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Inizio ore 16,55.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Buongiorno a tutti. Diamo inizio
al Consiglio Comunale. Procediamo con l’appello, cedo il microfono al Segretario
Generale, Avvocato Alessandro Izzi. 

Il Segretario procede all’appello nominale.   

 

SEGRETARIO  GENERALE  -  Presidente  2  assenti,  Cardillo  Cupo  Pasquale  e
Cardelli Nicola, 23 presenti, numero legale.
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PUNTO 1 ALL'ODG: Approvazione verbali seduta precedente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Perfetto. Iniziamo pertanto con
l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Prego. Do la parola al Consigliere
Gianfranco Conte.  

CONSIGLIERE CONTE - Si, allora come avevo avuto modo di dire alla capigruppo,
ma  giusto  per  un  inciso,  lei  si  ricorderà  che  la  volta  scorsa  avevo  sollevato  la
questione che noi approvavamo i verbali delle sedute precedenti senza averne dato
lettura.  Allora  nell’ultimo verbale  del  Consiglio Comunale  scorso,  al  terzo  punto
dell’ordine del giorno, ci  sono 2 interventi  fatti  da me che sono stati  ascritti  a 2
Consiglieri non meglio specificati Forte.  

Fuori microfono  

CONSIGLIERE CONTE - No, però sono miei quei 2 interventi quindi, nel verbale
andrebbe riportato che sono interventi miei e non, e non meglio specificati Forte.
Giusto  per,  ho  avuto  modo,  grazie,  di  avermi  fatto  avere  il  verbale  della  seduta
precedente ma voglio segnalare questa…  

SEGRETARIO  GENERALE  -  Evidentemente,  chi  trascrive,  c’è  stata  una
sovrapposizione la sua dichiarazione verrà portata nella trascrizione di questo verbale
che  vale  come  correzione.  Invito  il  Presidente  ogni  volta  che  interviene  un
Consigliere, se non lo fa il Consigliere, oppure se si interrompe perché interviene un
altro Consigliere e quindi poi riprende la parola di dire ogni volta, sta parlando il
Consigliere Tizio, Caio, Sempronio, in modo che chi trascrive può far riferimento,  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  In  caso  di  dubbio  scriviamo
Conte. Ha ha, chiaro, chiaro, perfetto quindi a seguito di questa correzione possiamo,
credo,  procedere,  alla  votazione  relativa  all’approvazione  del  verbale  di  seduta
precedente,  favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Quindi  astenuti  sono  il  Consigliere
Taddeo,  Tania  Forte,  Eleonora  Zangrillo  ed  Erasmo  Picano,  astenuto  anche  il
Consigliere Di Rocco. Sono 5 astenuti, Consigliere Conte lei? A favore. Quindi sono
5 astenuti e 18 favorevoli. Il verbale pertanto si intende approvato.
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PUNTO 2 ALL'ODG: Comunicazioni.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Passiamo  all’altro  punto
comunicazione del Sindaco, cedo la parola al Sindaco Paola Villa.  

SINDACO - Allora innanzitutto buonasera a tutti, ci sono delle comunicazioni da
fare. Innanzitutto lo scorso lunedì 22 ottobre 2018, io ho provveduto alla nomina del
neo Assessore al turismo e sviluppo economico Dott. Christian Franzini e la nomina
seguiva le dimissioni della Dott.ssa Ida Meglio. Mi preme innanzitutto congratularmi
con la dottoressa Ida Meglio, per una proposta lavorativa che la porterà a stare anche
per un certo periodo fuori dal nostro paese, quindi una bellissima proposta lavorativa,
quindi non si poteva non, insomma farle gli auguri, per un lavoro di ampio respiro dal
punto di vista professionale, ma soprattutto la cosa che mi preme è ringraziarla per
questi mesi di  lavoro con noi qui al  Comune di Formia. Inoltre, un benvenuto al
Dottor Christian Franzini, augurandogli un buon lavoro per un settore così importante
e strategigo per tutto il  nostro territorio che è appunto quello del turismo e dello
sviluppo  economico.  La  seconda  comunicazione  che  mi  preme  dare  a  tutta
l’assemblea, a tutto il Consiglio Comunale, a tutti i cittadini, riguarda la questione di
cui  abbiamo già  parlato  nelle  scorso  Consiglio  Comunale  per  quanto  riguarda  il
Giudice di Pace, come tutti sanno, dallo scorso luglio, il primo incontro ci fu il 25
luglio 2018, i Comuni consorziati al mantenimento dell’ufficio del Giudice di Pace
ossia,  i  Comuni  di  Formia,  Gaeta,  Itri  e  Ventotene,  sottolineavano  una  serie  di
criticità per il mantenimento di tale ufficio soprattutto legato al fatto che ne venivano
meno gli addetti di tale ufficio. Il Comune di Formia aveva l’onere di trovare nelle…
tra i propri dipendenti, dei dipendenti che potessero andare in maniera volontaria, e
specifico,  volontaria,  perché  la  legge  non  può  imporre  ad  una  Amministrazione
Comunale  di  individuare  delle  figure  per  presidi  diversi  dallo  scopo  dell’Ente
Comunale  e  l’ufficio  del  Giudice  di  Pace  ha  uno  scopo  diverso,  e  dopo  una
ricognizione del personale interno che ha dato esito negativo, con una delibera di
Giunta  si  è  provveduto  alla  variazione  della  programmazione del  fabbisogno  del
personale 2018 e si sono individuate pertanto… si stanno individuando pertanto 2
figure tali da poter ottemperare a questa richiesta e quindi si è risolta questa criticità,
e questa criticità si è risolta nello spirito e qua mi preme sottolinearlo, uno spirito
comprensoriale dell’intero territorio del sud pontino perché l’ufficio del Giudice di
Pace è presente nel Comune di Gaeta, ma noi come Comune di Formia, ci siamo
adoperati perché ci sembra, anzi è così,  che questo rimane uno dei pochi esempi
della presenza di un presidio di giustizia sul territorio dopo l’annosa questione del
trasferimento  o  meglio  della  chiusura  del  Tribunale  di  Gaeta  e  quindi  del
trasferimento per quanto riguarda, sia la giustizia civile che penale al Tribunale di
Cassino. A mio avviso è un punto di notevole importanza non solo per il Comune di
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Formia, ma per l’intero comprensorio del sud pontino che riguarda questo tipo di
presidio,  di  servizio.  Altra comunicazione che mi preme fare  è quella  legata  alla
problematica di cui si è molto discusso sia tra la popolazione, che per quanto riguarda
gli  organi di  stampa, per  la  problematica legata ai cinghiali,  per l’ordinanza fatta
appunto  da  me,  lo  scorso  17  ottobre.  Vorrei  precisare  2  cose,  che  i  cinghiali
comprensivi della fauna selvatica e quindi protetti  e tutelati dalla legge nazionale
rientrano nel cosiddetto piano di gestione e controllo faunistico fatto nella regione
Lazio,  redatto  dalla  regione  Lazio,  dall’Assessorato  alle  politiche  forestali
dell’Assessore  Onorati  ed  approvato  con  una  determina  il  25  settembre  2018,  e
proprio questo piano che impone agli ambiti territoriali di caccia, quindi all’Atc, Lt2,
quindi che riguarda il  nostro territorio, di fare un controllo e una gestione di tale
animale, quindi nessun Sindaco può fare un’ordinanza per controllare tale animale,
l’ordinanza era,  è  confermato  il  fatto  che  questa  ordinanza fosse  per  avvisare  la
popolazione che nelle mattinate di sabato 20 e domenica 21 c’erano queste operazioni
di  scaccio  e  queste  operazioni,  potevano andare,  trovare  appunto,  delle  difficoltà
qualora queste persone avessero incontrato gli animali coinvolti in tali operazioni.
Quindi è una questione di ordine e sicurezza pubblica tant’è vero che l’ordinanza è
stata avallata e diciamo anche confortata anche dal parere della prefettura di Latina.
Ultima comunicazione che è una comunicazione che mi preme fare ma non completa
ed ora spiegherò perché, è una comunicazione che riguarda il multipiano Aldo Moro.
Noi abbiamo già avviato una ricognizione di tutta la documentazione riguardante il
multipiano  Aldo  Moro,  questa  istruttoria  documentale  verterà  su  diversi  aspetti,
aspetti  che  riguardano  la  natura  dei  servizi  attivati,  l’indispensabilità  dei  servizi
medesimi, iniziative assunte dalle parti interessate che sono il Comune di Formia e la
curatela  fallimentare  ai  fini  della  gestione  temporanea  del  parcheggio  multipiano
Aldo  Moro,  le  ragioni  del  ritardo  della  conclusione  dei  relativi  procedimenti,  le
valutazione  di  eventuali  alternative  e  di  modalità  dell’attuale  gestione,  pertanto
nell’acquisizione di tutta questa documentazione manca ancora un importante tassello
che  questa  Amministrazione  completerà  nella  prossima  settimana  in  quanto
incontreremo  il  Dottor  Navarra  curatore  fallimentare  del  multipiano  Aldo  Moro.
Affinché si possa definire in maniera formale, l’intera questione del multipiano Aldo
Moro. Queste erano le comunicazioni del Sindaco e spero di essere stata abbastanza
esaustiva e chiara, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ringrazio a lei Sindaco. Non sono
previste però Consigliere Di Rocco, a fronte delle comunicazioni non è previsto… 

Fuori microfono  

PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, sulle comunicazioni del
Sindaco no, da regolamento, no.  

5



CONSIGLIO COMUNALE FORMIA 26/10/2018

Fuori microfono  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Si, si, si, anche perché tra altre
cose Consigliere, non voglio essere tacciato di scortesia, faccio subito. Tra le altre
cose, il punto 15 se non sbaglio, concerne l’argomento, ed ovviamente lei avrà modo
e tempo di parlare in quel momento. Sono intervenute delle interrogazioni, la prima è
stata depositata il  19 ottobre, firmatario il  Consigliere Gianfranco Conte, e quindi
chiedo al Consigliere Gianfranco Conte di illustrarla, e successivamente, trattandosi
evidentemente di interrogazione urgente, ha ammesso il Consigliere, perché è fatto un
punto  che  è  stato  già  trattato  in  qualche  modo  dal  Sindaco  quella  relativa,
all’ordinanza sindacale per i cinghiali, cosiddetta ordinanza cinghiali, salvo poi dopo
il  Consiglio al  termine del regolamento valutare come e quando discuterla.  Prego
Consigliere.

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Discuterla.  

CONSIGLIERE CONTE -  Si,  io  avrei  fatto  un  intervento  sull’ordine  del  giorno
proprio per sapere quando sarebbero state discusse queste 2. La prima mi sembra che
il Sindaco abbia già dato le sue risposte, non so se il Presidente ritiene che io debba,
no? Allora la calendarizziamo, quando?  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Allora  il  discorso  è  questo
Consigliere, se lei ritiene di insistere sull’interrogazione ai sensi del regolamento il
Consiglio si deve esprimere sull’urgenza o meno, perché evidentemente non è stata
depositata nei 15 giorni antecedenti il Consiglio,   

CONSIGLIERE CONTE - Si, mi io infatti non intendevo…  

PRESIDENTE  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Altrimenti  verrà  eventualmente
valuvata al prossimo Consiglio Comunale.  

CONSIGLIERE CONTE - Si, si, ma quella sui cinghiali non mi sembra che fosse
un’interrogazione urgente ma era un’interrogazione, io purtroppo non immaginavo
che se ne sarebbe discusso oggi, comunque, ah si, non so se il Consiglio ritiene di
parlarne in relazione alle comunicazioni del Sindaco, diversamente per me questa,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Possiamo ritenerla assorbita,  

CONSIGLIERE CONTE -  No,  assorbita  no,  perché avrei  delle  considerazioni da
fare.  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Mi  perdoni  Consigliere,  il
discorso è questo, se lei intende proporla questo è il momento, poi il Consiglio valuta,
vota sul punto sia rispetto all’urgenza, sia rispetto all’opportunità appunto di trattarla
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adesso.  Ove  mai  lei  ritenga  di  non…  di  ritirare  questa  interrogazione,  noi
procediamo. 

CONSIGLIERE PONTE - Ma guardi, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Noi dobbiamo votare su questo
punto.  

CONSIGLIERE CONTE - Si, si, si, no, guardi la mia opposizione su questa urgenza,
sull’urgenza di questa interrogazione, visto che l’evento si è già svolto, non c’è più
urgenza, nel senso che…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Perfetto, 

CONSIGLIERE CONTE - Nel senso che io avrei voluto una risposta rispetto alle
cose che ho sollevato, se il Consiglio ritiene, se ne può parlare adesso, ma è una cosa,
molto veloce. Altrimenti la faremo in un altra occasione,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - In realtà Consigliere mi perdoni,
non volevo che lei perorasse, la possibilità di discuterne, ma che lei la presentasse se
ritiene cioè, lei l’ha presentata per iscritto, la può illustrare agli altri Consiglieri,  

CONSIGLIERE CONTE - Ah, si, si,  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Se  ho  ben  interpretato  il
regolamento, lei in questo momento la può, se ritiene reiterando, illustrare a tutti i
Consiglieri.  

CONSIGLIERE CONTE - Perfetto, no, allora se il Consiglio mi consente, tanto è
cosa abbastanza veloce, in realtà rispetto alle modalità, con cui è stata fatta questa
ordinanza,  noi  ritenevamo che ci  fossero poche tutele per  le  mute dei  cani.  Solo
questo e pensavamo naturalmente che avendo fatto l’ordinanza in merito alla quale, si
sono sentite le associazioni dei cacciatori, ma non si sono sentite quelle degli animali,
ritenevamo di avere garanzie che poi non succedesse qualcosa agli animali, ed è ben
noto che i cinghiali insomma se attaccati, rispondono, e quindi ci preoccupavamo
della, diciamo così, dell’incolumità delle mute, e d’altra parte abbiamo visto come è
andata questa cosa, si è fatta un’ordinanza che vietava di passeggiare nelle zone, ma
non si  è  estesa  l’ordinanza  ai  mezzi  motociclisti  e  quant’altro  per  cui  insomma,
poteva succedere qualcosa comunque, non è successo niente, abbiamo apprezzato che
i cinghiali sono stati spostati verso la riserva, dall’altra parte della montagna c’erano,
abbiamo visto le foto, cacciatori pronti a sparare, nel caso in cui fossero arrivati i
cinghiali, è andato tutto bene, credo che questa interrogazione non abbia più senso,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Non ha più senso perfetto, quindi
a questo punto, quindi la riteniamo ritirata, Consigliere?  
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CONSIGLIERE  CONTE  -  No,  io  l’ho  esposta  ma,  mi  ritengo  diciamo  così,
parzialmente  soddisfatto  delle  comunicazioni  del  Sindaco  e  soprattutto  visto  che
l’evento è già passato, non credo che dobbiamo discuterne ancora, grazie.  

Fuori microfono  

CONSIGLIERE CONTE - Si, si, che poi vada avanti questa vicenda dei cinghiali la
vedremo poi nelle prossime volte, l’unica cosa che mi sento di dire al Sindaco, la
prossima  volta  se  intende  fare  un’ordinanza,  coinvolga  anche  le  associazioni
ambientaliste per garantire l’incolumità delle mute. 

Fuori microfono  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiede la parola il  Consigliere
Eleonora Zangrillo, prego.  

CONSIGLIERE ZANGRILLO - Grazie Presidente, si, visto che insomma lei è stato
così gentile da voler aprire questo punto, che poi, non è all’ordine del giorno, volevo
dare una diciamo, una nota, una segnalazione. Questi cinghiali che stanno creando
molti danni al  territorio formiano, non sono dei cinghiali autoctoni, nel senso che
sono stati immessi nel territorio Comunale, credo dalla provincia, e sono ungheresi,
praticamente, si riproducono in modo incontrollato e anche così, diciamo così, 

Fuori microfono

CONSIGLIERE ZANGRILLO - Sono extra, dico, quindi il problema si riproporrà
quindi non è solo il metodo di mandarlo, di mandarli a monte, la soluzione, però
insomma, voglio dire, si apre insomma tutta una serie di considerazioni, che voglio
dire probabilmente, dovremmo trattare in Commissione ambiente per i componenti
piuttosto che qui.  Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sicuramente si. C’è una seconda
interrogazione, presentata sempre dal Consigliere Conte, che ha facoltà di illustrarla,
a  seguito  della…  Si,  e  quindi  il  Consigliere  Conte  ha  facoltà  di  presentare  al
Consiglio l’interrogazione. La leggo io? Chiedo scusa Consigliere, la posso leggere
io?   Si, si, prego, prego.   Consigliere Conte prego, può presentare, se mi consente
limitandosi alla lettura, e senza commenti di tale, prego.  

CONSIGLIERE CONTE - Presidente, se lei ritiene, considerando che è la seconda
interrogazione urgente, mi sembra che sia sulla questione del parcheggio Aldo Moro,
giusto? Rinvierei se crede, la discussione al punto in cui affronteremo la questione
anche perché ci sono una serie di domande che noi facciamo, che credo il Sindaco
nella  sua  condizione  di  Assessore  dell’ambiente  se  crederà,  dovrebbe  dare  delle
risposte nel caso in cui si accetta la discussione dell’interrogazione urgente è, credo,
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preliminare,  anche  all’esame  complessivo  della  deliberazione  del  Consiglio
Comunale,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi la trattiamo unitamente al
punto 15 in buona sostanza,  

CONSIGLIERE CONTE - Grazie.  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Allora,  passiamo  al  prossimo
punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO  3  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  TRASFERIMENTO  A  TITOLO
NON  ONEROSO  AL  PATRIMONIO  COMUNALE,  DI  BENI
APPARTENENTI  AL  DEMANIO  DELLO  STATO,  AI  SENSI
DELL’ARTICOLO 56 BIS E SUOI MIGLIORAMENTI ED INTEGRAZIONI,
PRESA  D’ATTO,  DECRETO  DI  TRASFERIMENTO  IMMOBILE  A
DESTINAZIONE COMMERCIALE, CON AREA DI PERTINENZA, CATEG.
FOGLIO 12, PARTICELLA N. 2058, LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA,
INDIRIZZI.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Presenta la proposta l’Assessore,
chiedo scusa,  prego.  Do la  parola,  per  un emendamento  sul  punto,  immagino,  al
Consigliere Fabio Papa.  

CONSIGLIERE PAPA - Si, al penultimo punto, dove la proposta dice di dare atto
che  la  presente  determinazione  non  necessita  di  visto  di  regolarità,  contabili,  in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fininziaria
o  sul  patrimonio  dell’Ente,  dovremo  mettere  un  punto  ad  economico  finanziaria
perché  effettivamente  sul  patrimonio  dell’Ente  comporta  sicuramente  variazioni,
quindi l’emendamento in questo senso. 

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Quindi  in  buona  sostanza  si
elimina la frase successiva,  

CONSIGLIERE PAPA -  O sul patrimonio dell’Ente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Perfetto. Prego chiede la parola il
Consigliere Conte.  

CONSIGLIERE CONTE - Si,  sono completamente d’accordo con l’emendamento
presentato,  tra  l’altro  era  nei  miei  appunti,  avrei  fatto  rilevare  che  c’è  questa
incongruenza perché sostanzialmente si va a incrementare il patrimonio dell’Ente e
quindi ha rilevanza, io correggerei quella parte, e ringrazio Fabio Papa che l’ha messo
in evidenza, vorrei però dire, Presidente, che leggendo le diverse delibere emergono,
diversi errori. Allora, una maggiore diciamo così attenzione, anche a come vengono
scritte  queste,  sarebbe  opportuno,  faccio  un  esempio  fra  tutti,  noi  abbiamo..
discuteremo di  alcune deliberazioni,  nelle  quali  vengono riportate interventi  della
Giunta Comunale quando ancora la Giunta Comunale non si era formata, quella era
formata, quella era una deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della
Giunta, se viene scritto che, la Giunta Comunale che ancora non si era insediata, per
esempio, il 19 giugno ha deliberato, francamente insomma, si,  

Fuori microfono  
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CONSIGLIERE  CONTE  -  Diciamo  non  era  ancora  nemmeno  stato  fatto  il
ballottaggio, se almeno in queste cose anche perché poi sarebbe difficile andare a
recuperare gli atti conseguenti.  

Fuori microfono  

PRESIDENTE  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Si,  si,  c’è  l’emendamento.  No,
semplicemente di  espungere queste ultime parole di quest’ultimo punto.  Si,  sulla
proposta  di  delibera,  all’ultima  pagina,  al  penultimo  punto,  di  dare  atto  che  la
presente  determinazione  etc.  etc.  l’emendamento  riguarda  l’eliminare  le  ultime
parole,  o  sul  patrimonio  dell’Ente  perché  effettivamente  il  trasferimento
dell’immobile all’Ente… Esatto, si.  Consigliere Marciano chiede la parola?  

CONSIGLIERE MARCIANO – Io in realtà volevo intervenire sul punto in cui si
demanda la Giunta Comunale, l’indirizzo sulla destinazione del bene, vorrei chiedere
invece,  che  questo  argomento  venga  discusso  nel  Consiglio  Comunale  perché  si
tratta…

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Mi  perdoni  Consigliere,
vogliamo, aldilà dell’emendamento, avere in qualche modo preliminare, consentire
quanto meno all’Assessore proponente di illustrarlo?  

CONSIGLIERE MARCIANO - Ah, si, chiedo scusa.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sa com’è, che in tutto ciò, non
abbiamo consentito all’Assessore.

CONSIGLIERE MARCIANO - Vero, vero.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego, Assessore Mazza.  

ASSESSORE  MAZZA  -  Si,  grazie  Presidente  ringrazio  il  Consigliere  Papa  e
l’Onorevole Conte che effettivamente parlando pure prima, aveva preannunciato pure
lui lo stesso tipo di osservazione, e di fatto si tratta di un refuso effettivamente sul
patrimonio,  non  riguarda  assolutamente  la  parte  economico  finanziaria,
obiettivamente interviene sul patrimonio. Si tratta dell’immobile sul Lungomare della
Repubblica  dove,  a  seguito  corrente  il  decreto  dell’agenzia  al  demanio,  viene
trasferito  a titolo praticamente  dei  beni  Comunali.  È un  immobile  a  destinazione
commerciale con area  di  pertinenza,  quindi è  l’immobile con l’area di  pertirenza
collegata  c’è  un’area  parcheggio,  che  fino a pochi  mesi  fa  era  utilizzata da  altra
attività  commerciale  che  l’aveva  in  locazione  praticamente  il  bene  demaniale,
direttamente con l’agenzia al demanio, e di fatto la delibera si rende necessaria per
poter  poi  procedere  alla  sottoscrizione  del  verbale  di  consegna  del  bene  per
l’immissione  in  possesso  ed  alla  sottoscrizione,  poi  conseguente  degli  atti
conseguenziali  al  provvedimento.  Dovremmo  inserire  ovviamente  il  bene  nel
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patrimonio dell’Ente e quindi dare mandato al Dirigente del servizio demanio per
tutte  le  incombenze  successive.  Sono  d’accordo  ovviamente  sull’emendamento
presentato per quanto mi riguarda perché va semplicemente a risolvere un refuso
null’altro, e siamo qui ad aspettare la discussione che si può aprire eventualmente su
questa delibera, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Si, aveva chiesto prima la parola
il Consigliere Marciano, Claudio Marciano, ne ha facoltà.  

CONSIGLIERE MARCIANO -  Si,  solo  per  sottolineare  l’esigenza  di  portare  in
Consiglio Comunale o quanto meno nelle Commissioni Consiliari, la destinazione di
questo immobile,  perché se ho capito bene si  tratta anche di  un immobile anche
abbastanza importante, l’ex  pizzeria per capirci, che ha uno spazio notevole che era
prima destinato alla sosta ovviamente l’attività commerciale ed è uno spazio anche
interessante, interno, ora io non so non conosco la procedura non so se abbiamo dei
vincoli  sulla  destinazione  di  quest’immobile  etc,  etc.  Ma  ritengo  che  questa
discussione  non  vada  confinata  nella  Giunta  Comunale  che  ovviamente  dovrà
adottare poi tutti gli atti esecutivi per dare attuazione a quella che sarà la linea di
indirizzo  generale.  Ma  chiedo  al  Presidente  di  interessarsi  affinché  questa
destinazione venga in via preliminare, discussa in Consiglio Comunale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere Conte, aveva chiesto
la parola, prego.  

CONSIGLIERE  CONTE  -  Si,  allora  ma  giusto  per  un  chiarimento  anche  in
considerazione della disponibilità dell’Assessore, nelle premesse di questa delibera si
fa riferimento ad un atto, ad una deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del
05/12/2016. Chiedo scusa ma queste cose le ho potute vedere solo mezz’ora prima
del  Consiglio  Comunale,  si  fa  riferimento  a  3  schede,  l’ex  casa  del  fascio  di
Maranola,  l’area  di  parcheggio  antistante  al  molo  Vespucci,  e  l’immobile  a
destinazione commerciale che presumo sia l’immobile di cui stiamo discutendo oggi,
giusto  Assessore?  Dopo  di  che  però  si  dice  che  non  confermava  il  permanere
dell’interesse  per  l’acquisizione dei  beni  codice  pratica  73897393 di  cui  non c’è
nessuna specifica in questo atto, visto che sono di interesse del Consiglio Comunale,
perché il Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 ha per altro così come stiamo
effettivamente facendo in questo momento competenza per gli acquisti e alienazione
immobiliare,  e  però  anche  io  ritengo  che  poiché  queste  cose  non  rientrano
nell’ordinaria Amministrazione di funzionamento ma le direttive dovrebbero darle
perlomeno al Consiglio Comunale credo che sarebbe opportuno discuterne prima di
effettuare atti che sono eccedenti la competenza della Giunta Comunale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ci sono altri interventi? Possiamo
passare alla votazione. Prego.   
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CONSIGLIERE RICCARDELLI - Visto che anche il Consigliere Conte esprimeva la
stessa sensibilità io proporrei di rivedere questa dicitura nel dispositivo che tra l’altro,
è aggiunta a penna. Demandando alla Giunta Comunale relativo indirizzo, magari
aggiungendo  demandando  al  Consiglio  Comunale  ed  alla  Giunta  Comunale  per
quanto  di  reciproca  competenza,  le  relative  linee  di  indirizzo.  Che  non  è  una
differenza formale è una differenza sostanziale, perché come si utilizza il patrimonio
Comunale  lo  deve  decidere  il  Consiglio  Comunale,  questo  è.  Almeno  la  mia
impressione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Può interloquire il  Consigliere
Antonio Di Rocco. 42 Lettera L. Diamo atto dell’intervento del Consigliere Nicola
Riccardelli. 

CONSIGLIERE DI ROCCO - Si, grazie Presidente. No solo per intervenire e dire
che anche noi siamo d’accordo sul fatto che comunque sarebbe opportuno discuterne
in Commissione prima, in modo da avere insomma un’idea, e poi dopo magari venire
in Consiglio per far partecipare comunque a tutti, era sostanzialmente un metodo che
stando in Commissione cultura e turismo l’altro giorno c’eravamo detti anche lì sulla
partecipazione di alcui bandi, insomma di fare intervenire le Commissioni in modo se
è possibile dare un contributo, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Do la parola all’Assessore Paolo
Mazza.  

ASSESSORE MAZZA - Allora se posso essere di aiuto, fermo restando che non è
che qui viene demandata la Giunta Comunale, la destinazione d’uso dell’immobile,
ma  comunque  si  bypassa  tutto  il  discorso  sul  particolare  bene  nel  senso  che,
prossimamente ma non prossimamente, nelle prossime Commissioni, porteremo in
discussione  il  regolamento  specifico  sulla  locazione  dei  beni  del  patrimonio
Comunale, in locazione e concessione. Quindi di fatto la discussione non si fa sul
singolo bene,  ma avremo il  regolamento che interviene su tutte  le  locazioni e  le
concessioni dei beni, quindi noi stiamo cercando di ragionare e riportare la macchina
amministrativa in maniera tale che si elimini la trattativa sul singolo bene che diventa
come dire, poi difficoltosa sulla gestione anche di altri beni demaniali e di altri beni,
quindi  il  tutto  rientrerà  nell’ambito  del  regolamento  che  sarà  portato  si  in
Commissione, e quindi aperto alla discussione specifica di tutti i beni demaniali che
verranno concessi in locazione ripeto, o in concessione. Quindi di fatto si elimina il
discorso singolo del bene demaniale ma lo ampliamo su tutti i beni, che è la cosa che
una pubblica Amministrazione deve fare. Dobbiamo cercare di eliminare l’alea, no?
Che fa, rischia di far fare dei percorsi agli stessi uffici a volte borderline no? Perché
magari ci si comporta in una maniera verso determinate situazioni ma proprio per
problemi oggettivi, e in assenza di un regolamento generale che affronta la cosa in
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maniera oggettiva a quel punto verrebbe bypassato totalmente, dato per il prossimo
insomma.  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Chiede  la  parola  dinuovo  il
Consigliere Di Rocco, prego.  

CONSIGLIERE DI ROCCO -  Si,  grazie  Presidente,  Assessore  il  regolamento  va
benissimo, però il regolamento è quello che poi va a decidere come si fanno alcune
cose invece la destinazione d’uso è un’altra cosa quindi bene, sì,  però noi stamo
dicendo  che  un  conto  è  il  regolamento  e  va  benissimo  lo  approveremo,  in
Commissione, in Consiglio, farà tutti i passaggi, però altra cosa è decidere l’indirizzo
che poi dobbiamo dare per dare la possibilità poi di vedere cosa fare in quel bene lì,
quindi sono 2 cose diverse,  ecco perché noi  diciamo che la  linea di  indirizzo da
decidere per quel bene andrebbe comunque discussa nelle Commissioni Consiliari e
poi  in  Consiglio  Comunale,  quindi  questo  è  l’emendamento  che  adesso  penso
presenteremo, grazie. No, se c’è consenso si può anche formalizzare al microfono
utilizzando la trascrizione secondo me.

CONSIGLIERE  CONTE  -  Si  potrebbe  semplicemente  demandando  al  Consiglio
Comunale le relative linee di indirizzo, basta. Si sostituisce la Giunta con il Consiglio
Comunale e poi insomma,  

CONSIGLIERE DI ROCCO - Mi pare che Consigliere, la proposta del Consigliere
Marciano fosse leggermente diversa cioè, demandando al Consiglio ed alla Giunta,
per quanto di rispettiva competenza.  

CONSIGLIERE CONTE -  Si,  si,  ma è quanto previsto dall’articolo 42 lettera L,
quindi sostanzialmente demandando al Consiglio Comunale è chiaro che il Consiglio
Comunale da sempre le linee di indirizzo, la Giunta invece si occupa della gestione
della questione.  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Chiede  la  parola  l’Assessore
Mazza.  

ASSESSORE MAZZA - Allora sottolineo una cosa ancora, non dobbiamo fare in
maniera che si prendano singole decisioni, ok? Occorre che, cioè in assenza di un
percorso, sennò non sarei d’accordo con voi, se non ci fosse già un percorso ma verrà
portato alle prossime Commissioni Consiliari del regolamento sui beni Comunali, sul
bene del patrimonio Comunale, avreste ragione perché si continuerebbe come dire, a
andare ondivaghi, no? Sulle concessioni dei beni demaniali. Di fatto tengo ancora
ulteriormente  a  sottolineare  non  sono  le  destinazioni  d’uso,  altrimenti  facciamo
ulteriori  refusi,  si  parla  di  linee  di  indirizzo,  d’accordo?  Ma  che  comunque
passeranno dal Consiglio Comunale e poi conseguentemente gli  uffici,  in base al
regolamento che noi approveremo, si muoveranno nell’ambito di quel senso, quindi
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non c’è una situazione di sorta, insomma su questo, non c’è un voler continuare in
un…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiede la parola il  Consigliere
Eleonora Zangrillo, prego.  

CONSIGLIERE  ZANGRILLO  -  Io  velocemente  volevo  porre  una  domanda
all’Assessore Mazza, sempre nel corpo della delibera c’è un capoverso nel quale si
parla di subentro, cioè di dare mandato al Dirigente, di predisporre tutti gli atti, e di
occuparsi del subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene
trasferito. Rispetto a questo tema ovviamente, soltanto per quanto riguarda, avete già
approfondito  l’argomento,  ci  potrebbe  essere  un  ulteriore  carico  sul  Comune  di
Formia, sui conti, del Comune di Formia, questo tanto per spulciare anche questo
punto.  

ASSESSORE MAZZA - Ovviamente si deve fare un verbale di consegna proprio in
questo momento cioè da quel punto in poi, non è che ci può fare carico di debiti di
altre situazioni. È proprio questo lo spirito, cioè nel senso, il decreto già c’è stato di
passaggio, di titoli e proprietà, occorre stendere il verbale di consegna in maniera tale
che praticamente non si metta  un punto. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiede la parola il  Consigliere
Gerardo Forte, prego.  

CONSIGLIERE FORTE - Sì,  io  credo mi rivolgo al  Presidente ed ai  Consiglieri
colleghi,  non c’è  nessun  problema. Noi  stiamo discutendo di un bene che viene
acquisito dal patrimonio Comunale, a titolo gratuito, un bene tra l’altro importante
perché consta di un locale a fini commerciali di un’area parcheggio, quindi è una
notizia positiva che noi diamo alla città. Credo che forse, qualche confusione si è
creata perché c’è scritto le linee di indirizzo, ed è chiaro che le linee di indirizzo per
prassi le dà sempre il Consiglio. Noi credo che possiamo fare come è stato anche
suggerito e quindi mi rivolgo ai colleghi in questo senso. Demandando al Consiglio
Comunale ed alla Giunta Comunale, le delibere sulle linee di indirizzo ed utilizzo per
quanto di competenza, e chiudiamola qui.  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Consigliere  Forte  vuole
formalizzare meglio l’emendamento?  

CONSIGLIERE  FORTE  -  Ripeto,  verrebbe  formulata  in  questo  modo,  di  dare
mandato per quanto sopra al Dirigente del servizio demanio e patrimonio trattandosi
di bene appartenente al patrimonio disponibile, di attivare le procedure necessarie al
proficuo  utilizzo  del  bene,  demandando  al  Consiglio  Comunale  e  alla  Giunta
Comunale le relative linee di indirizzo e di utilizzo per quanto di competenza.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego, Consigliere Conte.  
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CONSIGLIERE CONTE - Siccome, quando scriviamo le cose le vogliamo scrivere
nella maniera giusta, io sono d’accordo nella ripartizione che tra l’altro è prevista nel
codice sugli Enti locali no? Per cui le linee di indirizzo le dà il Consiglio Comunale e
la Giunta ne da esecuzione.  Ecco,  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Quindi  preso  atto  di  questo
emendamento che sostanzialmente mi pare essere recepito unanimamente, possiamo
passare al voto?  

Fuori microfono  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: - Io ho colto questa sfumatura se
me lo confermate, allora siamo, d’accordo così come emendato il testo, relativamente
agli imput, preliminarmente ottenuti dal Consigliere Marciano, successivamente dal
Consigliere Conte e pocanzi dal Consigliere Gerardo Forte…   

Fuori microfono  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Potrebbe  essere  opportuno  a
questo  punto  sospendere  2  minuti  d’orologio,  per  1  secondo  per  redigere
l’emendamento in forma scritta. Quindi la seduta è sospesa per 2 minuti.  

 

(Sospensione  del  Consiglio  Comunale  di  qualche  minuto  per  redigere
l’emendamento)

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   Consiglieri  allora  possiamo
riprendere  i  lavori,  i  nostri  lavori,  sono  stati  formalizzati  gli  emendamenti,  se
guadagnamo  posto  possiamo  passare  alla  votazione  della  proposta  così  come
emendata.  Acquisiamo  anche  i  pareri  dei  Dirigenti  relativamente  a  questi
emendamenti. Do la parola al Segretario.  

SEGRETARIO  GENERALE  -  Allora  se  i  signori  Dirigenti  del  quinto  settore,
l’Avvocato  Domenico  Di  Russo,  il  Dirigente  settore  economico  e  finanziario  la
Dottoressa Tiziana Livornese, essendo i 2 emendamenti che sono stati presentati e
che  hanno,  ascoltato  il  testo  durante  la  discussione,  se  cortesemente  vogliono
confermare il loro parere espresso sulla proposta come modificata a seguito degli
emendamenti, il loro parere. Viene confermato?  

AVVOCATO DI RUSSO - Si, confermo,  

DOTTORESSA LIVORNESE - Si, confermo.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Possiamo pertanto passare alla
votazione, favorevoli? All’unanimità. Il punto si intende approvato. Votiamo adesso
l’immediata  eseguibilità.  Favorevoli?  All’unanimità.  Eccezione  fatta  per  il
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Consigliere assente. Il punto pertanto si  intende approvato anche in questo senso.
Passiamo  al  successivo  punto  all’ordine  del  giorno,  che  viene  presentato
dall’Assessore Fulvio Spertini. Cui cedo volentieri la parola anche per la lettura del
punto medesimo.  

ASSESSORE SPERTINI - Grazie Presidente, buonasera a tutti, mi farei precedere da
qualche  considerazione prima di  parlare  dello  specifico  riconoscimento  di  questo
debito fuori bilancio. In data 31 luglio abbiamo, durante il patto di salvaguardia, del
bilancio, abbiamo accantonato le somme relative al pagamento di vari debiti fuori
bilancio, in particolare erano in totale 23, debiti fuori bilancio, oggi tratteremo 10 di
questi 23 debiti fuori bilancio, per un valore complessivo di circa 360 mila euro, sugli
800 mila circa che furono considerati durante la sessione del 31 luglio. Presenterei
tutti e 10 i debiti fuori bilancio se siete d’accordo, in modo da snellire un po’ tutta la
parte procedurale per poi votarli uno dopo l’altro. D’accordo Presidente?  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se siamo d’accordo Consiglieri
potremo procedere come consigliava l’Assessore Spertini, ad un’unica presentazione
di tutti i debiti fuori bilancio, che mi pare siano 10 giusto Assessore? Ed ovviamente
procedendo  come  per  legge  alla  votazione  debito  per  debito,  se  c’è  consenso
procediamo con una presentazione unica. Chiede la parola il Consigliere Conte.  

CONSIGLIERE CONTE - Allora Presidente, io sono d’accordo sulla presentazione
unica  salvo  che  la  discussione  su  ogni  debito  poi  venga…  si  possa  riaprire  la
discussione,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora Assessore Spertini, prego,
con una bella presentazione unica. 

ASSESSORE  SPERTINI  -  Dunque,  seguendo  l’ordine  cronologico  della
convocazione del Consiglio, iniziamo con il punto numero 4. 

(Si  procede  quindi  alla  lettura  in  sequenza  dei  debiti  fuori  bilancio  da  parte
dell’Assessore)
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N.  4  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  SENTENZA  PER  UN  SINISTRO
AVVENUTO NEL 2006, ED I VARI GRADI DI GIUDIZIO SI SONO CONCLUSI
SOLO NEL 2017,  ED HANNO VISTO IL  COMUNE SOCCOMBENTE PER UN
SINISTRO ACCADUTO PER UNA CIFRA DI 7.517,00 EURO.

N. 5 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER
12.840,00  EURO  PER  UN  LAVORO  SVOLTO  DALLA  SOCIETÀ SIA,  IL  CUI
PAGAMENTO  FU  RITARDATO  A  CAUSA  DI  UN  ARRIVO  IN  RITARDO  DAI
FONDI DELLA REGIONE. LA SOCIETÀ FECE CAUSA E QUESTO HA PORTATO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO PER 12,840 EURO.

N.  6  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  PREMI  ASSICURATIVI  RELATIVI
ALL’ANNO 2014/2015. ADEGUAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI ALLA LUCE
DELLE SPESE DI PERSONALE CHE LADDOVE SUPERASSERO I 6 MILIONI DI
EURO QUESTO PREMIO, DA CONTRATTO ANDAVA AGGIORNATO. QUESTO
AGGIORNAMENTO VALE 12.700,00 EURO.

N.  7  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  LIQUIDAZIONE  DI  FRANCHIGE
VERSO  LE  ASSICURAZIONI  PER  UN  VALORE  DI  50.467,00  EURO.  SI  FA
RIFERIMENTO  AD  11  DIVERSI  SINISTRI  ACCADUTI  TRA  GLI  ANNI  DEL
2007/2008/2010/2013/2014 E 2015. CON INTERVENTO DELL’ASSICURAZIONE
PER IL PAGAMENTO IL COMUNE HA COMUNQUE DOVUTO PAGARE UNA
FRANCHIGIA  ENTRO  I  6  MILA  EURO.  IL  TOTALE  DELLE  SPESE
RICONOSCIUTE  PER  QUESTI  11  SINISTRI  ERANO  DI  107  MILA  EURO.  IL
COMUNE  DEVE  RICONOSCERE  50  MILA  EURO  DI  FRANCHIGIA
ALL’ASSICURAZIONE.

N.  8  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  PAGAMENTO  SOMMA  ALLA
COMUNITÀ MONTANA, ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
FORMIA, VERSO LA COMUNITÀ MONTANA, SI RIFERISCE AGLI ANNI 2014 E
2015 IN CUI BENCHÉ IN BILANCIO LE SOMME NON FURONO IMPEGNATE IN
QUEI 2 ANNI, OGGI SI RICONOSCE COME DEBITO FUORI BILANCIO.

N.  9  PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:  RICORSO VINTO DA 7  GESTORI
AVVERSO L’ORDINANZA SINDACALE DEL 2016 CHE LIMITAVA LA PRESENZA
DI  SLOT  MACHINE  SUL  TERRITORIO  FORMIANO.  IL  RICORSO  È  STATO
ACCOLTO, E LE SPESE DI GIUDIZIO PER IL COMUNE SONO PARI A 6.556,00
EURO.

N. 10 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: ANNO 2016, SENTENZA AVVERSA
ALLA SOSPENSIONE UFFICI DEL COMUNE DI FORMIA CONTRO PRIVATO,
AVVERSO LA SOSPENSIONE EFFETTI DI SCIA PER ATTIVITÀ DI B&B, CHE A
SEGUITO DI UNA NUOVA ARTICOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE, CHE
IL COMUNE AVEVA INTERPRETATO IN MODO RESTRITTIVO, INFINE IL TAR
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AVEVA  LIBERALIZZATO  LA  DELIBERA  REGIONALE  GIUDICANDOLA  NON
VALIDA. RICORSO CON PAGAMENTO DI 5.073,00 EURO.

N.  11  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  PAGAMENTO  FATTURA  ALLA
SOCIETÀ TAU PER ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E DI PROGETTUALITÀ PER
MOBILITÀ LOCALE,  CON DIMENTICANZA DI  PAGAMENTO  FATTURA  NEL
2017 PER IL VALORE DI 12.140,00 EURO.

N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO: FORMIA RIFIUTI ZERO, PAGAMENTO DI
UNA FATTURA NEI  CONFRONTI  DELLA STESSA DI  211.990,00 EURO.  PER
ERRATA  ASSEGNAZIONE  DI  CANONE  CHE  IL  COMUNE  DOVEVA
RICONOSCERE, LA CUI PARTE FU INVECE TRASLATA SUI COSTI COMUNALI.
SI RICONOSCE IL DEBITO DA PARTE DEL COMUNE.

N. 13 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: PROCEDIMENTO LUNGO IN CUI
NON SI È STATI IN GRADO DI DARE A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI LA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, IN PARTICOLARE IN RIFERIMENTO ALLA
VALUTAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SU QUESTA DELIBERA, CHE È POI
ARRIVATA,  DI  ESITO  FAVOREVOLE,  MA  NON  ARRIVATA  ALLE  MANI  DEI
CONSIGLIERI.

ASSESSORE SPERTINI - Quindi la ritirerei questa delibera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi il punto n. 13 è ritirato. 

ASSESSORE SPERTINI - Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, questo è tutto.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Perfetto,  ci  sono  interventi?
Consigliere Conte.

CONSIGLIERE CONTE - No, io comincerei dal punto 13 che è l’ultimo che è stato
appena ritirato che apprezzo lo sforzo dell’Assessore di ritirare questo provvedimento
che è pieno di oscure trattazioni,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere,  mi  perdoni,  se  ha
ritirato, magari concentriamoci sugli altri no?  

CONSIGLIERE CONTE - No, no, sto facendo un apprezzamento nel senso che dico,
apprezzo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no, noi poi ci emozioniamo,
questo dicevo.  

CONSIGLIERE  CONTE  -  Apprezzo  che  sia  stato  ritirato,  perché  necessita
obiettivamente  al  netto  del  parere  del  collegio  dei  revisori,  un’approfondita
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valutazione perché a mio giudizio ci sono rinvenibili diversi profili anche di carattere
penale. E invece partiamo dai primi, allora veda Assessore io lo comunico già in
anticipo non parteciperò al  voto di  questi  provvedimenti  perché riguardano,  sono
obiettivamente sistemazioni che sono state previste nel bilancio, nell’assestamento
alcune di quelle perlomeno, segnano, diciamo, un comportamento, che sicuramente
ascrivibile  alle  Amministrazioni  precedenti,  in  cui  dimenticanze  più  o  meno
accettabili portavano alla costituzione di debiti, quando lei dice in relazione ad uno di
questi provvedimenti, che ci  si  è scordati  di  pagare una fattura,  lei  capisce che è
piuttosto  imbarazzante,  anche  tutto  quello  che  viene  affrontato  perché  qui  siamo
sempre di fronte a cause sulla cui temerarietà probabilmente uno potrebbe esprimere
qualche valutazione perché poi ci si ritrova a fronte di lunghe e lunghe questioni che
vanno  avanti  negli  anni,  a  dover  riconoscere  debiti  di  bilancio  che  forse  un
atteggiamento un po’ più trattativista avrebbe in qualche modo evitato. Non sto ad
entrare, per altro invece no, ci entro sulla vicenda, della prima, l’argomento numero 4
che non riesco a capire perché venga condannato il Comune di Formia nonché la
Coinco sas, di cui noi non abbiamo nessuna notizia di  che cosa si tratta, sarebbe
interessante saperlo perché viene in qualche modo coinvolta in questa vicenda del
risarcimento danni, non so se questo poi ci permetterà di rivalerci nei confronti di
quest’altra società, dalla descrizione qui non si capisce bene, non sappiamo nemmeno
chi  è  questo  soggetto.  Per  quanto  concerne  la  Sia,  lo  ha  detto  lei  stesso  qui  ci
ritroviamo di  fronte  ad  una  vicenda,  che  dovremmo trattare  nel  prossimo futuro
nuovamente in considerazione del fatto che il Comune sicuramente, si costituirà nei
confronti  della  regione  per  chiedere  ragione  del  ritardo  dei  pagamenti.
Obiettivamente sulla regolazione del premio lo ha già detto lei, una dimenticanza, ma
questo dà anche il senso di come venivano affrontate le vicende in considerazione del
fatto che se c’erano delle clausole evidentemente se ne doveva tener conto, e non
aspettare che ci si chiamasse di fronte al giudice e quindi pagare ulteriormente altre
spese, e la ragione di queste spese anche sulla regolamentazione delle franchigie,
argomento numero 7, sulla vicenda dell’argomento numero 8 che come ricorderà in
fase  di  assestamento  io  dissi  beh,  se  ci  sta  il  2014  e  il  2015  è  assolutamente
prevedibile  che  c’è  da  pagare  2016,  il  2017  ed  anche  il  2018 sarà  compito  del
prossimo bilancio  di  previsione pagare  almeno  il  corrente,  ma  dovremmo essere
costretti a affrontare anche è evidente, anche perché si tratta di quote associative, o ci
si  sta  o  non ci  si  sta  in  una  comunità  e  quindi  è  prevedibile  che  dovremo,  no,
discutere anche delle annualità successive al  2014 e il  2015. Sulla vicenda G&m
preferisco glissare per motivi di opportunità, e mentre sulla vicenda del debito con
Rizzo? Francamente non ho avuto modo di approfondire e quindi complessivamente
voglio dire a chiusura di questo mio intervento, anzi ce ne sono altri, scusate ma i
fascicoli sono molto grossi, sull’11 va bene, il pagamento della TAU sarebbe bene
affrontare questo argomento anche in sede di discussione sulla gestione parcheggi,
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sulla vicenda Formia rifiuti zero come lei ricorderà io ero intervenuto anche in diversi
momenti, per dire che chiaramente questa operazione ha portato uno scavallamento
continuo e di questa vicenda ne aveva ben conoscenza il Commissario straordinario
che pur di portare un avanzo di bilancio non ha provveduto ad un pagamento che era
del tutto legittimo in considerazione del fatto che Formia rifiuti zero, il Comune non
aveva il  capitolo, il  denaro, Formia rifiuti  zero si  è  dovuto far  carico delle spese
relative al piazzale e poi chiaramente non c’erano i soldi per pagare le fatture, questa
cosa però il Commissario la sapeva, forse andrebbe mandata alla corte dei conti per le
determinazioni relative. Il 13, l’avete ritirato lo affronteremo in altro momento quello
che noi possiamo imparare da questa lezione, di questi riconoscimenti di debiti fuori
bilancio  che  purtroppo  ce  ne  saranno  molti  altri  se  non  si  sistema  la  struttura
complessiva,  non si  affronta  il  tema,  che  affronteremo con l’Avvocato Di  Russo
nell’audizione in Commissione trasparenza per capire l’ammontare complessivo delle
cause ancora aperte, anche per farci un’idea che sarà molto importante anche ai fini
della preparazione del bilancio di previsione perché è chiaro che se ci trovassimo di
fronte a nuove e sappiamo che ce ne sono e ne arriveranno, ci troveremo anche nella
condizione anche di non poter fare un bilancio di previsione che sia oggettivamente
diciamo così,  gestibile,  ecco.  Io  ho finito,  non parteciperò  comunque al  voto dei
riconoscimenti dei debiti di bilancio perché sono cose che interessano il passato e non
ci  voglio  entrare,  perché  le  carte  debbo  dire  le  ho  avute  solo  mezz’ora  prima
dell’inizio di questo Consiglio.  

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Perfetto,  grazie.  Consigliere
Marciano se mi consente, farei replicare un attimo l’Assessore Spertini e poi le do la
parola come da sguardo eloquente mi stava richiedendo.

ASSESSORE SPERTINI - No, era giusto per aggiungere qualche altra osservazione,
intanto ci  aspettano nella  prossima seduta un’altra decina di  queste  deliberazioni,
come ho detto all’inizio, trattiamo circa solo la metà dei debiti fuori bilancio oggi. E
l’altra metà arriverà alla prossima. Per questi l’unica conclusione che vorrei trarre è
che arrivano e si determinano, da sentenze per la metà di queste, ed è giusto dirlo con
estrema serenità e chiarezza che l’altra metà si tratta di un necessario aggiustamento
organizzativo che l’Amministrazione deve darsi, perché si tratta di errori per la metà
di  queste  delibere,  e  quindi  è  evidente  che  bisogna aggiustare  bene  la  macchina
organizzativa,  perché  questi  errori  non si  replichino,  o  il  meno  possibile,  che  in
passato. È vero che la dimenticanza di una fattura, su forse 10 mila all’anno ci può
stare, ci può stare è comprensibile, l’importante però è che tutto questo non derivi
proprio da sciatteria e quindi tutto questo non sarà in futuro, tutto qui.

PRESIENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Prego  Consigliere  Claudio
Marciano.
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CONSIGLIERE MARCIANO - Sì, io invece resterò in Consiglio Comunale per la
valutazione delle delibere, perché ritengo fondamentale a prescindere dal ruolo in
maggioranza o opposizione quando si tratta di salvaguardare gli interessi dell’Ente,
che vi sia una presa di responsabilità da parte chi è stato eletto dai cittadini. Specie di
chi come me ha partecipato sebbene non in Consiglio Comunale,  alla  precedente
Giunta  in  questo  caso  e  sebbene  non  sia  richiamato  direttamente  perché  come
abbiamo visto gli atti sono complessivamente atti o esito di sentenze o esito di errori
materiali e tecnici comunque, c’è a mio avviso una questione morale ed etica di dover
affrontare i temi che sono stati anche esposti correttamente all’Assessore. Io vorrei
fare  due  considerazioni  molto  rapide.  Io  ritengo  che  la  questione,  innanzitutto
ringrazio l’Assessore per aver chiarito molto bene che la questione dei 210 mila euro
della Formia rifiuti zero è una questione che non ha niente a che vedere con presunti
maggiori spese o maggiori risorse che sono state estese alla Formia rifiuti zero senza
autorizzazione o altre diciamo così, mitologie che possono crearsi su questo tema, si
tratta, come è stato correttamente esposto, di come dire, somme dovute perché la
regione ha seguito di una causa persa ha dovuto riconoscere un aumento diciamo
così, della discarica, che in realtà non è una discarica ma è un Tmb di Castelforte,
siamo  di  fronte  purtroppo  alla  stessa  situazione  l’anno  prossimo perché  c’è  una
questione del  riconoscimento del deficit ambientale, queste somme in realtà previste
nel  piano economico  e  finanziario  come  dire,  del  2017  non sono  state  imputate
correttamente,  dobbiamo  risolvere  diciamo  così,  il  problema  e  credo  che  abbia
ragione anche il  Consigliere  Conte  quando sottolinea  che questo era  un  tema da
affrontare nel Tef 2018, perché questa situazione era nota sicuramente, perché si è
determinata a gennaio, materialmente con le fatture, e pertanto l’intervento sarebbe
dovuto essere diciamo così, eseguito già ai tempi, però insomma, in qualche modo
penso che sia come dire, un atto dovuto dover riconoscere quel tipo di somma. Qui
però c’è una questione politica di cui dovremmo anche discutere il prima possibile
perché, perché se noi andiamo a ricostruire negli anni precedenti, noi vediamo che gli
ultimi piani economici e finanziari dal 2014 ad oggi hanno praticamente una quota
fissa di 200 mila euro di riconoscimento di partite pregresse perché il Tmb costa
sempre di più, cioè noi ci rivolgiamo al Tmb più vicino che è Castelforte, Castelforte
aveva 85 euro di costo a tonnellata nel 2014, quando abbiamo fatto l’affidamento alla
Formia rifiuti zero, oggi ce l’ha di 140 mi pare. Cioè noi in 3 anni, 4 anni, siamo
arrivati  a  quasi  raddoppiare  del  50 per  cento il  costo  iniziale,  e  questa tendenza
continua, non solo si è aggiunto anche il benefit ambientale, questa è stata una delle
ragioni, che accumulata nel tempo, dovendo riconoscere anche come dire, l’aumento
per gli anni precedenti ha bloccato la possibilità di riduzione del costo, che invece ci
sarebbe stato con i  risultati positivi della raccolta differenziata, ok? Quindi è una
questione che noi dobbiamo, come dire, aggredire ed affrontare a prescindere dalla
questione del debito tecnico, del debito fuori bilancio, affrontare nel prossimo piano
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economico  finanziario  con  scelte  coraggiose  che  ci  possono  portare  a  ridurre  il
massimo, il possibile, la quota di secco indifferenziato che conferiamo a Castelforte
perché se non lo facciamo ci troveremo forse non con i debiti fuori bilancio ma con i
piani economici e finanziari di 2, 3, 400 mila euro che crescono senza nuovi servizi, e
quindi io dico, vabbè questo diciamo è il tema principale, sugli altri come dire prendo
atto delle esposizioni che sono state fatte dall’Assessore, ed annuncio il mio voto a
favore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere a questo punto
se non ci sono altri interventi, potremmo passare alle votazioni, ovviamente punto per
punto.

SEGRETARIO GENERALE -  Risultano assenti  8  Consiglieri,  Cardillo  Cupo,  Di
Rocco, Forte Tania, Picano, Riccardelli, Taddeo, Zangrillo e Conte, 17 presenti, per
semplificare la maggioranza più il Consigliere Marciano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: - Si perfetto, possiamo procedere,

SEGRETARIO GENERALE - Punto per punto,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Votiamo il punto 4.
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N. 4 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 194
COMMA 1 LETTERA A, D. LGS. 267 DEL 2000 PER LA LIQUIDAZIONE
SPESE DI GIUDIZIO CAUSA RG N. 200410/2008 DEL TRIBUNALE CIVILE
DI  LATINA,  TREGLIA  ANTONIO  CONTRO  COMUNE  DI  FORMIA,
SINISTRO DEL 25 FEBBRAIO 2006.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Favorevoli? Quindi all’unanimità
dei presenti. Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Anche qui il
Segretario,  unanimità  dei  presenti.  Il  punto  si  intende  approvato.  Passiamo  al
successivo.
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PUNTO  N.  5  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  RICONOSCIMENTO  DEL
DEBITO  FUORI  BILANCIO  AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI
DELL’ARTICOLO 194 DEL TUEL, LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO
IN FAVORE  DELL’IMPRESA  SIA S.R.L.  LA SENTENZA EMESSA  DAL
TRIBUNALE DI CASSINO N. 269/2018.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Favorevoli? Quindi all’unanimità
dei  presenti.  Votiamo  anche  per  l’immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Anche  qui
unanimità dei presenti.
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N. 6 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILNACIO EX ARTICOLO 194 TUEL, REGOLAZIONE PREMIO
INSOLUTO, RIFERIMENTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI  E  DEL  DATORE  DI  LAVORO  PERIODO  30  APRILE  2014  –  30
APRILE 2015 N. 600000005 APPENDICE N. 5.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Favorevoli?  Unanimità  dei
presenti. Votiamo anche per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Come sopra.
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N. 7 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194 TUEL LIQUIDAZIONI
E REGOLAZIONI FRANCHIGE ANNI PREGRESSI POLIZZE ED RCT.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Favorevoli? Anche qui unanimità
dei  presenti,  votiamo  anche  per  l’immediata  eseguibilità  favorevoli?  Sempre
unanimità dei presenti. Anche questo punto si intende approvato.
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N. 8  ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  194  TUEL  RELATIVO  ALLE
QUOTE  ASSOCIATIVE  ANNI  2014  E  2015,  DICIASSETTESIMA
COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AURUNCI.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Favorevoli?  Unanimità  dei
presenti,  votiamo  anche  per  la  immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Anche  qui
unanimità  dei  presenti.  Anche  questo  punto  all’ordine  del  giorno  si  intende
approvato.
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N.  9  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  RICONOSCIMENTO  DEL
DEBITO FUORI BILANCIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI
GIUDIZIO SENTENZA 240  DEL 2018  N.  200  DEL 2017 RG TAR LAZIO
G&M S.R.L. CONTRO COMUNE DI FORMIA.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Favorevoli?  Unanimità  dei
presenti,  votiamo anche  per  la  immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Unanimità  dei
presenti. Anche il punto 9 si intende approvato. 
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N. 10 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.
83/2018 RG n. 251/2017 del TAR del Lazio – Francesco Maria Rizzo /Comune di
Formia;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego?

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiede la parola il  Consigliere
Gerardo Forte, ne ha facoltà. Siamo, chiedo scusa siamo al punto 10.

CONSIGLIERE FORTE - Grazie Presidente, chiedo che venga messo agli atti  su
questo punto, agli atti del Consiglio, la nota ultima del Dirigente al bilancio. Quindi
votiamo questa delibera cui è allegata anche la nota ultima del Dirigente al bilancio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi diamo atto che è pervenuta
la nota del Dirigente al bilancio relativamente a questo punto n. 10, quindi col parere
sostanzialmente, quindi la votiamo così come implementata, così come ricordava il
Consigliere  Forte.  Favorevoli?  Unanimità  dei  presenti.  Votiamo  anche  per
l’immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Anche  qui  il  punto  viene  approvato  con
l’unanimità dei presenti. Passiamo al punto 11.
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N. 11 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 20 DICEMBRE
2016  IMPORTO  12.140,051  EURO  EMESSA  DALLA  TAU  TRASPORTI
S.R.L.  INCARICATA  DELLA  REDAZIONE  ED  ESPLETAMENTO  DEL
PIANO DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Favorevoli?  Unanimità  dei
presenti.  Votiamo  anche  per  l’immediata  eseguibilità.  Anche  qui  unanimità  dei
presenti, il punto si intende approvato. Passiamo al successivo punto il n. 12.
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N. 12 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DEBUTI
FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194 TUEL LIQUIDAZIONE RESTANTE
QUOTA  DELLA  FATTURA  RELATIVA  AL  CANONE  DEL  MESE  DI
DICEMBRE  2017,  DEL  SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA,  SOCIETÀ
FORMIA RIFIUTI ZERO.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Favorevoli?  Unanimità  dei
presenti,  votiamo  anche  per  l’immeditata  eseguibilità,  favorevoli?  Unanimità  dei
presenti,  il  punto  si  intende  approvato.  Per  quanto  invece  attiene  il  punto  13
prendiamo atto del ritiro, sostanzialmente da parte dell’Assessore, che è avvenuto
poco prima, e possiamo passare pertanto al punto 14 all’ordine del giorno.
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PUNTO  13  Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  per  sentenze  relative  a
procedimenti ex lege 689/1981 e sentenza n. 493 del TAR del Lazio di Latina;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Per  quanto invece attiene il punto
13 prendiamo atto del ritiro sostanzialmente da parte dell'assessore che è avvenuto
poco prima.
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N. 14 PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 9 OTTOBRE 2018, VARIAZIONE DI
URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2018. ESERCIZIO 2018.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Cedo  la  parola  all’Assessore
Fulvio Spertini che la propone.

ASSESSORE SPERTINI - Grazie Presidente, si tratta in sostanza di un aumento delle
entrate per il Comune di Formia relative al rilascio delle carte di identità elettroniche.
L’aumento del  costo per l’utente del pagamento della carta di  identità  elettronica
porta quindi un aumento di entrate per il Comune. Il valore di questo è pari a 49 mila
euro di maggiori entrate che vengono così riutilizzate, per il 70 per cento di queste
entrate, quindi per 35 mila euro, il Comune è chiamato a riversarle al Ministero degli
Interni, quindi per una entrata di 49, 35 poi ritornano allo Stato. Rimangono i restanti
14  mila  euro  così  riutilizzati.  6  mila  euro  per  il  rimborso  di  oneri  per  permessi
retribuiti  per  gli  Amministratori,  qualsiasi  Consigliere  Comunale  che  lavora  in
un’impresa  privata,  nel  momento  della  sua  assenza  dal  lavoro,  e  presenza  per  il
Consiglio Comunale o per le Commissioni, il Comune rimborsa la società a cui il
Consigliere è legato. E questo porta quindi per questo rimborso, c’è un valore di
spesa  pari  a  6  mila  euro.  Un  aumento  di  spesa  di  altrettanti  6  mila  euro  per  le
indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori per gli oneri contributivi, quando ci
insediammo in sede di  assestamento  e  di  salvaguardia  di  bilancio,  inserimmo tra
questi i costi per il Sindaco e per la Giunta, in quei costi non considerammo gli oneri
contributivi di questi, in particolare la presenza di alcuni dipendenti di altre società o
di altri Enti, nel momento in cui sono in aspettativa e il Comune stesso che deve
pagare loro i contributi perché la società di origine non li paga nel momento in cui è
in  aspettativa.  Altre  e  le  ultime  2  mila  euro  sono per  un  aggiustamento  sempre
dell’indennità di carica e per i gettoni di presenza ai Consiglieri. Questo è l’utilizzo
che si fa di questi 49 mila euro. 

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Grazie  Assessore,  ci  sono
interventi sul punto? Prego Consigliere Conte.

CONSIGLIERE CONTE - Allora, a parte l’errore formale in cui viene richiamata la
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  99  del  19/06/2018  quando  la  Giunta
Comunale  non  era  ancora  insediata,  e  quindi  presumo  che  si  tratti  di  una
deliberazione  del  Commissario  straordinario,  io  volevo  farle  una  domanda,
naturalmente nel documento unico di programmazione, l’argomento lei lo ha visto
immagino. L’argomento carte di identità in realtà trova, scusate devo fare ordine fra
le mie carte,  dovrebbe trovare una propria identificazione sotto un profilo di  una
eventuale,  nuovo  introito  no?  Quindi  lei  sta  dicendo  che  praticamente  fino  alla
delibera del 19 giugno, non esisteva un capitolo relativamente a questo o esisteva una
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previsione di incasso relativamente a questo. Ed i 49 mila euro che voi prevedete di
incassare  e  che  evidentemente  vanno  assegnati  ad  una  spesa  che  viene  scontata
quest’anno  come  li  avete  determinati?  In  relazione  poi  alle  modalità,  io  trovo
veramente singolare che nella proposta di deliberazione venga scritto “Rilevato che i
capitoli di entrata di spesa relativi alla gestione della carta di identità non presentano
sufficienti stanziamenti a consentire l’introito”, ora a me è capitato recentemente di
andare a fare la carta di identità al Comune ho dovuto pagare cash per ottenere la
carta di identità, quindi questo mi lascia presumere che il denaro in cassa ci sia, no? E
che una dichiarazione del tipo, che i  capitoli in entrata non presentano sufficienti
stanziamenti atti a consentire l’introito mi pare una cosa veramente singolare.

Fuori microfono

CONSIGLIERE CONTE - Ecco, quindi l’accertamento delle somme già incassate.
La scriverei meglio perché insomma, dire che non ci sono stanziamenti quando si
incassa denaro contante per la cosa, anche perché se incassi denaro contante puoi
anche fare riversamento al Ministero degli interni, col denaro che hai incassato non è
che si paga dopo, quindi questa piccola cosa,

Fuori microfono

CONSIGLIERE CONTE - No, no dica, perché può darsi che io non ho capito come, 

ASSESSORE SPERTINI – Non essendo presente l’estensore di questa delibera, mi
sembra che si possa prendere la sua osservazione, e poi la riporteremo all’estensore di
questa delibera,

CONSIGLIERE CONTE - Si ma magari, anche perché così sembra che non avevate
il denaro ed avevate bisogno di appostare i 49 mila e poi ripartirli, invece il denaro ce
lo avete e dovete solo fare un riconoscimento nella cassa, diciamo, nel capitolo, di
questo denaro, 

ASSESSORE SPERTINI – E questo è quello che è avvenuto,

CONSIGLIERE CONTE - No, vedo la Dottoressa Livornese che scuote la testa ma
vorrei  capire  come stanno effettivamente  le  cose perché io  sulla  carta  di  identità
elettronica on ho nessuna osservazione, mi piacerebbe sapere se quei 49 mila sono
già quelli introitati che avete in cassa, eh?

Fuori microfono

CONSIGLIERE CONTE - E allo stato, quanto avete in cassa da destinare a questa
cosa. E come prevedete, su quale base, di arrivare a 49 mila a fine anno?

Fuori microfono
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CONSIGLIERE CONTE - Che ci sono già arrivate, quindi siamo coperti sotto questo
punto. Va bene invito, a rivedere semplicemente questi 2 appunti che ho fatto, per il
resto mi dichiaro soddisfatto. Naturalmente io volevo approfittare però di questa cosa,
è un invito che faccio al Presidente del Consiglio. Noi avevamo già parlare un po’ di
tempo fa, della necessità di rivedere il regolamento Comunale. Anche perché io mi
sono  trovato,  anche  nella  condizione  di  dover  scrivere,  che  rinunciavo  ai  miei
compensi, diciamo così, da Consigliere Comunale, e però mi è stato detto che questo
non è possibile, e quindi li  devo incassare,  e poiché io ritenevo che invece fosse
necessario  aprire  magari  un  capitolo,  in  cui  eventualmente  i  Consiglieri  che
decidessero  di  rinunciare,  ma  questo  vale  per  gli  Assessori,  per  il  Sindaco,  alle
proprie indennità, potessero destinare magari per i servizi sociali e alle persone in
difficoltà  i  propri  emolumenti,  sollecito  ancora  una  volta  questa  mia  richiesta,
insomma se potesse essere messa all’ordine del giorno in una delle prossime sedute,
grazie,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, lei sa tra l’altro che
noi  già  stiamo  approntando  tutta  una  serie  di  modifiche  regolamentari,  quindi  il
percorso  è  già  iniziato  e  sicuramente  sarà  valutato  nella  prossima  conferenza
capigruppo. Ci sono altri interventi? Chiede la parola il Consigliere Gerardo Forte, ne
ha facoltà.  

CONSIGLIERE FORTE - Grazie Presidente, no, solo per ricordare a chi ci ascolta
approfittando della trasmissione radio, in diretta della nostra seduta che appunto le
modalità di conferimento della carta di identità sono cambiate, da quel che mese a
questa parte e siccome sono procedure più lunghe, prima l’ultima carta di identità che
ho rinnovato io, sono andato lo stesso giorno, me l’hanno ridata. Non è più così,
quindi informiamo i cittadini che chi ha scadenza immediata anche da qui a 2 mesi
della  propria  carta  di  identità  si  rivolgesse  immediatamente  all’ufficio  anagrafe
perché vanno per prenotazioni, e non solo vanno per prenotazioni, ma nel momento
in  cui  noi  andiamo e  facciamo la  richiesta  all’ufficio  anagrafe  passano poi  degli
giorni prima dell’arrivo della carta di identità elettronica, quindi rinnovo la richiesta e
l’informazione ai nostri concittadini, chi ha la carta di identità in scadenza anche di
qui a qualche mese, cominciasse a rivolgersi da ora all’ufficio anagrafe e sarà dato un
appuntamento e con quello appuntamento poi farà la sua pratica, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie a lei Consigliere, possiamo
passare quindi al voto di questo punto, facciamo un attimo un appello anche perché ci
sono stati, cambiamenti.  

(Il Segretario procede all’appello)

SEGRETARIO GENERALE - Presidente 5 assenti, e precisamente Cardillo Cupo,
Forte Tania, Picano, Taddeo, Zangrillo. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se può procedere per la votazione.
Favorevoli?  Quindi  unanimità  dei  presenti.  Votiamo  anche  per  l’immediata
eseguibilità,  favorevoli?  Unanimità  dei  presenti  anche  qui,  il  punto  si  intende
approvato. 
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N.  15  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  SERVIZIO  DI  GESTIONE
DELLA  SOSTA  A  PAGAMENTO  SU  TERRITORIO  COMUNALE,
ESTERNALIZZAZIONE  INDIRIZZI  E  LINEE  GUIDA  PER  IL
PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Presenta la proposta il  Sindaco
Paola Villa.  

SINDACO  –  Si,  questa  proposta  e  deliberazione  fa  seguito  a  quella  arrivata,
approdata nello scorso Consiglio Comunale come hanno potuto leggere i Consiglieri
Comunali nel verbale della seduta precedente quella del 27 di settembre, e questa
proposta di  deliberazione,  innanzitutto consta degli obiettivi  dell’Amministrazione
Comunale, in particolar modo sono evidenziati 2 obiettivi che sono la disciplina della
sosta a pagamento sia sulle aree, che strade del lungomare, tanto di buon Ente che è
rilevante permettendo la necessaria e auspicabile destagionalizzazione, delle attività
turistiche balneari, sia del centro abitato in maniera tale da fornire nuovo impulso e
energia alle attività commerciali e produttive, in particolar modo ma non solo del
centro cittadino favorendo l’accesso per il clienti delle medesime, aumentandone la
fidelizzazione con interventi adeguati e finalizzati per quanto nelle proprie facoltà e
competenze ad una rinnovata competitività in entrambi i settori. L’altro indirizzo è la
riduzione della  sosta selvaggia,  si  diurna che notturna consentendo il  regolare ed
ordinato  andamento  della  viabilità  fornendo  e  incentivando  grazie  a  una
implementazione della tecnologia un migliore svolgimento del servizio, ed una più
ampia fruizione da parte degli utenti perseguendo contestualmente il fine di ridurre
l’evasione e l’elusione, anche parziale del pagamento della tariffa della sosta ed un
pieno  sfruttamento  delle  potenzialità  esistenti.  Per  raggiungere  questi  2  obiettivi
dell’Amministrazione Comunale, fanno seguito tutta una serie di indirizzi ad iniziare
dal fatto che il servizio venga aggiudicato mediante una evidenza pubblica, che il
servizio  venga  gestito  secondo  affidamento  pluriennale  di  anni  6,  l’attività  di
controllo viene fatta attraverso gli ausiliari del traffico, l’organizzazione di un sistema
integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, e l’attivazione quindi di uno sportello
per il pubblico, proprio proposto e preposto affinché ci sia questa interconnessione
dei  servizi  con coloro  che  ne  usufruiscono,  l’affidatario  quindi  deve garantire  la
riassunzione  del  personale  attualmente  impiegato  in  conformità  alla  vigente
normativa nazionale e contrattuale di settore, il servizio quindi venga caratterizzato
da una serie di caratteristiche quali ad esempio, la fornitura e l’installazione della
gestione di  un adeguato numero di  parcometri  e  tali  parcometri  devono essere di
ultima generazione, la possibilità di un servizio che permetta un pagamento online e
tramite app,  la  fruibilità dei parcheggi in aree delimitate a  mezzo di un adeguata
meccanizzazione  ed  automazione,  ed  il  rendere  fruibile  il  servizio  affinché
l’informazione agli utenti venga data in maniera continuativa durante tutto il servizio
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e durante anche eventuali periodi in cui il servizio subisce modifiche. La necessaria
inoltre  parametrazione  dell’abbonamento  in  funzione di  tariffe  che  decrescano  in
ragione proporzionale all’aumento del periodo di abbonamento, quindi utilizzare una
forma di abbonamento in modo tale che si “premi” coloro che fanno un abbonamento
annuale, rispetto a coloro che fanno soltanto un abbonamento mensile. E la necessità
di creare un’alternanza ed una rotazione di sosta per alcune direttrici principali da
parte, che caratterizzano la nostra città, e la necessità di fruire in maniera nell’arco
temporale dell’intera giornata ad i diversi parcheggi. In modo da adeguare la tariffa
anche agevolando il parcheggio di lunga sosta. Quindi tutto questo è contemplato
all’interno  della  delibera,  una  delibera  ripeto  di  indirizzo,  in  modo  tale  che  si
raggiungano i 2 obiettivi, il primo è l’obiettivo di dare un servizio migliore alla città,
ma soprattutto un servizio che aiuti la città in 2 grandi sue gap che sono: la viabilità e
il ricambio della sosta in modo tale da avvantaggiare sia i cittadini che usufruiscono
degli  stalli  a  pagamento,  sia  coloro,  le  attività  commerciali  e  produttive,  che
ovviamente da questa attività ne hanno dei giovamenti, per raggiungere tutto questo,
è necessario quindi dare un indirizzo, l’indirizzo noi ce lo avevamo proposto già a
settembre,  e  ci  sembrava  un  modo  non  solo  per  coinvolgere  l’intero  Consiglio
Comunale, ma soprattutto per utilizzare, mi scuso se uso questo termine, utilizzare, le
Commissioni  competenti,  affinché  si  potesse  o  dare  un  indirizzo  univoco  e  di
decisione con una più larga maggioranza possibile. Tanto è vero, che tale delibera è
approdata  in  conferenza  capigruppo,  per  ben  3  volte  se  non  sbaglio,  4,  ok,  mi
corregge il Consigliere Antonio Di Rocco, e quindi dove è stato possibile mettere
insieme tutta una serie di  correzioni e proposte e quindi, perché una delibera del
genere potesse avere ripeto, il più ampio consenso, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie  Sindaco,  sul  punto c’è
anche,  prima  di  passare  all’eventuale  discussione,  votazione  e  quant’altro,  un
richiamo, un invito, una riflessione scritta da parte del Dirigente che è stata anche
inviava a mezzo pec, ai vari gruppi Consiliari, e della quale potemmo prendere atto,
ove ritenuto con riferimento ad un refuso.  Perché la nota del  Dirigente dice, con
riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale, di tale oggetto, l’oggetto
è il servizio gestione sosta a pagamento, si rappresenta che nella premessa al seguente
punto  si  presenta  un  refuso  “Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere
all’individuazione  di  un   concessionario  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto
mediante  gara  a  procedura  aperta,  sopra  soglia  comunitaria,  con  aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del
miglior   rapporto  qualità  prezzo,  ai  sensi  dell’articolo  95  comma  3  del  D.  Lgs.
50/2016, secondo una valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai
sensi dell’articolo 70 D. Lgs. 50/20162, pertanto fermo restando gli indirizzi indicati
dall’Amministrazione Comunale per il tramite del Sindaco, si invita ad espungere la
seguente  frase  “Con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più
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vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai
sensi dell’articolo 95 comma 3 D. Lgs. 50/2016 secondo la votazione effettuata da
apposita Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 70, D. Lgs. 50/2016. Ci sono
interventi? Consigliere Conte, prego.  

CONSIGLIERE  CONTE  -  Presidente  io  pongo  la  questione  pregiudiziale  o
sospensiva sul proseguimento del discussione di questa delibera, lo faccio perché mi
riallaccio alle competenze e alle attribuzioni del Consiglio Comunale per l’articolo 42
secondo comma lettera F, dice con chiarezza, “Istituzioni ed ordinamento dei tributi
con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle
tariffe per la fruizione di beni e servizi”, che cosa dice sostanzialmente questa lettera,
che  è  compito  del  Consiglio  Comunale  determinare  l’orientamento  generale  in
relazioni alle tariffe. È compito della Giunta quella di distinguere puntualmente quali
sono le tariffe da applicarsi, faccio un esempio, se il Consiglio Comunale decidesse di
stabilire dei range, e cioè decidesse nelle linee di indirizzo, che al Largo Paone si può
applicare una tariffa da, a. Che sulle strade si deve applicare una tariffa da, a, che sui
parcheggi interrati si deve applicare una tariffa a, farebbe il suo lavoro. Se questo
lavoro viene affidato dalla Giunta si andrebbe contro la previsione fatta dall’articolo
42 comma 2, lettera F. Lo dico perché voi avete avuto, io immagino signor Sindaco
che  lei  quando  ha  ricevuto  il  passaggio  di  consegna  da  parte  del  Commissario
straordinario, il Commissario straordinario le avrà detto che c’era un’urgenza e che
l’urgenza era la scadenza dell’affidamento per la gestione dei parcheggi. Sono passati
3 mesi,  siamo arrivati  dopo una determinazione su cosa bisognasse fare, abbiamo
anche insieme trattato l’argomento della cancellazione della delibera numero 100, e
adesso venite qui con una proposta che assolutamente indeterminata, indeterminata
perché, perché è compito del Consiglio stabilire che cosa si farà col parcheggio del
porto. Che cosa si vuol fare in relazione alle diverse, alla zonizzazione, voi avete in
mano  un  piano  del  traffico  ed  un  piano  dei  parcheggi  che  è  costato  denaro
all’Amministrazione per altro c’è stato il riconoscimento anche che avete fatto oggi
stesso di una fattura pagata alla Tau che era la società che aveva fatto quel progetto, e
non ne avete fatto  nessun conto,  non avete tenuto nessun conto che è necessario
portare in Consiglio Comunale un piano di gestione dei parcheggi, è necessario che il
Consiglio Comunale si eserciti anche in relazione al costo degli abbonamenti, se si
vuole per esempio di dare la prima macchina gratuita, la seconda costa di più, a fare
la zonizzazione del territorio, a decidere quali zone devono essere ricomprese, quali
sono centrali quali sono semicentrali, qual è la politica complessiva della gestione del
traffico e dei parcheggi. Tutte queste cose lì dentro non ci sono, lì dentro ci sono della
generiche indicazioni su quelle che potrebbero essere degli indirizzi, fra l’altro io non
riesco a capire come si possa fare un bando di gara senza avere nessuna idea di che
cosa si decide di fare e rimandando tutto alla determinazione della Giunta, la Giunta
lo dice chiaramente,  diverse sentenze che io adesso vi riporto, ad una sostanziale
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autorizzazione, vi leggo. Corte di cassazione sezione civile, 23 ottobre del 2013 la
360,  le  parole,  facciamo riferimento  all’articolo  42  comma 2  lettera  F,  le  parole
disciplina generale rimandano infatti alla mera determinazione delle tariffe e lasciano
pertanto spazio alla Giunta di provvedere alla concreta quantificazione del prezzo del
servizio alla stregua delle linee guida dettate dal regolamento. Allora poiché non c’è
un regolamento, poiché non c’è nemmeno più uno straccio di contratto perché stiamo
parlando  di  un  rinnovo  che  è  stato  concesso  dal  Consiglio  Comunale
precedentemente, e poiché l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 prevede che
il termine per la deliberazione di tariffe di servizi pubblici locali è stabilito entro la
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e siamo
esattamente in quelle condizioni, vedi anche il comma 169 della legge 296 del 2006,
io credo che se coi decidessimo oggi di accettare di fare una discussione senza avere
preliminarmente scelto quali sono le linee di indirizzo da dare alla Giunta che poi
avrà la competenza di definire puntualmente le tariffe per ogni tipo di stallo che viene
individuato,  noi  faremo una  forzatura  che  è  assolutamente  inaccettabile  per  altro
bastava poco, bastava cominciare a dire per esempio, in considerazione delle tariffe
attualmente vigenti, il Consiglio Comunale come indirizzo dice di lasciare le stesse
tariffe in modo che il servizio Comunale poteva tranquillamente decidere di fare poi
una  sorta  di  piano  e  sulla  base  di  quello  stabilire  quali  erano  le  condizioni  più
vantaggiose per il Comune per la gestione dei parcheggi. Non l’avete fatto, avete solo
detto pensiamo che forse se facessimo degli interventi di destagionalizzazione non
ben  chiara,  per  esempio  non  avete  detto  niente  in  relazione  alle  auto  ibride  o
elettriche,  anche  quello  è  un  indirizzo  che  poteva  essere  dato,  magari  si  poteva
prevedere la gratuità, non avete fatto distinzioni e rinviate tutto alla Giunta Comunale
che  ripeto  in  base  a  quello  che  ho  detto,  non  ha  la  competenza,  voglio  anche
ricordarvi che sull’argomento si è espressa anche la cassazione penale, sezione sesta
29 gennaio 2009, lo troverete con la numero 7105, che rileva che ci potrebbe essere
una condizione di abuso d’ufficio in relazione a questo tipo di atteggiamento. Quindi
guardate con molta franchezza vi inviterei tanto si può tranquillamente convocare un
Consiglio Comunale su questa vicenda, anche a breve, a riscrivere questa cosa, io mi
ero  esercitato  all’inizio a fare una serie  di  emendamenti  che  ho qui  scritti,  ma è
inutile, poi dopo di che, un visto che tutto veniva demandato, anche la tariffazione
alla Giunta Comunale, ho detto non ci sono nemmeno gli estremi per cominciare una
discussione. Al netto di questo io trovo veramente singolare, e vedo che l’avete in
qualche modo affrontata la situazione, noi stiamo parlando di dare in gestione un
servizio che non sappiamo che fine fa il parcheggio Aldo Moro, il quale parcheggio
Aldo  Moro  presenta,  qui  mi  ricollego  all’interrogazione  che  ho  presentato  in
relazione all’uso che ne viene fatto. E anche alle modalità,  

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere  mi  perdoni  siamo
sempre nell’ambito delle illustrazioni del questione pregiudiziale, 
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CONSIGLIERE CONTE - Esatto, esatto.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, così che noi dopo la poniamo
a eventuale dichiarazione e a votazione,  

CONSIGLIERE CONTE - No, si, ma ci mancherebbe, ma poiché in realtà io ponevo
la questione, io la pongo perché è difficile pensare di poter mettere mano ad un bando
quando non si ha nemmeno contezza di che cosa si andrà a gestire. La vicenda del
parcheggio  Aldo  Moro  è  un  punto  interrogativo,  per  altro  il  Comune  detiene
illegittimamente ormai da qualche mese lo stesso parcheggio, in considerazione che
non mi risulta che ci sia un contratto, il  contratto era scaduto il 30 aprile, è stato
rinnovato dal Commissario per 30 giorni,  e  poi magari  ad ulteriori 30 giorni,  ma
cadeva il rapporto contrattuale il curatore fallimentare all’insediamento della nuova
Giunta, quindi dal momento dell’insediamento ad oggi non c’è alcun titolo per tenere
quel  deposto.  Per  altro  non  sapete  nemmeno  se  alla  luce  della  questione
dell’eventuale istruttoria di tutti gli immobili potrete gestire non solo il parcheggio
numero 1, nemmeno il 2, nemmeno quelli sotterranei, non sapete nemmeno se i box,
che sono ancora, non si capisce come, anche tenuti da privati, di cui non si capisce il
titolo di diciamo detenzione, è chiaro che tutte queste cose,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere dobbiamo (INC…)
perché non ha, la questione pregiudiziale concede 5 minuti,  

CONSIGLIERE CONTE -  No,  no,  no,  ma  io  sto  parlando delle  ragioni  che  mi
portano  a  aprire  la  questione  pregiudiziale,  se  voi  ritenete  che  la  questione
pregiudiziale,  cioè,  non passare  nemmeno alla  discussione della,  ma la questione
sospensiva  possa essere  accettabile,  vi  suggerirei,  rinviamo questo punto ad altro
momento, definiamo meglio quali sono le linee di indirizzo, stabilendo anche quali
sono le tariffe da applicare, se si vuole fare una zonizzazione, se si vuole individuare
differenze di tariffe da un luogo ad un altro, che può essere la carreggiate, che può
essere il multipiano, questa cosa qui, è compito del Consiglio non è compito della
Giunta, la Giunta definisce dopo che il Consiglio ha dato gli indirizzi, quanto si deve
pagare, questo lo dice con chiarezza tutta la giurisprudenza finora affrontata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, mi consenta però di
dire, che comunque nell’ambito della conferenza capigruppo alla quale sia lei che io
partecipiamo  di  diritto,  abbiamo  destinato  un  congruo  tempo  a  questo  tipo  di
discussione, anche con delle riunioni fiume,

CONSIGLIERE CONTE - Esatto,

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Mi  pare  di  poter  dire  che  il
momento dell’ascolto, aldilà di quello che poi potrà essere la decisione del Consiglio
sulla sua Sacrosanta proposta di  sospensiva piuttosto che di,  insomma, rinvio del
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punto del giorno, mi senta di dire quanto meno che siamo andati a 4/5 incontri anche
abbastanza lunghi, su tutti i punti dove,

CONSIGLIERE DEL COMSIGLIO COMUNALE - Presidente, però lei sa, e se lo
ricorda bene,

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Questo  come  metodo  eh,
Consigliere, poi nel merito, voglio dire, è relativo il merito, io parlo di metodo,

CONSIGLIERE CONTE - No. No, lei  sa benissimo il Consigliere Di  Rocco, era
presente agli incontri, che avevamo suggerito di cambiare il testo, voi lo avete fatto,
nel senso che avete portato diverse bozze,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Mi pare che la maggioranza abbia
tratto giovamento dall’approccio anche collaborativo, da parte della maggioranza e
della minoranza,

CONSIGLIERE CONTE - Assolutamente, dopo di che, si, si assolutamente, dopo di
che lei si ricorderà che è stato convocata una ultima riunione della capigruppo, ad
horas,  cioè  un  giorno  per  l’altro,  io  faccio  anche  un  altro  lavoro,  quindi
sostanzialmente non si può pensare che si faccia una capigruppo per cui, io nella
Commissione capigruppo, alla quale non ho potuto partecipare per impegni già presi,
per altro ero al Ministero dello sviluppo,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ne abbiamo fatte 4 prima però
Consigliere,

CONSIGLIERE CONTE - No, no ma noi lo avevamo detto,

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE-  Ripeto  sempre  come  metodo
perché poi nel merito voglio dire, l’ufficio di Presidenza non ha preferenze di sorta,
però come metodo,

CONSIGLIERE CONTE -  Assolutamente,  noi  lo  abbiamo  detto,  noi  nell’ultima
seduta se va a vedere il verbale, io ho sollevato la questione, della diciamo, assoluta
impossibilità  di  affrontare  l’argomento  se  non  ci  fosse  stata  una  definizione
preliminare delle tariffe, dopo di che voi siete liberi di fare quello che, io sono libero
di presentare la questione pregiudiziale, naturalmente vorrei il parere del Segretario
perché questo è un atto rilevante per il quale se voi doveste decidere naturalmente di
andare avanti, e fate il voto tranquillamente ma io mi rivolgerò al Prefetto perché è
una chiara lesione dei diritti del Consiglio Comunale,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Mi perdoni Consigliere, credo che
aldilà  dell’intervento  del  Segretario  ai  sensi  dell’articolo  35,  vada  valutata  la
questione pregiudiziale e sospensione che lei ha proposto e che vada votato questo
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punto,  questa  sua  proposta,  dopo  di  che  si  deciderà.  Ci  sono  altre  questioni
pregiudiziali così magari le affrontiamo tutte insieme? 

CONSIGLIERE CONTE - Non lo so non hanno deciso.

SEGRETARIO GENERALE -  Il  Presidente  mi  invita  a  chiarire  la  problematica
relativa  alla  competenza,  Consiglio o  Giunta in  materia  di  tariffe.  Per  rispetto al
Consiglio  intervengo  perché  essendo  una  delibera  che  è  stata  discussa  in
Commissione  più  di  una  volta,  e  riportante  i  pareri  dei  Dirigenti  competenti  è
evidente che la delibera deve andare così com’è. Ma in ogni caso, ovviamente mi
fermo solo al  punto specifico della competenza perché tutto il  resto,  tutte le  altre
argomentazioni  del  Consigliere  Conte  attengono  al  merito,  e  quindi  non  è  di
competenza  di  questo  ufficio.  Il  Consigliere  Conte  afferma  che  è  compito  del
Consiglio determinare l’orientamento delle tariffe, su questo io non ho nulla da dire,
nel senso che l’orientamento delle tariffe è una cosa, la determinazione delle tariffe è
ben altro. Sull’orientamento è una competenza del Consiglio. Può esserci, può non
esserci nelle linee indicative di approvazione di un bando, ma come tutte quante le
altre, quindi non entra assolutamente nel merito. Rientra sempre tra i principi generali
e quindi ripeto non di competenza di questo Consiglio, mi limito solo e termino qui,
perché ripeto, la delibera già contiene parere e voi come sapete dopo la riforma della
cosiddetta Bassanini non c’è più il parere del Segretario che ha assorbito il parere di
legittimità dal parere di regolarità tecnica, quindi sarebbe un parere su un parere, che
non è dovuto. Vorrei  che non diventasse una abitudine però in questo Consiglio,
perché  siamo al  secondo Consiglio  e  sto  intervenendo ancora.  Quindi  quando la
delibera arriva in Consiglio ed è fornita dei pareri, non bisogna ridiscutere i pareri.
Dopo di che, posso riportare una sentenza un po’ più recente di quella indicata dal
Consigliere, Corte di cassazione, depositata il 27 settembre 2017, ma così le altre,
dove ribadiscono,  allora,  formalmente,  che  insieme al  Consiglio  di  Stato  sezione
quinto 2014, il Tuel esclude la competenza del Consiglio Comunale in materia di
tributi, circa la determinazione delle relative aliquote, queste decisioni attengono non
già all’an del tributo ma al quantum del prelievo di ricchezza e con esso determinato,
dice  la  sentenza.  Le  scelte  relative  a  questo  secondo  profilo  non  attengono  alla
definizione dell’indirizzo politico, amministrativo in materia fiscale, cioè Consiglio,
ma sono strettamente connesse ai vincoli ed agli obiettivi di bilancio e alla copertura
del costo del servizio di gestione dei tributi. Si tratta dunque di decisioni di chiara
matrice  gestionale,  che  la  norma  di  legge  in  esame  ha  coerentemente  devoluto
all’organo  esecutivo,  anche  con  riferimento  alla  materia  della  programmazione
economico  finanziaria  e  di  politica  di  bilancio.  Tant’è  vero  che  correttamente  il
Consigliere ha fatto riferimento, alle ipotesi di approvazione del bilancio, etc, etc, e
quindi da questo punto di vista credo che non ci siano questioni. Diverso, ripeto ma
non è  competenza di  questo ufficio,  l’espressione che ha utilizzato il  Consigliere
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ovvero che i  Consigli  indicano l’orientamento delle tariffe,  che è altra ipotesi.  Io
terminerei qui Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Segretario, si.

CONSIGLIERE CONTE -  Allora,  qui  si  inizia una bella  discussione di  carattere
giuridico, infatti il Segretario parla di 2 diverse questioni, l’an e il quantum, allora ha
stabilito il Segretario che il quantum spetta alla Giunta Comunale, e questo nessuno
lo ha mai  messo in dubbio signor Segretario,  è  l’an,  il  se,  che non compete alla
Giunta Comunale, e d’altra parte, una lettura che viene fatta dell’articolato, del Tuel,
anche nei commenti che sono stati utilizzati da molti Comuni che noi rivediamo in
particolare, io mi sono andato a vedere alcuni Comuni che per altro avevano anche un
piano, che hanno fatto una distinzione per zone, cito il Comune di Varese, in cui nella
delibera si fa chiaramente riferimento al combinato disposto dell’articolo 42 comma 2
Lettera F, articolo 48 del Tuel,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere però non paragoni,
nell’ambito,

CONSIGLIERE CONTE - Oltretutto noi stiamo discutendo sempre della questione
pregiudiziale,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, la sensazione Consigliere è
che  lei  abbia  presentato  si  sensi  dell’articolo  35  la  sua  questione,  e  poi  dopo
probabilmente con la dichiarazione di voto sul punto, ove mai la sua proposta non
dovesse essere accolta, si potrà addivenire a questo tipo di interlocuzione, sempre per
quanto attiene l’aspetto metodologico e formale insomma, grazie Consigliere. Allora
quindi  poniamo in  votazione,  ai  sensi  dell’articolo  35  la  richiesta  presentata  dal
Consigliere  Conte,  rispetto  al  fatto  che  il  punto  all’ordine  del  giorno  iscritto  al
numero 15,  venga rinviato  o  comunque non discusso,  favorevoli?  In  soldoni  chi
dovesse votare a favore, riterrebbe opportuno che il suddetto punto numero 15 venga
rinviato ad altro Consiglio, quindi se siamo favorevoli, il punto viene rinviato, con
limite  dell’esemplificazione  e  delle  sintesi,  di  questo  si  tratterebbe.  Assente  il
Consigliere Zangrillo, assente il Consigliere Taddeo, mi sembra. Prego, Consigliere
Marciano.

CONSIGLIERE MARCIANO -  Si,  io  ritengo  che  sul  punto  che  ha  sollevato  il
Consigliere Conte, vi sia una pregiudiziale di natura politica che dobbiamo discutere
ora  che  andiamo  nel  merito  del  procedimento,  io  condivido  pienamente  le  sue
osservazioni  rispetto  alla  mancanza  della  proposta  di  deliberazione  di  un  piano
industriale organizzativo economico. Tuttavia rispetto alla pregiudiziale tecnica che
questo punto non possa essere discusso perché riguarda come dire, una competenza
inevasa del Consiglio, su questo io non sono d’accordo, non lo condivido per cui mi
spiace ma non voterò, voterò contro la richiesta di pregiudiziale.
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PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Grazie  Consigliere  Marciano,
sono presenti tutti ad eccezione dei Consiglieri, Taddeo e Zangrillo. Diamo atto che a
differenza delle precedenti votazioni, è intervenuto il Consigliere Pasquale Cardillo
Cupo. È assente anche il Consigliere Forcina in questo momento. Quindi procediamo
alla  votazione.  Rispetto  la  pregiudiziale  ai  sensi  dell’articolo  35,  favorevoli?
Consigliere Conte almeno lei è favorevole? Alla pregiudiziale, al voto sull’articolo
35? No sto procedendo alla votazione, vorrei sapere i favorevoli ed i contrari. Quindi
favorevoli al rinvio del punto? Per alzata di mano. Prego Consigliere, prego.

CONSIGLIERE CONTE - Stiamo votando la pregiudiziale o la sospensiva? Io ho
detto di valutare la pregiudiziale che non è l’esame, la sospensiva che è quella del
rinvio della trattazione di quest’argomento,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No a questo punto Consigliere è
opportuno che ha...

CONSIGLIERE CONTE -  Per  una,  allora  io  chiedo  all’Amministrazione  poiché
questo credo che sia assolutamente necessario definire qual è la linea di indirizzo in
relazione alla gestione dei parcheggi, avevo suggerito la sospensiva per integrare la
deliberazione  con  un  minimo  di  decisioni  da  parte  del  Consiglio  su  quelle  che
saranno le modalità di gestione dei parcheggi, se questo non c’è, va bene, io chiedo la
sospensiva del provvedimento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi parliamo dell’articolo 35
comma 2.

CONSIGLIERE CONTE - Esatto. Perlomeno del 46,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, si, quindi precisiamo che
votiamo  l’eventuale  sospensiva,  favorevoli?  1.  Contrari?  23.  Rientrato  anche  il
Consigliere Forcina, astenuti? 5. Picano, Forte Tania, Cardillo Cupo, Riccardelli, Di
Rocco. La proposta pertanto si intende respinta. Se ci sono interventi o dichiarazioni
di voto, prego Consigliere Marciano.

CONSIGLIERE MARCIANO - Si, noi siamo fortemente contrari a questa proposta
di deliberazione, perché in primo luogo siamo contrari alla scelta che la ispira, siamo
contrari alla scelta cioè di procedere con un appalto a privati per la gestione della
sosta,  siamo  sorpresi,  perplessi,  rispetto  al  cambio  di  orientamento  che  la
maggioranza ha avuto rispetto al suo programma elettorale. E però siamo contrari
anche perché, rispetto alla proposta al merito che ci viene come dire, proposta adesso,
siamo  perplessi  per  ragioni  che  sono  allo  stesso  tempo  di  visione  politica,  di
convenienza economica per il Comune, e anche per certi di visione culturale. Allora,
io non ripeto le osservazioni che ho già condiviso del Consigliere Conte, io ritengo
che questa delibera sia fortemente carente dal punto di vista dei dettagli, o meglio,
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della sostanza.  Che il  Consiglio deve dare  alla  gestione di  un servizio essenziale
come i parcheggi, manca per dirne una, il valore della concessione, che noi andiamo a
bandire, cioè, qual è la dimensione economica di questo servizio, è la stessa che è
stata  messa  a  bando  5  anni  fa?  Però  poi  quel  valore  che  fu  previsto
dall’Amministrazione  non precedente,  ma  da  quella  ancora  precedente,  è  stato  il
valore che ha determinato il contenzioso (INC…) e tutti i casini che sono successi, e
se non è quello, qual è? Sulla base di cosa? Anche il Dirigente, autonomamente, e
questo sarebbe ancora più sorprendente, fa una scelta del genere, cioè, sulla base di
cosa,  si  mette  in  appalto,  un  valore  della  concessione  se  non  c’è  un  progetto
industriale,  organizzativo,  che lo  giustifica? Allora,  qui  ci  sono delle  partite,  che
devono  essere  necessariamente  chiarite.  Ed  andrebbero  chiarite  in  Consiglio
Comunale,  ora  io  come  dire,  non  mi  sostituisco  al  Segretario  Comunale,  o  al
Dirigente nel ritenere che tecnicamente, legalmente, questa cosa possa accadere o
meno,  però  sono  dal  punto  di  vista  politico,  assolutamente  convinto  che  queste
decisioni le deve prendere il Consiglio Comunale. E sono convinto di questo, perché
non siamo in una città che dal punto di vista della mobilità è normale. Noi non siamo
in una città che è uguale alle altre quando si parla di parcheggi. Non fosse altro, che è
notizia mi pare di ieri, che l’infrastruttura fondamentale su cui si regge la sosta della
città, in parte è stata messa all’asta. Non fosse altro che in questa città ci sono, tra
parcheggi pubblici e privati, 3 mila posti auto, che se andate a fare un raffronto con
Comuni di 40 mila abitanti, non si trova da nessuna parte, nel senso di numero di
stalli che insistono all’interno dell’area urbana. Non siamo in un Comune come altri
che  ha  infrastrutture  viarie  completamente  compromesse,  lo  sappiamo,  non  mi
dilungo su questo, abbiamo una mobilità di servitù al resto del comprensorio che è
spaventosa, abbiamo una stazione al centro della città, abbiamo l’ospedale che ormai
è diventato l’unico che funziona nel territorio che serve 150 mila abitanti, abbiamo
una situazione, cioè, che non consente al Consiglio Comunale, “Dai, dai, fai questo
appaltino al Dirigente e vedi quello che devi fare!”. No! Perché in base alle scelte che
si  prenderanno su come si,  come dire,  su come si  decide di gestire il  parcheggio
multipiano, il parcheggio del Largo Paone, il parcheggio della stazione, la modalità di
rotazione di Via Vitruvio, Via Rubino, etc, etc, saranno come dire, queste scelte, di
conseguenza a tutte le altre, ok? Quindi questa è la ragione è la vera pregiudiziale che
gravida su questo atto, e questo atto non ci dice niente di tutto questo, non ci dice
niente  del  multipiano,  è  stato  accennato  prima  giustamente  e  correttamente  dal
Consigliere Conte, noi siamo, cioè, di fronte al pericolo, io lo chiamo pericolo, che un
soggetto  diverso  dal  Comune,  diventi  proprietario  di  un  piano  fondamentale,  di
questa infrastruttura, su cui si regge, io credo, anche una eventuale gara di appalto
che noi andiamo a fare, perché i proventi in meno che deriverebbero dall’utilizzo di
quel piano, come si mettono in relazione per esempio, con la garanzia che vogliamo
dare di rispettare tutte le assunzioni che sono attualmente in vigore, e così via. Il
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multipiano, qual è la linea di indirizzo dell’Amministrazione? Ve lo volete comprare,
oppure volete che siano soggetti privati a comprarlo? Ora io penso, penso, che la
scelta che fate, di gestire in forma privata il servizio, tenda in qualche modo a limitare
enormemente la possibilità per il Comune di avere la capacità di intervento su questo
procedimento. La limita fortemente perché il Comune ha come è noto, enormi limiti
di possibilità di indebitamento per operazioni del genere, che non sono, badate bene,
limiti come dire, sostanziali dal punto di vista economico, io sono convinto che un
Comune, che ha  un bilancio come quello del Comune di Formia, e un’operazione
anche di diversi milioni di euro, per una infrastruttura del genere, la potrebbe reggere,
ma non lo possiamo fare perché il patto di stabilità, e tutte le normative successive
impediscono ai Comuni in quanto Enti pubblici, che hanno una serie come dire, di
funzioni di fare queste operazioni, perché se anche trovaste il modo, non so come, per
farlo,  non  me  lo  figuro  francamente  di  venire  qua  in  Consiglio  Comunale,  ad
approvare una cosa del genere, con un parere scritto dai Dirigenti, francamente non
me lo  figuro,  ma anche se  trovaste questo,  sono convinto che facendo così,  non
riuscireste per i prossimi 5 anni neanche ad aggiustare una buca, perché tutti gli spazi
di investimento che vi sono concessi dalla legge, li dovreste occupare per fare questa
operazione. Ed allora se come dire, procedete con un appalto a privati, e non avete un
soggetto  pubblico  che  vi  può  sostituire  in  questa  azione,  significa  che  voi
l’infrastruttura del multipiano la volete lasciare ai privati,  e vi  prendete una bella
responsabilità, perché purtroppo non siamo in una zona in cui operazioni da milioni
di euro per l’acquisto di patrimonio, vengono con chiarezza, con tranquillità, e con
serenità. Ma chi se lo deve comprare questo multipiano? Ma chi li caccia 3, quanto
saranno, milioni di  euro, per  comprarsi  una infrastruttura che stata pensata da un
soggetto pubblico in una funzione pubblicistica. Cioè siamo di fronte a, come dire, ad
una questione di merito che fra l’altro a me ha sorpreso, perché la Sindaca ha come
dire,  correttamente  riportato  un’azione  istruttoria  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale su questo tema, ben venga ovviamente l’Amministrazione non politica ma
tecnica che ha affrontato questo tema da sempre, tutta questa documentazione già ce
l’ha mi auguro, perché qua nessuno su un tema del genere, ha preso le carte, le ha
nascoste nei cassetti, le ha tenute ferme da qualche parte, qua stiamo parlando di un
procedimento che come dire, ha 150 riflettori da diversi anni, ebbene, ma voi l’avete
sentita la curatela fallimentare in questi 4 mesi? O siete stati sorpresi come noi, da
questa scelta di procedere a fare questo tipo di operazione? Perché io so, come dire,
se fossi nei panni della Sindaca, andrei dal curatore fallimentare e gli chiederei conto!
Se non mi hai sentito, e non mi hai come dire, comunicato prima e non hai condiviso
minimamente con me questo tipo di decisione. Perché non è una decisione da poco! E
che ricade all’interno di questa nostra discussione, forse su questo fa bene chi lo ha
proposto, andrebbe fatto un punto forse in un prossimo Consiglio Comunale, quando
ci saranno maggiori informazioni. Poi ci sono come dire, questioni che ricadono da
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tutte queste considerazioni, allora noi non abbiamo un valore della concessione, forse
non lo possiamo neanche decidere adesso perché c’è la questione del multipiano di
mezzo, e quindi? Come facciamo a sostenere che si realizzeranno questi investimenti
che si raccomandano pure correttamente (INC…), cioè, i soldi per realizzare queste
sbarre,  queste  application,  i  palmari  automatici,  etc,  dove  si  prendono?  Perché
guardate fino ad oggi, questi soldi, se non verranno aumentate le tariffe non ci sono
state perché se le è prese il Comune! E sia chiaro! Il Comune per l’appalto capestro
che  è  stato  fatto  anni  fa  ha  usufruito  del  41  per  cento  dell’economia  totale  del
servizio!  Mi  dovete  dire,  ma  dove  mai,  chi  gestisce  una  roba  del  genere  può
consentire che uno si prende il 41 per cento, e poi il personale lo deve pagare lui, il
parcometro lo deve pagare lui, le sbarre le deve pagare lui e così via, certo, avrebbe
dovuto pensarci quando ha fatto l’offerta mi viene da dire, del 41 per cento di ribasso,
ma ciò non toglie che oggi questo tema lo dobbiamo affrontare! Ed allora è evidente
che voi nella vera linea di  indirizzo avreste dovuto dire che la quota di  agio del
Comune  si  va  ad  assottigliare  enormemente!  Che  l’unica  modalità,  per  rendere
sostenibile  questo  discorso,  è  che  il  Comune  non  ci  guadagni  più  nulla!  Perché
guardate se fate i conti della serva, a questo arrivate! Se mettete insieme la spesa
attuale del personale e quello che oggettivamente, senza riconoscere remunerazione
sugli investimenti al privato, che già è assurdo, costa quello che costa metterci le
sbarre,  metterci,  perché le  sbarre  non è che sono uno scherzo dal  punto di  vista
economico, non pensate che mettere una sbarra sia una cosa che costa 5 mila euro,
costa qualcosa, bene tutto questo come si, come dire, coincide col principio che noi
dai parcheggi dobbiamo tirarci  fuori dei  soldi,  e allora qui vi continuo a dire per
l’ennesima volta, che la scelta migliore con cui potevamo in qualche modo far sì che
tutti i  soldi che vengono raccolti sulla sosta vengono comunque poi spesi per gli
interessi  pubblici,  era  una  gestione  pubblica.  Con  un  appalto  ai  privati,
necessariamente  per  forze,  e  me  lo  auguro  a  questo  punto,  perché  piuttosto  che
trovarmi  nella  situazione da  cui  veniamo,  mi  auguro perlomeno  che  questa  cosa
succeda, i proventi si ridurranno, e probabilmente anche gli investimenti vedranno
una realizzazione minore  rispetto alle  vostre attese.  Concludo,  ultimi due minuti,
quanto ho preso Presidente mi scusi perché mi metto il cronometro solitamente ma
siccome non c’ero l’altra volta così recupero,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quello che solo la mia doverosa
educazione ha consentito,

CONSIGLIERE MARCIANO - Addirittura, addirittura, finisco con 2 considerazioni
importanti però. Una sul personale ed un’altra sulla come dire, questione che dicevo
prima visione culturale, ma in realtà è anche questa una visione organizzativa. Allora
sulla  questione del  personale  io  proporrei  una  moratoria,  nel  senso  che,  io  sono
d0accordissimo quando voi inserite questa clausola in  cui come dire,  inserite che
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l’affidatario  garantisca  la  riassunzione  del  personale  attualmente  impiegato,  sono
d’accordissimo, anzi, la rafforzerei il più possibile, se fossi in voi, inserendo anche la
tipologia di contratto collettivo nazionale, che si deve applicare e tute le garanzie
possibili ed immaginabili che potete inserire, il tema però, purtroppo è che, sappiamo
bene,  essendoci  chiara  giurisprudenza  in  merito,  che  quando  si  fa  un  appalto  ai
privati,  c’è  chi  ritiene  che  i  diritti  dei  lavoratori  che  sono  sanciti  dal  contrato
collettivo nazionale di lavoro, debbano essere messi in parallelo, in pareggio, con il
diritto di libera concorrenza da parte, di libera gestione ed organizzazione del servizio
da parte del soggetto privato, il quale può dirti “Si, sono 20? Però a me ne servono 10
e tu non sei da nessuna parte in grado di dirmi che io ne devo prendere 20!” E questo
io non lo condivido per nulla, e penso che sarà come dire, bravo un giudice del lavoro
che stabilirà che le cose non stanno così. Ma il problema è che noi facendo la scelta
della privatizzazione ci mettiamo in una condizione in cui possiamo intervenire di
meno  perché  questa  cosa  non  avvenga,  perché  appunto  come  committenti  non
possiamo parlare, perché abbiamo scelto una scelta privata, e se l’abbiamo scelta è
perché ci dividiamo anche del modo in cui organizza un servizio il privato. Ed infine,
infine, c’è la questione del trasporto pubblico, che non è una cosa da poco, prima
abbiamo riconosciuto un debito fuori bilancio per il piano del trasporto pubblico, io
vorrei sottolineare solo una cosa, è costato soldi ai cittadini, e ci mancherebbe altro, il
piano regolatore generale che ancora non è stato neanche affrontato da, quando sono
stati redatti non so quanto sia costato. Il piano urbano del traffico è costato quanto
deve costare, cioè, in base al tariffario stabilito dall’ordine degli ingegneri, diciamo
così, del traffico, che divide e parametra il costo, diciamo così, della programmazione
per numero di abitanti, Formia che ha circa 40 mila abitanti,  ha speso quello che
doveva spendere. Certo ha speso qualcosa in più perché ha voluto anche il piano della
sosta e del trasporto pubblico, e meno male che l’ha voluto, voglio dire, se dobbiamo
avere una programmazione, tra l’altro obbligatoria averla, quindi come dire, abbiamo
fatto bene, bene questa decisione che ci portate disgiunge completamente la sosta dal
trasporto pubblico, e la disgiunge come dire, secondo me in maniera sbagliata, perché
il trasporto pubblico è un servizio che ha bisogno di essere potenziato ma non ha
risorse, non abbiamo i soldi, non sappiamo da dove prendere i soldi per rafforzare
questo servizio che è residuale, perché sostanzialmente è pagato dalla regione e dai
cittadini che pagano il biglietto. Ci vuole una voce di entrata, e voi nel bilancio così
come nessun  altro  Comune  li  ha,  l’unica  voce  sono i  parcheggi,  ed  i  parcheggi
devono come dire, servire ad incentivare giusto, anche da un punto di vista morale e
culturale  a  mio  avviso,  la  mobilità  collettiva,  la  mobilità  sostenibile  che  avviene
attraverso il trasporto pubblico, con la scelta di spacchettare i 2 servizi e di procedere
con  l’appalto  ai  privati  a  mio  avviso  non  si  va  nella  direzione  di  una  gestione
integrata, che invece sarebbe molto più possibile con una gestione pubblica. Queste
sono le ragioni per cui noi votiamo e noi voteremo contro questo tipo di decisione.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: - Grazie Consigliere, ci sono altri
interventi? Consigliere Picano, prego.

CONSIGLIERE PICANO - Io voglio fare soltanto qualche considerazione e parto dal
principio  che,  forse,  non  l’avrei  mai  pensato  ma,  condivido  gran  parte  delle
considerazioni che ha fatto il collega Marciano. Come già ho detto in conferenza dei
capigruppo,  noi  stiamo perdendo una occasione per  modernizzare  la  nostra città.
Facciamo una gara d’appalto su un sistema di sosta ormai obsoleto, che è quello di 20
anni fa, e non cambia quasi nulla. Credo che oggi c’era l’occasione, perché poi ci
saranno altri 6 anni con la gara d’appalto, per fare un progetto che il collega Claudio
chiama a piano industriale, ma si chiama così in effetti, con una nuova tariffazione,
che io avevo proposto in conferenza dei capigruppo, soprattutto, nella zona centrale e
soprattutto  anche  nei  nostri  2  litorali  di  Vindicio  e  Santo  Janni,  che  tante
problematiche rispetto alla sosta, offrono soprattutto nel mese di luglio ed agosto.
Sono,  concordo  anche  ecco,  io  lo  chiamo  sistema  di  sosta  integrato,  perché  va
integrato  con  un  trasporto  Sindaco,  con  un  trasporto  pubblico,  perché,  noi  non
possiamo più pensare di sopportare il carico dei pendolari, noi ecco abbiamo questa
servitù,  che  è  quella  di  avere  una  strada  di  passaggio,  da  cui  noi  praticamente
prendiamo soltanto disagi, la non circolazione, nei mesi estivi soprattutto, di inverno
si  sta  bene,  ma nei  mesi  estivi  non l’abbiamo. E quindi  credo che,  era  giunto il
momento anche di, cominciare a dire, a chi arriva a Formia, alla stazione di Formia,
di  lasciare  la  macchina  in  un  determinato  punto  che  poteva  essere  un  nodo  di
scambio, un parcheggio di scambio, e poi raggiungere la stazione. Questo lo dico
anche alla luce, Sindaco, del fatto, non voglio essere vendicativo sa, però, ho visto
che nel momento in cui c’è stato da discutere il Comune capofila, insomma, Formia è
rimasta un po’ isolata, no? E noi, negli anni scorsi rispetto anche agli altri Comuni,
abbiamo dato tanto, anche ai Comuni limitrofi, soprattutto in termini di sosta. Ed io
penso che sia venuto anche il momento, ecco questa è una occasione, per dire, “Se
ognuno deve agire, deve agire per modo suo, allora noi facciamo il nostro sistema di
sosta,  togliendo  anche  qualche  agevolazione”,  per  esempio  noi  paghiamo  il  bus
navetta, per portare i pendolari che non sono di Formia, sicuramente, dal porto alla
stazione, ci costa 24 mila euro l’anno. Allora io, penso che, ma questo poi potrebbe
creare disagi a chi viaggia perché poi dovrebbe partire prima. Beh, a questo punto,
nessuno ha  voluto ascoltarci,  in  precedenza credo,  ma anche per  modernizzare  il
nostro sistema di  sosta,  non possiamo più pensare di  far  parcheggiare con quelle
tariffe, o avere ancora delle zone bianche sul lungomare di Vindicio dove le persone
arrivano il venerdì sera, piazzano o il camper, o piazzano addirittura la macchina,
dormono  in  macchina  prendono  il  tavolino  e  vanno  a  mangiare  nella  pineta  di
Vindicio insomma. Questo io credo, che una città che vuole fare un turismo serio, e
mi rivolgo anche al mio Assessore su cui, a cui faccio i miei auguri, io penso che
questo  non  lo  possa  permettere,  e  questa  era  un’occasione  per  riprogettare
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interamente questo sistema di sosta. Io credo che sarà, la stessa gara d’appalto che,
produrrà poi in seguito, gli stessi problemi che noi abbiamo avuto negli anni scorsi
con la ditta che vincerà. Io ero d’accordo pur venendo da una parte politica che ha
sempre privilegiato il privato però visto poi, la nostra collocazione geografica, e visto
anche il,  quello che può succedere qui insomma, avevo cambiato idea negli  anni
scorsi nella gestione della sosta, ed ero per una gestione pubblica, perché in questo
modo  il  Comune  poteva  costantemente  anche  intervenire,  avendo  la  gestione
pubblica, con la propria società controllata anche sul sistema di tariffazione, invece
così poi saremo costretti per 6 anni a mantenere queste tariffe, a mantenere questi
stalli, a mantenere questo sistema di sosta. Io chiaramente voterò contro.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Ci  sono  altri  interventi?
Consigliere Di Rocco, prego.

CONSIGLIERE DI  ROCCO -  Grazie,  Presidente.  Si,  io  volevo  dire  che  intanto
siamo, è stato uno dei provvedimenti che ci ha visto sicuramente più impegnati fino
ad  oggi,  e  diciamo,  visto  che  prima il  Sindaco  faceva  un  passaggio  anche  sulle
riunioni fiume, come ha fatto anche lei Presidente, e questo corrisponde al vero. Però
il provvedimento che ci è arrivato, io qui vede ho bozza 1, bozza 2, bozza 3 e bozza
4, abbiamo lavorato, e mi ricollego quindi a quello che diceva l’Onorevole Conte,
abbiamo  lavorato  su  delle  bozze,  che  erano  però  forse,  eccessivamente  spoglie.
Perché  ci  siamo ritrovati  a  lavorare  su  delle  bozze  dove  il  Consiglio  Comunale
avrebbe dovuto dire come si faceva la gara, e l’abbiamo ovviamente, abbiamo dato
un  contributo  tutti  quanti  insieme,  dicendo  che  ciò  non  era  possibile,  abbiamo
lavorato su una bozza dove diceva che gli anni potevano essere addirittura 9, senza un
piano  industriale,  abbiamo  cercato  di  dare  un  contributo  a  questa  bozza.  Però
nell’ultima Commissione con la quale ci siamo lasciati, avevamo chiesto un maggiore
sforzo, in che senso? Nel senso che l’enunciazione che viene fatta nella delibera ci
trova tutti  d’accordo,  perché naturalmente  quando diciamo una diminuzione della
sosta  selvaggia,  una  maggiore  competitività,  una  riduzione  dell’evasione  del
pagamento,  riprendere il  personale,  adeguare i  parcometri,  è  ovvio che su questo
siamo tutti d’accordo, quello che però avremmo dovuto fare, il maggior sforzo che
avremmo  dovuto  fare  forse  in  questa  delibera,  sarebbe  dovuto  andare  invece  a
parlare, in maniera più specifica sulle linee di indirizzo, magari anche entrare nel
merito  che  volevamo  una  segnaletica  migliore,  se  volevamo  magari  anche  una
conoscenza turistica istituzionale nei parcometri, nei parcheggi, una maggiore pulizia
degli  stessi,  cioè  magari  per  dare  poi  il  mandato  al  Dirigente  che  quando dovrà
materialmente fare il capitolato, saprà secondo quello che gli avrebbe dovuto dire il
Consiglio, attribuire un punteggio e quindi diciamo l’importanza di quel punto. Mi
riferisco anche alla maggiore sicurezza nei parcheggi chiusi, magari trovando il modo
di illuminarli maggiormente, una lotta agli abusivismi, cioè cercare di inserire il tutto
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in una situazione più organica. Ad esempio, inserire le colonnine, lo diceva prima
qualche altro Consigliere, inserire magari come offerta migliorativa, le colonnine per
le  auto elettriche,  magari  prevedendo per gli  stessi  una riduzione del  biglietto.  Il
punto però io credo, soprattutto in una gara data a privati, noi la delibera la volta
scorsa come Lega l’abbiamo votata, perché eravamo e siamo tuttora per i privati, però
il maggior problema che abbiamo in questo Comune, e che avremo, che abbiamo
avuto e  che probabilmente avremo anche su  questa gara,  e  il  controllo  postumo.
Allora in una gara, soprattutto data ai privati, ma soprattutto anche per il pubblico,
più linee di indirizzo diamo noi al Dirigente, più il Dirigente è tecnico nel dire che il
parcheggio  dovrà  essere  aperto  a  tot  ore,  cioè  più  specifico  è,  e  più  è  possibile
esercitare il controllo, se si esercita un controllo, il capitolato viene rispettato, se il
controllo non si esercita, diventa poi un problema. Ma questa naturalmente è materia
dirigenziale, però oggi lasciamo praticamente il Dirigente che dovrà decidere se Via
Vitruvio dovrà essere col disco orario oppure no, se gli abitanti di Via Rubino per il
parcheggio poi lo possono avere come i residenti oppure no, cioè demandiamo in
maniera  eccessiva,  e  questo  era  forse  quello  che,  insomma  un  po’  tutti  stiamo
cercando di dire,  saremmo dovuti essere un pochettino più precisi.  Probabilmente
questa delibera, aveva bisogno io direi, di maggior coraggio, capisco anche, perché
poi  in  Commissione  ne  abbiamo  parlato,  che  voi  questo  atto  lo  avete  fatto
volontariamente  così  per  lasciarvi  poi  le  mani  libere,  per  cercare  di,  qualora  ci
dovessero essere dei problemi, di poter ritoccare, perché quando noi vi ponevamo
queste questioni in Commissione, la vostra risposta era, “Se siamo troppo chiusi, se
andiamo  troppo  giù,  troppo  precisi,  non  possiamo  più  tornare  indietro”.  E  forse
questo è proprio quello che manca in questo atto, e per questo motivo, noi voteremo
contrari, grazie.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Ci  sono  altri  interventi?
Consigliere Nardella, prego.

CONSIGLIERE  NARDELLA  -  Allora,  grazie  Presidente.  Innanzitutto  vorrei
rivolgermi  ai  colleghi  capigruppo  delle  minoranze,  noi  abbiamo  fatto  3  o  4
conferenze capigruppi, io ne ricordo 3,  comunque saranno 4,  grazie Di  Rocco. E
nessuno di voi capigruppo ci ha presentato una proposta concreta, strutturale, cioè
fatta,  eh  lo  so  voi  ridete,  ma  la  realtà  è  questa  qua.  Io  personalmente  mi  sarei
aspettato da voi, che vi ritenete Consiglieri molto più esperti, delle indicazioni un po’
più precise,  vi  siete limitati  a  dire questo si,  questo no,  questa virgola si,  questa
virgola no,  qua ci  va  punto e virgola piuttosto che due punti.  Però  una proposta
strutturale da parte vostra non c’è stata. In ogni caso, l’obiettivo dichiarato da questa
maggioranza  è  sempre  stato  uno,  quello  di  riportare  Formia  ad  essere  una  città
normale.  Noi  questo  lo  vogliamo fare  con  una  politica  graduale,  una  politica  di
piccoli passi, giorno dopo giorno, mediante, utilizzando buon senso e la diligenza di
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un buon padre di famiglia. Siamo consapevoli che le risorse a nostra disposizione,
che purtroppo, abbiamo ereditato, siamo qui da 4 mesi, sono estremamente limitate, e
i problemi da risolvere sono tantissimi, in ogni angolo della città, dove ci giriamo, ci
giriamo, emergono problemi, e purtroppo limitato è anche il tempo che rincorre con
scadenze imminenti e perentorie e ci consente purtroppo di fare scelte politiche, in
pochissimo tempo. In ogni caso, i cittadini hanno il diritto di vivere una città normale
con un livello di servizi adeguato e soddisfacente, quindi chi vive a Formia e chi
vuole venire a Formia a trascorrere qualche giorno piuttosto qualche settimana di
relax, ci chiede di vivere nel modo più agevole possibile, e con minor disagi possibili.
E secondo noi, le linee guida e gli indirizzi politici che noi stiamo dando questa sera
per quanto riguarda chi dovrà gestire il servizio della sosta a pagamento, va proprio in
questa  direzione.  Noi  stiamo elevando l’efficienza  e  l’efficacia  del  servizio  della
sosta a pagamento, stiamo elevando sia la quantità dei servizi annessi e connessi al
servizio, ed anche la qualità. Stiamo offrendo al cittadino più tecnologia, attraverso i
parcometri  evoluti  che  dovranno,  sapete  benissimo,  erogare  non solo i  ticket  ma
anche abbonamenti di vario genere, si ex novo e sia il rinnovo. E sicuramente ci sarà
una migliore gestione delle aree urbane, e quindi abbiamo voluto tutelare un po’ tutti
abbiamo tutelato i  cittadini  del  centro,  abbiamo tutelato i  cittadini  delle  periferie,
abbiamo  tutelato  le  attività  commerciali,  abbiamo  tutelato  i  lavoratori,  quindi
chiedendo a chi verrà a gestire di assumere possibilmente chi oggi è impiegato nella
Sis  ed  in  ogni  caso  noi  riteniamo  che  un  servizio  efficiente,  potrà  ripercuotersi
sicuramente in modo positivo sia sulla viabilità, e sia sulla mobilità. Noi pensiamo
che un livello, uno standard qualitativo e quantitativo del genere, questa città, benché
se ne dica, non l’ha mai conosciuto. E riteniamo che in questo modo stiamo mettendo
un tassello in più per una maggiore funzionalità del servizio. Quindi noi stasera non
abbiamo  fatto  altro  che  disegnare  quella  che  è  la  cornice,  di  un  quadro  che
ovviamente  va  completato  con  provvedimenti  della  Giunta,  quindi  in  materia  di
politiche tariffarie, in materia di indicazione delle aree urbane, a pagamento e non a
pagamento, quindi fra qualche mese avremo un piano completo di quello che sarà la
nostra strategia in materia di parcheggio a pagamento. Grazie.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Grazie  a  lei  Consigliere,
Consigliere Cardillo Cupo, prego.

CONSIGLIERE  CARDILLO  CUPO  -  Presidente.  Io  si,  ecco  ho  ascoltato  con
interesse questo intervento, però a me in questa proposta che dobbiamo dare, che
avete portato questa sera, non vedo tutte queste specifiche di cui ho sentito parlare, di
pendolari, delle attività commerciali, ma forse c’è un’altra proposta che a noi non è
ancora arrivata, perché questa è in buona sostanza quasi una ripetizione (INC…) di
quella  che  è  stata  proposta  negli  anni  precedenti  dalla  scorsa  Amministrazione,
quindi, si, c’è l’app nuova con cui si paga, sui nuovi parcometri ci dovrà essere l’app,
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ma credo che anche questi che ci stanno adesso voglio dire, se non c’era l’app poco ci
mancava quindi, così come adesso noi stiamo pensando la possibilità di riassumere il
personale,  e  ci  mancherebbe  che  lo  lasciamo  a  piedi,  voglio  dire.  Questa
normalizzazione, questa cosa favolosa, ma in che consiste? Cioè, ma ce ne è un’altra
di proposta, perché in questa che ho letto, io non ho letto nulla di tutto questo, la
differenziazione  e  lo  sviluppo  particolare  per  gli  imprenditori,  per  le  attività
commerciali,  qual è? Quale punto è, quale previsione è? Cosa avete previsto? Ed
invece per i pendolari quale sarà la differenziazione, la novità, l’innovazione? E per i
residenti  del  centro,  cosa è  stato previsto di  diverso,  di  modifica,  di  migliorativo
rispetto a prima? Voglio dire se già lo sapete, ditecelo, perché io non l’ho letto. Può
darsi che io abbia fatto confusione, abbia letto una cosa diversa, allora spiegatecelo,
perché, non vedo queste grandi innovazioni rispetto a prima, mi sarei aspettato, come
hanno detto ed è inutile ripetere, gli interventi che mi hanno preceduto, anche una
valutazione un po’ più approfondita sul tema legato alla questione del multipiano
perché continuiamo a fa finta di nulla, ma non è un tema secondario, perché su quello
incide, questa volta si, la problematica dei residenti del centro, la problematica dei
lavoratori, ed oggi quel parcheggio multipiano, c’è un curatore che dice che noi lo
teniamo illegalmente quel multipiano che non ha mai fatto accordi con nessuno per la
gestione di quel multipiano. Io se volete ve lo rileggo quello che ha dichiarato, perché
c’è un verbale in  cui lo dice,  ma oggi abbiamo appreso che per altro lo ha esso
all’asta, lo aveva già dichiarato in vero, allora, su questo profilo, il multipiano farà
parte di questa gestione, non ne farà parte, avete avuto un incontro con il curatore,
avete definito dei dettagli, sarà gestito nello stesso modo, ci sarà una tariffa diversa,
sarà diversificata tra  i  residenti o no, cioè tutto questo, ma chi lo deve decidere?
Questa cornice di cui sentivo parlare, non so se luminosa, non luminosa, visto che ci
apprestiamo oramai al periodo natalizio, chi la deciderà poi. Tutto questo a chi lo
rimettiamo? Boh, noi oggi votiamo che a Formia ci stanno dei parcheggi, che devono
essere gestiti. Noi questo stiamo votando, poi ho sentito parlare di un processo di
normalizzazione, perché stiamo gestendo i parcheggi? Ma non lo so, se ci stanno altre
cose ditecele, ma lo dico con spirito collaborativo, perché probabilmente non ce ne
siamo accorti, o almeno io non me ne sono accorto, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere, ha chiesto la
parola il  Consigliere Conte,  a seguire il  Consigliere Lombardi,  Prego Consigliere
Conte.

CONSIGLIERE CONTE - Presidente, alla luce anche del dibattito che si è svolto
finora,  io  penso  che,  siccome sono state  poste  domande da  più  Consiglieri  sulla
vicenda  dell’Aldo  Moro,  e  c’era  una  mia  interrogazione  urgente  che  dovevamo
decidere che cosa farne. Poiché lì ci sono tutta una serie di questioni che il Sindaco si
sente pronto ad affrontare bene, sennò proporrei di metterlo all’ordine del giorno del
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prossimo Consiglio Comunale,  per  dare  anche  al  signor  Sindaco la  possibilità  di
verificare  le  varie  domande,  mi  rendo  conto che  sia  stato  presentato  solo  ieri,  e
potrebbe non essere in grado di rispondere alle cose che abbiamo posto. Voglio però,
e quindi decida lei cosa vuol fare, decida la maggioranza se affrontare attualmente
questa cosa, o prendere in considerazione l’ipotesi di metterla all’ordine del giorno
della  prossima  settimana.  Presumo  che  alla  fine  di  questo  dibattito  laddove  la
minoranza  ha  già  espresso  la  contrarietà  al  provvedimento,  si  arriverà  ad  una
approvazione di questa cosa, poi ne vedremo le conseguenze. Comunque, anche per
rispondere, e quindi questa è la cosa preliminare, veda lei cosa intende farne, per me
si può anche discutere la prossima volta.

Fuori microfono

CONSIGLIERE CONTE - Si, si, se intende metterla al voto, è chiaro. 

Fuori microfono

CONSIGLIERE CONTE - No, no io per me se lei è in grado di rispondere, bene
allora,  chiedo  che  venga messa  all’ordine  del  giorno,  cioè,  venga  messa  ai  voti,
l’interrogazione urgente che laddove venga considerata non urgente, venga presa in
considerazione  l’ipotesi  di  porla  al  prossimo  Consiglio  Comunale,  poi  dovrò
intervenire sulla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si,  quindi  poniamo,  si,  vengo
subito.

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Facendo un attimo, riavvolgendo
il  nastro,  noi  abbiamo visto  una  sostanziale  sovrapposizione  degli  argomenti  fra
l’interpellanza di cui al  punto 3, successiva alle  comunicazioni del  Sindaco,  ed il
punto 15, perché riguardavano sostanzialmente gli argomenti sovrapposti. Mi pare di
ricordare, seppure sono passate poche ore, abbiamo trattato tanti argomenti, quindi
potrei sbagliare, mi pare di ricordare che, Consigliere Conte, lei abbia detto che nel
momento in cui dobbiamo affrontare l’argomento in maniera più estesa al punto 15,
sostanzialmente di fatto ritiro questa mia interrogazione, questa mia interpellanza,
questa è la sua interrogazione formalmente, adesso lei mi pare che l’abbia riproposta,
oltretutto ricordo a me stesso, che le interrogazioni sono di due tipi, quelle urgenti e
quelle non urgenti, previste rispettivamente dal comma 2 e dal comma 6. 

CONSIGLIERE CONTE - Ma lei ricorda male, perché io ho detto che quella dei
cinghiali la ritenevo superata. Mentre questa l’avremmo affrontata appena si sarebbe
affrontato l’argomento che all’ordine del giorno, però poiché sulla urgenza decide il
Consiglio Comunale, decida il Consiglio Comunale io ho posto una interrogazione,
qualcuno mi darà una risposta presto o tardi, spero.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego Consigliere Forte, Gerardo
Forte.

CONSIGLIERE FORTE - Chiedo scusa, ma stiamo trattando esattamente lo stesso
punto  di  cui  parla  l’interpellanza,  interrogazione  del  Consigliere  Conte.  Nessuno
vieta  al  Consigliere  Conte  di  parlarne  nella  sua  esposizione sul  punto,  non vedo
perché dovremmo stare a votare sull’urgenza o meno, può trattarla, ha i suoi minuti di
intervento,  può  trattare  la  sua  interrogazione,  parlando  del  punto  riguardo  ai
parcheggi,  visto che l’interrogazione riguarda il  tema di  un  parcheggio  pubblico.
Credo che sia cioè, nelle capacità del Consigliere Conte illustrarla nel suo intervento,
non vedo perché dovremmo farne una trattazione a parte, non c’è proprio logica.

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE -  È  quello  che  io  avevo  capito
prima e che ho detto poco fa. Perché c’è una sostanziale coincidenza degli argomenti,
ritenendo  che  il  Consigliere  Conte  potesse  avere  15  minuti  nell’ambito  della
discussione sul punto, attesa anche la sostanziale coincidenza tra gli argomenti. Poi se
si vedono una richiesta di formale punto, la Presidenza non ha problemi a porre al
voto. Prego Consigliere Conte.

CONSIGLIERE CONTE  - Presidente non è esattamente la stessa cosa, l’argomento
si sovrappone ma poiché nella delibera dell’Aldo Moro se ne parla solo in uno con
eventuali se ricordo bene, accordo con la curatela, mentre io faccio delle questioni,
delle domande specifiche su argomenti per le quali io attendo risposte specifiche, se
la si vuole interpretare come una dichiarazione sull’argomento beh, mi sembra che sia
riduttivo, perché se qualcuno me le da quelle risposte bene, se qualcuno pensa di non
darmele allora è meglio affrontarla in un altro momento, questo è lo spirito, io non è
che  ho  fatto  una  interrogazione  sulla  gestione  dei  parcheggi,  ho  fatto  una
interrogazione specifica sulla situazione del parcheggio Aldo Moro,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere ma è una metonimia,
è una parte per il tutto,

CONSIGLIERE CONTE - No, no, non è tutto, perché del parcheggio non ne parlate
nella delibera, e basta,

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Comunque  non  c’è  nessuna
intenzione di comprimere i suoi diritti e pertanto si potrà tranquillamente procedere
attesa  all’errata  interpretazione  di  quanto  ci  siamo  detti  un  paio  di  ore  fa.  Alla
valutazione rispetto all’urgenza ed in caso di eventuale mancata urgenza, poi ci sarà
un prosieguo che lei ben conosce al termine del regolamento. Si, diamo un attimo i
presenti e poi dopo, ai sensi del comma 6, articolo 29 procediamo alla votazione in
merito  all’urgenza  dell’interrogazione  presentata  dall’Onorevole  Conte.
Preliminarmente e giustamente a questo punto è opportuno che il Consigliere Conte
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la presenti formalmente leggendola. Se vuole per facilità di consultazione, le procuro
una copia. Ok.

CONSIGLIERE  CONTE  -  Allora  il  sottoscritto  Gianfranco  Conte,  Consigliere
Comunale del Gruppo Consiliare “Con Te”, premesso che codesta Amministrazione
solo in data 27/09/2018 ha inteso prorogare come in effetti ha prorogato il servizio
della gestione della sosta a pagamento, a favore dell’attuale appaltatore Sis,  nelle
more della procedura concorsuale per l’affidamento del detto servizio benché scaduto
in dato 31/03/2018, e già prorogato 2 volte. Che negli affidamenti precedenti prima
Formia servizi spa, poi Soes, poi Sis, la gestione era prevista anche per il multipiano
Aldo Moro, che predetto multipiano in virtù di sentenza definitiva, del Consiglio di
Stato 3631/15 è stata acquisita al patrimonio del fallimento Formia servizi spa, con
successivi provvedimenti delibera Giunta Comunale 110 del 2017 delibera n. 91 del
2017  del  Dirigente  alla  mobilità,  delibera  Giunta  Comunale  342  del  2017,
all’Amministrazione  Comunale  determinava  il  pagamento  a  favore  della  curatela
fallimentare dell’indennità di occupazione mensile pari a euro 5 mila. Che da detti
provvedimenti  eseguiva  la  delibera  del  Commissario  straordinario  n.  70  del
24/04/2018, con la quale lo stesso prorogava detta occupazione onerosa di 30 giorni.
Che in detta delibera il Commissario prevedeva il termine massimo di proroga sino
all’insediamento  della  nuova Amministrazione,  che  l’Amministrazione  insediati  a
seguito  dell’esito  della  votazione  del  24/06/2018  non  pare  abbia  adottato
provvedimenti  al  riguardo.  Che  da  notizie  di  stampa,  il  curatore  fallimentare
Avvocato  Gianmarco  Navarra,  durante  l’interrogatorio  rese  in  sede  penale  nel
processo a carico degli  ex  Amministratori  e  Sindaci  della  Formia servizi  spa,  ha
dichiarato che il multipiano è oggi illegittimamente utilizzato dal Comune di Formia,
e che più volte ha richiesto la consegna del bene senza esito. Che dal 25 ottobre 2018
è apparso sui siti  internet autorizzati dal Tribunale di  Latina,  alla pubblicità della
procedura della  vendita all’asta di  un lotto del detto multipiano e precisamente il
piano zero quello che ha 81 posti auto. Che è evidente che gli organi della procedura
concorsuale,  stanno  provvedendo  alla  vendita  all’asta  del  parcheggio  multipiano
Moro in lotti distinti evidentemente frazionando l’elitarietà del bene sia dal punto di
vista fisico che dell’interesse pubblico. Stante tutto quanto dedotto e soprattutto le
dichiarazioni  del  curatore  in  sede  penale,  il  sottoscritto  interroga  il  Sindaco  e
l’Assessore  alla  mobilità  sulle  seguenti  questioni,  richiedendo  espressamente  la
risposta urgente in Consiglio Comunale. Se vi è un titolo amministrativo o negoziale
in  virtù  del  quale  il  Comune  di  Formia,  all’insediamento  dell’attuale
Amministrazione e per esso la Sis spa, appaltatrice del servizio utilizza il multipiano
Aldo Moro, ricavando profitti e dall’autorizzazione oltre che dalle contravvenzioni
ivi  rilevate.  Accertato che i  proventi  conseguiti  dall’utilizzo del  parcheggio Moro
risultano nel  triennio 2016/2018,  nettamente  inferiori  alle  potenzialità  di  effettiva
rendita dello stesso, e comunque largamente inferiore a quanto invece ha sborsato dal
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Comune a titolo di indennità di occupazione in favore della curatela. Scusi signor
Presidente, io devo fare una mera lettura di questa interrogazione, o posso aggiungere
documenti che sono in mio possesso?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ai termini del regolamento credo
che lei la posso solo leggere e presentare.

CONSIGLIERE CONTE - No, perfetto, allora basta, la poteva leggere qualcun altro.
Se il detto multipiano Moro è oggetto del bando disponendo per la gestione della
sosta cittadina, ovvero quali sono gli indirizzi al riguardo attesi alle notizie circa,

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Chiunque  altro  sarebbe  stato
carente di legittimazione, in quanto lei è proponente.

CONSIGLIERE CONTE - Circa la messa all’asta del bene, seppure in più lotti, a
quali titoli il Comune di Formia occupa 22 posti auto al piano cosiddetti meno 3, e se
tali posti corrispondono al numero di auto in dotazione al Comune, se ne sia fatta
menzione nel  paventato accordo con la  curatela.  Se  il  Comune di  Formia  o altri
soggetti  individuanti,  hanno  titolo  ad  occupare  alcuni  box  siti  nel  medesimo
multipiano e se si, quali titoli vi hanno, se il Comune di Formia ha in essere contratti
ulteriori con terzo per i parcheggi di mezzi Comunali, quali sono le iniziative adottate
e che intende adottare codesta Amministrazione riguardo la proprietà e/o il riscatto
del  diritto  di  superficie  e  comunque  la  gestione  del  richiamato  multipiano.  Con
preghiera  di  celere  evasione  della  sua  stesa  interrogazione  stante  l’approssimarsi
dell’indizione del bando ed alla evidente pregiudizialità delle risposte fornite rispetto
alla discussione in Consiglio Comunale delle linee di indirizzi per la gestione della
sosta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  A questo punto possiamo passare,
grazie Consigliere Conte, possiamo passare alla votazione rispetto all’urgenza, cioè
ove mai venga ritenuta l’urgenza, il Sindaco ed il dirigente sono tenuti a dare risposta
immediata,  in  caso  contrario  tale  punto  sarà  portato  come  ordine  del  giorno  al
prossimo  Consiglio.  Quindi  per  quanto  attiene  l’urgenza  di  detta  interrogazione,
favorevoli? Consiglieri Marciano, Cupo, Riccardelli, Di Rocco, Conte e Tania Forte,
e Zangrillo. 7. Contrari? 16. L’urgenza viene respinta, e pertanto si procede con gli
ulteriori interventi, relativi se ce ne sono, Consigliere Lombardi mi ha chiesto lei di
intervenire? 

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Magari se ci sono altri interventi
prima Onorevole, vediamo se… Si, si, per me anche adesso, prima mi era parso di
vedere  il  Consigliere  lombardi,  non  vuole  intervenire  più?  Prego,  consigliere
Christian Lombardi.
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CONSIGLIERE LOMBARDI -  Si,  grazie  Presidente.  Io  avevo  tutta  una  serie  di
interventi da fare però, visto che ci siamo protratti oltre, e credo di potermi riportare
già a quanto ha detto precedentemente il Consigliere Nardella, però volevo fare una
specifica, cioè, il Consigliere Cupo parlava di quale sarebbe la normalizzazione. Ma
io credo che il primo punto fondamentale della normalizzazione, sarebbe dichiarare
quello che eventualmente sono i resoconti degli anni pregressi di quelli che sono i
guadagni della società, senza andare a dichiarare cose che eventualmente non sono,
fondamentalmente rispettano la realtà, in guisa che il concessionario si senta portato
ad offrire un 41 per cento laddove eventualmente sa che i guadagni potrebbero essere
di 1 milione e mezzo, è chiaro che eventualmente, il valore qual è della concessione,
il valore della concessione sono ad oggi, quelli che sono i resoconti che sono stati
fatti dalla società, non è che si possono inventare cifre. Negli ultimi anni quali sono
stati gli introiti della società, i ricavi, i costi, si fa, quello si può dire non è che si
possono inventare cifre, è chiaro che nel momento in cui si mette a bando un servizio
di  sosta  e  si  dice  ai  concorrenti  “Guardate  che  si  guadagna 1 milione e  mezzo”
laddove i resoconti portavano forse qualcosa in meno, è chiaro che il concessionario,
o l’eventuale concessionario si spinge a dire “Va bene, offro il 41 per cento, mi sta
benissimo”, poi il problema qual è? Il problema è che poi dopo non ci sta dentro, ma
la colpa è del concessionario chiaramente che non ha fatto tutte quelle innovazioni
che  non  aveva  detto  di  fare?  Probabilmente  si.  C’è  il  rischio  di  impresa,
probabilmente si, è anche vero, che se si fosse potuto parametrare la propria proposta,
la propria offerta su quella che era la realtà dei fatti, probabilmente forse la realtà
sarebbe stata differente. Poi volevo dire per quanto riguarda il discorso del multipiano
sui dipendenti, avranno, inficeranno, allora, per quanto mi costa e con la possibilità di
sbagliare il personale è sicuramente inferiore rispetto a quello che si è trovato la Sis
allorché è intervenuta e diciamo dovrebbero essere 13 persone allorché erano a suo
tempo quanto meno 18,  quindi diciamo c’è  una riduzione di  un  terzo laddove il
multipiano non inficerà per un terzo dei posti a livello di tutti quanti quelli che sono i
parcheggi del comune. Laddove ci si dice sostanzialmente che non abbiamo alcuna
idea di quello che stiamo facendo mi sembra che va bene, ci sta bene che vengano
fatte queste affermazioni, è chiaro che dietro c’è tutto un ragionamento. Il fatto stesso
che sono state fatte tra parentesi 4 riunioni, ogni volta si è cercato di portare qualcosa
di differente, si è cercato di prendere atto di quelle che erano le poche, pochissime
proposte, io mi sono fregiato di sostituire il Consigliere Capraro nella capigruppo, in
ben 4 riunioni, 

Fuori microfono

CONSIGLIERE LOMBARDI - Chiedo scusa, Capraro. Le poche abbiamo cercato di
prendere nota di quelle che erano le osservazioni a questo punto mi domando il senso.
Cioè che senso ha fare 4 capigruppo se poi sentirsi rinfacciare tra virgolette che ci si
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poteva  spingere  oltre  quando  eventualmente,  avremmo  avuto  tutto  il  tempo  per
poterci confrontare e spingere oltre, credo fosse Einstein che dicesse che se avesse
avuto delle persone al suo stesso livello sarebbe salito ancora ad un livello superiore,
il problema è quello, cioè se noi nella nostra limitatezza, nella nostra incapacità, in
tutto quello che volete, forniamo delle proposte ma rimangono tali, diventa difficile
poi dopo, proprio perché siamo limitati, siamo incapaci, diventa difficile salire oltre
se non abbiamo un adeguato confronto. Quindi nei 4 capigruppo sono intervenuti a
quanto ha dato atto anche il Consigliere Di Rocco, 4 differenti proposte, in cui si è
cercato di modificare di volta in volta anche prendendo contezza di quelle che fossero
le proposte.  Se poi dopo non si  è  arrivato all’optimum, la  prossima volta magari
faremo  5  capigruppo,  si  faranno  5  capigruppo,  e  si  cercherà  eventualmente  di
stimolare  e  di  essere  stimolati  maggiormente,  perché  questo  dovrebbe  essere  il
rapporto costruttivo, io ricordo che alcune volte ci è stato detto si, però io ne devo
parlare col mio gruppo, ne devo parlare col mio gruppo, cioè, poi alla fine, non è che
abbiamo avuto tutte queste cose da dover discutere, decidere, etc, etc. Io mi limiterei
a questo, altri elementi anche sul personale, possiamo fare quello che ci dà la legge,
che la legge ci permette di fare, in altre situazioni, la giurisprudenza è stato ondivaga,
e noi ci siamo limitati a dire, “Noi ti assumeremo nei limiti appunto della normativa
nazionale e contrattuale, più di questo non possiamo fare”, grazie.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Grazie  consigliere  Lombardi,
cedo il microfono al Consigliere Tania Forte.

CONSIGLIERE TANIA FORTE - Buonasera, io volevo fare una questione proprio
sul metodo, perché ho sentito parlare di 4 Commissioni capogruppo ed io mi ricordo
che il Segretario in una Commissione congiunta fece una specificazione, indicando le
competenze ed  i  ruoli  della  Commissione capogruppo e delle  altre  Commissioni.
Probabilmente un tema di questo genere avrebbe dovuto essere affrontato anche con
una  Commissione  un  po’  più  specialistica,  no?  Parliamo  di,  o  dell’urbanistica,
possiamo parlare  delle  attività produttive, possiamo parlare  del turismo, perché il
tema della sosta è ovviamente un tema che non può essere diciamo limitato ad un
solo ambito di studio. Quindi prima di tutto dal punto di vista del metodo, io chiedo
che, ci fa piacere che la nostra capogruppo partecipi, venga sentita la parte politica,
però,  probabilmente  il  documento  poteva  essere  arricchito  con  altri  argomenti,
proprio se il tavolo diciamo, tecnico, diciamo, magari avesse avuto una platea più
ampia.  Poteva  essere  quella  l’occasione  anche  per  discutere,  diciamo,  con  le
associazioni, diciamo, categorie specifiche, cercare di capire come il problema della
sosta debba essere integrato, e questo noi lo abbiamo detto già nella scorsa riunione,
lo  scorso  Consiglio,  all’interno  di  un  sistema  più  ampio,  no?  In  cui  la
programmazione della mobilità rientri all’interno di un sistema un po’ più complesso.
Come  abbiamo  detto  è  una  questione  di  metodo,  poi  dal  punto  di  vista  degli
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argomenti specifici, probabilmente, sarebbe a questo punto poteva essere il tavolo,
degno di discutere di questioni specifiche. Si poteva parlare di, come orientamento
chiaramente, insomma, poi ci sono gli atti che sono di competenza degli organismi
deputati,  che  alcuni  non  sono  neanche  della  Giunta  ma  sono  direttamente  del
dirigente insomma, che andrà ad elaborare ed a definire gli aspetti specifici, diciamo,
di questi bandi. Mi riferisco al problema delle tariffe, mi riferisco al problema del
personale, ma anche una visione più estesa, cioè inquadrare il problema della sosta
all’interno di un pacchetto che può essere turistico, di un pacchetto che può essere
collegato alla promozione diciamo, delle attività commerciali e produttive. Quindi
questo semplicemente per impostare una questione sul metodo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere  se  posso  replicare
sinteticamente si era pensato di farlo e si è convenuto formalmente, di fare questo
passaggio verso la capigruppo per 2 motivi. Prima di tutto perché lo dico quello che è
stato il  ragionamento, magari  sbagliato, però è stato sotteso a questa decisione di
metodo.  Innanzitutto  la  composizione  delle  minoranze  è  tale  da  garantire
esclusivamente la presenza di 3 Consiglieri nell’ambito di ogni Commissione, quindi
se noi avessimo ritenuto di passare attraverso soltanto una Commissione,  avremo
probabilmente precluso a taluni gruppi politici e quindi a quel punto si è deciso anche
in relazione al fatto, e questo è il secondo motivo, giusto o sbagliato che sia, sotteso
la decisione intrapresa, anche perché si trattava appunto, e si tratta, di una materia a
competenza promiscua, cioè una materia che riguarda più Commissioni, quindi per
consentire il combinato disposto presenza di tutti i gruppi politici, e il problema era
più per la minoranza che aveva soltanto 3 posti a fronte alla Commissione mi pare di
6, 5 o 6 gruppi Consiliari, e poiché si tratta di una materia a competenza promiscua
ed a cavallo tra più Commissioni si è deciso, di farlo attraverso la capigruppo, e ne
avrei fatto ben a meno, perché come capigruppo ci siamo sottoposti ad un lavoro in
più che a questo punto mi auguravo che quantomeno venisse apprezzato, ripeto non
nel merito che non mi compete, ma quantomeno nel metodo. Ci sono altri interventi?
Consigliere Conte, prego.

CONSIGLIERE CONTE - Si. Io ho molto apprezzato la decisione del Presidente di
affrontare  la  vicenda  del  capigruppo  però  chiederei  al  Consigliere  Lombardi,  di
documentarsi  meglio,  perché  la  discussione  che  si  è  protratta  in  più  riunioni  ha
portato a cambiamenti rispetto allo schema iniziale, qui ne ha citati se vuole glieli
facciamo vedere, c’era diciamo così, la parte iniziale, quella la seconda versione, poi
la  terza  versione,  quando  noi  abbiamo  discusso,  e  mi  ricordo  bene,  ci  fu  una
discussione con il Consigliere Forte Gerardo, su quelle che dovevano essere le scelte
fondamentali e cioè proprio andare a dire, che cosa fate sulla tariffa, puntuale sui
parcheggi.  Che  cosa  fate  sui  parcheggi  multipiano,  che  cosa  fate  sulle  strade  e
quant’altro poiché si era anche affrontata la questione degli abbonamenti, cioè tutte
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questioni adesso chi c’era potrà confermare, Gerardo potrà confermare, che poi la
decisione della maggioranza è stata quella di lasciare tutto così come è per evitare di
affrontare i problemi. Quando uno decide di lasciare tutto così com’è, è evidente che
o non ha una strategia complessiva, per cui dice, forse è meglio che lascio le cose
così, così nessuno si può prendere, nessuno ci può dare la responsabilità di aver fatto
delle scelte, perché è chiaro che se voi fate la decisione di dividere il territorio in
zone, se fate, prendete una decisione su cosa fare per le macchine dei residenti, che
cosa  fare  sulla  sosta,  diciamo,  irregolare,  come  affrontare  il  tema  dell’entrata  e
dell’uscita  delle  scuole,  come affrontare  il  tema di  limitare  la  circolazione,  come
affrontare il tema della differenziazione dei parcheggi, per dare diverse opportunità,
come affrontare il tema del parcheggio sul porto, sono tutte questioni che andavano
affrontate, non messe in un quadro generale dove non si dice assolutamente niente,
cioè  voi  avete  scelto  di  prendere  l’attuale  situazione,  e  spero  che  voi  l’attuale
situazione  la  conosciate,  perché  comincio  ad  avere  i  dubbi  su  questa  vicenda,
considerando che io mi sono fatto, mi sono procurato un po’ di carte in relazione a
quella che è la situazione attuale della Sis ed i parcheggi che cosa rendono, perché
uno poi queste cose le deve andare a vedere. Qui si parla genericamente di un incasso
di  1  milione e  mezzo,  non è  vero,  questi  sono i  resoconti  dal  2013 al  2018,  ed
indicano  che  sostanzialmente  a  parte  piccole  divergenze,  gli  importi  incassati
dall’intero sistema sono sempre gli stessi. Nel 2013 il sistema incassava 1 milione e
99, nel 2014 ne incassa 1, 2 e 13, nel 2015 1275, nel 2016 1 milione e 345, nel 2017 1
milione 321, nel 2018 non si sa, nel senso che si sa fino al mese di luglio. In tutta
questa vicenda poi alla fine uno comincia a chiedere, ma quanto incassa l’Aldo Moro,
questa è una domanda che noi ci dobbiamo porre in relazione al fatto che abbiamo
deciso di soprassedere su cosa decidiamo di fare su l’Aldo Moro. In realtà l’Aldo
Moro da quello che sono i report, incassa veramente molto poco, alla fine la media di
incassa è la  quota per il  Comune insomma, sono 3 mila e  500 euro al  mese,  ne
paghiamo 5 mila per l’affitto in proseguimento, è evidente che qui o si è scontato in
qualche modo anche l’occupazione dei box e lì rientriamo nella domanda che è stata
fatta, chi li occupa, a quale titolo? E perché? E se ci sono altre cose, eh bisognerà
chiarirle, ma questa è una cosa che vedremo la prossima volta, quindi a fronte di tutto
quanto questo scenario quando ci si viene a dire ma voi non avete collaborato, ma noi
se avessimo scritto  un testo, un testo diverso,  in cui si  prevedeva la  politica,  voi
l’avreste accettato? O avreste pensato che questo era un testo che proveniva dalla
minoranza.  Da  quello  che  c’è  stato  dato  di  capire,  quando  intervenne  nella
discussione, lei Lombardi è intervenuto solo una volta, le discussioni le abbiamo fatte
in 4 sedute e quindi non può sapere che cosa abbiamo detto nelle altre sedute. In una
delle  sedute,  in  cui  si  è  affrontata  la  vicenda della  differenziazione  delle  tariffe,
Gerardo Forte ci dichiarò con molta chiarezza che qui il problema era serio, e che
bisognava  affrontarlo  magari,  con  molta  calma  senza  dover  prendere  decisioni,
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perché noi avevamo posto la questione di prendere decisioni, perché la politica dei
parcheggi,  è  una  politica  fondamentale  per  le  scelte  anche  di  interesse  turistico,
commerciale, che vengono fatte per questa città. Avete deciso di no, avete deciso di
lasciare la situazione esattamente così come è, tanto qui in città si parla già di, c’è
gente che già scommette su chi sarà quello che vincerà questa gara, è cosa normale,
io do poco conto a queste notizie, però obiettivamente avete scelto di non decidere.
Venirci a dire che non abbiamo collaborato francamente è inaccettabile. Detto questo,
io Presidente, considerando che avevo fatto una questione pregiudiziale e sospensiva
in  considerazione  della  necessità  di  opportuni  approfondimenti,  almeno  sulle
politiche che si andavano a determinare, non è stata accettata, voterò contro questo
provvedimento, e vi auguro tanta buona fortuna.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere, sperando che
sia fortuna fortunata, ci sono altre dichiarazioni di voto?

Fuori microfono

CONSIGLIERE CONTE - La mia era una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Proseguiamo con le dichiarazioni
di voto?

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no, no, Consigliere Cupo è un
principio di  cross-examination,  quindi se consente prima l’accusa e poi la  difesa.
Prego chi deve intervenire? Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione.
Consigliere Marciano, prego.

CONSIGLIERE  MARCIANO  -  Si,  dato  che  la  discussione  è  stata  abbastanza
esauriente direi che la dichiarazione di voto sarà molto concisa. Noi confermiamo il
voto contrario a questa delibera perché, principalmente, non consente al Comune di
essere  capace  di  intervenire  sul  proprio  territorio,  non  consente  al  Comune  di
intervenire adeguatamente nella questione multipiano, non consente al Comune di
intervenire adeguatamente nella scelta sugli investimenti, non consente al Comune di
utilizzare le risorse dei parcheggi per i servizi in perdita come il trasporto pubblico,
non consente al  Comune di  avere  la  maggiore posizione possibile  per  tutelare  le
posizioni dei lavoratori, in una parola non tiene conto delle specificità di Formia, che
sui parcheggi non è una città come le altre. E che sui parcheggi ha bisogno di un
attore  pubblico  per  una  gestione  efficace  di  questo  servizio,  cosa  che  la  vostra
proposta  non  consente  sia  perché  prevede  un  appalto  ai  provati,  sia  perché  è
completamente deficitaria dal punto di vista dei dettagli.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  La  ringrazio  Consigliere
Marciano, Consigliere Picano, prego.
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CONSIGLIERE  PICANO  -  Volevo  soltanto  rispondere  un  attimo  il  Consigliere
Nardella  che  ha  detto,  noi  non  abbiamo  fatto  proposte,  in  effetti  ha  ragione
Gianfranco quando dice, abbiamo fatto diverse riunioni. La prima proposta è stata
quella di gestire la sosta, che è successo?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere però mi perdoni non
vorrei  essere  il  più  antipatico  ed  il  più  brutto  del  mondo,  però  magari  più  una
dichiarazione di voto che una replica, se ritiene,

CONSIGLIERE PICANO - Eh, una dichiarazione di voto, se vuole mi dia lo schema
lo leggo,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si,  lo  schema è  voterò  contro
perché, immagino,

CONSIGLIERE PICANO - Ah, voterò contro perché Daniele Nardella non ha capito
le nostre proposte nella Conferenza dei capigruppo,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E così va bene, e questo è perfetto
Consigliere, intelligenti pauca, intelligenti pauca. Si, sto dicendo, solo per riportarmi
al regolamento Consigliere. No Consigliere Picano, io l’ascolto con piacere, l’unica
cosa, no, no, per l’amor di Dio, non voglio essere frainteso,

CONSIGLIERE PICANO – Io volevo dire, se dovessimo attenerci al regolamento
rigido, allora dobbiamo cominciare a dire che uno deve intervenire solo una volta,
che uno, eh, perché se dobbiamo fare così questo poi deve valere per tutti,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Mi auguro di non,

CONSIGLIERE PIANO – Io faccio un solo intervento, la dichiarazione di voto, l’ho
già detto faccio la dichiarazione di voto, però se dobbiamo essere poi, se dobbiamo
applicare il  regolamento allora,  lo dobbiamo applicare per tutti,  quindi qualunque
collega Consigliere,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No,  no,  no,  Consigliere,  sono
stato male interpretato, mi volevo soltanto permettere di dire,

Fuori microfono

CONSIGLIERE PICANO -  Sindaco,  anche io ho fatto  il  Presidente,  e  chiedo lo
spazio quando non c’è la bagarre, ma visto che i Consigli sono pacati, e questo ne
devo dare atto a tutti i Consiglieri, che i Consigli sono pacati, quindi, non c’è bisogno
di applicare alla lettera il regolamento, però insomma, poi impedire di dire la sua,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, no, per l’amor di Dio, dicevo
se era possibile farla a dichiarazione di voto,
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CONSIGLIERE PICANO – Glielo dirò quando prenderò il caffè con Daniele,

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – A questo punto facciamo prima a
fare l’intervento. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cupo.

CONSIGLIERE CUPO – Si noi voteremo contro per le motivazioni prima esplicitate,
ed a mio avviso per la diciamo, scarsa attenzione che si è riservata anche oggi, no, poi
a conferma che uno le proposte, i contributi si cerca di darli, ma poi la risposta è
sempre negativa, in merito alla richiesta della discussione del punto sul multipiano,
perché è un problema importante per la sosta, perché chiaramente è una delle zone
focali  del  nostro  territorio  e  della  città,  e  ci  sono  problemi  piuttosto  seri,  che
avremmo  potuto  iniziare  ad  affrontare,  poi  magari  avremmo  potuto  proseguirli
successivamente  nella  richiesta  che era  stata  formulata  dal  collega  di  minoranza,
laddove,  e  non  dobbiamo  fare  finta  di  non  saperlo  questo,  c’è  in  una  pubblica
udienza, in un Tribunale, un curatore fallimentare che testualmente dice che questo
Comune detiene illegittimamente un bene, che per sentenza di un Consiglio di Stato,
è di sua proprietà, cioè della curatela, e quindi l’opera è detenuta illegittimamente, si
illegittimamente dal Comune di Formia, ed a che titolo il Comune di Formia, manda
dei soldi alla curatela? Un curatore in una pubblica udienza dice, “Li manda come
anticipo sulla  maggior somma,  che  chiederemo a  titolo di  risarcimento  danni,  al
Comune di Formia, per questa indebita occupazione. Siccome questi soldi li pagherà
il Comune di Formia e quindi i cittadini, sarebbe stato a mio avviso, importante che si
parlasse di questo tema, e quando un curatore fallimentare, in una pubblica udienza,
dice che non è normale che una Amministrazione pubblica si impossessi di un’opera
non sua, sono affermazioni che se vogliamo dare un peso, alla parola normalità, di cui
qualcuno  si  riempiva  la  bocca,  bisognerebbe  dare  anche  un  senso  a  queste
affermazioni, perché rappresentiamo ruoli istituzionali, per cui appropriarsi di beni, a
meno che qualcuno non è impazzito, ed ha pensato bene di suicidarsi, in una pubblica
udienza,  rendendo  delle  false  testimonianze,  sarebbe  stato  un  tema  importante,
approfondirlo, ed approfondirlo oggi che andiamo a votare su questa delibera, perché
non pensare di regolamentare o di chiarire un tema così importante come quello del
multipiano, con tutti questi problemi, in una delibera riguardante il piano della sosta,
è a mio avviso, una mancanza assai rilevante, e quindi voteremo contro anche per
questo motivo, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –  Ci  sono altre  dichiarazioni  di
voto? La parola al Sindaco.

SINDACO – Allora io sintetizzo, no? Il, una serie di cose, di considerazioni. Mi ha,
ovviamente  non  è,  assolutamente  colpa  del  Consigliere  Cupo,  ma  all’inizio  del
Consiglio Comunale c’è stata una dichiarazione da parte del Sindaco in cui ci sono
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tutta una serie di parametri che riguardano proprio l’istruttoria di cui parlava anche il
Consigliere Marciano sul multipiano, solo per rendere edotta questa istruttoria io ho
fatto notare, ora lo sottolineo, che il curatore fallimentare ha comunicato la decisione
del giudice delegato del 18 maggio 2018, scusate il 16 maggio 2018, esattamente il
17 ottobre 2018, quindi questo la dice lunga su una serie di considerazioni che ho
sentito  dai  diversi  Consiglieri  di  minoranza  sulla  chiarezza  dell’istruttoria,  non è
un’istruttoria  solo  tecnica  è  anche  di  ordine  politico,  perché  la  documentazione
riguarda tutta una serie di sfaccettature che sono a capo del multipiano ed anche di
ciò  che ha  portato  alla  vicenda del  multipiano Aldo Moro,  quindi  non è  solo di
origine tecnica questo per dirla a Claudio Marciano, per il consigliere Marciano che
diceva questa cosa, mi ha anche colpito che si parlasse di città normale, cosa c’è di
differente di questa linea di indirizzo. Beh, fino ad oggi Formia ha visto una gestione
della sosta, dal 2013 ad oggi, dove la gente solo per fare un abbonamento stava al
sole anche 4 ore, se quella poi la giudicate una cosa normale io l’accetto per carità,
solo ad oggi senza cambiare gestore è bastata una minima richiesta al  gestore in
essere, per far sì che le persone non stiano per 4 ore per fare un banale abbonamento,
quindi se quella è una città normale io alzo le mani, ripeto, facendo un intervento sul
gestore della sosta non neo gestore, ma di quello che gestisce la proroga, cioè la
gestione Sis che è in essere dal giugno 2013, al quale io vorrei sottolineare le cifre, le
sposo in pieno le cifre riportate dal Consigliere Conte, dove esattamente conferma
quello  detto  dal  Consigliere  Lombardi,  cioè  che  quel  milione  e  mezzo  di  euro
paventato,  paventato,  nel  2013, le  carte dicono esattamente il  contrario,  che  è un
introito di almeno mezzo milione inferiore e sono anche dell’idea che va sottolineato
l’introito  del  multipiano  quando  qualcuno  diceva,  che  questa,  la  gestione  del
multipiano,  cioè  la  presenza  di  sale  multipiano,  avrebbe  inficiato  la  futura  gara,
quando ci sono quegli introiti si dispone da solo no? Invece mi preoccupa di più il
fatto che ci sia una, un bene al centro della città, quindi non ne vedrei tanto una
ragione economica ma ne vedrei una ragione di opportunità, di offerta di servizi per
la città. Tutto questo ovviamente pone la maggioranza a scegliere un voto unanime su
questa delibera di indirizzo dove si parla di destagionalizzazione, dove si parla di
fasce orarie di indirizzi di determinate aree della città, dove si parla di abbonamenti
differenziati, dove si parla di una serie di cose. Ovviamente, ovviamente, tutto questo
potrà essere integrato e seguito, e sottolineo, che faccio mia e penso che facciamo
nostro come Consiglio Comunale, quello che dice il Consigliere Di Rocco, che farei
diciamo, che amplierei a tutti coloro che gestiscono i servizi per la città ad ampio
raggio, sia che li gestiscono in maniera pubblica, sia che li gestiscono in maniera
privata, sul controllo di questi servizi, e quindi ci comprenderei un po’ tutto. Quindi,
quando il servizio non funziona non è sempre perché una gara d’appalto è stata svolta
male, ma perché molto spesso i capitolati delle gare d’appalto non sono controllati
punto  per  punto,  io  quindi  mi  augurerei  che  questo  Consiglio  Comunale,  che  i
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Consiglieri Comunali, Assessori ed in primis il Sindaco, leggano quei capitolati di
gara come si fa giustamente con lo Statuto Comunale, l’articolo, la lettera, il punto, i
2 punti, in questo modo, forse così le cose, nei servizi in generale, potrebbero, la
risposta  di  questi  servizi,  potrebbe  cambiare  completamente.  Quindi  è  questa  la
dichiarazione di voto, spero di non aver sforato i miei 5 minuti perché insomma, ho
cercato di sintetizzare e quindi faccio questa dichiarazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego, Consigliere Conte, dopo la
dichiarazione di voto,

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sulla dichiarazione di voto no.

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non ci sono altre dichiarazioni
di voto possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Si, sulle presenze riscontriamo
una recente defezione,

Fuori microfono

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Perdonatemi,  dopo  le
dichiarazioni di voto, no, si vota, su. 

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Siamo in votazione. Favorevoli?
Contrari? 7. 

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, Consigliere Picano, era per
arrivare a 30. Quindi favorevoli li abbiamo detti, contrari 7, si. Tania Forte, Erasmo
Picano,  Claudio  Marciano,  Eleonora  Zangrillo,  Pasquale  Cardillo  Cupo,  Nicola
Riccardelli  ed  Antonio  Di  Rocco sono contrari.  Votiamo adesso  per  l’immediata
eseguibilità, favorevoli? Contrari? Passiamo al punto 16 all’ordine del giorno.
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N.  16  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  VARIANTE  NORMATIVA
ARTICOLO 36 LETTERA B,  NORME TECNICHE ATTUAZIONE PIANO
REGOLATORE  GENERALE,  DISCIPLINA  SOTTOZONA  F2,  SERVIZI
GENERALI PRIVATI DI INTERESSE COLLETTIVO, ADOZIONE.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Presenta  il  punto  l’Assessore
paolo Mazza.

ASSESSORE MAZZA – Grazie Presidente. Allora, è vero che avete affrontato una
votazione  importante,  però  ora  passiamo  all’altro  punto  all’ordine  del  giorno.
Velocemente  perché  giustamente  pure  l’ora  forse  si  è  fatta  tarda,  per  cui,  nella
descrizione  si  tratta  appunto  della  disciplina  delle  sottozone  F2,  servizi  generali
privati, interesse collettivo, dove all’articolo 36 Lettera B delle norme tecniche di
attuazione del Prg, recita sulle destinazioni d’uso in queste particolari zone, dove alle
norme tecniche di attuazione alla fine, c’è un “eccetera”. Presidente mi perdoni, è
stata in precedenza adottata una delibera da parte del Consiglio Comunale, la 79 del
12  novembre  2014,  dove  venivano  specificate  le  varie  destinazioni  d’uso.  E
nonostante ci fosse il parere del Segretario, che si esprimesse in merito al fatto che la
delibera dovesse andare in regione in quanto variante al piano regolatore, la delibera
non è stata trasmessa, non ha fatto l’iter con invio alla regione Lazio, quindi in questa
fase noi andiamo a specificare ulteriormente le varie destinazioni d’uso previste per
questa zona del F2, ed in particolare poi, dal momento che interveniamo e quindi
facciamo fare, avviare la variante urbanistica, per cui faremo, una volta approvata in
Consiglio Comunale, la delibera, si adotterà la procedura tipica della variante. Con
l’occasione si inserisce anche il fatto di insediare attività turistico-ricettive, sono stati
fatti i passaggi in Commissione, sono state recepire le indicazione che sono state pure
inserite sulla prima proposta di variante e questo è quanto per il momento, per quanto
riguarda questo punto all’ordine del giorno.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci  sono  interventi  sul  punto?
Prego Consigliere Marciano.

CONSIGLIERE MARCIANO - Si, io in Commissione ho anche formulato alcune
osservazioni su questa proposta di deliberazione, che vorrei ribadire qui in Consiglio
Comunale, allora noi, preliminare, cioè, siamo stanchi perché il Consiglio Comunale
è  durato  molto,  però  stiamo  affrontando  un  argomento  molto  delicato,  molto
importate, quindi io ci dedicherei un po’ di forze, e di attenzione, anche per spiegare
ai cittadini che cosa stiamo andando a decidere. Qui c’è una scelta che viene fatta su
una tipologia di zone previste nel vecchio piano regolatore F2 che come dire, fino ad
oggi non hanno avuto una esplicitazione delle norme attuative, tale da comprendere
tutte  le  tipologie  di  attività  che  oggi  anche  legittimamente,  rispetto  agli  anni  70
quando è stato fatto quel regolamento sono presenti. Quindi è una decisione non da
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poco, perché noi andiamo a specificare delle cose su un piano regolatore vecchio, che
ha individuato queste zone con un criterio ed una logica ovviamente vecchia, che è
quella del 1975, ora le perplessità su questo atto deliberativo sono 2, ovviamente non
del  merito,  perché  il  merito  assolutamente  è  corretto,  io  ritengo  che  sia  giusto
specificare  che  cosa  inseriamo  in  questo  tipo  di  zone,  anche  per  evitare,  A  in
discrezionalità da parte degli uffici, ma B più che discrezionalità per evitare che gli
uffici come dire, si bardino, dentro il fatto che non si capisce che cosa si può mettere
in questa zona e F2 e rallentino le richieste che ci sono da parte dei cittadini. Ora io
ho paura, questo è il  mio timore, che volendo fare il  contrario, cioè volendo fare
quello che bisogna fare, accelerare e rendere coerente diciamo così, alle destinazioni
che inseriamo in questa delibera, le zone F2, noi andiamo in realtà a rallentare, a
rallentare cioè quello che già è stato avviato coerentemente con gli indirizzi che sono
espressi su questa delibera. Ci sono dei procedimenti che riguardano la zona F2 che
come dire, sono coerenti con l’indirizzo espresso da questa delibera. Ho preso atto
positivamente  che  nella  deliberazione  sia  stata  eliminata  la  parte  in  cui  si  dice
“Vengono annullati tutti gli atti conseguenti del 2014”, però vorrei che ribadissimo
anche in Consiglio Comunale, che in nessun modo questa delibera tende a proteggere
quell’atteggiamento diciamo così, conservativo, che gli uffici hanno magari avuto in
alcune occasioni, lo dico perché, perché mi chiedo, ma se non sono in F2 che ne so,
gli ambulatori,  i  ristoranti, le palestre, ma in quale altra zona devono stare? Cioè
esistono queste  attività  no?  Non  è  che  non esistono.  Allora  se  il  problema è  un
“Eccetera”, che non è abbastanza esplicito, ma allora voglio dire, perché questa roba
c’è da qualche altra parte? Perché qui nasce il dubbio, perché se non c’è il dubbio,
questo  lo  domando  all’Assessore,  allora  bene  che  facciamo  questa  delibera  e
chiariamo come dire, una volta per tutte, anche con la procedura più corretta, che le
cose stanno così, però attenzione, quello che abbiamo fatto che i cittadini in coerenza
con questo indirizzo hanno già avviato, tuteliamolo, non lasciamo, come dire, sospesa
questa delibera per giustificare e non decidere, per giustificare e dire no, per ora noi
non decidiamo perché c’è la variante, e poi la variante farà il suo tempo, e chissà
quando arriverà l’approvazione. Primo punto. Secondo, quello che dicevo prima. Noi
stiamo qui parlando di ridefinizione di zone F2, su un vecchio piano regolatore, però
attenzione, nel 2014 noi questo piano regolatore ancora non ce lo avevamo, oggi il
piano regolatore dal 2014 al 2018, ha avuto diciamo così, una sua conclusione. Anche
di elaborazione e di descrizione delle norme attuative. Dico di proposte, in termini di
proposta  progettuale,  non  di  conclusione  del  procedimento,  cioè  nel  2014  noi
avevamo  una  bozza  vecchia,  fatta  dalla  precedente  Amministrazione,  una  nuova
insediata che intendeva cambiarla, ora diciamo così, rispetto a prima, noi siamo una
fase più avanzata, di  quel procedimento, ed allora, nell’atto deliberativo non si fa
menzione di questo e questo un po’ mi preoccupa, ma come dire, intendiamo usare
questo atto per aggiustare alcuni problemi e non discutere dell’atto fondamentale, o ci

70



CONSIGLIO COMUNALE FORMIA 26/10/2018

prendiamo l’impegno  di  portare  il  prima  possibile  in  Commissione  di  Consiglio
Comunale la scelta necessaria e rimandabile del nuovo piano regolatore che deve
ridefinire le zone F2, senza anche le strettoie ed i limiti di una visione urbanistica
ferma negli  anni  ‘70,  ora  faccio  questa,  è  mio un intervento che da  un  lato una
affermazione,  ma  anche  domanda  perché  io  vorrei  da  questo  punto  di  vista
interloquire  con  l’Amministrazione,  e  quindi  ribadisco,  questa  proposta  di
deliberazione, in che termini, come dire, accelera o decelera il  piano regolatore e
soprattutto in che termini ci consente di facilitare il lavoro degli uffici da subito e non
di bloccare le istanze legittime che i cittadini hanno, magari proposto in coerenza con
questi indirizzi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie, Consigliere Marciano. Se
non  ci  sono  altri  interventi  prima  di  passare  alla  votazione,  preliminarmente  va
valutato un emendamento che è pervenuto a firma del Consigliere Gianfranco Conte,
che quantunque assente ha depositato in data 22 ottobre il predetto emendamento, che
in sua assenza leggo io. In buona sostanza al punto 2 della proposta ritiene che vada
espunta  l’affermazione  virgolettata  “Nel  rispettivo  della  normativa  sul  rumore”.
Ritiene che vadano espunte quindi bisogna eliminare questa frase nel rispetto della
normativa sul rumore. 

Fuori microfono

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Eliminare,  espungere.  C’è  il
parere contrario del Dirigente. Si, si prego, Avvocato Di Russo.

AVVOCATO  DI  RUSSO  -  Allora,  parere  contrario  in  quanto  sotto  il  profilo
giuridico eliminare la dicitura indicata è ininfluente rispetto all’obbligo di rispettare
la normativa sul rumore, mentre sotto il profilo della opportunità buon andamento e
prudenza amministrativa, eliminare detta dicitura potrebbe ingenerare l’affidamento
che possano realizzarsi interventi in deroga alla normativa sul rumore stesso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie  Avvocato  Di  Russo,  a
questo punto, votiamo per l’emendamento,

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Si. Chiede la parola l’Assessore
Paolo Mazza, gli passo la parola.

ASSESSORE MAZZA – Allora brevemente alla riposta del Consigliere Marciano,
allora uno in merito alla necessità che si deve riprendere un discorso che non faccia
trovare  nelle  condizioni  proprio  i  privati,  di  continuare  ad  avere  aspettative  nei
confronti della delibera che in realtà ha vizi di legittimità, e quindi c’è la necessità di
prendere il discorso della variante, effettivamente perché noi andiamo a variare le
norme tecniche di attuazione, che sono norme di piano, quindi necessariamente il

71



CONSIGLIO COMUNALE FORMIA 26/10/2018

percorso è questo. In merito alle pratiche precedenti è stato deciso giustamente di
mantenere comunque il  numero di protocollo nel senso che, giustamente, se sono
state date delle aspettative sulla base di una delibera con dei vizi di forma diciamo,
gli si garantisce, nel senso che mantiene il percorso praticamente sulla andata del
numero di  protocollo.  In  merito  alla  seconda domanda,  riguardo il  discorso della
pianificazione urbanistica, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un convegno
recentemente proprio in questa sala, dove, brevemente ha dato le risposte esatte cioè
di  come  intende  muoversi,  quindi  attraverso  delle  individuazioni  dei  piani  di
rigenerazione urbana dei piani territoriali, e poi la necessità di avere e di come dire,
conformare una proposta di piano in maniera tale che sia compatibile con l’idea che
abbiamo noi di sviluppare questa idea di rigenerazione urbana, e di conformarla alla
normativa  vigente.  Dopo  di  che  si  avvierà  il  dibattito  sulla  variante  al  piano
regolatore  generale  in  questi  termini,  ed  ovviamente  non  possiamo  aspettare  di
mandare il tutto ad un discorso di approvazione di variante perché bloccheremmo una
città  lasciando  non  risposte,  lasciando  delle  delibere  in  questa  maniera,  cioè
dobbiamo reincanalare nella giusta direzione, in maniera tale che si sblocchi e non si
lascino gli uffici nell’alea, la cosa peggiore nell’urbanistica è lasciare l’alea, cioè si
può fare, si, ok, quindi in questo senso, l’approvazione di questa delibera va proprio
per dare risposte certe alla cittadinanza, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Assessore, quindi poniamo
al  voto  l’emendamento,  favorevoli?  0.  Contrari?  15.  Astenuti?  1.  Marciano,  si.
L’emendamento  si  intende  respinto,  passiamo  alla  votazione  sulla  proposta  di
delibera  così  come  illustrata  dall’Assessore  Mazza,  prego  Consigliere  Marciano,
prego.

CONSIGLIERE MARCIANO -  Rapidamente, rispetto anche alla replica la faccio
come  dichiarazione  di  voto  io,  diciamo,  rispetto  alla  replica  dell’Assessore.  La
condivido però  a  me inquieta  questa  storia del  numero di  protocollo,  ve  lo  dico
francamente. Cioè il mio argomento è questo, lo ribadisco. Noi stiamo ragionando su
un “Eccetera” che non come dire, chiarisce, ma non nega, le destinazioni che stiamo
precisando con questo atto deliberativo sono come dire, chiaramente da inserire nella
zona F2, perché non ci sono altre zone dove potrebbero essere inserite almeno credo,
ritengo.  Quindi  come  dire,  vorrei  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  un
impegno non a tener numero di protocollo, e poi aspettiamo la variante, arriva la
variante e procediamo, ma valutare la pertinenza delle istanze presentate rispetto a
quella che era realmente la destinazione di zone F2, cioè se uno oggi ha pienamente
titolo ad andare così come scriviamo qui a realizzare una cosa, perché deve aspettare
altri 2 anni che sarà la durata che ci vorrà per fare arrivare la variante e farla ritornare
qua,  approvarla,  etc,  etc? Cioè non è una questione da poco,  scusate,  cioè io mi
chiedo  in  che  modo il  Consiglio  Comunale  può  aiutare  l’ufficio  a  come dire,  a
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valutare di volta in volta, perché è sua competenza, non è competenza del Consiglio
Comunale, però a tenere conto che questa è la volontà che si esprime, da parte del
Consiglio Comunale. A me andrebbe bene anche una dichiarazione del Sindaco, della
Sindaca  anzi  preciso  perché,  tengo a  questa  dizione,  ogni  tanto  la  stanchezza,  o
quantomeno dell’Assessore perché ritengo che sia fondamentale da accompagnare e
mettere al verbale di questa deliberazione, se questa cosa può essere fatta io voterò a
favore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consentiamo una veloce, veloce,
quanto insomma, replica all’Assessore.

ASSESSORE MAZZA – Penso di essere stato chiaro, cioè, lo spirito della delibera è
quella  di  riportare  nei  giusti  passi  la  gestione  urbanistica  del  Comune,  quindi
piuttosto che far trovare i privati in un iter di corsi, ricorsi, ricorsi al Tar, Consigli di
Stato  e  quant’altro,  che  penso  peggiorerebbe  no?  La  capacità  di  iniziativa
imprenditoriale proprio in queste aree, è preferibile che dare certezze in maniera tale
che,  sia  la  certezza  che si  realizzino le  cose in  maniera  sicura,  piuttosto che poi
avviare tutta un’iniziativa per arrivare al  titolo che autorizza poi la realizzazione,
passano 3 anni, 4 anni, e quant’altro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie  Assessore.  Procediamo
pertanto col voto, favorevoli? Unanimità dei presenti. Votiamo anche per l’immediata
eseguibilità, ut supra. Ut significa come. Passiamo quindi al punto successivo.
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N.  17  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  REGOLAMENTO  PER  LA
LOCALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  STAZIONE  RADIO  BASE  E
DETERMINAZIONI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E passo la parola all’Assessore
Mazza che presenta questo punto.

ASSESSORE MAZZA - Allora il regolamento per la realizzazione degli impianti di
stazione radio base, ed anche qui c’è stato un percorso precedente che era intervenuto
nel  merito  proprio  della  localizzazione,  dove  poter  realizzare  questi  impianti  di
stazione radio base, per capirci sono la telefonia mobile e quant’altro, e c’è stato una
serie di corsi, questo in merito Consigliere Marciano a quello che le dicevo prima no?
Che quando poi ci sono degli atti che rischiano in continuazione di essere oggetto di
contenzioso, fanno trascinare le situazioni al punto tale che poi la indeterminatezza
non può che creare più problemi che altro. Tutta la serie di corsi tra l’altro hanno
sempre  visto soccombente  precedente  l’Amministrazione Comunale,  ed  in  questo
senso quindi l’Amministrazione appena insediata si  è  fatta  praticamente carico di
andare ad effettuare una regolamentazione che potesse mettere un punto finale alla
regolamentazione delle antenne, che è un discorso praticamente di zonizzazione al
contrario, cioè noi come pubblica Amministrazione possiamo individuare determinate
aree  dove  non  è  possibile  inserire  praticamente  le  antenne.  Queste  sono  le  aree
sensibili, le determinate strade, strade, chiese, istituti religiosi, punti archeologici, e
quindi in una fascia di 100 metri è stata individuata questa zona, il regolamento delle
antenne, pure qui è soggetto ad un iter di variante urbanistica, per cui lo dovremmo
approvare,  60  giorni  di  pubblicazione  della  delibera,  eventuale  ricevimento  delle
osservazioni, 30 giorni per le (INC…) poi dopo di che, si manderà in regione per
l’approvazione,  è  presente  anche  il  Dirigente  qui,  che  ringrazio,  l’Avvocato
Domenico Di Russo, che è disponibile nel caso a dare ulteriori specificazioni nel caso
fossero necessarie, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie. Ci sono interventi? Prego
Consigliere Tania Forte.

CONSIGLIERE TANIA FORTE - La planimetria che ci aveva sottoposto in sede di
Commissione è rimasta la stessa oppure è stata variata?

AVVOCATO DI RUSSO - È rimasta la stessa, quella che è stata in sede,

CONSIGLIERE TANIA FORTE: Che avevamo fatto delle valutazioni sulla,

AVVOCATO DI RUSSO – Si, ed infatti in Commissione avevamo detto apposta che
proprio  per  la  delicatezza  del  regolamento  delle  antenne  perché  come  sappiamo
praticamente, le antenne radiomobili sono state equiparate opere di urbanizzazione
primaria, per cui non possiamo eccedere come pubblica Amministrazione nel negare
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la possibilità di individuare delle locazioni in determinate aree, dobbiamo avere un
minimo di regolamentazione, nel caso in cui in Commissione lo abbiamo detto, che ci
fosse la necessità di  individuare determinate aree,  è  bene farlo magari  in sede di
osservazione, in maniera tale da documentarla perfettamente, in maniera tale da non
inficiare il regolamento sulle antenne, perché il rischio qual è, che se noi ora andiamo
ad  inserire  in  maniera  semplicistica,  delle  aree  dove  interdire  la  locazione  delle
antenne, sarebbe passibile di  facile ricorsi,  e  quindi di  fatto trovarci  sempre nelle
condizioni di come dire, un’antenna selvaggia, per cui ci arrivano in continuazione,
magari,  richieste  di  realizzazione  di  antenne  radiomobili  e  se  non  abbiamo  un
regolamento  delle  antenne  effettivo,  che  faccia  scattare  una  sorta  di  misure  di
salvaguardia, praticamente saremmo, continueremmo ad essere alla mercé di tutte le
case, di tutte le varie case che vogliono allocare antenne.

CONSIGLIERE TANIA FORTE - No, io volevo osservare che la proposta di piano
diciamo che è stata presentata in Commissione in realtà è stata graficizzata facendo
riferimento  a  tutto  il  territorio  che  va  dalla  Torre  di  Maranola  verso  il  mare
escludendo praticamente tutta l’area a nord della torre, comprese quindi tutta la zona
collinare e montana, diciamo che, la pianificazione non deve andare, che voi avete
inteso,  diciamo,  è  andata  ad  individuare  le  aree  in  cui  non  è  possibile  diciamo,
realizzare le antenne, non si capisce perché, questo territorio è stato volontariamente
escluso e l’ho richiesto in questa sede proprio perché speravo diciamo che comunque
questo spazio venisse restituito al confine amministrativo della città. Io sinceramente
lo vedo come un meccanismo di voler tenere in debito conto diciamo delle istanze
riservate  dagli  utenti  abituali  di  questo territorio collinare e montano, che è stato
espresso in corso della campagna elettorale, di dare adeguata copertura alla telefonia
mobile all’interno di questo territorio. La montagna e le colline che si trovano alle
spalle della Torre di Maranola sono fortemente insediate, ci sono immobili, che sono
stati oggetti di condono, e purtroppo c’è una vasta zona all’interno della quale questa
copertura non esiste. Il  fatto di non restituirla neanche graficamente all’interno di
questa pianificazione, insomma, obiettivamente, ci crea delle serie perplessità, sulla
volontà diciamo di  non tenere  in  debito conto delle esigenze.  In merito  al  piano
specifico insomma, quindi uno strumento di pianificazione che è dotato quindi di un
grafico e di norme di attuazione, diciamo che c’è una scarsa attenzione al territorio,
alla tutela del paesaggio e, a mio giudizio, anche della salute umana. Probabilmente
potevate, diciamo, svolgere delle, effettuare delle scelte un po’ più coraggiose, invece
di limitarsi a riscrivere i contenuti della norma. Per esempio voglio dire, lo strumento
di pianificazione è uno strumento che poteva essere elaborato in una maniera diversa,
si  sarebbero  potuti  produrre una mappa dei  livelli  di  campo elettromagnetico  sul
territorio, comprensiva di calcoli e rappresentazioni tridimensionali determinate dagli
impianti già attivi sul territorio, che a mio giudizio avrebbe dovuto rappresentare il
primo  strumento  attraverso  il  quale  la  pubblica  Amministrazione  poteva  fornire
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un’immagine chiara e facilmente leggibile dei livelli di campo elettromagnetico sul
territorio e sulla popolazione, ed è proprio questa mappatura diciamo, che avrebbe
potuto consentire quindi, al Comune, di avere da una parte sotto controllo tutti gli
impianti sul territorio, e le loro emissioni, ed avrebbe avuto lo scopo anche di offrire
una comunicazione chiara e trasparente ai cittadini di progettare in anticipo le azioni
di  gestione  delle  future  installazioni  e  dei  monitoraggi,  e  tenere  sotto  controllo
eventuali criticità in termini di emissioni, ponendo eventualmente anche azioni di
risanamento e di riassetto dell’esistente, in questo caso diciamo, adottando quindi un
metodo di pianificazione che aveva proprio una natura diversa, una origine diversa,
noi avremmo potuto avere dei criteri localizzativi, probabilmente più stringenti, in
modo  tale  che  diciamo,  le  localizzazioni  degli  impianti  possono  avere  una
localizzazione all’interno del territorio a maggior tutela del paesaggio, dell’ambiente
e della salute umana. Quindi con un piano che diveniva tecnicamente valido, sarebbe
stato possibile, probabilmente, giustificare anche delle localizzazioni alternative che
potevano garantire  la  copertura dei  servizi  trattati,  che è  l’unico requisito  che va
assicurato al gestore, in quanto il Comune non è tenuto a migliorare la localizzazione
anche in termini  di  profitto per  l’operatore.  Quindi a  mio giudizio la  valutazione
dell’impostazione della progettazione fatta con metodologie diverse, avrebbe potuto
consentire  a  questa  Amministrazione  di  fare  scelte  più  coraggiose,  in  termini  di
protezione  dell’ambiente,  del  paesaggio  e  della  salute  umana  in  un  contesto
paesaggistico di particolare rilievo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere, passiamo alla
votazione. Consigliere Marciano, chiedo scusa, prego. No io l’ho guardata, lei non ha
proferito parola e ritengo di poter proseguire quindi faccio un passo indietro, prego. 

CONSIGLIERE MARCIANO – Grazie Presidente. Io condivido le osservazioni che
ha effettuato la collega Forte, e condivido cioè che questo regolamento probabilmente
per correggere una versione precedente troppo restrittiva, non si dota degli strumenti
che pure avrebbe, per trovare come dire la giusta via di mezzo. Ora partiamo come
dire, da una considerazione fondamentale. Ci sono evidenze sempre come dire, più
acclarate, sul fatto che i campi elettromagnetici hanno un impatto sulla salute, e ci
sono come dire, evidenze altrettanto confermate, forse voi lo sapete meglio di me, da
questo punto di vista, che l’antenna per le telecomunicazioni ha anche un grosso
impatto paesaggistico, queste sono le due preoccupazione che vi sono alla base di
questo regolamento, quello che voi ci  proponete con una zonizzazione che a mio
avviso è stato fatto il piano regolatore vecchio, le destinazione vecchie, etc, è quella
di, come dire (INC…), ha un mercato provato essenzialmente che si costruisce in
questo modo, perché qui non è che viene per forza Telecom a mettere l’antenna, ma
sempre di più sono piccolissimi, piccoli produttori, piccoli erogatori che come dire,
nei vari territori si muovono e poi vendono connettività, vendono servizi ai grossi
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player. Io temo che sia il regolamento in sé per sé, sia soprattutto la zonizzazione che
avete proposto, non tuteli né paesaggio, né la salute, in alcune aree della città, che
non sono  aree  da  poco,  è  vero  che nono sono aree  che hanno dei  centri  storici
rilevanti come Mola, Castellone, Maranola, etc, però sono aree dove vive anche forse
più  gente,  di  quanta  ne  vive  in  questi  centri  storici.  In  particolare  nella  vostra
zonizzazione sono particolarmente scoperte la zona di Gianola e Penitro, dove fra
l’altro ci sono come dire, per conformazione urbanistica anche più terreni, provati,
liberi, dove questi insediamenti possono essere realizzati perché vedete il punto vero,
io non ho dubbi sul fatto che abbiamo noi il  titolo di dire si  o no, diremo no, o
quantomeno  valuteremo  adeguatamente  il  senso  dell’infrastruttura,  perché  siamo
insomma un Comune che ha insomma, degli standard anche dei processi, ma io sono
molto spaventato dal fatto che c’è un mercato privato che da noi non passa per nulla,
se noi adottiamo questo regolamento. Allora, io ritengo che la versione che avete
elaborato, sia una versione come dire, troppo tiepida, troppo timida, poi tra l’altro io
mi  sono andato  a  leggere  i  ricorsi  al  Tar,  su  questo  faccio  un  quesito  anche  al
Dirigente perché probabilmente forse non li ho letti bene, ma io i ricorsi al Tar che
noi abbiamo perso col regolamento precedente, non è che ho trovato qualche ricorso
che abbiamo perso perché abbiamo esagerato con le  aree di  tutela,  ci  sono tante
motivazioni diverse per cui abbiamo perso i singoli ricorsi, e l’operazione che regge
tutta l’operazione di questa delibera fa rifermento ad una sentenza del TAR che però
non riguarda Formia, riguarda un altro Comune se non vado errato, che noi un po’
estendiamo diciamo così, anche al nostro caso. Questo, come dire, chiedo anche se
possiamo avere questo chiarimento cioè se c’è una sentenza che noi abbiamo perso
qualche ricorso contro privati perché abbiamo fatto un regolamento troppo restrittivo,
o perché non abbiamo tenuto conto di questa modalità regolamentativa, e comunque
in ogni caso io ritengo che noi, anche come dire, se dal punto di vista legale gli
strumenti sono pochi, come abbiamo fatto per esempio con il gioco d’azzardo, noi
dobbiamo  cercare  comunque  di  tutelare  al  massimo  gli  interessi  dei  nostri
concittadini  e  l’interesse  pubblico,  anche  oltre  quello  che  è  come  dire,  il  buon
consiglio  dell’Avvocato  per  essere  come  dire,  comprensivi  nei  confronti
dell’estensore della proposta. Cioè noi dobbiamo renderci  conto che qui gravitano
degli interessi molto rilevanti, che se ne fregano totalmente sia del fatto del digital
divide,  di  dover  diffondere  la  connettività  dovunque,  sia  del  fatto  che  c’è  una
esigenza paesaggistica del Comune. C’è un mercato che come dire, fa affari, e noi
come  dire,  forse  di  fronte  a  questi  affari  dobbiamo  osare  un  pochettino  di  più,
dobbiamo come dire, fare qualcosa di più rispetto che a quello che anche potremmo,
e per questo che non sono convinto da questa proposta di regolamento ed è per questo
che voterò contro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiede la parola il  Consigliere
Dalio Colella, ne ha facoltà.
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CONSIGLIERE COLELLA – Per rispondere ad alcune cose, allora, prima di tutto da
quello che, cioè anche poi detto l’Assessore, la legge dice che il limite sono 50 metri,
questo regolamento ha portato il limite se non sbaglio a 100 metri, già è qualcosa in
più, primo, secondo per quanto riguarda le montagne c’è la comunità montana, che
dovrebbe essere anche lei, avere responsabilità su queste cose, ed inoltre c’è da dire
una cosa fondamentale, il posizionamento delle antenne fa parte di un come posso
dire, di un progetto di sicurezza proprio della nazione, con questo voglio dire che,
come diceva pure prima il Consigliere Marciano, se le devono mettere le mettono,
ovunque vogliono, tant’è vero che anche su patrimoni come le dolomiti sono state
messe antenne con estrema facilità quindi,  non è così  semplice dire,  spingersi  ad
essere particolarmente aggressivi nel delimitare le zone, intanto se le devono mettere
come diceva prima Marciano, le mettono, mail problema serio è che noi abbiamo
quanto meno dato una sorta di regolamento che prima non c’era,

Fuori microfono

CONSIGLIERE COLELLA - Ma non era sicuramente così, inoltre se si ricorda il
Consigliere Marciano, alla scorsa Amministrazione ci fu pure un Consiglio Comunale
su questa, discutemmo a lungo di questa cosa tant’è vero che un privato che ha messo
le antenne ha vinto il ricorso contro l’Amministrazione.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Grazie  Consigliere.  Possiamo
passare  al  voto?  Favorevoli?  Contrari?  2,  i  Consiglieri  Marciano  e  Tania  Forte.
Quindi il  punto si intende approvato. Votiamo anche per l’immediata eseguibilità,
favorevoli? Contrari? Come sopra. Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno.
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N.18  PUNTO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  ANNULLAMENTO  IN
AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 NONIES DELLA LEGGE
241/90 DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL
12  NOVEMBRE  2014  AVENTE  AD OGGETTO LEGGE N.  30  DEL 1974,
DETERMINAZIONI.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Passo  la  parola  all’Assessore
Mazza, per la presentazione della proposta.

ASSESSORE  MAZZA  –  Allora  la  proposta  della  delibera  è  l’annullamento  in
autotutela  che  è  stata  fatta  dalla  Bellufficio,  ovviamente  del  settore  di  cui  sono
assessore, ed è, proviene praticamente dalla, da una delibera praticamente n. 78 del
12  novembre  2014  avente  ad  oggetto  la  legge  30/74.  Successivamente  è  stata
abrogata  questa  legge  e  all’articolo  19  delle  norme  tecniche  di  attuazione  viene
recepita  nel  nostro  piano regolatore  interamente  la  legge 30/74 quindi,  una volta
abrogata ci si è posti il problema se vigeva o meno la legge 30/74 nell’ambito del
nostro  piano regolatore.  E  questa  delibera  n.  78  del  12  novembre  2014  ha  dato
l’interpretazione sulla  base  di  un parere  espresso dalla  regione per  il  Comune di
Trevignano, dicendo che al momento, eliminando praticamente il vincolo coincidente
con quello che era la perimetrazione urbana votata dal Consiglio comunale del 75,
che era praticamente la zona dove vigeva la inedificabilità assoluta della 30/74 poi
modificata con indice residuale 0001 successivamente, nel caso in cui c’erano delle
zone al di sotto di questo vincolo, vigevano quelle zonizzazioni il piano regolatore è
stato adottati dal Comune di Formia nel 1980, la legge regionale 30/74 è del luglio
1974 quindi al momento dell’adozione già era vigente la legge 30/74 ed in fase di
approvazione  da  parte  della  regione  nel  1980  la  legge  30/74  è  stata  inserita
praticamente, nelle norme di piano, quindi norme tecniche di attuazione. La delibera
Consiglio Comunale del 2014, anche questa non è stata mandata in regione, è stata
mandata successivamente nel febbraio 2018 da parte degli uffici per un parere da
parte della regione esprimendosi su una praticamente, interpretazione ma che va, ben
oltre l’interpretazione come al parere che poi è stato espresso dalla regione Lazio, che
è pervenuto a luglio del 2018 dove riferisce il parere della regione Lazio, cioè del
Direttore dell’urbanistica dell’ufficio legale  ed anche della  regione dichiarando la
delibera  di  Consiglio  Comunale,  illegittima e  che  andava  annullata  in  autotutela.
Quindi conseguentemente è stata redatta questa delibera di Consiglio Comunale di
annullamento alla tutela, della delibera di Consiglio Comunale 12 novembre 2014,
essendo stati dichiarati illegittime dalla regione Lazio che è praticamente l’Ente che
in  collaborazione  del  Comune  è  deputato  praticamente  ad  avere  competenza  nel
merito della pianificazione urbanistica Comunale.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  Grazie  Assessore,  ci  sono
interventi? Prego Consigliere Marciano.
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CONSIGLIERE MARCIANO - Si, se ho capito bene Assessore con la approvazione
di questa delibera noi ristabiliamo che vige la legge 30, giusto? No, non ho capito
allora, quindi era un quesito, le richiederei insomma, la stanchezza scusi.

ASSESSORE MAZZA – Allora come ho detto prima, la norma tecnica di attuazione
approvata nell’80 dalla regione Lazio, all’articolo 19 dice che in determinate aree
vige la  legge 30/74, la  legge 30/74 è stata abrogata,  conseguentemente,  poiché il
piano,  questa  è  una  interpretazione  che  ha  dato  la  regione  nel  parere,  il  Piano
regolatore  generale  è  stato adottato o  meglio,  partiamo prima,  la  legge regionale
30/74 è stata votata ed era praticamente,

Fuori microfono

ASSESSORE MAZZA – No, no, per essere chiari l’articolo 19 recepisce totalmente
la legge 30/74 al momento in cui viene abrogata in quelle aree, il parere della regione
qual è. Poiché il piano regolatore è stato adottato dal Consiglio Comunale nell’ottobre
del 74, la legge regionale vigeva già precedentemente, quindi di fatto in quelle aree
dove vige la legge regionale di inedificabilità c’era inedificabilità assoluta già, quindi
le zonizzazione che venivano indicate le potevi chiamare in qualsiasi maniera C1, C2,
F2, F3, etc, ma vigeva l’inedificabilità. Nell’80 la regione praticamente approva il
Piano regolatore comunale  e nel  bollettino ufficiale della  regione Lazio indica le
norme tecniche di attuazione. All’articolo 19 indica che in quelle zone vige la legge
30/74  a  differenza  del  parere  che  richiama  la  delibera  che  aveva  interpretato  il
Comune  nel  2014,  riprendendo  il  parere  del  Comune  di  Trevignano  dove
praticamente il piano regolatore è stato adottato prima del 74, quindi effettivamente il
piano regolatore di Trevignano era intonso dal punto di vista della 30/74, portata in
regione, dopo di che la regione in fase di approvazione dice “Approvato così come
graficizzato,  però  sappiate  che  vige  la  legge”,  in  quel  caso  la  regione  dice,  al
momento in cui viene abrogata la legge di fatto le zonizzazioni che erano state portate
in  regione  le  aveva  prese  in  considerazione,  al  contrario  per  quanto  riguarda  il
Comune di Formia, la procedura è stata quella che ho detto prima, cioè al momento
dell’adozione in quelle aree già vigeva la 30/74 quindi al momento in cui è stata
portata in regione, la regione dice, “Io in quelle aree, per me non le ho proprio prese
in considerazione”, quindi nel caso in cui viene meno la legge regionale, ma tu come
pubblica Amministrazione avevi deciso di dare una inedificabilità e quindi recepire
totalmente la 30/74, al momento in cui viene meno la pubblica Amministrazione ha 2
indirizzi. O lo confermo e dico “Effettivamente in quell’area io voglio continuare a
fare una sorta di inedificabilità assoluta o residuale 001”, o al contrario dico “No,
siccome c’erano già previste delle zonizzazione vigono quelle zonizzazioni”, quindi
di fatto poiché l’Amministrazione ha una arbitrarietà e quindi ha una necessità di
scegliere che tipo di pianificazione in quelle aree ci debbano essere, e di fatto non è
immediata, quindi già solo il fatto che io debba fare una scelta, vuol dire che, questa è
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la  regione  che  parla,  che  tu  quelle  aree  le  devi  pianificare  di  fatto  non è  che  è
decaduta  semplicemente  la  30/74,  perché  era  norma  di  piano,  quindi  di  fatto  la
delibera precedente è intervenuta nell’ambito della norma di piano, ma in quella zona
c’è riferita quella dizione.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  -  La  parola  al  Consigliere
Marciano.

CONSIGLIERE MARCIANO - Si ed in questo senso chiedevo, alla fine della fiera,
anche se noi parliamo di una norma abrogata del 74, però le previsioni di  quella
norma, continuano ad avere attuazione anche adesso, questo stiamo dicendo, quindi
approvando questa delibera noi, e come se ripristinassimo anche se non facciamo
così, nei fatti però è così, quelle che erano le previsioni della legge 30 rispetto alla
possibilità edificatoria sulla costa, ho capito bene, questo è il senso diciamo. Ora io su
questo così come gli altri Consiglieri Comunali, dico questa precisazione non l’ho
fatta per essere pedante, l’ho fatta proprio per, che anche il parere dell’avvocatura,
poi  è  arrivato,  ed  ha  precisato  che  questa,  è  che  ne  abbiamo  discusso  tanto  in
Commissione, quindi era per essere chiari. Allora noi abbiamo ricevuto, credo tutti
quanti,  una  nota  da  parte  di  un  soggetto,  interessato  eventualmente  da  questa
decisione,  una nota  che io  se  mi  consentite,  ho considerato insomma,  ho trovato
leggermente scomposta,  nei  modi,  anche nei  toni,  non so se  condividete con me
questa  come  dire,  impressione,  e  mi  ha  sorpreso  che  su  un  procedimento  così
delicato, che ovviamente interviene negli interessi di un privato, in una fase come
dire procedimentale, si fosse come dire, a come dire, detto ai Consiglieri Comunali
che dovevo fare una riflessione su questo, guarda che se tu prendi questa decisione
statti attento perché poi chissà che cosa ti succede. Allora, o che chiaramente non
sono nelle stesse condizioni dei miei colleghi di fronte, forse con qualcuno si, perché
l’atto  del  2014  è  stato  approvato  da  una  Amministrazione  in  cui  io  non  ero  in
Consiglio Comunale, ma comunque ne facevo parte, e quindi sono di fronte ad un
atto difficile dal punto di vista politico. Io voterò a favore di questo atto, voterò a fare
per 2 ragioni. La prima è che preferisco che vi sia la norma più conservativa sulla
costa possibile e immaginabile intanto che si ripianifica il piano regolatore, e quindi
che è quello che era previsto nel ‘74 come possibile come dire, destinazione non
possa oggi essere previsto e quindi ritorna il discorso acceleriamo il più possibile il
piano regolatore è pure vero che non sempre la legge 30 ha ragione no? Ci sono pure
tante  cose  che  si  possono fare  in  prossimità  della  costa,  ma  devono essere  fatte
adeguatamente con la  bioedilizia, etc,  etc.  Però il  secondo motivo per cui voto a
favore, è perché io ritengo che il Consiglio Comunale debba pronunciare una sua
totale  e  completa  autonomia,  da  questo  punto  di  vista,  cioè,  noi  non  possiamo
accettare  che  pur  legittimi  interessi  privati,  possano  intervenire  in  un  processo
decisionale di natura politica. Se tu hai un interesse privato che da una decisione può
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essere danneggiato, te la vedi, fai causa, e vai a fare il tuo percorso. La politica decide
come dire, liberamente rispetto a quello che ritiene e qua anche rispetto ad una nota
della regione che non mi pare che ci lasci molte altre possibilità. Questa è la ragione
per cui voto a favore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere. Passiamo alla
votazione. Chiedo scusa Consigliere Forte. Consigliere Tania Forte chiede la parola,
ne ha facoltà, prego.

CONSIGLIERE TANIA FORTE -  No io, questa è una domanda che ho fatto più
volte anche in Commissione di cercare di capire quale era la natura la natura e l’entità
degli  investimenti  che sono in corso le  istanze presentate,  relativamente a queste
procedure,  perché dall’atto  che si  sta  andando a  revocare  ad  oggi,  si  sono avute
evidenze di tutta una serie di attività amministrativa svolta in termini di certificati di
destinazione  urbanistica,  in  termini  di  istanze  di  realizzazione,  interventi,  etc,
procedure diciamo che, pare che siano anche ad un certo stato di avanzamento, quindi
abbiamo cercato di  fare  questa domanda,  ma non abbiamo ancora  avuto risposta,
perché è importante capire e valutare il rischio che il Comune sta diciamo, correndo
rispetto a tutti i contenziosi, che seguiranno all’adozione di questo atto. Quindi prima
di  tutto  capire  il  quadro  dei  provvedimenti  avviati,  delle  aspettative  generate  nel
tempo, tra la deliberazione che si va a revocare e l’atto odierno. È chiaro che questo
tipo  di  procedimento  quindi  questo  atto  di  revoca  nasce  alla  stessa  natura  della
delibera che si va a revocare, perché entrambi sono il risultato di un parere espresso
dalla regione, il  primo è del 2012, il  secondo è quello di questa estate, del luglio
2018, il primo era rivolto ad una fattispecie analoga, che era il Comune di Trevignano
Romano, e l’altro invece era rivolto, l’ultimo era rivolto direttamente al Comune di
Formia.  Nei  pareri  sono stati  sostenuti  orientamenti  diversi  ed  apparentemente  in
contraddizione sulla stessa tematica, ma sappiamo che i pareri non sono norme e gli
atti  che ne derivano ovviamente possono essere suscettibili di specifiche e diverse
valutazioni. Adesso io non voglio ancora entrare di più nel merito delle questioni,
perché l’argomento è molto delicato ed espone probabilmente il Comune a diciamo, a
rischi di contenziosi, risarcimenti danni, e via di seguito, quindi mi interessa però
focalizzare  anche  un  altro  aspetto,  che  è  relativo  alle  modalità  attuative  di  certi
processi. Io vedo che negli atti amministrativi, e questo lo avevamo notato anche nel
precedente  atto  che  riguardava  la  F2,  ci  sono  delle  gestioni  decennali  dei
procedimenti  amministrativi,  pratica  del  2002 addirittura  ho  visto,  che  non  sono
ancora completate, insomma, voglio dire in un momento in cui la semplificazione
amministrativa, il modello di semplificazione amministrativa più avanzata no? Deve
cercare di salvaguardare in un aggravio del procedimento, insomma, si vuole porre
proprio  l’accento  sull’assenza  di  indicazioni  sulle  modalità  di  svolgimento  di
quest’azione amministrativa. Adesso mi chiedo poi il passo successivo di questo atto
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no? Si revoca un atto amministrativo, che è diciamo, questa delibera del 2014, si
vanno ad escludere delle potenzialità edificatorie ma abbiamo dato indicazioni sul
passo successivo, quale sarà l’attività successiva. E su questo mi sembra che non ci
siano fornite indicazioni, e questo è tutto.

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie.  Possiamo passare  alla
votazione.  Il  Consigliere  Forte  si  allontana  Segretario,  Forte  Tania.  Favorevoli?
Unanimità  dei  presenti.  Votiamo  anche  per  l’immediata  eseguibilità.  Anche  qui
unanimità dei presenti. Il punto è approvato. Passo la parola al Sindaco Paola Villa.

SINDACO – Io in conclusione del Consiglio Comunale devo dire una cosa, tenevo
molto a quest’ultima votazione perché la protezione delle coste, cioè mai come questa
volta abbiamo avuto uno strumento completamente a disposizione di un Consiglio
Comunale che potesse diciamo, dire in maniera perentoria,  quali  sono gli atti  per
proteggere determinate aree del  territorio,  e  sottolineo quello che diceva prima il
Consigliere Marciano, che è vero che noi abbiamo recepito un parere, è vero che si è
lavorato in questo senso, ma è anche un modo per mettere in evidenza 2 cose. Per
quanto riguarda le F2 si è cercato di mettere in evidenza il togliere la discrezionalità
degli atti, e quindi dietro un “Eccetera” cosa si può interpretare e cosa non si può
interpretare dando dei dettami chiari agli uffici che mi sembra che è quello che deve
fare la politica, in modo tale che poi gli uffici poi procedano senza che poi la politica
vi entri, ma che abbiano delle linee guida insomma chiare, e poi giusto per insomma,
noi siamo andati anche a vedere chi aveva fatto già determinate domande sul F2,
rispecchiano molto quell’elenco di cui si è appunto, ha arricchito la delibera, quindi
sono molto legati a proprio a quel tipo di scelta e questa ultima deliberazione perché
per quanto riguarda invece alcune aree sono aree ad oggi, alcune di queste aree vanno
tutelate,  altre  vanno ridate  alla  collettività.  Quindi  è  anche uno strumento per  un
controllo maggiore di determinate aree, aldilà delle lettere che possono essere arrivate
ai  Consiglieri,  non  sono  arrivate  solo  ai  Consiglieri,  ma  sono  arrivate  a  tutta
l’Amministrazione, di persone che vantano determinati diritti, quei diritti non sono
acquisiti, lo dice un parere della regione ma lo dice anche la legge in maniera chiara.
Quindi secondo me questo è un passo che pone, le basi, questo, il dare delle dritte
sicure su determinate scelte e parlo delle F2, sulle antenne, in realtà il regolamento
non  poteva  entrare  in  determinate  dinamiche  perché  si  rincorrevano  poi  in
pregiudiziali di ordine giuridico ed alcuni ricorsi, diciamo, sono stati anche oggetto di
tema per farlo questo regolamento, però poi il tema della rigenerazione urbana mi
sembra che siano le 3, 4 direttrici per un futuro Piano regolatore generale, quindi un
chiaro indirizzo dell’Amministrazione, quindi sono atti che segnano anche, sono atti
politico di  elevata,  un  orientamento politico molto molto evidente ed  insomma è
questo che insomma mi premeva sottolineare, mi dispiace, oh Dio sottolinearlo alla
maggioranza fa sempre bene, l’avrei voluto condividere questo, perché il percorso su
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un piano regolatore si fa insieme, l’avrei voluto condividere con tutta la minoranza
che  ora  non  è  qui,  però  ci  sarà  motivo  per  condividerla  anche  attraverso  le
Commissioni. Quindi ringrazio per questa tipologia di voto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Il  Consiglio è chiuso alle  ore
21,32.
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