soggiorno a che cosa è dovuto, beh, ma facendo i paragoni con le cittadine che hanno istituito la 

tassa di soggiorno prima di noi e che a ragione chiedono ai cittadini di pagare una tassa di 

soggiorno, io 1 'ho detto in commissione e lo ripeto qui, dovremmo avere il coraggio di dire ai 

turisti siccome Sperlonga si prende 50 centesimi a stella per gli alberghi, chi viene da noi gli 

diamo noi 50 centesimi, così incentiviamo per la differenza di qualità che offriamo, o meglio che 

non siamo in grado di offrire, ai turisti quanto meno li incentiviamo, diciamo guardate mettiamo 

in campo 300 mila Euro, che sono quelli pari al guadagno che abbiamo avuto, agli introiti della 

tassa di soggiorno dell'anno scorso ... ne erano previsti 500 e ne abbiamo incassati 300, va beh, 

sono comunque numeri irrilevanti rispetto alle feste e festicciole che si fanno, possiamo pagare 

altre due o tre cooperative per altre feste, altre mostre, altre passeggiate, bancarelle degli amici 

degli amici e quei soldi ce li fumiamo, altro che pulizia delle spiagge! 

Vorrei spezzare una lancia a favore dell'assessore al turismo, del mio assessore al turismo, visto 

che rappresenta mio territorio. 

Fatelo contare qualche cosa! Contare! Fatelo strillare, fatelo incazzare una volta tanto per 

difendere l'assessorato a cui ha purtroppo l'onore e l'onere di rappresentare. 

Perché deve dimostrare anche lui ai cittadini che rappresenta, che non sta facendo nulla rispetto 

alla situazione turistica del nostro territorio, che non può essere solo quella legata al bellissimo 

centro storico abbandonato a se stesso, non per glia scavi che stiamo facendo, ma per tutta 

un'altra serie di vicende che hanno affamato quell'angolo di paradiso del nostro comune, quindi 

il turismo non può essere relegato solo alla bellezza di San Magno, bellissimo monastero, non 

può essere relegato solo alla bellezza del Castello Baronale o a quelle 4 iniziative che ci fanno 

fare bella la piazza e illuminazione del comune la sera, ma dovrebbe essere, visto che vale da 

aprile a settembre, la valorizzazione di un territorio che per tutto il resto dell'anno, o meglio che 

da venti anni per tutto l'anno non viene in considerazione da questa amministrazione. 

Se a questo sommiamo poi le vicende che stanno interessando le strutture ricettive, che sono 

pietose e non entro nel merito per decidere se ha ragione o meno il magistrato o il proprietario di 

questa o quella struttura ricettiva, abbiamo un disastro al livello di turismo estivo, di turismo 

balneare, abbiamo un pietoso disastro e non siamo in grado di rilanciare nulla! Tranne grossi 

progetti che mettiamo nel cantiere, perché poi riusciamo a fare appalti di milioni di Euro e fare 

strutture come il teatro, fare strutture come il piazza Sant' Anastasia, che viene sistemata il mese 
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di luglio per poi essere risistemata a agosto e poi essere data in concessione a 4 pizzaioli che 

vengono dalla Campania, ma per il resto non si fa nulla! 

Allora se il turismo e la sua gestione deve essere dare l'opportunità all' Ass. Maschietto di poter 

mettere due casette dei puffi che siano casette di informazione, che ci fanno vergognare con i 

turisti che vengono e ci dicono guardate che levatele quelle cose, che non rappresentano nulla, 

piuttosto mettete due fiorellini nelle aiole degli incroci che stanno sulla FIacca! L 'ho già detto in 

commissione, io ricordo il famoso Presidente Titta Giorgi che quando fece le famose rotonde su 

tutto il territorio disse che la Via FIacca doveva diventare la strada rappresentativa della riviera 

d'Ulisse, meno male che ci ha pensato Cusani! Sto difendendo io Cusani, quindi questo la dice 

lunga, ci ha pensato Cusani a rendere bello quanto meno l'angolo del paradiso, dove si è fatto 

l'albergo, per chi passa e dice che bello angolo di paradiso, questa è la stella del tirreno, noi 

abbiamo la stalla del tirreno! Perché qualcuno di voi, e vi invito a farlo tutti i giorni, giratevi la 

Fiacca, io non so se dire strada percorsa di gitani, da zingari, perché offenderei anche loro, è una 

vergogna! 

Una lancia a favore dell' assessore all' ambiente: dateci 4 spiccioli per poter tagliare le erbe lungo 

le aiole, per poter rendere presentabile, veramente, il minimo indispensabile di quello che il 

turista vede quando passa per andare a Sperlonga, perché probabilmente il turista per andare a 

Terracina da Sperlonga passa per Fondi e al meno si vede il castello baronale e non quella 

schifezza. 

Se invece continuiamo a volere valorizzare le baraccopoli che stanno lungo le dune del lago e del 

canale e correre appresso al comandante dei vigili che deve fare il poliziotto, perché i poliziotti 

non fanno i poliziotti, scusate il gioco di parole, abbiamo perso, non stiamo rilanciando il 

turismo, ma ci stiamo prendendo in giro per l'ennesima volta e allora non è senso del dovere 

caro collega Revini, che voi avete la responsabilità di amministrare e a noi piace parlare, perché 

noi le proposte ve le facciamo! Di quei 140 mila Euro prendete la metà e fate quel parco che i 

cittadini del Salto di Fondi vi hanno proposto di fare all'entrata di un borgo che dovrebbe essere 

rappresentativo per quei 4 turisti che vengono. 

L 'ho proposto, ve lo dico in Consiglio Comunale, perché così iniziate anche voi a ricordarvi e ve 

lo dico a tutti i Consigli Comunali, ho proposto di intitolarlo a Bruno Semenzato, un 

democristiano, non comunista! 

Bene, non ve ne frega nulla! Non vi interessa nulla! Facciamo i progetti delle piste ciclabili, della 

scuola nel parco, facciamo i progetti, poi però chiediamo i finanziamenti per le rene, per le 

querce, per vetrine, per tutta la zona dove il buon assessore Di Manno non ha bisogno di 

qualcuno che lo difenda, riesce a fare valere il suo ruolo di assessore. 

Allora per cortesia, caro Beniamino Maschi etto , se tu non ci riesci, perché non ti fanno valere o 

sbatti i pugni o ti diletti! 
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Caro assessore * * * se neanche tu ci riesci, perché ti hanno lasciato non le pezze al sedere lascia 

perdere, perché è la vostra faccia quella che si mette in discussione rispetto a certi problemi. 

Selva Vetere fa pena, non avete speso, non abbiamo speso in senso collaborativo, una lira sul 

quel territorio, mentre a Fondi si faceva il teatro, il comune, si rifacevano i marciapiedi, la 

pubblica illuminazione, si rifaceva e si rifaceva. 

Alle querce voglio contare i turisti che ci vengono! Guardate, io apprezzo il lavoro che fa l'Ass. 

Di Manno, perché quando le opere si realizzano va sempre bene, però non capisco perché il 

territorio a mare debba restare così abbandonato! E debba farci vergognare di essere 

rappresentanti di quel territorio! Dove nessuno riesce a fare valere e sentire la propria voce! Non 

riuscite a imporre a Acqua Latina di ripristinare a dovere le strade! Bene, qualcuno dei lavori 

pubblici se non rispetta le regole, qualcuno d'altro deve fare il proprio dovere intervenendo nei 

confronti suoi! Esiste una legge, caro sindaco, esistono delle regole, i ripristini Acqua Latina o li 

fa a regola d'arte o si prendono i soldi della polizza fideiussoria e ripristiniamo addebitando a 

Acqua Latina le spese dovute! Non che mandiamo a rappezzare attraverso le ditte di qualche 

amico che si telefona e si dice vai a ripristinare! E qui vi dovrei chiedere: come ripagate poi 

quella ditta visto che non c'è nessuna delibera che autorizza quella ditta a rappezzare le strade? 

Abbiate il coraggio, visto che ce anche il dirigente dei lavori pubblici, di inchiodare al chiodo 

una volta per tutte, ai propri doveri, Acqua Latina. 

Via Sant'Antonio, Salto di Fondi, è una vergogna! Intervenite non con i soldi dei cittadini, con i 

soldi di Acqua Latina, che già di ci ruba tanto di soldi, e mi auguro che mi quereli. 

lo per allacciare la fogna a casa mia, dopo la delibera sindacale che imponeva a tutti l'allaccio 

della fogna, perché il comune aveva realizzato l'impianto fognario, mi sono precipitato a fare 

l'allaccio fognario, anche con il timore di eventuali ripercussioni perché sono il consigliere 

rompiscatole. 

Siamo riusciti a imporre a tutti i cittadini l'allaccio fognario? Acqua Latina si è presa 1053 Euro 

per 5 metri di scavo, non ha ripristinato, i miei 1053 Euro sono stati pagati, insieme ai soldi 

degli altri cittadini, il comune non ripristina e non impone a Acqua Latina di ripristinare. 

Iniziano a arrivare i turisti, pochi, perché oltre alla situazione vergognosa del nostro stato attuale, 

che abbiamo sul litorale, c'è la situazione vergognosa delle saccocce dei cittadini e turisti, i 

cittadini turisti che sono appassionati al territorio e hanno anche la casa, iniziano a chiederlo, ma 

come mai esistono certe situazioni, ma perché il comune non interviene? Ma possibile che 

l'assessore Maschietto non percorra questa strada come la percorro io? Possibile che c'è bisogno 

di un intervento sempre polemico, perché poi così veniamo considerati, del consigliere di 

opposizione che denuncia che ci sono abbandoni per intervenire in estremis? Beh, non è così che 

si amministra! E non lo dico perché sto in opposizione e non voglio collaborare, non lo accetto, 

perché la mia collaborazione, soprattutto su questi temi, la avete avuta dal primo giorno, quando 
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vi ho sfidato a aprire gli accessi al mare e di fare di quel territorio il gioiello di tutto il litorale, 

che va da Terracina a Formia. 

Bene, non lo abbiamo fatto! 

Non lo avete fatte! Perché neanche le proposte che vi abbiamo sottoposto avete accettato, ci 

sono, poi lo direte, nelle proprie triennali, 140 mila Euro di finanziamenti per fare un 

marciapiede. 

lo non sono esperto, ma con 140 mila Euro non lo so se si fanno 50 metri di marciapiede, 

smettetela di prendere in giro i cittadini, perché se fare il marciapiede significa mattonare 50 

metri di strada, senza avere fatto tutte le opere necessarie, ma significa solo mettere una voce in 

capitolo con cui si dicono a quei cretini di cittadini che poi non si ribellano stiamo facendo il 

marciapiede e lo state ripetendo da almeno 15 anni, andatevelo a vedere, le opere triennali da 15 

anni a questa parte prevedono un marciapiede località Salto di Fondi, Via Covino, sono 15 anni, 

nel frattempo però è stato tombinato il fosso alle Querce, c'è stata la proposta di allargare Via 

*** Rosso, c'è stata fatta l'illuminazione pubblica alle Querce, grandi opere, grazie all'assessore 

Onorato Di Manno, che è grande! Allora Caro Maschietto, caro Pietricola, iniziate a fare sentire 

la vostra voce, perché io non ce la faccio a fare sentire la mia! 

Grazie. 

ASS. MASCHIETTO 

Caro Cons. Trani non te ne devi approfittare perché sono il tuo medico e puoi dire tutto quello 

che vuoi! Cioè amichevolmente ti dico che non è assolutamente vero che non ci frega 

assolutamente niente, questo non lo devi dire, non è onesto da parte tua, assolutamente credo che 

se non ce ne fregasse niente avremmo il dovere morale veramente di andarcene e io credo che 

questa sia una ingiustizia dircelo da parte tua, perché tu sei un ragazzo intelligente e onesto. 

Poi ti voglio ricordare brevemente, perché per l'ennesima volta dite che noi programmiamo 

giugno, luglio e agosto, non è assolutamente vero Enzo! Tu sai benissimo che tutto il mese di 

settembre tanto per ricordarti, c'è Fondi Film Festival, che occupa tutto il mese, vorrei ricordarti 

che in occasione del Natale, per tutto dicembre e gennaio, il nostro comune ha fatto delle cose 

che sono un fiore all'occhiello del nostro territorio, ti voglio ricordare che c'è stata la Pasqua, ti 

voglio ricordare tante altre cose, quindi prima di accusare in particolare me, che sono il tuo 

medico rifletti, vatti a vedere ... vai a vedere tutto il programma e quindi credo che su questo 

non ci puoi accusare, vai a vedere il programma dell' anno scorso, poi alcuni suggerimenti li 

abbiamo accettati, quindi non è vero che non ci frega niente, vai a vedere il... l'ufficio turistico 

di questo anno, abbiamo ascoltato i vostri consigli, quindi non accusare ingiustamente! 

E poi l'ultima cosa: sai benissimo che stiamo investendo moltissimo sul piano della mobilità, 

dove tutti voi avete apportato la vostra collaborazione, i vostri suggerimenti, e credo che negli 

anni prossimi la amministrazione su questo abbia le idee precise! 
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Quanto poi riguarda il... fine dei soldi della Tassa di Soggiorno è scritto benissimo, nel punto 

due, di stabilire che il gettito stimato sarà per finanziare interventi sul turismo, ivi compresi 

quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione e fruizione dei beni culturali e 

ambientali, nonché relativi servizi pubblici. 

Quindi questo lo abbiamo detto e lo faremo! Quindi prima di accusare ingiustamente, ripeto, per 

curare te non mi devi fare stare male me! 

Grazie. 

SINDACO 

Mi ero riservato di fare un intervento conclusivo, cercando di riepilogare, perché credo che illait 

moti ve di questa sera sarà lo stesso, però viso che in questo momento si sta incardinando una 

discussione molto puntuale, che pensavo che i Cons. Trani si riservasse per il triennale delle 

proprie pubbliche, visto che ce l 'ha anticipata, mi pennette anche di fare alcune considerazioni E 

di rinnovare i complimenti all'assessore Di Manno per quello che sta facendo alle Querce, alle 

Vetrine, ai Greci, a Sant' Agata, ma come vi ha detto precedentemente l' Ass. Di Manno non è 

l'Ass. Di Manno, ma è la Amministrazione comunale che utilizza ovviamente delle risorse 

conferendo degli indirizzi che vengono seguiti da un delegato del sindaco, che nel caso di specie 

è l' Ass. Di Manno. 

Poi se tu gli vuoi riconoscere meriti ulteriori apprezzo questa tua visione ci lungimiranza rispetto 

all'Ass. Di Manno. 

Mi limiterò soltanto a fare alcune considerazioni sull'imposta di soggiorno, perché avete 

ovviamente sollevato alcuni elementi di perplessità, cosa che era stata rilevata anche durante la 

relativa commissione consiliare, commissione per cui ricordo già qualche consigliere rinuncia al 

gettone di presenza, quindi ben vengano altri consiglieri se sentono di dovere rinunciare per dare 

anche loro un piccolissimo contributo, noi prenderemo atto di questa disponibilità. 

La logica con cui l'anno scorso il legislatore nazionale ha dato la possibilità ai comuni di istituire 

la imposta di soggiorno era proprio quella di orientare sempre di più gli enti locali verso il 

municipalismo fiscale. 

Vi ricordo che l'imposta di soggiorno viene inserita contestualmente a una serie di tagli, tagli che 

probabilmente sono di gran lunga superiori a quelli che potevano essere i gettiti stimati o 

addirittura quelli consuntivati, visto e considerato che in modo prudenziale noi pensavamo in 

prima battuta che il gettito dell'imposta di soggiorno potesse così a spanne raggiungere un 

importo di circa 300 mila Euro, alla fine abbiamo registrato un incasso di circa 140 mila Euro. 

Nella contestualità dell'istituzione si disse apertamente, perché questo è un pochino l'elemento 

che vorrei in questo breve intervento cercare di fare capire, quando si parla di turismo non so 

quale cosa specifica ognuno di voi si riferisca, visto e considerato che d'altronde il turismo è 

quel settore che spazia dall'urbanistica fino a arrivare o all'ambiente, perché non posso non 
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pensare che si faccia turismo senza avere provveduto a una pianificazione territoriale che questa 

amministrazione sta facendo, con piccoli o grandi passi lasceremo giudicare a altri, ma che ha 

avuto ovviamente anche la capacità e coraggio di iniziare a dare una lettura di quel territorio, 

soprattutto di quello della fascia costiera, attraverso dei singoli specifici piani che iniziano a 

dare una visione e rendono ancora di più l'idea di quello che può essere il potenziale turistico e 

ricettivo del nostro territorio. 

Quando ci si chiede di destinare una parte di quelle risorse evidentemente non si considera che 

quelle risorse sono inserite nel bilancio comunale e vanno inevitabilmente a essere una quota 

parte di rimborso di quelli che sono i costi ne noi cittadini sopportiamo, perché quanti di noi ci 

siamo interrogati su come fare anche contribuire coloro che vengono sul nostro territorio, che 

inevitabilmente producono rifiuti che non possiamo certamente addebitare al turista, che 

inevitabilmente usufruiscono nel bene o male di un litorale, pulito o meno, di una strada 

illuminata o meno, di una piazza fatta o non fatta, ci sono una serie di servizi di cui i turisti 

usufruiscono. 

E allora dire di destinare una quota per fare un parco, quella è una tassa di scopo, altra novità che 

il legislatore ha voluto lasciare a noi comuni, perché se volessimo possiamo anche istituire una 

tassa di scopo, ma a carico di tutti i residenti, destinata alla realizzazione di un parco, una 

pubblica illuminazione, una piazza, una scuola, quello è un altro tipo di tributo che viene inserito 

e che pochissimi comuni hanno voluto inserire. 

Noi quando abbiamo immaginato la tassa di soggiorno la abbiamo concepita come anche un 

elemento per iniziare a creare una cultura del turista, perché se noi siamo i primi che 

sottovalutiamo il nostro territorio, se siamo i primi che diciamo che non c'è da pagare, anzi ci 

svendiamo, con tutte le criticità e elementi che vanno anche presi in considerazione, 

probabilmente noi non facciamo un buon lavoro da amministratori, visto che avete più volte 

richiamato che questa azienda locale, quindi l'ente, debba configurarsi sempre più come una 

azienda di famiglia o una azienda privata, io non credo che a mio figlio pure riconoscendo e è 

giusto che si riconoscano anche i difetti di un figlio, poi mi metto a sbandierare che è il peggiore 

figlio che si potesse avere. 

Ci sono degli elementi che vanno sicuramente anche in modo costruttivo o propositivo, 

suggerimenti di alcune forze di opposizione sono stati più volte ribaditi, ma la cosa che vi vorrei 

chiedere, e qui i ritorno su una puntualizzazione fatta dal Cons. Refini, ma non perché ci si debba 

dividere tra forza di governo e di opposizione, le proposte vanno fatte con non soltanto la bontà 

dell'idea, io voglio fare tre parchi giochi, caro Trani, non uno, voglio fare altri marciapiedi, non 

uno, voglio fare altre cose che probabilmente ho nella mia testa e inizio a immaginare se 

volessimo giustamente vedere quel territorio esprimere le proprio potenzialità. 

Rispetto a questo poi vado dall'altro lato e dico per fare tre parchi giochi io ho bisogno di x 

Euro, la poi i costi di realizzazione, molto speso, per chi non ha mai governato, ecco che ritorna 
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di nuovo il concetto di chi ha governato e chi no, non ci si rende conto di quelli che sono i costi 

diretti e indiretti, diretti e indiretti, perché si dice che cosa ci vuole per organizzare un parco 

giochi? lO mila Euro mi ha detto qualcuno una volta, venti mila Euro, trenta mila Euro, forse 

soltanto per iniziare a fare i primi giochi, che se andate soltanto sul Mepa e vi rendete conto di 

quanto costi una altalena, che sfiora solo un gruppo, un gruppo con uno scivolo e seggio lino, 12 

mila Euro, di questo stiamo parlando! Per poi dovere fare le cose con la progettazione, con tutti 

gli oneri che purtroppo non abbiamo inventato né io né te e che sono parte integrante di un 

computo metrico che poi viene approvato e che poi deve trovare copertura. 

Quando voi sollecitate provocando l'assessore all'ambiente o quello al turismo, vi posso 

garantire che noi abbiamo condiviso fino dall'inizio una esperienza di governo con il senso di 

responsabilità e sacrificio come lo state facendo voi, perché no posso escludere che anche voi 

state condividendo con noi una esperienza diversa rispetto a qualche anno fa, qualche anno fa e 

qui dico a qualcuno che ci tiene a fare riflettere sulle tasse o meno, come mai qualche anno fa 

dove c'erano milioni di Euro le tasse non sono state diminuite? lo sto almeno in silenzio, faccio 

finta di nulla e non vado a fare autogol, rispetto a tempi diversi, dove noi eravamo parte 

integrante di un sistema, abbiamo speso e ve l 'ho dimostrato e lo dimostrerò ancora questa sera, 

le feste e festicciole a cui hai fatto riferimento tu sono sostenute con qualche migliaia di Euro di 

bilancio comunale e se siamo fortunati, come nell'anno scorso, qualche altro migliaio di Euro di 

entri privati e di entri sovra comunali. 

Nel passato neanche tanto lontano, basta fare soltanto un rewind di tre o quattro anni, il bilancio 

comunale sosteneva 300 mila Euro, fuochi d'artificio e quanto altro, sono stati ovviamente tempi 

diversi, che probabilmente avrebbero potuto a questo punto, quelle risorse, essere destinate a 

ulteriori riduzioni, ma se vi vado a ricostruire anche il percorso tariffario di alcuni tributi 

ricordo, perché io c'ero, che non è stato un percorso al ridurre, ma sempre a aumentare, vedi la 

Cosap, la Tarsu, che è partita, vedi la addizionale, mi suggerisce, che è aumentata da zero 4 a 

zero 6, ebbene, in quel momento io dico a me stesso, facendo mea culpa, perché qualcuno deve 

anche smetterla fino a quando c'è qualcuno che non è mai stato al governo io devo accettare 

sebbene poi gli dico di tentare, io certe volte dico la peggiore sciagura in questo momento è 

quello di amministrare e spero che questa sciagura prima o poi capiti a qualcuno, in altre città 

ovviamente, perché neanche possiamo lasciare che un determinato progetto, fatto con tutta una 

serie di prospettive si interrompa perché riteniamo di continuare in una strada dove è diventato 

molto molto più difficile, si è parlato di sperpero di opere pubbliche, signori quando parliamo di 

sperpero io vi invito ... ci sono stati, ci saranno, ci sono, guardiamoci intorno, mai come questa 

volta mi trovo in condivisione con Antonio Forte, che dice che noi questa sera ci possiamo 

accapigliare, anche se non è il mio caso, con me andate male, per altri lO giorni ma tanto noi non 

risolveremmo il problema, perché i nostri problemi sono già stati determinati in altra sede, 

probabilmente con quell' obiettivo di lasciarci giocare con un giocattolo che ha le ore contate e le 
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regole già predeterminate, perché quando noi parliamo di tutto questo, lo sperpero, ma di che 

cosa parliamo? Che gli assessori insieme a me si pagano il telefono? Vediamo se i precedenti 

assessori e sindaci, a partire da quel dì, parliamo che il sindaco sottoscritto va a Roma con il 

mezzo pubblico, perché a volte non abbiamo neanche la possibilità e ci rincresce chiedere ai 

collaboratori di restare ore e ore interne attesa presso i ministeri? Questi sono gli sperperi? Se poi 

vogliamo fare sempre demagogia allora ritorniamo al gioco che noi stiamo da una parte e 

cerchiamo anche di ascoltare, perché in tutti i vostri interventi io ritengo che ci siano anche degli 

utili suggerimenti, che devono essere poi chi amministra a saperli tradurre e portarli a attuazione. 

Sull'imposta di soggiorno abbiamo anche questo anno, e era stato anticipato la vostra scorsa, 

anticipato le associazioni di categoria, un passaggio costruttivo e le stesse categorie e operatori, a 

differenza di qualcuno che si è espresso già questa sera, ci ha invitato sempre più a fare sì che 

questa imposta diventi un elemento della cultura del turista, cioè un turista che se viene a Fondi o 

se va a Roma non deve dire che cosa mi offri, io ti sto dando l'ospitalità, nella sua versione più 

ampia, ti do la possibilità di andare ... certo, ci sono alcuni territori di questa città che non hanno 

ancora la possibilità di essere vissuti nella loro piena bellezza, io non ho nessun problema a dire 

che in una prima parte di questo progetto politico ci si è concentrati sulla zona interna, quella 

urbana, quella della città capoluogo, dite come volete, perché c'era il progetto di arrivare poi a 

raggi era a estendersi, evidentemente questo progetto si pensava che potesse continuare, abbiamo 

cercato attraverso finanziamenti sovra comunali e stiamo continuando a farlo, io non credo che ci 

sia stata una attenzione per una zona piuttosto che un'altra, le 52 - 55 schede che abbiamo 

presentato non hanno l'obiettivo di buttare fumo negli occhi e qui vi anticipo la cosa che mi 

sentirò dire: nel triennale delle opere pubbliche avete fatto il libro dei sogni e io sto ogni anno a 

ripetervi che se non lo avessimo fatto probabilmente molte risorse non le avremmo neanche 

potute prendere rispetto a altri comuni che continuano al pari nostro a fare i libri dei sogni! 

Non vi posso continuare ogni volta a dire che se non facciamo una programmazione e una 

progettazione è evidente che poi ci sono alcuni capitoli di spesa che se non utilizziamo noi 

probabilmente li utilizza qualcuno d'altro. 

Il famoso teatro, tanto discusso, avremmo potuto semplicemente dire non fate il teatro a Fondi, 

non facciamo il teatro a Fonti, onestà intellettuale, riconosce qualcuno che lo abbiamo condiviso 

in quel determinato momento storico, ma se non lo avessimo fatto noi con quelle risorse non è 

che avremmo potuto fare non lo so la fogna o il marciapiede al Salto di Fondi, o non so che altro 

tipo d intervento si possa immaginare. 

Allora chi vuole amministrare e non riesce a comprendere che ci sono delle distinzioni nette, 

determinate, così come quando ci si dice abbassate le tasse, perché dovete giustamente 

comprendere il disagio, ma o siamo sciocchi dal volere a tutti i costi aumentare, per avere che 

cosa? Un bilancio che si vuole fare credere essere così eccessivo? Un bilancio che noi abbiamo 

risorse? E se avessimo tutte queste risorse mi dite dove altro possiamo andare a spendere questi 
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soldi? Ci può essere sicuramente un ulteriore miglioramento nella rimodulazione della spesa, ma 

non pensate che stiamo spendendo qualche milione di Euro, come nel bilancio consuntivo scorso 

si è voluto fare credere, come se noi avessimo un tesoretto e abbiamo ovviamente tutta la 

possibilità di spenderlo e di sperperarlo. 

Allora chi fa questo tipo di osservazione permettetemi significa che non ha visto gli atti, e questa 

sera dalle prime battute qualcuno me l'ha già dimostrato, che non ha neanche visto gli atti, 

quando mi parla di 200 mila Euro di imposta di soggiorno, quando in realtà sono 140 mila Euro 

circa, e quando probabilmente non sa che quei soldi vanno in un calderone molto più ampio, io 

dico sempre a qualche cittadino, è come chi viene qui, e è comprensibile per un cittadino che non 

ha mai fatto amministrazione e dice siccome ho pagato gli oneri concessori *** Bucalossi mi 

devi fare il marciapiede sotto cosa, la fogna, la pubblica illuminazione e quanto altro. 

Bene, sapete, per chi ha fatto tanti anni di amministrazione che gli oneri concessori che 

paghiamo noi tutti nell'ambito di un percorso a costruire o un permesso a costruire in sanatoria, 

coprono appena il venti per cento di quelli che sono ovviamente i costi dell'urbanizzazione e 

relativa manutenzione, perché questo è l'elemento più delicato, una opera una volta realizzata va 

anche mantenuta e qui condivido la riflessione di qualcuno che evidentemente in una 

programmazione che è partita tanti anni fa, in questi tre anni ci avete rimproverata di non avere 

fatto nessuna opera pubblica, oggi ci venite a dire che stiamo sperperando risorse per le opere 

pubbliche?! Delle due una deve essere valida! Noi invece riteniamo di avere fatto delle micro 

realizzazioni, altre le stiamo mettendo in campo grazie alla capacità di questa amministrazione di 

avere recuperato delle coperture finanziarie sovra comunali, faccio riferimento al quartiere delle 

Spinete e di Portone della Corte, che sono risorse che sono partite nella progettazione IO anni fa, 

se non lo avessimo fatto quel percorso probabilmente oggi non ci saremmo potuti presentare in 

regione per sostenere una candidatura a un finanziamento così importante. 

Allora ecco che l'invito che vorrei che si tenesse in considerazione nel proseguimento del 

dibattito è che è normale che non confronto dialettico c'è una nostra proposta e dall'altro lato 

una controproposta che evidentemente tenta di sminuire o di rompere nei contenuti la proposta 

che viene sottoposta, però fondamentalmente vorrei che venisse ancora più valutata nei numeri, 

nei contenuti, perché se si fossero eventualmente margini di miglioramento noi non abbiamo 

nessun problema anche a rivederle e lo abbiamo già dimostrato. 

Quindi io mi scuso se mi sono dilungato, volevo fare, sono convinto di dovere ritornare su altri 

argomenti, perché siamo soltanto all'inizio di questo lungo dibattito, che ritorno a dare ragione a 

Antonio Forte si discute su che cosa? Sulla stragrande maggioranza della nostra capacità di 

entrata è legata a due tributi, Imu e Tares, di cui parleremo a breve, che sono determinate da 

scelte che non appartengono a noi, sono delle scelte che sono legate al fondo di solidarietà, 

perché è facile dire riduciamo al minimo le aliquote, benissimo, riducendo un minimo queste 

dobbiamo capire dove andiamo a recuperare le altre risorse e non stiamo parlando di venti mila 
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Euro, trenta mila Euro, 100 mila Euro, stiamo parlando di qualche milione di Euro che 

inevitabilmente va a incidere sui servizi e queste risorse non possono neanche essere coperte con 

il titolo secondo! Questo dovrebbe sapere chi ha amministrato per tanti anni! Perché quando si 

dice che si fa qualche, fortunatamente, piccolo intervento nei lavori pubblici, non è che 

l'assessore ai lavori pubblici è più bravo di un altro assessore, perché lì c'è un obbligo di legge 

che tutto ciò che si incamera a titolo di oneri concessori è posizionato sul titolo secondo e deve 

per forza essere speso in conto capitale, a differenza degli interventi di manutenzione, di 

promozione turistica, che sono finanziati con il bilancio corrente. 

Questa solo piccola puntualizzazione perché possa essere utile nel proseguimento del dibattito, 

ripeto, lungo e che va a prescindere dalle nostre capacità. 

La Tares, che sostituisce la Tarsu, nella sua assurdità che avete visto in commissione, la abbiamo 

vista tutti, evidentemente noi possiamo ragionare come ci pare e piace, ma quando c'è un 

governo che dice alla categoria x devi pare pagare da un minimo a un massimo e abbiamo visto 

che pure mettendo al minimo c'è il massimo c'è un aumento o viceversa, la cosa evidentemente 

lascia un pochino il tempo che trova e noi continuiamo a parlare sperando invece che qualche 

cosa cambi allivello governativo. 

CONS. GIANCARLO DI MANNO 

lo mi ... sto ... (intervento fuori microfono) ... va beh, non siamo sul casello autostradale ... 

PRESIDENTE 

L 'ha dichiarato prima lui, però deve essere dichiarato ogni volta nel momento in cui si esce e nel 

momento in cui si entra, perché non è corretto prendere la parola e poi annunciare a priori che 

non si prende parte alle votazioni perché state fuori! Scusate ma è così! 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

Avevo ragione anche prima, ma lasciamo perdere! 

Prego Di Manno. 

CONS. GIANCARLO DI MANNO 

Cons. Faiola per cortesia, non siamo mica in Tribunale! Non si ... 

Comunque il regolamento in qualche modo deve anche avere una applicazione totale, comunque 

mi scuso se in qualche modo non ho anticipato la mia entrata all' interno del Consiglio 

Comunale, quindi ufficialmente dichiaro che sono entrato, volevo fare un ingresso tipo trionfale, 

però insomma .. e poi volevo soprattutto tranquillizzare il Cons. Trani, che non so dove sta ... è 
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fuori? Ma secondo me è fuori, perché poi lui ha una visione marginale della città e guardando da 

questo punto di vista vede solo l'Ass. Maschietto e quindi in qualche modo la sua critica la 

focalizza su quel settore della FIacca e guarda sempre a destra! 

Volevo tranquillizzar lo, in quanto alle Querce di opere pubbliche che lui ha citato francamente 

l'unica opera pubblica di una certa serietà e rilevanza, fatta come Cristo comanda, a regola 

d'arte, cioè facendo la progettazione, facendo il collaudo delle opere e l'esecuzione e anche 

facendo regolari gare d'appalto, ha fatto tutto il consorzio di Bonifica, con i fondi della regione 

Lazio. 

Dopo tra l'altro una tragedia che è costata la vita tre persone. 

Le altre, quelle dette come opere pubbliche, sono dei ... delle situazioni che oggettivamente, in 

Balangadesh io penso che ***, perché si è arrivati alla ... si fanno .. per capirci si fanno alla 

*** ... Si fanno alla ***! Cioè ***. 

Cioè noi praticamente stiamo in mezzo a una via, ma dico * * * . 

Ci sta una via e poi a un certo punto ci stanno i fossi, allora *** uno, che più o meno è un amico 

nostro, accettiamo un u poco di *** amico nostro e coprimo i fossi. 

Nel frattempo *** come l'Ass. Di Manno sa benissimo. 

Che tra l'altro anche un suo lettore purtroppo domenica scorsa ha preso un palo. 

No, se questo è il metodo con cui noi vogliamo governare questa città oggettivamente non è 

quello che condividiamo! E il fatto di non avere governato questa città in qualche modo ci 

inorgoglisce, perché non abbiamo partecipato anche a questo modus operandi, perché 

oggettivamente non ci sembra questo i modo per poter migliorare e sviluppare una città che 

voglia in qualche modo essere centrale. 

lo capisco che anche il sindaco deve * * * quello che è il suo operato e concordo con lui quando 

lui dice ristrettezze economiche, anche di scelte, perché alcune scelte ci vengono imposte 

dall'alto e non le possiamo in qualche modo determinare, però su queste questioni è la nostra 

capacità di pensiero che viene meno, perché quando Refini dice voi non partecipate, non avete la 

capacità di aiutarci, bisogna anche essere messi i condizioni di aiutarci. 

Il Presidente Refini sa che se la sua commissione non viene convocata per 14 mesi è difficile per 

un Consigliere comunale partecipare allo sviluppo economico di questa città e dire qualche idea 

per poterla migliorare. 

E su questo le responsabilità non sono di chi non ha governato, ma di non ha messo gli altri in 

condizione di poterlo governare. 

Detto questo io volevo in qualche modo che noi facessimo anche un passo indietro, per non 

spaventare neanche il Cons. Parisella perché magari vedendo dall'esterno e vedendo 

distrattamente i lavori del Consiglio Comunale pensava che fosse, come dicono gli americani, 

c'è uno stormo .. è una accozzaglia di vari temi, in cui non riusciamo neanche a attenerci ai punti 

all'ordine del giorno a volte. 
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Volevo soltanto, per concludere, volevo soltanto dire che, è come diceva il sindaco, siamo partiti 

da questo capoluogo per arrivare alle periferie, oggettivamente se guardiamo la città capoluogo 

ci viene da piangere, perché al di là di quelli che sono stati alcuni progetti grossi che hanno in 

qualche modo dato lustro, per il resto ci viene da piangere. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, la parola aL.. io volevo pregare comunque quando prendete la parola di avvicinare il 

microfono, perché si rischia di non capire i vostri interventi. 

Va beh, e allora uno la parola non la prende! 

Allora ha richiesto l'Ass. Di Manno. 

ASS. DI MANNO 

Sono contento che Giancarlo quando parla sorride pure e è una cosa buona, però voglio ricordare 

a Giancarlo che lui al pari di me è un ragazzino, il * * * delle Querce è una battaglia che portiamo 

avanti saranno oltre da trenta anni! Anche di più! Era consigliere provinciale e capogruppo in 

provincia Felice Gagliardi, che chi ha fatto politica bene si ricorda, che è stato presentato il 

primo progetto per la copertura di quel torrente! 

E in Consiglio Comunale è stato votato addirittura un ordine del gIOrno, perché un amICO 

Consigliere comunale era contro a questa copertura di questo torrente, allora io ti voglio dire 

Giancarlo, io non voglio i meriti, perché quello che faccio io e quello che fanno gli altri lo 

giudicano gli elettori, non noi, sono gli elettori che giudicano, però ti posso dire che da quanto 

mi sono dedicato in politica mi sono sempre battuto per fare la copertura di quel torrente, se poi 

il lavoro l'ha fatto il consorzio di bonifica, perché questo ha la manutenzione di quel canale, però 

io dico al di là di quello che noi possiamo dire, se non era per il nostro concittadino *** che 

andava a fare il Presidente del consiglio regionale, neanche tra mille anni si copriva quel fosso, 

perché non avevamo la disponibilità economica per farlo! 

Quindi io penso che se noi che eravamo più grandi, ci interessavamo di questo problema ancora 

starebbe in quelle condizioni, come al discorso dei dubbi che sono stati messi nei fossi, della 

realizzazione di Via ripa io penso se non stavo a fare il Presidente della Comunità Montana e se 

*** ringraziare sempre il Presidente della Comunità Montana, che ci dava i contributi come ci ha 

dato l'ultimo, di 150 mila Euro, per finire di fare definitivamente il lavoro, sarebbe ancora cosÌ. 

Penso che le cose non si devono prendere così, dice hanno, tanto quella cosa non mi piace, è 

stata fatta male o bene. 

lo mi auguro che quando non ci sarò più io a fare la politica ci sei tu e la fai meglio di noi, 

sicuramente, però io penso che qualche cosa nella mia vita ho realizzato e mi auguro che voi 

continuate su questa strada, se riuscite a volte a andare a governare questo paese, però se vi 
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comportate così non è che ci riuscite, perché uno che fa il * * * in Consiglio Comunale, io ritengo 

che un consigliere può dire e fare tutto, però abbandonare l'aula .. noi siamo stati votati per stare 

a fare i Consiglieri comunali non per andarcene! lo mi ricordo che quando sono stato la prima 

volta Consigliere comunale un mio amico capogruppo che era l'Avvocato ***, mi chiese di 

uscire fuori dal consiglio, che io ero consigliere del suo gruppo e gli dissi di no, perché i cittadini 

mi hanno votato per stare qui dentro, non fuori! Noi dobbiamo incontrarci, scontrarci sui 

progetti, i programmi, però ognuno dice la sua e dobbiamo sempre rispettarci da persone, da 

cittadini umani che siamo, la politica è una cosa e le persone sono un' altra cosa. 

Grazie. 

CONS. ARNALDO FAIOLA 

lo in verità non volevo intervenire, ma quando sento il tema turismo io come dicevo dal primo 

giorno di qualche anno fa, 5 anni fa, che misi piede dentro al Consiglio Comunale, noi non 

sappiamo neanche di che cosa stiamo parlando quando parliamo di turismo, a meno che turismo 

si intende una persona chissà da dove viene, comunque nei dintorni, mangia il cocomero * * * 
sotto la sabbia oppure si crea la baracca o fa qualsiasi altra *** relativamente il nostro territorio. 

PRESIDENTE 

Microfono per favore! 

CONS. ARNALDO FAIOLA 

Chiedo scusa. 

Allora se questo è turismo va bene, ma io non credo che il turismo sia questo. 

Se noi proviamo un attimo a chiamare, a domandare a tutti gli operatori che sono nella nostra 

area noi ci rendiamo conto il tipo di clientela che hanno e come eventualmente queste persone 

sono. 

Loro agiscono in questo modo perché dicono non hanno alternativa, perché non c'è un turismo 

come Dio comanda, perché anche quello bisogna capire che tipo di turismo! C'è il turista che a 

un certo punto viene qui per imbrattare, insozzare e via dicendo e credo che i nostri assessori e 

tutti i consiglieri, ma soprattutto la cittadinanza me ne può dare atto, invece c'è un altro tipo di 

turista e di viva Dio c'è, ma purtroppo non c'è da noi, che ha il massimo rispetto delle cose dove 

va e che frequenza, perché apprezzando o la bellezza naturale si rispecchia in quella bellezza e 

quando va via va vi esattamente felice e contento con la promessa che l'anno dopo ritornerà e 

ritornerà insieme a altri suoi amici. 

Domanda: con tutti i mezzi che ci sono di informazione oggi, ma quanti tedeschi sono qui? 

Quanti svedesi? Francesi? Quanti paesi dell'est sono qui? Me lo sapete dire per favore? Non si 

contano sulla punta di una mano! 
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Allora ora la domanda è questa: che cosa è importante per avere turismo che è la prima 

industria al mondo, la prima industria al mondo. 

Al turista gli devi dare esattamente quello che a un certo punto possa gratificarlo del loro 

turismo, trovare tranquillità, serenità, ma soprattutto un ambiente sano e pulito, sindaco mi 

ascolti per favore! Le chiedo di ascoltarmi! 

Bene lei è sindaco da due anni, tre, adesso non ricordo, negli anni pregressi lei aveva delle altre 

mansioni, ma sempre in maggioranza stava e per quello che ne so io forse ci stava anche prima o 

no? Se mi sbaglio mi corregga. 

Lei che prima di entrare in politica ha vissuto presso il mercato ortofrutticolo di Fondi, quindi 

tutte le sante mattine in modo diretto o meno lei frequentava quelle strade che dal centro portano 

lì, non credo che lei abiti vicino al mercato per cui va lì. 

Ora domanda: di che cosa parlavamo noi 5 anni fa quando da questi banchi, anzi quelli che 

stavano allora al castello comunale, il presente egli altri consiglieri di minoranza lamentavamo 

che il nostro territorio era sfracellato in tutto e per tutto? Lei sta ricordando, lei ricorda quando io 

le dicevo attenzione Sindaco il lago di Fondi è una bomba ecologica, se un persona cade là 

dentro non muore affogato, ma avvelenato. 

Si ricorda sindaco? E se lei non si ricorda perché non chiama un tecnico, chi vuole lei, manda a 

far fare eventualmente un esame delle condizioni di quella acqua? Lei ricorda quando io dicevo 

tutti i ficanali che vanno al lago e al mare sono tutti inquinati e sono fogne a cielo aperto! 

Vogliamo andare adesso in questo momento, in questo ... ? Sospendiamo il Consiglio Comunale e 

andiamo e vediamo se eventualmente lì c'è un fetore che chi passa rimane stecchito! Assessore 

ma voi dove vivete?! E voi parlate di turismo?! Ci sono anche medici, sto sbagliando?! Se noi 

sentiamo quel fetore, soprattutto che ci passiamo, sono fogne a cielo aperto o no? Via diversivo 

Acquachiara, è una offesa solo al nome che porta! Allora ricapitoliamo un attimo. 

Che cosa era qualche anno fa? Voi non dovete convincere me e io non devo convincere voi! Però 

dobbiamo smettere con l'ipocrisia, riempirci la bocca ogni volta turismo, turismo, ma che 

turismo?! Di chi turismo?! Noi non abbiamo niente! Alberghi a una stella, due o tre, la che cosa 

abbiamo noi?! Ma che alberghi?! Quali? Ma che piste ciclabili?! Che noi non sappiamo che cosa 

sono! Voi non sapete che il turista la prima cosa che ti chiede vuole la pista ciclabile e pure la 

bicicletta! Voi non lo sapete! Voi non avete idea del turismo! Il turismo è una cosa serissima! E 

cioè tutto quello che voi non fate, che le piste ciclabili già ci dovevano essere! I canali devono 

essere bonificati! Certo che è turismo, perché solo questo attira il turista per bene! Non 4 zozzoni 

che vengono lì e vengono a fare i comodi loro! A creare costruzioni abusive con *** e via 

dicendo! Ma lei dove abita? Si vada a fare una passeggiata intorno a quello che è l'Agrifondo e 

vede le condizioni in cui sta. 

Allora lei mi parla di questo, di che cosa parliamo?! Voi parlate di turismo, ma il turismo, 

ragazzi, e voglio anche essere più cattivo! Ma perché non fate analizzare veramente l'acqua del 
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mare di Fondi? La perché mio figlio quando si va a tuffare esce e si deve fare subito la doccia 

sennò gli vengono le bolle addosso? E non è solo mio figlio, i medici lo sanno questo, lo santo 

tutti, i suoi colleghi me l'hanno detto, perché è così! Perché io mi sono posto il problema! Come 

mai a mio figlio gli vengono le bolle? Perché l'acqua è in questo modo! 

Allora tutto questo mi porta a una riflessione, ecco perché sono rientrano Presidente, perché non 

volevo intervenire, però quando sono anni che sento parlare di turismo, e turismo, e turismo, ma 

quale turismo! Ma di chi turismo! Che uno prende e fugge e ogni fine settimana se ne va, 

vengono qua per fare i bisogni loro! Il turismo è una cosa molto seria, la gente sta andando via 

dall'Italia perché se va in Croazia vedo quello che c'è, se se ne va in Sardegna vede quello che 

c'è! Adesso ripeto io vi sfido tutti, mettiamoci, prendiamo un mezzo e andiamo su questi canali! 

E voi mi parlate di turismo?! O pensate che il turista è uno che sta lì, chiedete una casa, li *** 

quello che dite voi?! Scelgono! Vanno a guardare i prezzi! Si informano! Allora questo che 

c'entra?! C'entra! C'entra pure tanto! Perché questa ... e più proposte di questo! Ti sto dicendo di 

bonificare eventualmente là, che ci vogliono piste ciclabili da anni che eri pure tu Consigliere 

comunale, che non ce ne sta una! Ma fatemi capire, ma di che cosa stiamo parlando?! Ma quali 

sono le proposte? Che devo impiccare qualcuno?! E più proposte di queste, ma se non lo capisci! 

Queste son le proposte! 

Devi curare i minimi particolari, allora non attiri soltanto uno che viene dal Frosinate, che lo dico 

per dire qualsiasi altra zona, mi scuseranno quelli del frosinate, che vengono qui a fare i porci 

comodi loro sulle spiagge e gente pure che glielo consente! Non è così, non può essere questo! O 

tutte cose occasionali, giusto perché ci devono stare, perché quel mese e poi scappa e fuggi. 

Però giustamente questo dice Avvocato ma questo abbiamo, che possiamo fare?! E certo! Perché 

non c'è proprio quello che ci dovrebbe essere che attira, mettere i ragazzi a disposizione e pagarli 

con il comune si devono trovare i soldi, perché prendono contatti eventuali con l'estero, io non 

sono in grado, ma i ragazzi di oggi di venti anni hanno queste qualità! Dai pure una percentuale 

come hanno fatto al comune di * * *, gli hanno detto guarda, ogni turista che riesci a fare venire ti 

prendi una percentuale, ti pago a percentuale! 

Noi di che cosa facciamo di questo? E continuiamo a parlare di turismo?! lo vengo a Fondi con il 

turista, con tutto il rispetto *** quello che c'è?! E allora di che parliamo? Di quale turismo? Ne 

non parlate più, mi avvelenate ogni volta! E non mi dire che lo sto dicendo adesso, perché questo 

è un problema che si trascina da anni! E le patemali caro sindaco del cittadino che viene qui o 

l'assessore che ci rimette la telefonata sua io lo capisco, ma lei lo capisce quante persone con 

tutto il rispetto non riusciranno mai a giustificare perché guadagnano 1500 Euro un mese e poi 

hanno beni per milioni?! Che cosa significa questo?! E in modo o l'altro sono legate alla 

pubblica amministrazione, in un modo o in un altro! 

O no?! Beh, sindaco, io allora sono cose che probabilmente me le sogno la notte, tanto ormai .. io 

con tutto il rispetto ai miei anni lo posso dire benissimo, sogno la notte, continuo a sognare, però 
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sindaco lei non deve dire quelle cose che ha detto con il turismo, perché quello dà fastidio, 

indispettisce, chi conosce un pochino del turista si indispettisce! Ma lei si ricorda che io per fare 

mettere un parcheggio a Via Roma, per le biciclette, che poi manco a farlo a posta guarda caso 

me l 'hai messo proprio sotto il mio studio, proprio a farmelo non dico a spregio, a favore, ma io 

non lo voglio, si ricorda quante volte l'ho dovuto dire? Si ricorda? Allora se questo qui voi 

pensate che sia turismo, il turismo non vuole questo! Il turista ragiona in questo modo: tu mi dai 

questo servizio? E io te lo pago! Prendete esempio da Sperlonga, quella è una amministrazione 

che non è la mia amministrazione, della mia parte politica, ma che cosa fa? Ha investito tutto 

quello che ha potuto da questo punto di vista e i risultati ci sono. 

Là dove invece la gente ha continuato a fare la politica che noi stiamo facendo qui sul turismo, 

noi vivremo soltanto così, giusto per vivere, tiriamo a campare, e è un fatto negativo per tutti! 

Questo è un territorio che dovrebbe dare posti di lavoro con il turismo a almeno almeno altre due 

mila persone che lavorano qui a Fondi! E dove è tutto questo?! Anzi adesso ci danno lavori e 

calci al sedere dico io, perché la situazione è talmente drammatica, per cui non se ne esce fuori! 

E questa realtà qui, che io sto descrivendo come se stessi vaneggiando, voi ripeto la potete 

constatare hic oculi, o con meglio dire con naso anche, perché anche con il naso si vede, se noi 

soltanto ci allontaniamo un attimo insieme, facciamo un percorso che non sia la strada che tutti 

dobbiamo vedere bella perché poi questo anche è tutto cosÌ al turismo, al turista facciamogli 

vedere il castello, bellissimo, infatti quando mi vengono a trovare amici io con tutto il rispetto 

dico guarda quanto è bella Fondi, e là? No no, là non ci andiamo, lasciamo perdere, è bello qua, 

lascia stare la. 

lo mi devo vergognare di questo? Noi abbiamo un centro storico bellissimo abbandonato 

completamente a se stesso. E questo voi lo chiamate turismo? Quando un centro storico di Fondi, 

di Monte San Biagio, di Terracina, di Gaeta ... Dovrebbe essere il fiore all'occhiello per noi, ma 

non c'è assolutamente nulla di tutto questo! Nulla! lo non vedo nulla di tutto questo! Siamo 

sempre nelle stesse condizioni! Ma possibile che una via come Via Roma abbiamo ... ma adesso 

ha parlato e è andato via, ma ricordate le strade? Ma santo Dio Benedetto, qui vediamo strade 

completamente dissestate, deve succedere un guaio perché poi si possa intervenire? lo parlo di 

strade dissestate, iniziando da Corso Appio Claudio, dissestate! E poi vengono anche a 

testimoniare il falso i dipendenti del comune di Fondi! Dicendo che lì non c'è mai stata nessuna 

questione! Sindaco e noi parliamo di turismo?! Ma ragazzi ma perché, io guarda, tassiamoci tutti, 

a tutti i consiglieri una bella visita a qualsiasi parte! Fotografate, vedete, ma possibile che non ci 

rendiamo conto?! Con abbiamo un parcheggio per le ... guarda, è la prima cosa che chiedono! 

Sai che chiedono i turisti? Quando tu gli dai, come si chiama? Va beh, adesso non mi ricordo, ma 

tu gli dai su internet, gli dai i dati, quelli dicono ah, sì, bello, che c'è a casa? *** casa, vanno in 

albergo, la prima cosa che dicono è questa: piste ciclabili? Allora tu gli devi dire quanti 

chilometri, dove sono? 
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Secondo, bicicletta c'è? Allora no no grazie, a me non interessa! Non mi interessa. 

PRESIDENTE 

Cons. io la devo invitare a concludere, perché sono 15 minuti che parla ... 

CONS. ARNALDO FAIOLA 

Lo so, che chiedo scusa Presidente ... una cosa sola volevo dire. 

Proviamoci, facciamo il massimo sforzo, proviamoci, ma cerchiamo di cambiare questa 

situazione e non usiamo il termine turista, perché offendiamo anche il turismo per quello che è. 

Andate a vedere che cosa offrono gli altri, noi non ci possiamo accontentare di un turismo mordi 

e fuggi o si sozzoni che vengono qui solo perché pensano di spendere 4 soldi spiccioli di pensare 

che un pezzo di terreno per *** è solo roba loro e vanno a fare i bisogni da tutte le parti davanti a 

ragazzini, a persone adulte e via dicendo. 

Ecco perché poi ci ritroviamo tutta la sporcizia e tutto quello che ci troviamo intorno! 

E se questo non è come dico io, io vi prego e vi invito, come ho fatto tante volte, andate a 

vederlo con vostri occhi, andateci, perché voi dimostrate veramente di non vedere il territorio! È 

vero che tante volte nella vita si dice quando uno è abituato a una cosa non se ne .. Ormai non si 

scandalizza né meraviglia più, però io penso che questo sia il problema del freno anche 

economico che ci sta a Fondi. 

Abbiamo continuato a parlare sempre di tematiche che ormai sono sorpassate, abbiamo * * * il 
tema del mercato, ma l'unica vera risorsa perché noi baciati dal padre eterno abbiamo un 

territorio meraviglioso noi lo teniamo esattamente come ... non voglio usare una parolaccia. 

Grazie. 

CONS. CIMA 

Prendo la parola perché non vorrei che qualcuno si arroccasse nell'idea che lui vuole bene ai 

turisti e noi non facciamo attività turistica. 

La nostra ... Avvocato io ti sono stato a sentire, cioè! ... (parole in dialetto) ... fammi fare 

l'intervento? 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

CONS.CIMA 

Allora ripeto io sto esprimendo il mio pensiero e questo quale è? Non vorrei che qualcuno un 

domani potesse dire tre anni fa, 5, lO, ho detto una cosa, io sono molto felice e contento di tutte 

le segnalazioni che voi avete fatto e sono anche contentissimo di vedere che cosa farà la regione 

Lazi con le nuove nomine degli enti, parchi, monumenti, di tutte quante queste cose, perché son 
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curioso di sapere poi attraverso questi organismi che noi non abbiamo saputo sfruttare e che loro 

sicuramente sapranno sfruttare medio di noi per fare che cosa? Per garantire una offerta turistica 

migliore. 

lo parto da un presupposto molto semplice, forse uscirò fuori tema, però dico questo io sono 

fondano e difendo il mio territorio, non parlo male del mio territorio, cerco di fare poca pubblicit 

negativa del mio territorio, perché? Perché noi già siamo in una situazione critica e è chiaro che 

se ... che il turista, se si mette a vedere se Fondi è dotata di alberghi, a Fondi Alberghi non ci 

sono, ma non è colpa mia da Consigliere comunale se i fondani non hanno investito su su ... quel 

tipo di attività! lo faccio una programmazione diversa, io faccio la programmazione sul 

territorio, io accetto più quando mi dice perché io da imprenditore dovrei andare a investire sul 

territorio quando alcune zone del territorio non sono coperte da fogne? Allora io accetto più una 

critica di questo tipo, ma non che il discorso della pista ciclabile, etc.! Noi purtroppo, purtroppo, 

dobbiamo investire ancora molto sul turismo! E è una scommessa che noi lo abbiamo sempre 

detto, il sindaco l 'ha sempre detto, guardate che noi e tutti quanti noi, nel parlare, diciamo che 

secondo noi, visto e considerato che il mercato orto frutticolo, che è stato il fiore all'occhiello, 

oggi si trova in una determinazione situazione, dobbiamo iniziare a pensare a delle alternative di 

tipo economico per poter fare questo tipo di discorso. 

E quale è la alternativa economica per fare questo tipo di discorso per contrastare la cosa? Ce ne 

sono due secondo me, la agricoltura, che secondo me è comunque un vanto e l'offerta turistica e 

noi la dobbiamo sicuramente migliorare. 

E su questo tema io mi metto a discutere e sono d'accordo quando una persona mi dice le acque 

del lago sono inquinate o il mare è inquinato, perché ci stanno dei problemi magari che poi come 

hai citato ci sono anche dei problemi di tipo di bolle, etc., da un punto di vista sanitario, da un 

punto di vista sanitario io mi preoccupo perché se fosse e non ho motivo, se fosse vero questo 

bisogna fare verificare la bontà della cosa per evitare che ci siano epidemie e delle cose. 

Quindi la salute sta alla base di tutto. 

lo dicevo questo qui, perché? Perché noi.. io ci vado, a me piace, a me piace vedere il mio 

territorio, vederlo nel periodo invernale, estivo, frequento il mare più l'inverno che l'estate, ieri 

sono stato a vedere alcune cose, ancora non ho avuto la fortuna di mettermi in costume, perché 

questo anno non ho voglia, non mi ... perché non mi va, ancora diciamo che ... però diciamo che 

lavorando su una zona balneare e per forza o faccio la Appia o la FIacca, quindi non ho 

alternative, non è che ci stia una terza strada, a volte passo la Appia e a volte passo sul litorale 

nostro e mi metto a guardare, come fanno un pochino tutti. 

Dico questo perché noi stiamo piano piano cercando di investire sulla zona a mare, come 

abbiamo investito sulla zona a mare presentando i progetti che noi ci dimentichiamo gli sbocchi 

a mare, ci scordiamo il piano della mobilità, che deve andare avanti, che noi dobbiamo 

impostarlo per poter dare la possibilità a chi arriva sul nostro territorio, quanto meno, di avere un 
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accesso! Abbiamo fatto il piano spiagge e mi auguro che a breve si faranno i benedetti bandi 

pubblici per la assegnazione della parte ***, non solo, abbiamo fatto una scommessa sul retro 

della Duna, ci sono .. . mi risulta che tempo indietro sono stati fatti sopralluoghi sulla Duna per 

vedere in che modo mettere in sicurezza o implementare il discorso delle piante, per preservare 

la nostra Duna, che tra l'altro sta scomparendo. 

Cioè abbiamo ... noi stiamo vivendo un problema di erosione e questo purtroppo non è che 

dipenda da noi come amministratori, dobbiamo cercare in che modo migliorare questa offerta 

turistica sul nostro territorio, per fare sì che la gente venga qui e venga a portarci soldi! Certo se 

uno mi dice, se uno dice non andate a Fondi perché lì ci sta questo e quello uno si mette pure 

paura, già l'offerta è poca! Ci facciamo mettere pure paura, addirittura incitiamo a andare dalle 

altre parti, o forse perché ci stanno Consiglieri comunali che preferiscono andare allo 

stabilimento a Sperlonga e non a quello di Fondi, io personalmente ... oppure i cittadini, io 

personalmente vado a ***, quando ho la possibilità, su una cosa, perché considero ... in qualche 

modo cerco se mi devo rendere un caffè cerco di incentivare l'economia locale, almeno di fare 

quello! 

Per quanto riguarda il problema della tassa di soggiorno, che io all'inizio dicevo e la contrastavo 

pure, perché dico già noi cosÌ andiamo a gravare sul coso, però mi risulta che chi sta venendo 

non la considera proprio la situazione, perché? Perché quando uno sta in vacanza, in ferie, ma sta 

a pensare a un Euro e 50 in più?! Pensa a altro, cioè a come divertirsi! Dobbiamo migliorare 

l'offerta in termini di svaghi, questo è il problema nostro sindaco, che purtroppo il comune di 

Fondi fa sì tante manifestazioni estive, perché io considero il programma estivo molto ma molto 

pieno, perché basta vedere, solo un orbo non riesce a rendersi conto di queste manifestazioni e 

quante attività si fanno sul nostro litorale! Ecco, se uno mi parla della discoteca che un giorno si 

vuole divertire non mi risulta che ci siano discoteche in zona, quindi dobbiamo cercare di fare 

capire ai giovani o a imprenditori che ci potrebbe stare una offerta di tipo diverso per sbloccare 

anche un pochino il fenomeno occupazione! lo mi sento di dire, ieri passavo dalla parte dell' 

Holiday , dobbiamo cercare sindaco, ti imploro, ma dobbiamo fare in modo di vedere come 

tombinare quel fossato! 

Noi dobbiamo, quello è un grosso problema, altro che Via Diversivo Acqua Chiare. 

Dobbiamo vedere in che modo possiamo risolvere il problema alle migliaia di cittadini che usano 

quel tratto di costa. 

lo dico che siamo, sindaco, sul piede giusto e dobbiamo proseguire con questa strada, anche 

perché qualcuno dimentica, ma se l'obiettivo di qualcuno che pensa di spodestarci attraverso le 

male lingue, io penso che i risultati sul territorio si sono visti con gli anni mente credo che noi 

andiamo anche a migliorare la nostra offerta con i prossimi anni e sicuramente i cittadini di 

Fondi capiranno che il grosso sforzo che noi come amministrazione stiamo facendo, perché 

qualcuno lo ricordava, non abbiamo più i soldi a pioggia, oggi ce li dobbiamo conquistare. 
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E a nessuno di noi, a nessuno di noi piace gravare sulle tasche dei cittadini, anche perché lo 

ricordo a qualcuno, siamo tutti contribuenti eh! Quindi cioè non è che ci piaccia, purtroppo ci 

sono alcune situazioni che poi verranno approntate con il punto del bilancio, dove lì ci andremo a 

confrontare su altre cose, sui vari aumenti, purtroppo, che non dipendono da noi, ma che poi 

verranno illustrati meglio di me dall'assessore e poi si aprirà un dibattito, io dico questo, i soldi 

del turismo vanno spesi per tutto quanto riguarda l'offerta turistica, sicuramente verrà... vanno 

potenziate come tutte le cose, però io dico siamo sul piede giusto e proseguiamo per questa 

strada, vi ringrazio. 

SINDACO 

No,io soltanto una brevissima considerazione su un intervento del Cons. Faiola, che mi dà, 

perché poi... si accalora, come è giusto che sia, visto e considerato che quando parliamo di 

turismo tutti riteniamo di avere alla portata di mano quelle che possono essere le soluzioni. 

Hai parlato di visione, che noi abbiamo una visione diversa, che non hai usato termini diversi, 

proprio questo, noi non abbiamo una visione di quello che possa essere il turismo a differenza di 

quella che è una tua visione e hai voluto ... e ci hai voluto esplicitare questa visione con una serie 

di esempi, che sono le piste ciclabili, hai parlato del lago, hai parlato di molti canali che sono 

cosÌ aggrediti da scarichi fognari, io ci tenevo soltanto a fare una piccolissima panoramica su 

quello che non questa amministrazione ma le amministrazioni del passato, sempre in una visione 

che dal momento in cui la si immagina poi il giorno dopo ti devi mettere a lavorare perché quella 

visione si concretizzi, perché poi ci sono anche stati errori nel non essersi dotati di strumenti 

operativi perché questa visione diventasse realtà. 

E io faccio sempre l'esempio ai tanti che ci vengono a parlare oggi di piste ciclabili e io dico 

quale è la prima cosa che si deve fare? lo chiedo a lei e a tutti, quale è la prima cosa? Uno che 

ha, evidentemente, nella sua immagine avere visitato Sperlonga, faccio il suo esempio, che in 

questo momento preciso, non vede d'accordo la Cons. Paparelo, perché ogni scelta e ogni 

visione è evidentemente non condivisa all'unanimità. 

lo e il Cons. Giancarlo Di Manno veniamo da una recente delegazione in quel di Dachau, in un 

mondo lontano, ma anni luce, rispetto a quello che può essere la nostra visione, e ci rendevamo 

conto ovviamente di spazi e realtà completamente diverse, quindi una pista ciclabile lì è quasi il 

quotidiano, non esiste spazio pubblico che non sia caratterizzato da una pedonalizzazione e da 

una .. 

La difficoltà che questo territorio in modo particolare vive è quello di essere un territorio che si è 

sviluppato secondo un vecchio impianto urbanistico, che probabilmente nasce già superato, il 

nostro impianto urbanistico oggi non ha condizioni tali da poter prevedere dentro l'impianto 

urbanistico delle piste ciclabili, se non attraverso uno stravolgimento di alcune regole della 

mobilità e su cui non abbiamo esitato anche a confrontarci. 
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Solo per dirti che per esempio abbiamo promosso un progetto di una mobilità dolce 

intercomprensoriale, perché è il primo passo che si deve fare se ci vogliamo poi cimentare nella 

richiesta di un finanziamento, che molti consiglieri avranno anche avuto modo di vedere e di 

apprezzare, perché riguarda tre comuni contemporaneamente, Monte San Biagio, Fondi e 

Sperlonga, e stiamo cercando di immaginare anche l'estensione verso Terracina, proprio per il 

tramite del lago e stiamo parlando di un tracciato di circa 80 chilometri già esistente, andando a 

recuperare tutti i tracciati esistenti, soprattutto e per lo più quelli ai margini dei canali di 

irrigazione e di bonifica, con un venti per cento, quindi ulteriori venti chilometri di tratti che per 

rendere funzionale tutta la rete della mobilità dolce dovrebbero essere realizzati ex novo. 

Anche noi abbiamo pensato al bike sharing, lo abbiamo pensato, perché è una cosa che 

probabilmente basta andare a Roma per vederla, abbiamo iniziato a ragionare su come poterlo 

fare, parliamo di centinaia di migliaia di Euro, se vogliamo, non prendere una bicicletta da 

mettere sotto al castello ovunque, con le stazioni di interscambio che vanno garantite tra un polo 

e l'altro, che potrebbe essere evidentemente il polo dello scalo ferroviario, ci sono soldi e anche 

lì abbiamo cercato di richiedere finanziamenti. 

Si è fatto riferimento al Lago, ricordo a noi stessi che noi abbiamo potenziato, nOI 

Amministrazione comunale, abbiamo sollecitato anche con contributi sovra comunali, il 

potenzi amento del depuratore di Spinete, che ha collettato tutte le acque del comune di Monte 

San Biagio, che fino a qualche anno fa erano direttamente scaricate presso il lago di fondi. 

Lo stesso abbiamo fatto il depuratore in località Femmina Morta, dove non appena insediatomi, 

lo ricordava Enzo Trani, abbiamo fatto una ordinanza sindacale con cui io obbligo tutti, anche 

coloro che non hanno ancora definito la loro posizione ai fini urbanistici o del titolo della 

proprietà, che è un elemento di novità rispetto al passato, perché precedentemente dovete sapere 

che avevamo le fogne, ma nessuno era collegato! Non era collegato perché non era in grado di 

poter giustificare la legittimità urbanistica e edilizia oltre che il titolo di proprietà, perché la 

stragrande maggioranza insiste su terreni gravati da uso civico. 

Altro elemento di non poco conto rispetto a quello che è una visione, noi immaginiamo il nostro 

mare al pari e molto meglio dall' Adriatico, poi ci ritroviamo con il problema dell'uso civico e 

qui dentro ci siamo confrontati e animati nel capire se su un terreno che appartiene alla 

collettività si può fare o meno un intervento di pubblica utilità. 

Ci son stati consiglieri che hanno anche avuto da ridire sul fatto che abbiamo programmato e 

siamo in attesa e lo discuteremo dopo di avere i provvedimenti di reintegra per realizzare due 

accessi al mare, allora quando parliamo di turismo sicuramente non facciamo riferimento alla 

programmazione, alla vivacità culturale, che è secondo me la parte secondaria, noi abbiamo 

iniziato a ragionare con la programmazione di un territorio, che se trovasse, poi, la attuazione 

tramite la copertura finanziaria iniziano a esserci risultati. 

Oggi si cita molto spesso come esempio il monastero di San Magno. 
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Se questo lO anni fa e più perché era l'anno 2001 o 2002, non fosse stato recuperato, oggi a 

distanza di lO anni non avrebbe potuto essere il punto di riferimento, lo stesso per il palazzo *** 
e tante altre cose. 

Quindi quando si parla di turismo devo riconoscere che ci deve essere un pochino di visione nel 

capire dove si vuole andare, ma il giorno dopo avere espresso la visione bisogna anche 

immaginare quali sono i provvedimenti concreti e lo stiamo facendo nel piccolo, speriamo di 

poterlo fare. 

Sulle acque del nostro mare c'è una attenzione dell' Arpa, che insieme alla Amministrazione 

comunale è deputata al controllo della qualità delle acque e ricordo a voi che avete avuto modo 

di leggerlo, che l'anno scorso in presenza di diversi rifiuti solidi urbani rilevati all'altezza della 

costa nord di Fondi, quindi lato Torre Canneto, il sottoscritto fece un esposto alla procura della 

Repubblica, per capire quale fosse l'origine di quei rifiuti e io non ho avuto neanche la 

possibilità di sapere se c'era stato un minimo di così verifica se non aver chiesto alla 

Amministrazione comunale provinciale di attivare un battello mangia rifiuti, che 

sistematicamente fa il tragitto Sperlonga Terracina, e di questo ringrazio la amministrazione 

provinciale, Presidente Cusani, che nel suo piccolo mette a disposizione strumenti che vanno a 

dare una mano per garantire una migliore qualità della vita. 

lo sono stato qualche settimana fa nel mare di Fondi e non ho trovato una condizione pietosa 

delle acque al punto tale che mia figlia che ha fatto Bagno non ha avuto problemi, ma non 

escludo che perché mi è risultata che negli anni scorsi alcuni casi di sensibilità subito dopo avere 

fatto il bagno si sono verificati. 

lo continuo a dire che ci sono ovviamente elementi che vanno miglioramento, ma non buttiamoci 

sempre a terra, perché dobbiamo fare tesoro anche di alcune esperienze, veniamo sollecitati a 

prendere l'esempio della vicina città di Sperlonga, io credo che siano condizioni completamente 

diverse, tra l'altro la stessa città, per altri versi, viene presa invece come modello da non seguire, 

per avere potuto realizzare quello attraverso anche una impostazione quasi al limite della 

democrazia, perché è un piccolo centro, dove c'è una personalità politica che riesce poi a guidare 

il proprio gruppo a sostegno anche andando avanti, perché le cose si fanno anche assumendosi le 

responsabilità, come sta facendo adesso il sindaco di Sperlonga con l'istituzione rivoluzionaria di 

una pista ciclabile che è evidente che nell'immediato sta portando delle reazioni, ma spero di 

poter avere invece la conferma, come tanti altri esperimenti fatti a Sperlonga o in altri comuni, 

che con il passare del tempo questa iniziativa produrrà i suoi effetti sperati. 

Speriamo di poter recuperare dalla Vicina Sperlonga qualche esempio, tanto è vero che noi ci 

siamo più volte interrogati se anche noi è il caso di immaginare una circonvallazione a senso 

unico per istituire all'interno del centro urbano un lungo percorso di piste ciclabili che 

consentano e che vadano a rivoluzionare la nostra mobilità interna. 
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Quindi ci tenevo soltanto a dire che la visione che ognuno di noi può avere è evidente che 

nessuno la avrà uguale agli altri, ma poi deve trovare concreta attuazione e molto spesso 

abbiamo delle difficoltà di non poco conto. 

In questi momenti, che siamo impegnati negli espropri delle Spinete, dove stiamo facendo 

rotatorie di urbanizzazione, con il ritardo, ditemi tutto quello che volete, ebbene, persone che 

devono, secondo me, ringraziarci per fargli una urbanizzazione che doveva essere fatta venti o 

trenta anni fa, ci stanno facendo causa per 100 metri di terra! Perché di questo stiamo parlando! 

Il depuratore di Femmina Morta ancora oggi a distanza di 15 anni siamo in causa con un 

possessore che per poco più di un fazzoletto di 500 metri ci chiedeva mezzo milione di Euro, di 

questo stiamo parlando quando la visione della sera si scontra con la quotidianità del giorno 

dopo. 

Perché il signor Rossi, lo chiamo così, è il primo che delle nostre visioni si interessa poco. 

Il cittadino fondano, perché anche lui non sottraggo a questo tipo di polemica, parla parla parla, 

ma quando poi gli diciamo che deve contribuire a dare mezzo metro del suo fronte strada, che 

dovrebbe essere quasi spontaneo a cedercelo, si chiudo a barricata, quella è la chiusura a riccio 

che impedisce qualsiasi altro tipo di soluzione! ... (intervento fuori microfono) ... 

assolutamente. 

PRESIDENTE 

Non è che non si chiude, vuole ricavare il massimo del vantaggio. 

Cons. Faiola, per cortesia ... ma Dio santo! 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

Cons. Faiola lei ha già parlato e questi commenti ... 

.. . (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

E l'ha detto già lO volte, abbiamo capito che puzza e che sveniamo! 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

Vabeh,ma ... 

Niente ... 
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Allora tu hai finito? 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

lo ritengo chiusa la discussione e passo alle votazioni. 

Con preghiera per l'opposizione qui presente, i modi di esprimere il dissenso ci sono e sono due: 

o voto contrario o astensione. 

Se poi non volete essere presenti fisicamente dovete uscire e poi rientrare. 

Può andare? Mica glielo devo dare io il pennesso! 

Allora ... approvazione imposta di soggiorno. 

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

Esito della votazione: favorevoli: 18; Contrari: O; astenuti: o. 
È assente l'opposizione. 

Immediata eseguibilità. 

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

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: O; astenuti: O. 

L'opposizione è assente. 

Ok. 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

Va bene, spettiamo che rientrino, se vogliono rientrare ... 

.. . (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

La devo votare questa per ... 

Allora mettiamo a votazione la sospensione per richiesta dei consiglieri. 

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

Esito della votazione: 

Allora rientro alle ore 12 ... 24 ... 

Il Consiglio Comunale è sospeso. 
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Allora tu hai finito? 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

lo ritengo chiusa la discussione e passo alle votazioni. 

Con preghiera per l'opposizione qui presente, i modi di esprimere il dissenso ci sono e sono due: 

o voto contrario o astensione. 

Se poi non volete essere presenti fisicamente dovete uscire e poi rientrare. 

Può andare? Mica glielo devo dare io il permesso! 

Allora ... approvazione imposta di soggiorno. 

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

Esito della votazione: favorevoli: 18; Contrari: O; astenuti: O. 

È assente l'opposizione. 

Immediata eseguibilità. 

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

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: O; astenuti: O. 

L'opposizione è assente. 

Ok. 

... (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

Va bene, spettiamo che rientrino, se vogliono rientrare ... 

.. . (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ... 

PRESIDENTE 

La devo votare questa per ... 

Allora mettiamo a votazione la sospensione per richiesta dei consiglieri. 

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

Esito della votazione: 
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Comune di Fondi 
Latina 

Settore Attivita' Produttive e Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE: Imposta di soggiorno anno 2013 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 
1 O LUG. 2013 
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Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
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