
COMUNE   di   FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12                            del    09 giugno 2015

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015- BILANCIO PLURIENNALE
2015-2017-  RELAZIONE  PREVISIONALE  E
PROGRAMMATICA  2015-2017-  PROGRAMMA  TRIENNALE
DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2015-2017  ED  ELENCO
ANNUALE  -  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E
VALORIZZAZIONI - APPROVAZIONE. 

L'anno duemilaquindici  il giorno nove del mese di giugno alle ore 10:26 nella sala delle adunanze
consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del  Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi
degli artt. 42 e 47 dello  Statuto Comunale e diramata in data 03 giugno 2015 protocollo n. PR.2015.29, si è
riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione  ai  sensi  dell'  art.  19  del
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia No 13 LA MURA AmatoLA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI NicolaLIMONGI Nicola No
3 CIANO Carla Si 15 PAONE EnricoPAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO ErasmoPICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI NicolaRICCARDELLI Nicola Si
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO ErnestoSCHIANO Ernesto Si
7 CUPO MiriamCUPO Miriam Si 19 TADDEO GianlucaTADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria AntoniettaDE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI MaurizioTALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE SabinoDELLE DONNE Sabino Si 21 VALERIANO AlessiaVALERIANO Alessia Si

10 DI ROCCO AntonioDI ROCCO Antonio No 22 VALERIO GiovanniVALERIO Giovanni Si
11 D’URSO LoredanaD’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO AlessandroZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE SalvatoreFORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA MattiaZANNELLA Mattia Si

Presiede  la  seduta  il  Consigliere  Maurizio  TALLERINI  nella  qualità  di  Presidente  del
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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 Entra alle ore 10:31, il Consigliere Di Rocco, presenti 22 consiglieri

Si procede all’esame del  punto  n.  2-   BILANCIO DI PREVISIONE 2015- BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017-
PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2015-2017  ED  ELENCO
ANNUALE - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - APPROVAZIONE. ed  il
Presidente dà la parola all’Assessore al Bilancio, dott. Spertini, per l’illustrazione dell’argomento:

“Grazie Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri. Quindi sulla falsa riga degli schemi fin qui
adottati vado quindi a presentare il bilancio di previsione 2015  con una breve prefazione ai numeri che poi
vedremo. Il bilancio preventivo è già stato approvato dalla Giunta comunale il 6 maggio scorso e sottoposo
in  osservazione  a  tutti  i  consiglieri  ed  è  stato  inoltre  discusso  e  approfondito  in  varie  Commissioni
consiliari. Permettetemi di segnalare come questo bilancio preventivo sia da considerare particolarmente
importante in un quadro più complesso di riforma nazionale che si è resa necessaria al consolidamento dei
conti  pubblici  italiani  e  europei,  secondo le  regole  dirette  a  garantire  la  comparabilità  tra gli  Enti,  a
migliorare la conoscenza dei fenomeni e a garantire la governabilità dei conti. Non essendo stati un Ente
sperimentatore  nei  tre  anni  precedenti,  ci  troveremo  da  quest’anno  senza  gradualità  nell’esigenza  di
garantire  gli  equilibri  di  bilancio  anche  in  termini  di  cassa,  approvando  anche  misure  organizzative
adeguate  all’esigenza  di  accelerare  i  propri  processi  di  entrata  garantendo  altresì  la  tempestività  dei
pagamenti. La riforma introduce due nuove voci di bilancio come l’accantonamento dei crediti di dubbia
esigibilità e il fondo pluriennale vincolato. Il tutto si va a sommare al già consistente taglio dei trasferimenti
oltre al restringimento dei vincoli di finanza pubblica. Questo bilancio è stato accompagnato così come ha
citato prima il  Presidente, dal riaccertamento straordinario dei residui che si  è posto come una vera e
propria  operazione  verità  sull’effettiva  situazione  finanziaria  dell’Ente.  L’operazione,  finalizzata  ad
adeguare  lo  stock  dei  residui  attivi  e  passivi  formatisi  prima  dell’entrata  in  vigore  della  riforma,  ha
confermato per  il  bilancio comunale  di  Formia quanto di  buono si  era già sottolineato nelle  relazioni
precedenti, relativamente alla sostenibilità finanziaria dell’Ente. Infatti dopo il riaccertamento si conferma
un avanzo di amministrazione simile al rendiconto 2014. Personalmente ho tirato un sospiro di sollievo
perché avevo sempre sostenuto la tesi della sostenibilità dei conti del Comune di Formia. Molti Comuni
invece, ne cito alcuni giusto per esempio come quello di Gaeta e di Latina, si sono trovati al termine del
riaccertamento straordinaria in un situazione totalmente opposta passando da un apparente florido avanzo
di amministrazione ad un pesante disavanzo con l’obbligo di ripianare, pur diluendolo in 30 anni questo
disavanzo attraverso la fatale riduzione delle spese correnti, riducendo quindi i servizi ai cittadini. I Comuni
che si sono trovati in disavanzo inoltre al solo scopo di contenere nel breve periodo gli effetti negativi, si
sono trovati nell’esigenza di ristrutturare il proprio debito con la cassa depositi e prestiti, ristrutturazione
che il  legislatore aveva previsto e proposto proprio per far fronte a questa negativa e purtroppo attesa
evenienza che a Formia però non si è verificata. Dato che la ristrutturazione di ogni debito non è altro che
lo spostamento in avanti dei pagamenti, nel breve i Comuni che si sono trovati in disavanzo riusciranno ad
ammortizzare questo impatto, ma dopo 10 anni e quindi per le prossime generazioni di amministratori  e di
cittadini, si troveranno a dover pagare ciò che i vecchi amministratori, cioè quelli di oggi hanno finto di non
vedere. Lo ribadisco, questo a Formia non si è verificato, e questo rende solida credibilità al bilancio che la
Giunta propone oggi al Consiglio Comunale. Il documento è accompagnato dalla relazione dei revisori dei
conti che certificavano il nostro bilancio preventivo subordinando il parere favorevole all’integrazione al
bilancio di previsione 2015  delle somme accantonate per fondi crediti di dubbia esigibilità quindi. Tale
emendamento che propongo oggi al Consiglio Comunale trova le proprie risorse all’interno dell’avanzo di
amministrazione svincolato, risultato dopo la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. Non voglio
sottrarmi  neanche  questa  volta  ai  ringraziamenti,  essi  vanno  in  particolare  al  personale  dell’ufficio
ragioneria che coordinati dalla dirigente Livornese si è adoperato nella lunga e complessa operazione della
revisione straordinaria dei residui, svolgendo quella che consideravo prima come operazione verità sulla
gestione  presente  e  anche  passata  svolta  da  tutti  gli  uffici  del  Comune  di  Formia,  che  dimostra
l’attendibilità  delle  loro  azioni  economico  e  finanziarie.  La   sostanziale  conferma  dell’avanzo  di
amministrazione ne è la testimonianza. Espongo ora i dati salienti del bilancio previsionale, naturalmente
resto a disposizione unitamente alla  dirigente,  al  dirigente del  settore  qui  presente Italo La Rocca per
qualsiasi approfondimento sui punti specifici. Il totale delle entrate relative alla spesa corrente segnala una
riduzione di 500 mila Euro sulle entrate tributarie che viene pareggiato dall’aumento dei trasferimenti della
Regione al titolo 2. Quindi abbiamo una riduzione prevista rispetto alla previsione dell’anno precedente per
quanto riguarda le entrate tributarie. Nessuno aumento quindi di aliquote ma bensì una prima riduzione
delle entrate TARI per circa 150 mila Euro grazie ai risparmi ottenuti nella racconta differenziata dei rifiuti
estesa a tutta la città. Devo segnalare inoltre che è terminata per il Comune di Formia l’erogazione da parte
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dello Stato del fondo di solidarietà comunale allocato sempre nel titolo 1 delle entrate. Questo elemento che
poi mi consente di introdurre l’argomento della spesa, è un aspetto che vorrei, su cui vorrei soffermarmi
non più di un minuto. Qui vedete l’evoluzione del fondo di solidarietà comunale che è stato istituito nel 2013
allorquando il Governo Berlusconi decise di ridurre diciamo la pressione sull’IMU, quindi fu introdotto per
sostenere comunque i Comuni questo fondo di solidarietà comunale. Nel 2013 Formia ricevette 848  mila
Euro. Ho messo a paragone giusto per poterne comprendere il  fenomeno, ho messo a paragone Gaeta,
Fondi, Terracina, Latina e Cassino. Come vedete già nel 2013 Formia prese nettamente di meno come
valore di fondo di solidarietà comunale, rispetto a Gaeta che prendeva quasi 1 milione e 800 mila Euro, 3
milioni a Fondi, 2 milioni a Terracina, 16 milioni a Latina e 5 milioni e mezzo a Cassino grosso modo. Nel
2014 questo fondo si è subito ridotto a 74 mila Euro mantenendo gli  altri  Comuni delle percentuali di
riduzione, e lo vedete che Formia nel 2014  si ridusse del 90 per cento, Gaeta solo del 45, Fondi del 24,
Terracina  del  15,  etc..  Latina  e  Cassino  del  17.  Quest’anno invece  di  ricevere  il  fondo di  solidarietà
comunale nella nostra spesa corrente abbiamo dovuto introdurre 701 mila Euro per la restituzione al fondo
di solidarietà comunale a quei Comuni che hanno situazioni finanziarie, economiche e di bilancio critiche,
diciamola così il nostro e direi questo che è accomuna a chi ha gestito poi questo Comune, le nostre finanze
si sono sempre dimostrate con dei margini ancora da utilizzare e la strategia dello Stato è quella di dire a
chi ancora ha margini di tassazione chiedo di utilizzarle, chiedo di utilizzare questi margini di tassazione, di
imposizione quindi tributaria, perché altrimenti vuol dire che ha una situazione economica florida e quindi
può aiutare il fondo di solidarietà comunale invece di essere aiutato dal fondo di solidarietà. Quindi questo
è un’ulteriore dimostrazione del fatto che Formia è città che ha un bilancio estremamente virtuoso. Come ho
detto prima non abbiamo fatto alcun aumento di aliquota. Sosteniamo in più quest’anno rispetto all’anno
scorso, un milione in più di spesa che si è rivolta 700 mila Euro all’evoluzione del fondo di solidarietà
comunale e 200 mila Euro al nuovo pagamento dell’Iva che ci viene richiesto, cosa che non è mai stata fatta
negli anni precedenti, per quanto riguarda la gestione dei trasporti. Quindi ci troviamo seccamente così un
pagamento di 900 mila Euro certi. Vedete invece come le altre città ancora ricevano fondi di solidarietà.
Quindi  detto  questo  e  detto  anche  che  la  principale  voce  di  spesa  come  variazione  rispetto  all’anno
precedente è qui presentata, quindi con il fondo di solidarietà comunale, passiamo a parlare della spesa
corrente. Qui vedete ho cercato di compattare un po’ per evitare troppe slide e quindi parlando della spesa
corrente si conferma, seppure con una riduzione di circa 200 mila Euro il sostegno ai servizi sociali che
rimangono sopra al 20 per cento. Esattamente i servizi sociali nel bilancio preventivo dell’anno precedente
rappresentavano il 21,6  per cento del totale della spesa corrente, quest’anno sono il 20,5  con 200 mila
Euro in meno di spesa. Riduzione anche per la gestione del territorio e dell’ambiente che pur rimanendo la
maggior voce di spesa si riduce al 27,5  per cento con una riduzione di 250 mila Euro. Questo grazie anche
alle  economie  ottenute  dall’aumento  della  raccolta  e  dall’introduzione della  Formia Rifiuti  Zero con i
benefici  effetti  già  segnalati  sui  tributi  TARI  per  quella  riduzione  di  150  mila  Euro.  L’effetto  della
restituzione del fondo di solidarietà comunale rialza di 1 per cento la spesa per le funzioni generali  di
amministrazione di controllo. Da questa scheda che vedete manca ancora l’impatto del fondo crediti di
dubbia esigibilità che vale poco più del 2 per cento sul totale della spesa corrente. Per quanto riguarda
l’impegno nei confronti dell’istruzione vi è un aumento dell’impegno per l’istruzione di circa il 10 per cento
rispetto al preventivo del 2014. Per il tema viabilità e trasporti sottolineando la strenua volontà di invertire
la tendenza degli ultimi 5 anni, vedete un aumento di 600 mila Euro, 200 mila lo dico prima sono dedicati al
pagamento dell’Iva che gli anni precedenti non si doveva fare, però c’è pur sempre un aumento di 400 mila
Euro sullo specifico. Andando quindi ad incidere e a cambiare la tendenza dei tagli progressivi e costanti
degli anni passati, trattando la viabilità e trasporti come un impegno strategico per la città, sempre più
stretta nella morsa del traffico. Ribadisco quanto già detto al Consiglio Comunale durante l’approvazione
del rendiconto 2014  i  trasporti  richiedono una strategia locale, acuta e sfidante, ricercando anche nei
comportamenti sociali un cambio di paradigma. La sfida è iniziata con l’istituzione del piano del traffico e
della sosta che già ha iniziato l’iter di discussione con vari gruppi sociali della città per la sua condivisione.
La Polizia locale rimane in perfetta linea con il preventivo 2014, e per gli altri settori le cui spese impattano
attorno all’1 per cento della spesa complessiva, va segnalato l’aumento dei finanziamenti  al turismo e dallo
sport, data la storica sottovalutazione di queste due importanti funzioni. Sostanziale conferma per la cultura
e per lo sviluppo economico sebbene le risorse a disposizione abbiano imposto una pur marginale riduzione.
Questo è lo stesso dato che abbiamo visto prima, il totale della spesa corrente visto però dalla parte degli
interventi, quindi per poter vedere la struttura del costo totale, ed è quindi un’ulteriore analisi della spesa
che si ottiene dal riepilogo per interventi nel quale si può constatare la progressiva e costante riduzione
della spesa per il personale come chiaro elemento di politica di riduzione del debito pubblico e al tempo
stesso di riduzione della discrezionalità degli Enti locali. E’ da sottolineare il risultato ottenuto sull’impatto
del costo del personale che si orienta nonostante la sostituzione del turnover prevista dalla delibera del
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fabbisogno chiaramente prossimo alla soglia del 20 per cento. La delibera di fabbisogno del personale
proposta  anche  essa  al  Consiglio,  mostra  la  possibilità  di  aumentare  mi  organici  di  ben  8  unità  che
interesseranno contestualmente la riduzione degli organici delle Province. Da tenere sotto controllo le spese
per acquisti, prestazioni di servizio, utilizzi di beni di terzi che vengono rilevati dal sottoscritto come un
elemento di criticità e quindi da tenere sotto controllo. Scende sotto la soglia del milione di Euro e questo è
un  dato  importante  la  spesa  per  interessi  passivi  e  oneri  finanziari,  consentendo  così  la  decisione  di
accedere alla cassa depositi e prestiti per l’accessione di mutui per 2 milioni e 360 mila Euro. In questa
slide vediamo l’andamento delle spese per il rimborso prestiti dove l’aumento dei rimborsi di quota capitale
confermano, attraverso il loro aumento, confermano ovviamente la riduzione della spesa per interessi. Per
quanto riguarda il nostro debito residuo possiamo vedere come pure accendendo il mutuo di, i mutui di 2
milioni e 360 mila Euro arriveremo al totale fine anno dell’indebitamento ad un livello pur minore del
rendiconto 2014 e  quindi accendiamo dei mutui assolutamente sostenibili. Non sono assolutamente previsti
strumenti di finanza derivata o contratti di leasing. Entriamo quindi in un dettaglio che riguarda l’aspetto
dei  mutui  che  riguarda la  spesa  in  conto  capitale.  Per  quanto  riguarda i  mutui  sono elencati  qui  gli
investimenti che saranno finanziati dagli stessi. Il dato complessivo evidenzia che il 60 per cento della spesa
sarà dedicata alla manutenzione straordinaria della città. Un milione di Euro sarà stanziato per interventi
sulle  infrastrutture  stradali,  300  mila  Euro  sull’edilizia  scolastica,  350  mila  Euro  per  sport  e
spettacolazioni,  lì  trovate comunque scritti  anche qualche dettaglio e comunque la  mia relazione potrà
essere a vostra disposizione.  160 mila Euro per beni  culturali.  300 mila Euro per opere di  protezione
ambientale e 250 mila Euro per finanziare la progettazione di una tangenziale leggera. Questo per quanto
riguarda  la  parte  relativa  ai  mutui.  Per  quanto  riguarda  invece  il  riepilogo  complessivo,  il  valore
complessivo degli investimenti per funzioni la spesa nel dettaglio diciamo che meglio di me anche magari
nel ragionamento che il Consiglio Comunale vorrà fare sul piano triennale delle opere pubbliche, meglio di
me potrà essere esaustiva la collega Assessore Eleonora Zangrillo, segnalo però tre interventi, almeno tre
interventi che derivano dalle economie dei plus. Uno che riguarda l’arredo urbano, uno che riguarda la
pineta di Vindicio e uno che riguarda la cisterna borbonica. Nel totale delle entrate delle spese, queste le
entrate e queste le spese, che cosa voglio far notare? Che il totale del bilancio di previsione si riduce da 152
milioni di Euro del 2014  a 103 milioni di Euro nel 2015. Prendendo atto con necessario realismo della
riduzione dei trasferimenti statali riguardanti gli investimenti, realismo che proseguirà negli anni a venire
della nostra amministrazione. Grazie per l’attenzione, io avrei finito.” 

 
Entra alle ore 10:40, il Consigliere Aprea, presenti 23 consiglieri

Il Presidente dà la parola all’Assessora alle OO.PP., dott.ssa E. Zangrillo, per l’illustrazione
dell’argomento  inerente  il  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-
2017 ED ELENCO ANNUALE - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI:

“Grazie  Presidente,  io  vado  ed  evidenziare  le  variazioni  che  sono  intervenute  quest’anno
soprattutto nell’ultimo periodo, negli ultimi mesi rispetto al programma triennale delle opere pubbliche e
poi elencherò e dettaglierò qualche finanziamento  regionale che abbiamo ottenuto e un finanziamento  che
ancora non è stato  reso noto, ma ho una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, congiunto con il
Ministero delle Infrastrutture, per i due finanziamenti di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, che
sono i finanziamenti di tutte e due le scuole di Formia che sono state finanziate nel triennale. Ho la lettera
del Ministero, la comunicazione ufficiosa del Ministero che prevede un finanziamento  di 1 milione 190 mila
Euro per la scuola di Mola e 690 mila Euro per la scuola di Castellone. C’ho la nota del Ministero e quindi
rientriamo nell’elenco triennale; nel  triennale quindi  16 – 17 e 18.  Dunque fondamentalmente l’elenco
triennale delle opere pubbliche si  è andato a modificare per l’utilizzo delle economie che noi abbiamo
voluto, delle economie dei plus che noi abbiamo voluto impegnare purtroppo, dico purtroppo perché molti
cittadini si lamentano del fatto che noi andiamo a finanziare sempre opere di Formia centro, ma purtroppo
sappiamo tutti che questi plus hanno una zona target e noi siamo obbligati a rinvestire in questa zona. I tre
plus di cui parlo sono l’arredo e riqualificazione delle aree pubbliche per un totale di 567 mila Euro, la
cisterna romana, la cisterna borbonica che insiste sotto Piazza Santa Teresa per un totale di 350 mila Euro
ed infine il terzo stralcio della pineta di Vindicio per un totale di 250 mila Euro, questi sono le economie dei
plus  che  abbiamo  deciso  di  utilizzare  in  questo  modo.  L’Assessore  al  Bilancio  ha  in  qualche  modo
accennato a quanto noi abbiamo deciso di fare con questo bilancio nella parte degli investimenti quindi
nella  parte  dei  mutui.  Noi  abbiamo,  come  accennava,  io  sarò  un  po’  più  dettagliata  come  accennava
l’Assessore al bilancio, noi abbiamo suddiviso in tre interventi le infrastrutture stradali e abbiamo deciso di
inserire 500 mila Euro per lavori di manutenzione straordinaria Via Fosso degli Ulivi e Via delle Vigne,
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300 mila Euro per la manutenzione straordinaria delle strade e dei basolati e 200 mila Euro per i lavori di
sistemazione dell’ex  Sparanise. Abbiamo deciso di investire 300 mila Euro nell’edilizia scolastica 100 mila
Euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del Vittorio Foa, 250 mila Euro per la
manutenzione  straordinaria  e  completamento  degli  impianti  sportivi,  ma  anche  per  le  aree  comunali
soprattutto quelle di periferia dei parchi giochi pubblici, dei parchi pubblici. Abbiamo inserito una somma
pari a 50 mila Euro per il restauro e la valorizzazione della Torre di Castello Onorato, 70 mila Euro per la
sistemazione  del  seggio  di  Maranola  e  in  questo  intervento  io  ho  fatto  prevedere  anche  la  riapertura
dell’Info Point turistico a Maranola, per capirci  l’ex  sede della Posta credo,  della Casa del Fascio e
l’acquisto delle Grotte di Sant’Erasmo per un totale di 40 mila Euro. Poi abbiamo previsto un intervento di
300 mila Euro per la realizzazione e completamento dei tratti di condotte idriche e fognarie e della messa in
sicurezza di alcuni torrenti del territorio e questo è quanto deciso, è stato deciso da questa maggioranza
rispetto agli investimenti quindi ai mutui. Noi abbiamo comunque avviato delle richieste alla Regione in
questi anni, queste richieste sono andate anche a variare il piano triennale delle opere pubbliche, ve le
elenco velocemente che sono una richiesta di finanziamento  alla Regione dietro bando specifico regionale
sulla viabilità accessoria dell’allargamento del tratto di Via Degli Archi 300 mila Euro. Abbiamo richiesto
un finanziamento  di 1 milione di Euro pure questo dietro una richiesta specifica per gli impianti sportivi
per  la  copertura dell’impianto sportivo di  Maranola,  poi  abbiamo inserito  200 mila Euro nel  bilancio
comunale per i lavori straordinari nei tre cimiteri di Castagneto Maranola e Castello Onorato 200 mila
Euro. E poi questo è un finanziamento  che è molto a buon punto regionale recupero e la valorizzazione del
sito archeologico di Via Farinola secondo stralcio, per un totale di 259 mila Euro.    Dragaggio della Torre
di Mola 500 mila Euro, questi però rientrano in quelle richieste che facciamo ogni anno e basta, queste
sono le modifiche che abbiamo inserito nel bilancio triennale rispetto al bilancio precedente. Se ci sono
domande io avrei terminato, grazie.” 

Il  Presidente del  Consiglio comunica che agli  atti  del Consiglio  risultano depositati  n.  4
emendamenti presentati, ai sensi del Regolamento di Contabilità, dal Gruppo consiliare PD, e n. 1
in  data  28.05.2015  presentato  dall’Assessore  al  Bilancio  in  osservanza  al  parere  espresso  dal
Collegio dei Revisori sullo schema di bilancio approvato dalla G.C. 

 
Prende la parola il Consigliere Di Rocco il cui intervento è di seguito riportato:

DI ROCCO: Allora Presidente sull’ordine, prima di fare l’intervento, volevo chiederle: sull’ordine dei lavori
noi abbiamo, credo non ci sia nessun problema, iniziamo con gli interventi, abbiamo bisogno ancora di 10
minuti per presentare perché sono arrivato in ritardo perché stavo con l’ufficio, vedendo degli emendamenti
che avevamo preparato quindi tra 10 minuti presenteremo tutti… Magari adesso che inizia la discussione
presenteremo i nostri emendamenti credo che non ci sia nessun… Stanno giù per prendere i pareri, non c’è
nessun problema da parte della presidenza giusto? Okay, tra 10 minuti presentiamo questi emendamenti. Per
quanto  riguarda  invece… In  aula,  come  fatto  l’anno scorso  e  come  fatto  sempre.  Noi  l’anno scorso  li
abbiamo presentati in aula, gli emendamenti li abbiamo sempre presentati in aula, noi gli emendamenti li
abbiamo sempre presentati in aula. Tra le altre cose io ieri ho contattato telefonicamente la presidenza del
Consiglio che mi ha confermato che potevano essere presentati in aula. Noi c’abbiamo degli emendamenti
che vengono presentati in aula come abbiamo sempre fatto, come ha fatto anche l’opposizione quando… Io
sto parlando di bilancio, rimango fermo al bilancio, ci mancherebbe. Assolutamente no, assolutamente no
perché l’hanno scorso  abbiamo presentato 10 emendamenti  di  cui  uno sulle borse lavoro che abbiamo
presentato quest’anno, ricordo perfettamente ancora l’intervento del Sindaco che disse che era un’ottima
idea,  ma  che  l’anno  scorso  purtroppo  non  c’erano  le  risorse  per  fare  le  borse  lavoro,  ricordo  ancora
l’intervento del Sindaco. Guardi noi abbiamo fatto anche la Commissione Bilancio l’altro ieri dove abbiamo
annunciato questi emendamenti e nessuno ci ha detto che non era possibile in quanto l’abbiamo sempre fatto.
Va bene, se non ci volete far presentare gli emendamenti noi ci alziamo e ce ne andiamo, noi vogliamo
portare dei miglioramenti, l’abbiamo sempre fatto, voglio dire, se è volontà… Segretaria mi scusi, io ho
capito,  io  sto  dicendo dato  che  abbiamo  sempre  fatto  così  e  sono degli  emendamenti  tra  le  altre  cose
costruttivi, se la presidenza del Consiglio decide di non farceli discutere, noi ne prendiamo atto, però l’anno
scorso l’abbiamo fatto, tra le altre cose l’abbiamo sempre fatto non l’anno scorso quindi… Tra le altre cose
ieri abbiamo sentito anche la dirigente al bilancio che ci diceva che oggi sarebbero venuti i revisori dei conti
perché c’era il bilancio, cioè mi stiamo lavorando voglio dire, poi se c’è… 
 

Si apre la discussione in riferimento all’ammissibilità degli  emendamenti  presentati  nella
riunione odierna.
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Interviene il Sindaco il cui intervento è di seguito riportato:

SINDACO:Allora io credo, scusate, io credo che se si fa riferimento al regolamento in termini come
dire molto… Siamo d’accordo, però c’è una prassi consolidata che nessuno più di me può testimoniare se
non altro per anzianità di presenza nel Consiglio Comunale, per cui noi nella discussione di bilancio abbiamo
sempre  consentito  la  presentazione  degli  emendamenti  anche  in  seduta.  Ora  ovviamente  bisognerebbe
spingere i consiglieri a farlo in tempi utili perché poi c’è tutto il parere dei pareri, chi li dà o chi non li dà, ma
è un altro discorso. Quindi io credo, lo chiedo alla maggioranza di non ostacolare la presentazione degli
emendamenti perché mi pare che questo momento dare, come dire, l’opportunità a tutti di proporre sia un
fatto rilevante, punto. Io non voglio chiudere la bocca a nessuno né tanto meno, voglio dire, una discussione
che immagino potrà essere tranquilla, serena, in cui ci confrontiamo e non si crea nessun tipo di problema tra
di noi. Quindi Presidente le chiedo… Ma senza metterla ai voti, usiamo la prassi consolidata, l’abbiamo
sempre fatta questa cosa, li facciamo presentare, che cosa c’è di strano e cosa c’è di male, se nessuno obietta,
se nessuno si alza e dice: no, io mi appello al regolamento in senso stretto metterla ai voti non ha senso,
questo voglio dire. Siamo d’accordo? Mi rivolgo… Perfetto.  Dal prossimo anno cercheremo di essere un po’
più rigorosi gli emendamenti si presentano entro, questo diciamocelo adesso così lo sappiamo per il prossimo
anno

Dopo ampia disamina si dispone di ammettere gli emendamenti, presentati in data odierna
dal Gruppo UDC e IDEA Domani, le modifiche agli emendamenti presentati dal Gruppo consiliare
PD, nonché quello dell’assessore al Bilancio, per prassi consuetudinaria.

Interviene  il Consigliere Di Rocco il cui intervento è di seguito riportato:

DI ROCCO: Quindi mi sembra di capire che possiamo continuare, facciamo la discussione generale e poi
dopo discutiamo successivamente come di solito e discutiamo gli emendamenti, giusto Presidente? Perfetto.
Allora  intanto  grazie  al  Sindaco  e  alla  maggioranza,  la  nostra  non  voleva  essere  una  scorrettezza,  ma
semplicemente considerando che è una cosa che facciamo di prassi di solito voglio dire presentarli oggi o
presentarli 10 giorni sarebbe cambiato poco, ci siamo semplicemente… Abbiamo dato per scontato che la
prassi  potesse continuare come abbiamo sempre fatto,  però dal  prossimo anno ci adegueremo.  Venendo
invece al bilancio volevo dire subito che visto che la segretaria parlava di regolamento, noi ci siamo trovati
in forte difficoltà perché nonostante la convocazione e l’ottimo lavoro svolto dal Presidente, abbiamo avuto
diversi problemi in quanto ci sono stati diverse Commissioni Bilancio che sono andate deserte e sono andate
deserte per mancanza del numero legale. Siamo stati addirittura  costretti, così come da verbale che allego al
Consiglio Comunale, a votare in Commissione Bilancio e chiedo alla Segretaria se questo è corretto o meno,
una variazione del piano triennale delle opere pubbliche in quanto la Commissione Lavori Pubblici, così cita
l’Assessore ai Lavori Pubblici, risponde che per motivi legati alla mancanza del numero legale nelle ultime
sedute di Commissione Lavori Pubblici gli argomenti non sono stati votati, quindi i lavori, il programma
triennale delle Opere Pubbliche anziché essere discusso come di solito avviene nella Commissione Lavori
Pubblici si è portato in Commissione Bilancio, che di solito è una prassi solo per la copertura contabile, in
discussione addirittura  con delle variazioni, quindi su questo se poi dopo magari ci può dare un parere così
evitiamo qualsiasi tipo di problema. Entrando invece nel merito del bilancio, devo dire che appena visto il
bilancio la prima volta, diciamo così, il primo sguardo di prima lettura mi sembrava che più che il bilancio
del Comune di Formia mi sembrava il bilancio di Las Vegas, c’erano praticamente, ci sono soldi a go go
dappertutto, rispetto agli altri anni, questo può essere sicuramente una cosa positiva perché andremo magari a
cercare di capire questi soldi da dove sono stati presi, visto che comunque la coperta, voglio dire, è sempre
quella, se tiri da una parte è ovvio che dall’altra parte non si può fare altrimenti. Come sappiamo il bilancio
del Comune di Formia la sua grande parte insomma viene coperta dall’ambiente quindi i servizi di rifiuti. Il
primo dato che salta immediatamente all’occhio è che per l’esternalizzazione del servizio ambientale si passa
praticamente dai 4,9  milioni del 2014 ai 5,1  milioni del 2015. Quindi quando ci siamo sentiti dire per tre
anni, quattro anni che la Latina Ambiente costava un milione di Euro in più rispetto a quello che si poteva
fare con la società pubblica, etc., ecco che incominciamo a vedere già da oggi che così non è. Tra le altre
cose ho provato a fare, voglio dire, da buon padre di famiglia, ho provato a fare un giochetto con le bollette e
noi immaginavamo che passando, ora senza entrare nel merito della questione società pubblica o privata,
sulla quale le abbiamo dette e ci siamo confrontati e scontrati in tutti i modi in Consiglio Comunale, sui
giornali, però poi ognuno ha la sua legittima visione e va avanti, speravo che quest’anno ci potesse essere, io
come penso pure moltissimi  altri  cittadini  di  Formia,  che ci  potesse essere una riduzione delle bollette.
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Invece praticamente facendo questo giochetto, vedendo la parte fissa con quella variabile mi sono calcolato
la mia bolletta. La mia bolletta di quest’anno passerà da 360 Euro a 379,93  il che significa che ci sarà un
aumento della mia bolletta e quindi immagino che se questo succederà per me, l’ho fatto anche diciamo con
altre ipotesi, l’ho fatto per me che era una famiglia di 3 persone, l’ho fatto con una famiglia di 4 e l’ho fatto
anche per l’attività economica di qualche amico e il risultato che ho ottenuto mi ha lasciato molto perplesso,
perché immaginavo che con l’istituzione della società pubblica e con questa riduzione paventata che c’era
stata sull’aggio si fosse una forte diminuzione del costo della bolletta. Invece questa riduzione non c’è stata,
ma addirittura  in controtendenza ci sarà un aumento delle bollette, ed ecco che il bilancio di Formia/Las
Vegas si incomincia a capire, perché non capivo questi soldi da dove venivano, tutti questi soldi da dove
venivano fuori. Per quanto riguarda… E quindi questo sull’ambiente. Per quanto riguarda le opere pubbliche
quelle locali, regionali  e europee, continuiamo a riscontrare, quest’anno c’è una forte capacità di mutuo,
quindi 2 milioni e 300 mila Euro che sarà quindi una capacità di indebitamente con la quale l’Assessore ci ha
illustrato quali saranno le opere pubbliche che si andranno a fare. Diciamo che noi non siamo assolutamente
soddisfatti di quella che è la programmazione A) perché, voglio dire, non c’è stato in Commissione Lavori
Pubblici come ha detto lo stesso Assessore, non c’è stato un confronto che penso che in questo caso potesse
essere una cosa sicuramente positiva, e B) non siamo assolutamente soddisfatti in quanto continuiamo ad
andare avanti a recuperare qualche soldino sulle economie dei plus, dei fondi europei ottenuti dalla passata
amministrazione, continuiamo a non ottenere assolutamente nulla invece dalla Regione. Ieri ho fatto, mi sono
messo davanti al computer, sono andato sul sito della Regione e mi sono messo a vedere qualche altra cosa
per quanto riguarda le opere pubbliche e per quanto riguarda il finanziamento  delle scuole, che prima citava
delle scuole, non mi trova d’accordo. Io qui ho la delibera di rettifica, la delibera regionale di rettifica… Il
finanziamento  è regionale, non del Ministero quindi io ho la delibera regionale, e praticamente la volta
scorsa quando noi denunciavamo che c’erano solo 20 milioni per cui Formia non beccava una lira lei ci ha
detto che c’era una rettifica perché non era stato considerato il fotovoltaico sulla scuola De Amicis, ora la
rettifica  c’è  stata  fatta  e  ora  siamo,  in  base  a  questa  delibera,  che  lascio  anche  agli  atti,  siamo
settantanovesimi.  Considerando che ci sono 20 milioni di Euro, vuol dire che noi nonostante la rettifica
purtroppo, e dico purtroppo non beccheremo un Euro. Quindi la raccomandazione che vi facciamo, come vi
facciamo sempre  ormai  da tempo,  è  quella  di  cercare  di  insomma  di  sfruttare  di  più quest’asse  con la
Regione perché di risorse ce ne sono poche, però magari se riusciamo ad andarle a prendere possiamo poi
insomma cercare di fare qualcosa di meglio con la nostra capacità di mutuo. Ad esempio non c’è nulla, un
altro problema che avevamo posto la volta scorsa era quello della manutenzione stradale, insomma con 300
mila Euro di manutenzione stradale credo che ci si asfalti Via Vitruvio, non credo che si va molto oltre. Le
frazioni  sono completamente  dimenticate,  c’è  un problema grande di  sicurezza.  Ieri  ho verificato anche
un’altra  cosa,  sulla  sicurezza  intesa  sia  come  sicurezza  percepita  dal  cittadino  ma  sicurezza  stradale,
continuano ad esserci degli incidenti, ahimè, ma direi ahinoi, perché non penso che su questo la vediamo in
maniera diversa, purtroppo con dei, ci sono dei decessi. Noi vi abbiamo fatto anche una interrogazione più di
un mese fa, alla quale non abbiamo ancora avuto risposta,  ci sono dei finanziamenti  regionali sul 2012 sulla
sicurezza stradale che prevedevano dei dossi, prevedevano degli impianti semaforici nuovi, nulla di tutto ciò
ad oggi, dico ad oggi, mi auguro che domani mattina possano essere utilizzati, è stato fatto.
Allora il bilancio è il frutto di un lavoro di un anno, un bilancio è diverso anche dall’altro, da quello degli
anni precedenti perché ci sono delle esigenze che cambiano. Quando si va a vedere tutte le dichiarazioni
rilasciate negli ultimi 6 mesi con delle, non voglio dire delle  promesse, ma con degli auspici fatti da membri
autorevoli di questa maggioranza, che però poi non trovano un riscontro nel bilancio, beh, questo significa
voler prendere in giro,  comunque  fare delle dichiarazioni  che non sono corrette.  A Formia abbiamo un
problema grande, per quanto riguarda la sicurezza. Su questo… Presidente. Grazie, a   Formia abbiamo un
enorme problema di sicurezza, ora non voglio entrare nel merito diciamo delle ultime grandi cose che sono
successe, quali quella dell’omicidio del povero Avvocato Piccolino, perché quella è una cosa sicuramente
più  grande,  però  sulla  sicurezza  percepita  continuano  ad  esserci  diciamo  delle  cose  che  succedono
quotidianamente, dal furto, allo scippo, ebbene su tutto questo nel bilancio noi non troviamo risposta. Negli
emendamenti  che  presenteremo  vedremo  tra  le  altre  cose  anche,  voglio  dire,  un  sistema  di  video
sorveglianza, chiediamo… Ad esempio nel bilancio ci aspettavamo che si potessero mettere delle risorse per
cercare di dare una mano,  perché è inutile che noi veniamo in Consiglio Comunale e diamo la colpa ai
Tribunali,  alle  cose che sono state  tolte,  che è  importante,  ma  quelle  sono cose sulle  quali  noi  oltre  a
presentare un ordine del giorno che impegna poi il Governo, il Sottosegretario, non possiamo fare. Io credo
che il lavoro che va fatto e quello che possiamo fare come Comune dobbiamo iniziarlo a fare da subito, per
cui annuncio subito che uno dei nostri principali emendamenti sui quali speriamo che si possa trovare una
convergenza con voi è quello di fare insomma con il mutuo, utilizzando tra le altre cose anche per una nuova
caserma dei  Carabinieri.  Quindi  noi  speriamo che su questo emendamento  si  possa  discutere con voi  e
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trovare, in modo da poterla fare subito. Questo fa parte anche di uno degli ultimi interventi insomma che ha
visto il Sindaco contrapporsi all’Avvocato, il coordinatore della Lista Idea Domani, i quali la vedevano in
maniera diversa, il Sindaco aveva promesso che questa è una soluzione, lo spostamento della Caserma a
Minturno era  una cosa solo temporanea.  Bene noi  oggi  abbiamo una grande opportunità,  perché con il
mutuo, con la capacità di mutuo noi possiamo progettarla e far partire i lavori immediatamente, se invece
lasciamo che questo avvenga con altre forme, seppure legittime e comunque non dico meno costose, perché
poi comunque i soldi che ci vorranno saranno sempre gli stessi, avere una caserma fra 3 – 4, 5 anni credo che
non sia una cosa giusta. Ripeto ad oggi, la gente percepisce questo grande problema di sicurezza a Formia,
quindi  penso che il  Comune  con il  bilancio noi  qui  dentro stamattina possiamo dare una prima grande
risposta e spero che su questo dopo quando parleremo degli emendamenti si possa trovare una convergenza.
Parlavo di sicurezza dei cittadini, sicurezza stradale, un passaggio anche sulla cultura. Vi diciamo sin da
subito, l’anno scorso ci fu uno scontro con il Partito di Sel, con la maggioranza e in particolare di Sel perché
negli emendamenti che presentavamo toglievamo soldi alla cultura. Noi siamo per la cultura, ci fa piacere
che si investano e si spendano dei soldi, però così come questi soldi vengono presi dal Comune, questi soldi
possono essere presi tranquillamente anche da altre fonti.  Allora quando l’anno scorso ci scontravamo e
qualche consigliere mi diceva: ma perché scusi i soldi regionali non sono sempre soldi nostri? Io dicevo: sì,
bene a  maggior  ragione perché sono soldi  nostri,  però  quando vediamo che le  delibere  regionali  a  noi
puntualmente  ci  dimenticano.  E’  uscita  una  delibera  dell’Assessorato  al  Turismo  e  della  Cultura  della
Regione Lazio che stanzia nientepopodimenoche un milione e 525 mila Euro. Quindi i soldi ci sono, non è
che non ci sono. Allora i 400, i 500, ora non voglio dire un numero sbagliare, perché altrimenti poi dopo
vengo ripreso, soldi che ci sono sulla cultura, bene che ci siano, però se questi soldi potessero essere presi
con finanziamenti  regionali e quei soldi li potessimo utilizzare per fare altro, sarebbe sicuramente meglio.
Ebbene, su un milione e 500 mila Euro di finanziamenti  regionali il Comune di Formia non becca un Euro.
Allora voglio dire, cioè questo è un problema enorme e questo lo diciamo non perché noi non vogliamo la
cultura,  chi  più di  noi,  altrimenti  qua il  Consigliere La Mura che ha fatto l’Assessore prima mi  picchia
giustamente,  però questi  soldi,  la preghiera che vi facciamo è quella di  cercare di  andarli  a prendere in
Regione perché lì i soldi seppure non  più magari  come una volta,  ma ci sono. Il  Comune di Formia è
puntualmente dimenticato e poi ci troviamo a fare il bilancio e a dover fare delle scelte tra il poco e il troppo
poco. Allora se noi riuscissimo a fare questo probabilmente saremmo già a metà dell’opera. Un’ultima cosa è
sulle attività economiche: sulle attività economiche io non ho sentito nulla, non ho sentito nulla. Sulle attività
economiche non c’è praticamente nulla, sappiamo il profondo periodo di crisi che c’è. Noi anche su questo
abbiamo presentato degli emendamenti, speriamo insomma che con la maggioranza ne possiamo discutere in
maniera serena e almeno magari qualcuno di questi essere accettato. Quindi la maggior critica che facciamo
a questo bilancio è appunto la dimenticanza totale delle famiglie e delle attività economiche.  Per il momento
grazie.  

Entra alle ore 11:16, il Consigliere Limongi, presenti 24 consiglieri

Interviene  il Consigliere La Mura il cui intervento è di seguito riportato:

LA MURA: Buongiorno a tutti. Io volevo solo così ragionare un po’ insieme a voi il bilancio di un Comune
è l’idea di quale… la politica che vuole attivare e che vuole mettere in essere. Questo è un bilancio che
leggendo mette soldi sulle attività sportive, però questa è una città dove le società sportive stanno morendo, è
una… Da tempo avevamo detto che dovevano essere fatti lavori alla palestra del basket e siamo in attesa che
comincino. Abbiamo società che a mala pena riescono a arrivare, io vedo che ci sono dei soldi, mi auguro
che questo serva a fare in modo che le  società che sono in questo territorio radicate non vanno a scomparire.
Vedo un bilancio sulla cultura strepitoso, io 600 mila Euro in 5 anni non li ho mai visti, voi li avete visti in 6
mesi, però mi ricordo e ho tirato fuori una cosa che nel 2009  alcuni consiglieri attualmente in maggioranza,
allora in minoranza mi chiedevano come mai io Assessore alla Cultura avevo speso 170 mila Euro per avere
fatto quello che avevo fatto. Io ricordo, ed è chiaro che è una visione diversa, io quando facevo l’Assessore
alla cultura ho sempre pensato per una questione proprio intellettuale che la cultura non dovesse essere di
nicchia come è il concetto di una Sinistra di una volta, ma dovesse essere invece allargata, aperta a tutti
affinché nell’ambito di una idea nuova, di partecipare a delle cose, potessero poi essere in tanti. Allora mi
chiedo, senza nulla togliere perché ci mancherebbe, le idee sono di ognuno. Abbiamo avuto un anno per
vedere, quasi due adesso, abbiamo avuto eventi culturali che nessuno ricorda, abbiamo fatto sì che in questa
città scomparissero e sono contento che abbiate messo 600 mila Euro, poi negli emendamenti ve lo diciamo,
perché con tutti questi soldi forse potremmo ripensare alla Notte di Cicerone, rivisti in funzione di una idea
diversa rispetto all’Assessore che vive la sua realtà, io nella mia, però sarebbe un’occasione per portare  a
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Formia in tre giorni quasi 70 mila persone. Portare un museo che vede 570 persone in 6 mesi di visitatori e
averne invece 4 mila e 300 in una sola giornata, forse fa delle differenze rispetto a come qualcuno vuole
vedere la realtà intellettuale per questa città. Ricordo anche che con 170 mila Euro di cui quasi 100 mila
presi da altri Enti e non dal Comune, noi abbiamo portato personaggi come Massimo Ranieri, Renzo Arbore,
abbiamo portato il teatro di cultura in questa città per 5 anni, dove molte famiglie, ed è questa la cosa che mi
ha sempre insomma in un certo senso dato motivo, è che tanti per vedere Biagio Izzo, per vedere Buccirosso
sono costretti ad andare a Roma, noi invece li abbiamo portati qua, affinché quel tipo di spettacolo venisse
qui nella gente, perché tante persone non si possono… Io per esempio vado al villaggio, vado a fare l’estate
fuori, grazie a Dio riesco ancora a permettermelo, ma molti non lo possono fare, allora avevamo sempre
immaginato che questa diventasse una città di accoglienza affinché anche i formiani che non avevano la
possibilità di poter avere questo tipo di manifestazione, lo potessero avere nella città propria. Invece un’altra
cosa, noi abbiamo assistito in questi ultimi giorni al teatrino dell’ipocrisia in questa città e in questo teatrino
abbiamo anche avuto modo, ed io mi sento colpito, credo che il primo cittadino quando ha detto quelle cose
forse, cioè diceva probabilmente noi qua in questo momento stiamo avendo un momento difficile perché con
la mia Giunta e con la mia persona noi abbiamo cercato di cambiare un Piano Regolatore che voi stavate
prepadando, fatto di cementificazioni e io forse sono il baluardo… Io facevo parte di quell’amministrazione,
forse non contavo niente come qualcuno ha detto, non ho mai avuto motivo per poter essere avvicinato mai
da nessuno, c’è una cosa però, che io ricordo che quando ci insediammo, lo dico così, c’era l’ex  D’Agostino
dove qualcuno aveva previsto di fare 60 mila metri cubi di villette. Noi appena arrivammo lo portammo a 30,
poi una lettera di un dirigente di questo Comune mise per iscritto che non si poteva costruire oltre i 25 mila
metri cubi, quindi la cementificazione non credo fosse stata una cosa che volevamo fare noi. Quindi sono
convinto che certe cose, anche per mettere strane idee a chi in questo momento sta vivendo un momento
difficile in questa città, io starei un po’ attento. Poi tra l’altro volevo anche ricordare che sono veramente un
po’ stanco perché andare molte volte a fare Commissioni che non vengono mai poi espletate non è una cosa
bella per chi fa il Consigliere comunale in questa città. Io continuo ad uscire dall’ospedale, a prendermi i
permessi, vado a fare le Commissioni la maggioranza non si presenta, portiamo in Consiglio Comunale le
alienazioni,  non  le  abbiamo  mai  discusse,  allora  io,  cioè  comincio  ad  avere  qualche  problema.  Allora
siccome ultimamente abbiamo difficoltà, io lo voglio dire, intanto mi auguro che le forze dell’ordine stiano
ascoltando il  Consiglio  così  possono poi  tirarsi  fuori  un  po’  di  cose  quando poi  discuteremo.  Tutti  gli
emendamenti io li porterò alla Procura della Repubblica perché mi sono stancato, quindi li voglio consegnare
affinché un domani nessuno possa avere idee strane se qualcuno qua c’ha dei vantaggi, perché io ho sempre
fatto della dignità e dell’essere persona perbene, un life motive della mia vita. Quindi siccome non permetto
a nessuno, anche di avere un dubbio su quello che ho fatto anche dal punto di vista politico, perché qua
questa è una…  Abbiamo visto delle strane cose, in cui qualcuno ammazza Cesare e poi il giorno dopo va al
funerale.   Abbiamo  assistito  ad  indignazioni  provvisorie,  senza  poi  che  nessuno  avesse  il  coraggio  di
esprimere quello che ha sempre avuto nella testa. Allora io onde evitare tutto questo dico che questo bilancio
è un bilancio che per alcune cose è un bilancio dei sogni, se fossero vere le cose che sono scritte, e mi auguro
che vengano fatte, perché darebbero motivo a molte parti della città di migliorare. Non ho visto accenni,
l’abbiamo fatto noi con degli emendamenti, a poter costruire una nuova caserma dei Carabinieri. Spendiamo
centinaia di migliaia di Euro per un canile con i soldi che abbiamo portato e ancora non è stato costruito.
Abbiamo un’idea culturale della città e l’abbiamo dimostrato più volte che forse per la gente qui non appare,
bene tutto questo io lo dico senza avere nessun tipo di problema. Noi tutto ciò che abbiamo emendato lo
porteremo all’attenzione vostra e poi senza nulla togliere, siccome siamo convinti e lo ribadisco che semmai
in questa città al di là del teatro dell’ipocrisia ci fosse qualcosa di vero in tutto quello che è successo, io sono
il primo ad essere sottoscrittore per andare a casa, se qualcuno sa qualcosa di diverso da quello che la città
sa. Quindi per essere convinti di tutto questo io a scanso di equivoci io già annuncio che tutto quello che
porteremo lo daremo alla Procura in modo che possano essere già avvertiti per qualsiasi cosa succederà,
grazie

Il Presidente del C.C. comunica che sono pervenuti nella seduta consiliare odierna n. 22
emendamenti presentati dai Gruppi consiliari  UDC e IDEA DOMANI, privi dei rispettivi  pareri di
regolarità  contabile  del  Dirigente  competente  e  dell’Organo  dei  Revisori  dei  Conti  e  pertanto
vengono trasmessi ai suddetti organi.; vengono, altresì, trasmessi le modifiche agli emendamenti
presentati dal Gruppo consiliare PD, nonché quello dell’assessore al Bilancio .    

Intervengono il Dirigente Dr. Italo La Rocca e il Sindaco per alcune precisazioni che di
seguito si riportano.
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DIRIGENTE ITALO LA ROCCA – Degli emendamenti che il Consiglio Comunale ritiene ammissibili,
occorre il mio parere preventivo per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile e occorre il parere
obbligatorio dei revisori dei conti, per poterli poi discutere. Senza i due pareri non sono discutibili da me
quindi gli emendamenti sono presentati, a questo punto ci vuole il tempo necessario per l’istruttoria degli
emendamenti, perché non è che è uno, quanti sono? 22.       

SINDACO – Io sono stato quello che ha detto sì alla discussione degli emendamenti, però poi forse ci vuole
anche un po’ di buonsenso, perché se tu mi presenti 50 emendamenti, ma 22 significa che io devo chiudere il
Consiglio perché i  revisori  dei conti e il  buon Italo La Rocca non sono mica dei  nembo kid che in un
attimo… Quanto ci vuole ad esaminare 22 emendamenti e a dare dei pareri? Forse ci vogliono delle ore.
Allora io voglio dire, anche su questo vi chiedevo un po’ di compressione, perché se voi avevate da fare tutti
questi emendamenti, li consegnavate nei tempi opportuni e non c’era nessuna discussione. Andava bene, ma
la mattina  del  Consiglio presentare 22 emendamenti  al  Consiglio in corso mi  sembra una esagerazione,
scusate, ve lo dico poi naturalmente siccome ho detto quello che ho detto prima lo mantengo, però mi sembra
una esagerazione di cui state approfittando, punto, questo voglio dirvi non altro.  
 

Interviene il Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio, la quale precisa che gli emendamenti
presentati nella seduta consiliare odierna verranno discussi  soltanto dopo aver acquisito i relativi
pareri.  
 

Intervengono  il  Consigliere  Valerio,  l’Assessora  Zangrillo,  il  Sindaco,  i  Consiglieri
Riccardelli,  Schiano,  Delle  Donne,  Aprea,  D’Urso,  l’Assessore  Masiello,  l’Assessora  Manzo,  e
conclude il Sindaco, i cui interventi sono di seguito riportati:

CONSIGLIERE VALERIO – Grazie Presidente.  Intervengo anche per,  così,  discutiamo in merito  alla
relazione  dell’Assessore  Spertini,  la  relazione  tecnica,  sicuramente  una  relazione  ineccepibile  perché
dobbiamo dirlo che l’Assessore Spertini conosce molto bene il bilancio e quindi per quanto riguarda l’aspetto
tecnico  è  assolutamente  ineccepibile.  Sotto  il  punto  di  vista  politico  secondo me  occorre  apportare  dei
correttivi.  Preliminarmente  io  vorrei,  ecco,  evidenziare  alcuni  aspetti.  L’aspetto  relativo  alla  sicurezza,
l’aspetto relativo al lavoro che in questa città purtroppo è una chimera, l’aspetto relativo al commercio e
quello relativo al turismo. Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla cultura ho visto che nella relazione
dell’Assessore Spertini c’è, in questo bilancio sono stati stanziati circa 630 mila Euro per la cultura e 232
mila per il turismo. C’è una differenza sostanziale, quindi è stato ridotto di un terzo il contributo al turismo
rispetto a quello della cultura. Io faccio una considerazione: lo scorso anno numerose manifestazioni hanno
visto la presenza di 5 persone, 10 persone, 20 persone, una cittadina di 38 mila abitanti che coinvolge solo
10, 20 o 30 persone alle manifestazioni culturali deve fare riflettere. Quindi secondo me la cultura deve avere
la  sua,  diciamo  i  suoi  fondi  per  poter  organizzare  queste  manifestazioni,  me  le  deve  organizzare
coinvolgendo  i  quartieri,  coinvolgendo  le  intere  comunità,  non  possono  essere  fatte  manifestazioni  che
coinvolgono solo poche persone, quindi dobbiamo coinvolgere più persone, e dobbiamo coinvolgere la città.
Di concerto la cultura deve lavorare con il turismo, io ho visto che purtroppo le spiagge sono, soprattutto per
quanto  riguarda  la  riviera  di  ponente  ancora  non  pulite  in  maniera  adeguata.  Ho  notato,  ho  fatto  una
passeggiata alla spiaggia domenica a piedi, domenica sera e la spiaggia purtroppo era sporca. Quindi occorre
una attenzione particolare per questo. Nelle periferie, nella zona di Rio Fresco, Gianola, San Giulio o San
Pietro c’è un’erba alta che arriva quasi a 2 metri, io non ho capito per quale motivo, o perché quest’anno è
cresciuta più degli anni passati, ha avuto uno sviluppo particolare o perché non è stata pulita in maniera
adeguata. C’è un parco diciamo per bambini che si trova di fronte al San Giulio, la scuola di San Giulio e
l’erba è alta un metro e mezzo, due metri, non ci si può nemmeno entrare, mi sembra una foresta, fino alla
settimana scorsa era così. Nelle periferie a Gianola, Acqualonga ci sono lungo le strade delle erbacce incolte
quindi,  io  penso  che  questo  debba  soprattutto  con  l’arrivo  della  stagione  estiva  è  una  priorità
dell’amministrazione, la pulizia delle… E questo può anche dare un lavoro perché far pulire queste erbacce
dà lavoro, dà lavoro ai cittadini di Formia, può dare lavoro anche agli ospiti che noi stiamo ospitando anche
penso delle comunità africane, non so se sono di nazionalità africana queste persone di colore che le vedo
girare per la città con le biciclette, fuori ai supermercati che si stanno integrando nel nostro tessuto sociale,
però io penso che l’integrazione debba essere fatta in maniera non assistenziale, soltanto assistenziale, nel
senso non possiamo prenderli, tenerli qui in vacanza, dargli le biciclette o qualche vestite e lasciarli poi fare
l’elemosina fuori dai supermercati, perché non è una cosa che va sostanzialmente a garantire anche quella
che è la dignità umana e poi il futuro anche di queste persone. Non può essere un palliativo. Potremmo
utilizzare  queste  persone dietro  compensi,  anche facendoli  pulire  le  strade,  anche  con i  disoccupati  del
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territorio,  facendoli  pulire  appunto,  tenere  in  ordine  il  nostro  territorio,  anche  pulizia  dei  rifiuti,  delle
macroare quindi tutta una serie di questioni. Poi sulla questione che giustamente si parlava La Mura ha detto
della D’Agostino, la D’Agostino lì in quell’area si potrebbe realizzare un grande parcheggio, una grande area
parcheggio e un grande parco giochi per bambini, dai bambini dai 3 fino ai 18 anni, una grande area verde si
potrebbe realizzare lì con un enorme parcheggio che può servire poi appunto da smistamento, perché ho letto
ieri su un sito internet il piano parcheggio è realizzato dalla società di Milano, che salvo poi le eccezioni da
presentare  in  Consiglio,  stravolge  sostanzialmente  quella  che  è  poi  la  viabilità  urbana.  E’  un  progetto
sicuramente  avveniristico  che  può  portare  alla  città  delle  cose  positive  ma  occorre  avere  delle  aree
parcheggio  che  non  sono  state  identificate  in  maniera  seria  all’esterno  della  città.  L’area  D’Agostino
potrebbe essere una di quelle aree, un’area, una grande area, migliaia di posti  auto, un parco giochi per
bambini enorme dove i bambini possono poi svolge le loro attività ludiche. Realizzare eventualmente anche
un piccolo anfiteatro lì nella zona di D’Agostino, un anfiteatro in zona collinare per realizzare anche degli
spettacoli teatrali, io penso che quell’area è un’area che deve essere riqualificata in questo modo. Né 60 mila
metri cubi, né 30 mila, né 25, facciamo un’area, un parco giochi e un anfiteatro per realizzare degli spettacoli
teatrali e estivi. Per quanto riguarda poi dicevo il piazzale Aldo Moro, la terrazza Aldo Moro che è stata
realizzata, io voglio invitare anche l’Assessore ai Lavori Pubblici e questa amministrazione con urgenza a
provvedere alla realizzazione di alcune zone d’ombra,  piccole zone d’ombra anche ai lati,  ai  margini  di
questo piazzale Aldo Moro per consentire appunto la sosta a donne, bambini e anziani perché nelle ore più
calde, quindi dalle 10 di mattina fino nel tardo pomeriggio  non è possibile fruire di quell’area. Poi una
maggiore attenzione penso che debba avere anche l’area portuale, l’area portuale, il parcheggio gratuito che è
molto  spesso  sporco,  è  un’area  non  asfaltata,  le  strisce  bianche  non  sono  più  visibili,  è  un’area
sostanzialmente lasciata trascurata, quindi dobbiamo avere maggiore attenzione anche per l’area portuale.
Poi 300 mila Euro per l’asfalto che sono stati stanziati sembrano un po’ pochi, per l’asfalto cittadino 300
mila Euro non sembra una grande somma, considerando anche che ci sono numerose strade colabrodo nella
nostra città. Poi non so, volevo chiedere anche all’Assessore per quanto riguarda la cisterna borbonica, i
lavori della cisterna borbonica quando inizieranno quando si prevede l’ultimazione della cisterna borbonica
anche in riferimento al progetto che è stato approvato e presentato. Questa borbonica di Piazza Santa Teresa.
Io poi una cosa che voglio chiedere all’amministrazione, non so al Sindaco, all’Assessore di riferimento, lo
sgombero a Piazza Santa Teresa di quelle 10 macchine che stanno qui davanti a Piazza Santa Teresa, queste
macchine  che  stanno  proprio  davanti  alla  piazza,  a  togliere  proprio  queste  macchine  e  iniziare  a
pedonalizzare  quest’area  con anche  qualche  panchina,  qualche  fioriera,  rendiamo fruibile  questa  Piazza
Santa Teresa e togliamo queste macchine perché veramente è una cosa, almeno valorizziamo questa piazza
che è una delle piazze centrali della nostra città. Nient’altro, grazie Presidente.  
 
ASSESSORE  ZANGRILLO  –  Grazie,  io  ho  preso  degli  appunti  rispetto  alle  segnalazioni  fatte  dal
Consigliere Valerio e dal Consigliere Di Rocco, parto dall’ultimo intervento del Consigliere Valerio perché
sottolineava diciamo delle esigenze o richieste da parte dei cittadini che in parte sono già state programmate,
vado nel dettaglio. Il plus di cui ho parlato prima, che è stato inserito nel pian triennale delle opere pubbliche
è, la pensilina è prevista in questo plus di 560 mila Euro che prevede in realtà una zona d’ombra per capirci
dove sono posizionate le panchine. Insomma noi in Commissione Lavori Pubblici… 

SINDACO – Io sulla questione della terrazza sul… Io sono invece contrario a modifiche di quella piazza che
è bellissima, che è pienissima di persone, di ragazzi, è una grande alternativa anche di tipo ricreativo nella
città di Formia, se si ha, come dire, la pazienza di andarci due o tre sere di seguito, si vede una infinità di
bambini,  genitori,  media età ed è credo il primo luogo di Formia che sia riuscito ad ospitare gente così
diversa. Quindi per cortesia il fresco la gente lo può prendere a Piazza Vittoria,  se non gli  piace Piazza
Vittoria lo può prendere alla villa comunale, sono tutti e due piene di fresco, ma lasciate quello spazio così
com’è, perché è un luogo dove diciamo così sono altri gli utenti, non sono le persone che devono prendere il
fresco che devono frequentare quella  piazza.  Ne abbiamo tantissimi  di  posti  a  Formia  dove prendere il
fresco, mentre abbiamo pochi spazi per le attività  ricreative dei ragazzi. Io personalmente ritengo che quella
sia una, in questo momento uno dei posti più belli della città, domenica c’era tanta di quella gente che non si
sapeva dove metterla, quindi penso che la risposta sulla fruizione, no, ma non c’è bisogno di metterla lì, le
zone d’ombra stanno affianco, c’è tutta Piazza Vittoria    che è zona d’ombra, cioè voglio dire… E’ una
piazza complessivamente integrata con Piazza Vittoria, non è che Piazza Vittoria sta a tre chilometri e la
vado a cercare, e questa serve ai ragazzi. Io vedo per esempio che, lo dico anche per esperienza personale,
figli e nipoti, vogliono andare tutti lì con le biciclette, con i pattini, con i monopattini, con gli skeit, perché
dobbiamo adesso limitare questo? E’ uno spazio grande, che loro hanno a disposizione, io penso che lo
dobbiamo proteggere. Molti genitori, io poi quando ci vado cerco di parlare con le persone, mi ringraziano e
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mi dicono: finalmente abbiamo trovato un posto dove i nostri figli possono stare sicuri, perché c’è anche
questo.  Prima  chi  andava  con  gli  skeit,  chi  andava  con  i  pattini  si  infilava  in  mezzo  alle  strade,  sui
marciapiedi, era anche pericoloso, sarà capitato anche a voi di vederli, non è che li ho visti da solo, quindi
ecco io sono per lasciare questa situazione completamente, come dire, così com’è che mi pare una ottima
cosa.  
 
ASSESSORE  ZANGRILLO –  Continuo  l’intervento.  In  ogni  modo  avrei  aggiunto  questa  diciamo
segnalazione del Sindaco. Noi abbiamo comunque presentato il progetto e finanziato il progetto, c’è una
volontà da parte del Sindaco e da parte di qualche consigliere comunale a non volere realizzare la pensilina,
noi  siamo liberi  insomma  di  riguardarlo e  di   decidere  se  farla  o  non farla,  comunque  è  una pensilina
abbastanza leggere, se volete io ho il progetto lì nel settore e lo si può guardare tranquillamente. Rispetto
all’asfalto che segnalava sempre il Consigliere Valerio, io insomma l’ho detto già nello scorso Consiglio
Comunale, che noi siamo in procinto di partire, abbiamo la settimana scorsa asfaltato Via Ferrucci e siamo in
procinto di partire per l’asfalto di Via Appia e della zona di Trivio e Maranola. Trivio e Maranola abbiamo
sospeso perché  sono in corso gli  scavi  per  la  banda larga  e  quindi  di  conseguenza aspetteremo questo
intervento, c’è uno scavo di 20 centimetri che parte da Maranola e arriverà e credo a Castello Onorato e di
conseguenza ovviamente non asfaltiamo prima di questo intervento. La via Appia invece siamo in gara credo
che l’abbiano assegnata e sono pronti per iniziare i lavori.  Abbiamo voluto aspettare la fine delle scuole per
iniziare i lavori di asfalto sull’Appia. Invece per quanto riguarda la cisterna borbonica i lavori comunque
devono finire  entro  il  30  settembre,  siamo  molto  stretti,  abbiamo  acquisito  tutti  i  pareri  e  si  dovrebbe
procedere per la gara, anche se io non vi nascondo che i tempi credo stiano, difficilmente, insomma poi vi
aggiorno rispetto a questo tema, stiamo molto stretti insomma. Invece rispetto agli appunti che ho preso per
rispondere al Consigliere Di Rocco, a me non mi va di fare polemica, però sul sito del Miur c’è una nota
pubblicata dal Miur il 5 giugno e il finanziamento  non è regionale, le richieste sono state fatte dalle Regioni
a tutti i Comuni della Regione… Lo sta portando Francesco così io allego, c’è una nota del Ministero, c’è
una nota del Ministero del… 6 maggio era. Va beh, sta sul sito del Miur ed è datata 5 giugno. I primi 1300
interventi saranno finanziati grazie a 905 milioni dei cosiddetti Bei, Banca Europea degli investimenti che
sono dei mutui agevolati con oneri di ammortamento a carico dello Stato che potranno essere accesi dalle
Regioni. Quindi è il Ministero che sta dietro a questi progetti e il Comune di Formia è stato finanziato nel
triennale con due interventi. Lo ripeto, la scuola di Mola per un milione e 190 mila Euro e la scuola di
Castellone per circa…, non mi ricordo se 690 o 960 mila Euro perché non riesco ad avere… 960 mila Euro.
889  mila Euro è stata finanziata la scuola di Castellone quindi messa in sicurezza e tutto il resto. Se mi
recuperano  diciamo le note che ho chiesto metto agli atti del Comune. Poi un’altra cosa che sto comunque
puntualizzando nell’interrogazione che mi è stata presentata dal Gruppo dell’UDC e dell’Idea Domani, è
rispetto al discorso di Formia Sicura che prevede poi tra le altre cose oltre ai semafori intelligenti etc., anche
il posizionamento di circa 30 strisce pedonali rialzate. Noi abbiamo recuperato quest’anno 75 mila Euro
perché era una compartecipazione, prima era stato istituito il capitolo dalla vecchia amministrazione ma non
era stato trovata la totale copertura. Dal 20, io questo lo scriverò nella nota, marzo la determina è pronta e sta
nel settore bilancio che in questo periodo è stato preso dall’approvazione del bilancio quindi evidentemente
non ha ritenuto, come dire, prioritario comunque è tutto pronto, sono state trovate anche le somme. Un’altra
nota che diciamo in qualche modo condivido con il Consigliere Di Rocco, noi abbiamo la necessità di andare
a recuperare dei finanziamenti  interni in particolare della Regione, però non è vero che il Comune di Formia
non ha avuto finanziamenti. Noi abbiamo partecipato a tutti i bandi e su tutti i bandi abbiamo ottenuto dei
finanziamenti.  Abbiamo avuto un finanziamento  della Via Francigina di 61 mila Euro dove siamo stati
capofila di un numero di Comuni del sud pontino, 60 mila Euro del 2014. Abbiamo avuto un contributo per
un bando sulle tradizioni di 7 mila e 500 Euro per la transumanza, uno dei pochi Comuni finanziati della
Provincia di Latina e abbiamo appena avuto un finanziamento  di 25 mila Euro in cui Formia è nuovamente
capofila insieme a 5 Comuni del sud pontino di 25 mila Euro per la brochure. Questo era ciò che chiedeva la
Regione, fate le brochure e non ci siamo inventati noi di fare la brochure, la Regione ha fatto un bando, noi
finanziamo le brochure dei territori e noi come Comune di Formia siamo stati capofila e abbiamo coinvolto il
Comune di Gaeta, di Minturno, di Itri e di Spigno e abbiamo avuto un finanziamento  di 25 mila Euro.
Quindi voglio dire per quanto riguarda il turismo io mi sento di rispondere in questo modo, perché io ho
ovviamente la delega al turismo quindi parlo dei bandi ai quali io rispondo e rispondo credetemi a tutti i
bandi.  
 
CONSIGLIERE  RICCARDELLI –  Grazie  Presidente,  io  volevo  partire  per  dare  un  contributo  alla
discussione sul bilancio dalla seduta del rendiconto e in particolare dalla dichiarazione del collega Schiano
che in qualche maniera ripetendo quello che io mi auspicavo aveva sottolineato che il rendiconto doveva
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servire come atto e linea di indirizzo per poter mettere sul bilancio preventivo 2015,  perché? Perché il
rendiconto è lo strumento che in qualche maniera fa l’analisi dell’anno appena trascorso dei programmi se
sono stati attuati o meno, delle risorse se sono bastate o se devono essere incrementate e in particolare se tutti
gli impegni di spesa di bilancio hanno dato il frutto al fabbisogno della collettività in termini di servizi. Ci
aspettavamo che la discussione per quanto riguarda la costruzione del bilancio avesse avuto più tempo a
disposizione.  Il  motivo  della  presentazione  degli  emendamenti  è  questa.  Mi  fa  piacere  che  l’Assessore
Zangrillo stamattina ha detto che sono nel frattempo negli ultimi mesi e negli ultimi giorni sono sopraggiunte
delle variazioni in merito al piano triennale delle opere pubbliche. Non mi sembra che sia stata fatta una
discussione o quanto meno portata alla discussione della Commissione lavori pubblici il piano triennale delle
opere pubbliche, proprio in previsione del bilancio. Infatti io addirittura  l’avevo chiesto precedentemente al
consuntivo e nella discussione del rendiconto l’avevo sollevato questo problema. E’ trascorso questo periodo
e non c’è stata la sensibilità neanche di convocare o meglio è stata convocata una Commissione congiunta tra
Lavori Pubblici e Bilancio ma per quanto è di mia conoscenza è andata deserta. L’opposizione che cosa può
fare davanti a questo atteggiamento? Io non so, non credo che è un atteggiamento voluto, secondo me è un
atteggiamento che in qualche maniera deve rispondere a delle dinamiche a delle difficoltà della maggioranza
per cui ci sono dei problemi che in qualche maniera a volte possono essere anche capiti. Certo, noi abbiamo
però  l’esigenza  di  confrontarci  con  l’amministrazione,  altrimenti  siamo  costretti  a  presentare  degli
emendamenti e magari arrivare all’ultimo momento. Ci fa piacere innanzitutto e voglio ringraziare il Sindaco
per la sensibilità di avere accolto quanto meno la possibilità di discussione degli emendamenti presentati
stamattina, ma io siedo in Consiglio Comunale da qualche tempo e ricordo che abbiamo sempre portato
avanti questa prassi, però vi assicuro che staremo attenti dal prossimo anno ad arrivare non in tempi ultimi,
così come staremo attenti però, ve lo dico già da adesso, nelle prime commissioni a rilevare gli atteggiamenti
della maggioranza che fa saltare le commissioni e quant’altro e i ritardi nelle commissioni. Commissioni che
sono convocate alle tre e si prende la libertà di arrivare alle 4, alle 4 e mezza, non è questo il modo di
agevolare anche i lavori perché ognuno di noi, dico ognuno di noi, senza esclusione ha i propri impegni, ha i
propri lavori e il rispetto ci deve essere per entrambi. Chiudo questa parentesi che è un mezzo sfogo, e
ritornando al discorso del bilancio… Grazie Presidente, volevo sottolineare il fatto che mi sarei aspettato che
molte cose che ci siamo detti nel rendiconto oggi sarebbero state motivo di discussione del bilancio. Stiamo
attraversando un periodo difficile, un periodo difficile dove la crisi continua a mordere il tessuto sociale,
continua  a  creare  problemi  e  quindi  in  tutto  questo,  non  a  caso  c’è  anche  nel  prossimo  Consiglio  la
discussione sul distacco dei contatori di Acqua Latina. Io penso che delle risposte a volte le amministrazioni
comunali al di là di dire sì o no, staccare o non staccare i contatori può provare le risorse e le risposte ai
disagi del cittadino. Allora io mi domando: non sarebbe il caso che questa amministrazione prendesse in
considerazione la possibilità di prevedere in bilancio una posta che possa garantire le persone e le famiglie
che sono in disagio e non possono poter pagare la bolletta dell’acqua e dare una mano? Questo l’avremmo
voluto discutere nelle sedi opportune, e ci limitiamo a farlo stamattina attraverso gli emendamenti. Come mi
sembra opportuno, visto tutto quello che sta succedendo negli ultimi giorni di criminalità spicciola voglio
dire, ma che sta creando un forte disagio all’interno della città, aggressioni continue per cose, per motorini,
per macchine, nelle case, e non riusciamo a mettere a disposizione un intervento serio che possa garantire
innanzitutto la sicurezza con una presenza più accorta all’interno della città della Polizia locale, ma rimango
ancora sconcertato di più vedere che l’amministrazione non so quali sono i motivi, ha dovuto ricorrere alle
graduatorie di altri Comuni per poter prendere il personale stagionale. Ma perché noi non abbiamo ragazzi o
graduatoria sì che era ormai finita la copertura di quella graduatoria. Beh, però si posso anche dire che questi
atteggiamenti, questi comportamenti dovevano essere presi prima nel senso che già l’anno scorso di sapeva
che quella graduatoria stava terminando e avremmo avuto penso il tempo materiale necessario per riproporre
una nuova graduatoria. Con il massimo rispetto delle ragazze che sono venute a lavorare qua, alle quali
auguro un buon lavoro e ringrazio anche i Comuni che hanno in piedi le graduatorie e che in qualche maniera
si sono resi disponibili a darci questo personale. Questo perché? Perché vorremmo proporre anche di più. Io
l’altra sera girando per Formia ho visto soprattutto Largo Paone dopo le 10 ognuno fa quello che vuole, ma
se noi non creiamo delle prevenzioni,  delle forme che possano prevenire queste forme di disubbidienza,
voglio dire, civile, è normale che ognuno fa quello che vuole. Io penso che un servizio di vigilanza notturno
vada attivato, che possa garantire, che possa sensibilizzare i  cittadini e soprattutto i ragazzi perché sono
soprattutto i ragazzi che utilizzano le fasce notturne, escono, cercano di divertirsi e è giusto che lo facciano,
però noi abbiamo l’obbligo di poter garantire a loro, soprattutto a loro che tutto possa trasformarsi non in
cattive esperienze, ma che possono vivere i luoghi e i momenti in questa città in piena tranquillità. Non ho
visto nessuna attenzione, ci siamo lamentati, anche il Consigliere Delle Donne l’altra volta ha sostenuto che
gli sembrava eccessivo, ce lo diciamo da tanto tempo, la spesa di 400 mila Euro e rotti per quanto riguarda i
cani randagi, non ho visto nessuno intervento nonostante c’è un progetto già in atto, ma la somma che è stata
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ottenuto per la realizzazione del canile comunale non bastano a realizzare l’opera, quindi pensavo che in
questo bilancio ci potessimo preoccupare a inserire una integrazione su quella somma per realizzare il canile
comunale e risponderebbe a tante situazioni e forse potrebbe anche creare opportunità di lavoro, non soltanto
risolvere dei problemi di natura economica per il bilancio, ma anche di situazione di pericolosità, perché se
andate in giro la sera soprattutto vedete quanti animali sono abbandonati a se stessi e vanno in giro senza
controllo. Ci sono delle opere pubbliche che sono state già iniziate, io penso che una amministrazione attenta
dovrebbe  innanzitutto  preoccuparsi  di  ultimarle,  e  integrando  nel  bilancio  e  prevedendo  gli  impegni
finanziari per poter realizzare opere che magari sono realizzate per metà rimangono così per come delle
cattedrali nel deserto. Non mi sembra serio. Sul campo sportivo di Maranola scusate, abbiamo fatto uno
stadio per 4 mila posti a sedere, se non vado errato, più 22 giocatori, più 2 allenatori, più… Insomma mi dite
quanti posi auto ha quello stadio? Allora io vi inviato, lo Stadio di Maranola, vi invito a fare il giro e a venire
a vedere in che condizioni sta l’area adiacente che è destinata al parcheggio. Ma qual è la ricettività che noi
vogliamo fare, parliamo di sport. In questi  giorni vedo e mi fa tanto piacere che si sta organizzando un
torneo, non so che è che lo sta organizzando ci sono tanti giovani, tante famiglie che stanno venendo. Vi sto
parlando che fanno, se non vado errato 5 o 6 partite al giorno, è qualcosa di lodevole, ma sinceramente mi
sento rammaricato di  dover presentare uno stadio che è il  primo stadio di  Formia  in queste condizioni.
Quanto meno il taglio e la pulizia dell’erba intorno al rettangolo di gioco. Un’altra situazione che pensavo
non  fosse  più  una  emergenza  era  quella  dei  camper,  allora  sulla  questione  dei  camper  appena  questa
amministrazione  si  è  insediata  attaccò  la  vecchia  amministrazione  perché  aveva  provveduto
temporaneamente a individuare l’area camper giù a Santo Janni, dopodiché questa amministrazione, questo
Sindaco in una situazione d’emergenza ha lasciato quell’area così come era. Io non penso che noi dobbiamo
continuare  a  non  tener  presente  perché  secondo  me,  e  questo  lo  dico  all’Assessore  al  Turismo,  la
Commissione al Turismo non dovrebbe soltanto occuparsi di elargire contributi all’associazione perché solo
questo fa. La Commissione Lavori Pubblici quando si riunisce si riunisce soltanto per questo, parlare di
opere pubbliche è off limits per quanto riguarda le opere pubbliche. E vorrei vedere le convocazioni che sono
fatte, non sto facendo polemica, però è un metodo di lavoro che ci dobbiamo dare e io vi invito a farlo su
questo.  Allora  pensavo che  poteva essere  un  progetto  serio questo  da  parte  del  turismo ad  individuare
un’area, a mettere un finanziamento  per poterlo realizzare e dare delle risposte immediate visto che stiamo
ancora in ritardo. Io non so quest’anno quale sarà la risposta dell’amministrazione rispetto a questo, ma in
tante altre città questa è una forma di turismo che va tantissimo, che può portare anche questa un ritorno
economico alla città. Non ho sentito parlare, Assessore Spertini, il recupero dell’evasione fiscale in questo
bilancio che mentre  negli  altri  anni  sembrava  dovesse essere  la,  come dire,  la  risoluzione dei  problemi
economici di questa città e ritengo ancora che è valida, voglio dire, il pagare tutti per pagare meno per me è
sempre giusto, per cui… Però non ne ho sentito parlare, non so se sono stato poco attento io nelle righe del
bilancio  se  non  è  stato  fatto  nulla  o  se  abbiamo  recuperato  la  somma  che  magari  avevamo  messo  in
attenzione. Un’altra cosa che volevo sollevare, l’avevo detto anche in qualche altra circostanza  e questo
prego espressamente il Sindaco che se ne faccia carica, sulla questione delle sepolture Sindaco, io mi sono
rivolto a lei anche per motivi voglio dire di amici, capita sempre che quando c’è il decesso di una persona a
ridosso del fine settimana e quindi del sabato e della domenica il più delle volte non si può provvedere alla
sepoltura e si lascia che la salma venga depositata per poi ricorrere alla sepoltura il lunedì o il martedì. A
volte capita, come è capitato a me quest’anno in qualche circostanza  e mi sono rivolto a lei per risolvere il
problema, di una persona che aveva dei figli addirittura  all’estero, questi avevano comprato i biglietti e
dovevano rientrare  e  purtroppo non hanno potuto  assistere  nemmeno  alla  sepoltura  dei  propri  genitori.
Questo non è possibile e non è possibile soprattutto perché poi il consigliere di turno deve andare magari a
pregare per fare una cosa. Ma perché non rendiamo questo servizio uguale per tutti, cerchiamo di renderlo
trasparente, per cui se vogliamo mettere a disposizione una integrazione per quanto riguarda i lavoratori di
questo settore con una indennità, perché presumo che va riconosciuta una indennità per i  lavoratori,  ma
cerchiamo di garantire questo servizio. Un’ultima cosa all’Assessore Zangrillo, è un problema che mi tiro…
Non  un  problema,  è  un  problema  che  ci  tiriamo  dietro  un  po’  tutti  quanti,  questo  benedetto  eliporto
Assessore Zangrillo, aveva detto che nel giro di 7 giorni sistemavamo i fili rosicchiati dai topi, ma in questo
bilancio mi chiedo: c’è la possibilità da parte della maggioranza a prendere in considerazione perché lì il
problema, non giriamoci intorno, è un problema di copertura della guardiania notturna. Se non è così vi
prego di dimostrarmi le carte che non riesco mai ad avere e allora chiedo a questo Consiglio 20 mila Euro,
penso che sono più che sufficienti  a garantire l’apertura di  questo servizio, non aspettiamo che succede
qualche disgrazia perché può succedere da un momento all’altro e potrebbe essere l’opportunità per salvare
una vita umana. Avremmo potuto confrontarci anche su altre situazioni, non trovo molto riscontro neanche
sull’ambiente, nel senso di territorio montano e ambientale, che per me rimane sempre una potenzialità di
questo territorio che innanzitutto va salvaguardato. E però può essere anche un volano per l’economia di
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questa città, perché il binomio mare e monti se messo in campo con condizioni e progettualità serie secondo
me può dare una svolta, una svolta di lavoro, una svolta di economia a tutta la città, non vedo nessuno
intervento che possa garantire tutto questo o comunque intraprendere una strada che possa mettere Formia al
centro di un turismo ambientale di qualità. Oggi non ce l’abbiamo, non esiste. Vi prego di intavolare anche
con  il  parco  perché  anche  chi  legifera  in  questi  Enti  sembra  quasi  chiudersi  a  riccio  e  non  voler
assolutamente collaborare con le amministrazioni locali. Il territorio è del Comune di Formia, vi prego di
dare, siamo noi che dobbiamo dare gli atti di indirizzo di come vogliamo far sviluppare questo territorio
montano.  E una preghiera  ancora  più forte al  Sindaco gliela faccio perché è amico  all’amministrazione
regionale. Sindaco lei si ricorda da quando abbiamo istituito il Parco degli Aurunci nel ’99, ma è possibile
tutte le amministrazioni, non è una polemica, anche le mie amministrazioni ci sono state, ma questo territorio
non può attendere 15 – 20 anni dall’istituzione di un’area parco regionale e a Roma nessuno sta ad ascoltare
per l’approvazione del piano d’assetto. Il piano d’assetto ci blocca, ci vincola  lo sapete meglio di me, se noi
non  facciamo  approvare  il  piano  d’assetto  in  Regione  sarà  bloccato  anche  la  possibilità  di  prevedere
all’interno del nuovo Piano Regolatore che ci stiamo organizzando, spero che arriveremo alla discussione per
poter  dare  delle  indicazioni  all’interno  del  Piano  Regolatore  per  quanto  riguarda  il  territorio  montano.
Grazie.  
 
CONSIGLIERE  SCHIANO –  Grazie  Presidente.  Io  ho  ascoltato  con  attenzione  gli  interventi
dell’opposizione,  così  come  ho  ascoltato  con  attenzione  gli  interventi  di  chi  li  ha  preceduti  a  partire
dall’Assessore Spertini. Molte delle cose che sono state dette sono chiaramente condivisibili,  però colgo
anche nelle diverse dichiarazioni una contraddizione perché c’è stato qualcuno che ha parlato del bilancio di
Las Vegas se non mi sbaglio e qualcun  altro invece che ha detto che in realtà questo bilancio non risponde a
quelle  che  sono le  esigenze del  territorio.  Beh,  io  penso  che  innanzitutto  dobbiamo  metterci  un attimo
d’accordo perché se è il bilancio di Las Vegas significa che è un bilancio che spende molto, dall’altra parte
invece è un bilancio che non spende per il territorio, quindi o si sono sbagliate delle scelte o qualcosa non
torna. Io sono d’accordo con molte delle cose che diceva il collega Riccardelli, però facciamo i conti con
quello che abbiamo a disposizione, con difficoltà che dobbiamo affrontare quest’anno, con una riduzione,
non solo una riduzione di trasferimenti ma addirittura  ci vengono tolti dei soldi. Spertini parlava di 700 mila
Euro, quindi la coperta non solo è sempre la stessa, ma addirittura  forse si restringe e quindi anche quello
che di buono viene fatto da una amministrazione passa in secondo piano e difficilmente si va a comprendere,
perché quando appunto la coperta si restringe diventa più corta, allora diventa più complesso mantenere già
degli standard che invece siamo riusciti a mantenere e quello deve essere visto come un successo non essere
e non aver consentito un arretramento in termini di quelli che sono i servizi e l’assistenza che viene data alla
cittadinanza. Allo stesso tempo deve essere visto non come un qualcosa di negativo, ma anche qui come una
vittoria mantenere, riuscire a mantenere anche un minimo di intervento a favore delle attività economiche.
Certo, ci sono delle questioni che potevano essere affrontate in maniera differenza, noi siamo i primi a dirlo,
tanto è vero che abbiamo discusso e abbiamo proposto degli emendamenti che presenteremo a breve e che
sono per  noi  la  risposta  in  qualche modo  minimale,  per  carità,  perché il  tempo  e  le  risorse  non ce  lo
consentivano, ma sono comunque un tentativo di risposta a quelle esigenze che venivano prospettate anche
da noi un po’ da tutti quanti, è l’inizio di un percorso e speriamo che il prossimo bilancio possa rappresentare
ancora di più un passo verso questa direzione. E questo è il randagismo dove, io dico che secondo me la
risposta non è soltanto il canile, sicuramente il canile è qualcosa che serve, ma non è quella, bisogna passare
ad un sistema, ad un livello differenze e noi lo proporremo,  come? Incentivando la partecipazione della
cittadinanza eventualmente andando a adottare, quindi agevolando l’adozione dei cani che sono nel canile e
prevedendo per chi decide di fare questo passo uno sgravio, uno sconto ad esempio sulla TARI. Per quanto
riguarda i camper, lo stesso qualche giorno fa, insomma dopo un bel po’ di tempo siamo riusciti a licenziare
il piano parcheggi che prevedeva anche le zone dedicate al parcheggio, per i parcheggi estivi, quelli privati e
era anche prevista l’individuazione delle zone per i camper. E anche lì ci sono state difficoltà, nel senso che
questa rispetto ad un’esigenza che comunque esiste e che abbiamo conosciuto perché chi fa, chi si muove
con i camper, chi fa questo tipo di vacanza, comunque predilige ancora oggi il nostro territorio e questo ci fa
piacere, però dall’altra parte dalla risposta della cittadinanza con proposte ad esempio di terreni da destinare
a questo non c’è stato. Questo non significa che non ci sia l’interesse, forse deve essere palesato in maniera
migliore e si può fare e si deve fare. Individuare delle zone dove poter destinare alla sosta dei camper è
sicuramente una cosa buona, ma non penso che la soluzione possa essere l’area Gil dove erano individuati,
perché se vogliamo fare turismo, il turismo riparte sicuramente dalla riqualificazione del territorio e penso
che  quello  non fosse  un  esempio  di  territorio  qualificato.  Un’ultima  cosa  sulla  TARI  quanto  diceva  il
Consigliere Di Rocco, io ho ascoltato, li ho fatti anche io. Ho ascoltato gli interventi e mi sono anche un po’
preoccupato, dico: cacchio qua le cose non vanno come pensiamo noi. Però nell’intervento e in quei conti
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che sono stati fatti non si è tenuto conto del fatto, scusate la ripetizione che noi abbiamo vissuto un periodo
di start up che come tutti quanti sappiamo se una società deve partire, dovrà necessariamente affrontare delle
spese che gli consentano di partire. Allo stesso tempo abbiamo vissuto una fase che era il passaggio dalla
Latina Ambiente alla Formia Rifiuti Zero, quindi dovendo far fronte a delle pendenze che ancora c’erano, ma
tutto questo non toglie che quando si va a vedere il peso e quando si deve andare a vedere il peso della spesa
che noi abbiamo per questo settore, in realtà il capitolo che bisogna andare a vedere è quello della 67, il
capitolo 67 delle entrate tributarie che sono quelle che noi prendiamo per la TARI, che abbiamo preso per il
2014  e che prevediamo prendere nel 2015, embè, nel 2014 c’erano 8 milioni e 57 mila Euro, nel 2015  sono
7 milioni e 912 mila Euro… Io sto rispondendo… Eventualmente risponderà… Allora tu hai detto che c’era
un aumento della TARI,  non è vero,  e per onore della verità bisogna dirlo questo,  poi  il  tema che stai
ponendo è un altro, però non possiamo accettare il principio che con la Formia Rifiuti Zero ci sia stato un
aumento, perché così non è. E’ una riduzione. Se la matematica non è un’opinione, se noi non dal 2014
prevediamo di prendere 8 milioni e 57 e nel 2014  7 milioni e 912, se la matematica non è un’opinione ci
sono 150 mila Euro in meno e quindi il percorso iniziato con la Formia Rifiuti Zero è un percorso virtuoso
che noi rivendichiamo con orgoglio e che produrrà i suoi effetti man mano che andremo avanti, grazie.  

CONSIGLIERE DELLE DONNE  -  Grazie Presidente. Allora io sono breve. Tante cose che sono state
dette noi le condividiamo, sia dai consiglieri della minoranza che da quelli della maggioranza di cui io faccio
parte.  Questo bilancio,  anche gli  altri  bilanci  sono stati  sempre  il  famoso  libro dei  sogni,  purtroppo lo
ribadiva pocanzi il collega che mi ha preceduto che con i tagli avuti dalla Regione, la coperta è rimasta
sempre quella, anzi si è incominciata ad accorciare, quindi tutti noi vorremmo sul nostro territorio cose che
sono utili a tutti i cittadini. Non voglio essere polemico però gli interventi fatti dal Consigliere Di Rocco e
anche dal collega Riccardelli soprattutto per quanto riguarda la sicurezza di questa città: io voglio ricordarvi
che la vecchia amministrazione si era, c’è stato un finanziamento  per la collocazione delle telecamere nei
punti  strategici  della  città.  La  cosa  strana  che  dopo quello  che  è  successo  con la  morte  dell’Avvocato
Piccolino questa città ha nei punti strategici le telecamere non le ha. Parlo in particolar modo delle periferie,
gli ingressi della città. Vi voglio ricordare che nella vecchia amministrazione era prevista una telecamera a
San Pietro, questa telecamera fu tolta per portarla alla Torre di Maranola, non so qual è stato il motivo e che
cosa debba controllare alla Torre di Maranola, la Torre sta là, di certo non c’entra nessuno, però visto che in
questa città si parla di microcriminalità, ragazzi che stanno un po’ allo sbando, io penso che dobbiamo fare
un po’ più di attenzione, cercare di trovare fondi per metterle soprattutto nelle periferie, parlo della parte di
levante come anche Vindicio, giù a Vindicio, i due ingressi della città. Vorrei un attimo, dopo l’intervento
che ha fatto inizialmente l’Assessore Zangrillo, l’Assessora per l’esattezza, tutti avremmo voluto molti più
soldi,  l’impegno  che  però  io  chiedo  a  tutti  i  colleghi  della  maggioranza  è  quello  di  trovare  anche
successivamente all’approvazione di questo bilancio ulteriori soldi per la sistemazione dell’ex  Sparanise.
L’ex  Sparanise, tanti di voi se la ricordano, è stata una linea dismessa dalle ferrovie che è stata ceduta
gratuitamente al Comune di Formia. Un tratto di strada che parte da Santa Croce e arriva fino a San Pietro.
Sono stati spesi dei soldi per il collegamento del fossato in Via Pietra Erta, i nuovi soldi messi in questo
bilancio, 200 mila Euro servono, io penso che siano un po’ più pochi per il completamento di questo primo
tratto e anche dell’illuminazione perché è diventato questo tratto stradale una discarica a cielo aperto. Ci si
trova di tutti, ragazzi che ci si vanno anche a drogare. Questa è una cosa che tutti i cittadini di quella zona si
lamentano, però già i 200 mila Euro messi anche se sono pochi è un passo in avanti, almeno per cercare di
fare i  tre ponticelli  vicino all’Eurospin. Un’altra cosa che è stata inserita in questo bilancio, sempre per
quanto riguarda la periferia, parlo in particolar  modo di Gianola, il tombinamento e la sistemazione e la
messa in sicurezza del tratto di strada di Fossa degli Ulivi. Sono anni che ne parliamo, però sempre per via
della coperta che è corta questa amministrazione ha avuto il coraggio di investire dei soldi in quella zona,
zona che è rimasta sempre abbandonata. Io poi lo ricordo dagli anni 2000 quando esistevano le circoscrizioni
e di cui diversi colleghi che stanno qua stavano con me in circoscrizione. Una lamentela che c’è sempre stata
e  mai  nessuna  amministrazione  è  riuscita  a  risolverla.  Ovviamente  sempre  in  questa  zona  non  ci
dimentichiamo che abbiamo un tratto stradale che parte dal bivio di Santo Janni e arriva fino all’ingresso di
Via Fossa degli Ulivi dove negli anni addietro la Provincia, capeggiata dal vecchio Sindaco di questa città
avevano fatto stanziare in tre tranche la sistemazione e avevano elargito soldi che poi sono stati soldi, se li
sono mangiati solo per la progettazione che poi non è stata fatta, per dare un po’ di dignità anche a tutte
queste persone che abitano lungo l’Appia dove anche lì succedono incidenti. Il tratto in particolar  modo
quello della Rotonda di Santa Croce, il famoso ponticello che doveva collegare e far passare i pedoni non in
mezzo alla strada ma su un marciapiede. Questa è una cosa, è un impegno che ci dobbiamo prendere perché
sono cittadini anche quelli della nostra città. Vengo ad un altro problema, un altro punto dove c’è da metterlo
in sicurezza, perché anche lì esiste un fossato che è molto pericoloso, è quello di Penitro, Via Vado Ceraso.
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Via Vado Ceraso lì anche c’è un grosso pericolo, questa è una cosa che tutta la popolazione di Penitro, anche
il collega Mattia si è sempre battuto per questo problema, mettere in sicurezza anche quel fossato, perché è
diventato troppo pericoloso, non c’è una barriera di protezione, non c’è nulla.  Diciamo che questo è un
impegno che io porto all’Assessore di riferimento di questa amministrazione che è l’Assessore Zangrillo di
prendersi  questo  impegno  per  far  sì  che  le  periferie  dopo tanti  anni  di  abbandono da  parte  di  tutte  le
amministrazioni si prenda questo impegno per far sì che anche quelli possano dire grazie ai politici che si
sono impegnati a tutti quanti che fanno qualcosa per quel quartiere, grazie Presidente.  
   
CONSIGLIERE APREA – Grazie Presidente. Io penso che questo bilancio come tutte le cose umane sia un
bilancio perfettibile, nulla è immodificabile e nulla è perfetto. Però questo bilancio cade in un momento in
cui a questa città ha bisogno di una prova di forza e di unità, ha bisogno di sentire la maggioranza, ma
soprattutto l’opposizione vicino a  certe  posizioni.  Io  penso che non ci  si  possa dividere oggi  su alcune
questioni che, perché mi sembra che stamattina mi sono svegliato in quest’aula e ho trovato che dei problemi
che esistevano   già da 20 anni sono diventati di urgente soluzione o di immediata applicazione. Io credo che
ci siano delle cose che senza volermene Di Rocco, lo dico a te, poi dirò anche altro, che esistevano già in
passate amministrazioni. Oggi tu mi dirai: sì è vero, oggi amministri tu da due anni, però tu ti rendi conto che
ci sono delle cose che per la macchina amministrativa  due anni parliamo di gioventù, parliamo di primordi
quindi ci sono cose che vanno programmate. Io penso che una amministrazione seria che programmi bene
nell’arco dei 5 anni riesca a dare delle risposte e non prima. Ma detto questo volevo rilevare alcune cose: ho
sentito dire che in altri tempi i soldi per la cultura che noi stiamo destinando sarebbero stati una chimera. Io
invece dico che questa città ne ha molto più bisogno di quei soldi per la cultura, anzi sono pochi quelli che
sono stati  stanziati  e  come tale  invito la  maggioranza e  anche con la  collaborazione dell’opposizione a
rivedere la posizione sullo stanziamento,  cercate di  fare dei  sacrifici  in altri  settori  per garantire alcune
posizione. Questo lo dico perché è probabile che qualcuno possa darci degli spendaccioni e da affibbiarci
delle etichette che francamente non meritiamo. Io penso me desiderio di cultura, di istruzione sia talmente
più esigenze, talmente più forte in questo momento che in altri di questa città. Questa città è stata scossa o
meglio si è svegliata da un torpore su cose che probabilmente esistevano già e ha visto un evento traumatico
di una violenza inaudita che ci ha riporto un attimo con i piedi per terra e non a fare voci pindarici, allora se
questo è vero come è vero, è altrettanto vero che si è fatto troppo poco nel settore della cultura perché io dico
che c’è un motto della Polizia di Stato che dice sub leges libertas. Io dico che sotto la cultura c’è la libertà, lo
modificherei in questo senso e quindi sotto la cultura ci può essere una società migliore e una situazione
nella quale certe situazioni potrebbero essere arginate o fare in modo che questi non si verificano. Quindi io
invito poi per spirito di maggioranza noi voteremo questo bilancio con alcune precisazioni che ora andrò a
fare, però invito a rivedere la posizione anche in merito alla cultura e anche in merito ad altre posizioni con
degli  emendamenti  perché poi  mi  debbo necessariamente  riservare di  poter  controdedurre all’esito degli
emendamenti  che verranno presentati  che io  oggi  ancora  non conosco.  Quindi  fatta  questa  precisazione
vorrei rispondere un attimo al Consigliere La Mura. Io non mi debbo preoccupare di venire in Consiglio
Comunale e parlare, se il Consigliere La Mura si riferisce a qualcosa lo andasse a dire alle forze dell’ordine
con molta sincerità e con molta serietà, io non mi debbo preoccupare che le mie parole vengano sentite dalle
forze dell’ordine o che gli emendamenti vengano mandati alla magistratura. La magistratura ci può andare
tutto, ma non vedo che interesse possa avere. Non è che mi sento offeso da questo modo di parlare, però
dico: ma vuoi vedere che adesso noi siamo diventati delle persone che commettono delle illeciti e non lo
sappiamo?  Se  così  fosse  per  carità,  ci  sarà  l’organo inquirente  che  lo  dovrà  dire,  però  lanciare  questo
anatema, così sparare nel mucchio e dire: da oggi in poi mando gli atti alla Procura della Repubblica, mi
sembra un modo poco corretto di porre le questioni, se ci sono degli elementi che mi si dicessero che ci sono
gli organi inquirenti presso i quali ci si può recare, si fa una denuncia e si dice: Mattia Aprea ha rubato,
Mattia Aprea ha fatto questo, Mattia Aprea ha fatto quell’altro e ci si assume la responsabilità, ma sparare
nel mucchio e dire queste cose francamente è una cosa che appartiene ad una cultura che io rifuggo e che
veramente vorrei combattere perché non vorrei che qualcuno diventasse il Salvini della situazione, cioè si
usasse l’immigrato per poter sfruttare un consenso elettorale senza avere nessun tipo di risultato e senza
avere nessuna base. Perché poi ci dimentichiamo che andiamo in chiesa e non vogliamo mi immigrati, cioè
contraddiciamo la parola di Dio quando la dobbiamo applicare nella pratica insomma. Questo poi è talmente
evidente e talmente ipocrita che io non lo posso accettare. Fatta questa precisazione e rilevato che nelle
somme di bilancio ci sono, delle partite di bilancio ci sono delle somme, ripeto sugli emendamenti mi riservo
insieme al gruppo di valutarli e di fare eventuali controproposte o eventualmente non approvarli, ci sono
delle somme che sono state stanziate per il rifacimento di Via Fossa degli Ulivi che era obiettivamente un
progetto già esistente. Quello che però io vorrei dire è che bisogna togliere la miccia al sensazionalismo,
quella povera donna che è morta che tra l’altro era anche una persona che io conoscevo benissimo, voglio
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dire è dipeso anche da altre cause, poi per carità che quella zona sia mancante di infrastrutture questo è un
dato di fatto, però è pur vero che in quella zona noi abbiamo speso tanto questa amministrazione, ha fatto
tanto, ha acquistato il seven up ha rifatto il lungomare, ha rilevato il Parco De Curtis, cioè noi queste cose
non le dobbiamo dimenticare. Io non accetto lezioni di morale su questo argomento come ho sentito dire da
tante associazioni, non lo accetto proprio e francamente non mi sento nemmeno responsabile di questa cosa.
Politicamente  posso  dire:  forse  in  due  anni  avremmo  potuto  prevedere  qualcosa  di  meglio,  questo
sicuramente sì, lo accetto come critica politica, lo accetto come un pungolo, deve essere fatto meglio, ma di
certo non posso sopportare l’idea che questa amministrazione sia complice di un omicidio, questo proprio
non lo posso accettare nella maniera più assoluta. Detto questo ritengo che quella somma, così come ho già
detto  pubblicamente  in  una riunione  di  maggioranza,  sia  una  somma  eccessiva per  l’opera  che si  va  a
realizzare, avremo potuto prevedere, ma di questo per carità poi siccome tutto è perfettibile lo aggiusteremo,
però almeno una critica politica in questo senso, anche se proviene dalla mia stessa parte politica la debbo
fare, avrei previsto una somma minore perché quella somma nell’arco di un anno non si riesce a spendere e
io metterei la firma domani mattina se noi entro fine anno cominciassimo almeno i lavori, li cominciassimo
almeno,  ma  siccome  questo  non  avverrà  noi  rischiamo  di  ingessare  un  bilancio  con  una  somma  che
probabilmente non spenderemo nemmeno da qui a tre anni e allora si chiedeva se sotto questo profilo poteva
essere stanziata una somma minore in modo da poter agevolare anche altre realtà perché il problema dei
marciapiedi non esiste soltanto a Gianola, caro signor Sindaco, non esiste soltanto in quella zona indicata per
lavori, esiste a Santa Croce, esiste a Vindicio, insiste a San Pietro, esiste in tutte le parti della città. Allora
avremmo potuto distribuire quella somma in più interventi e probabilmente senza ingessare un bilancio con
una somma molto forte saremmo pure riusciti a realizzare qualche opera che pure ci serve. Come diceva il
Consigliere  Delle  Donne  la  proposta  dell’allargamento  della  Gaeta  Sparanise,  o  meglio  della  messa  in
sicurezza a questo punto o del completamento è un progetto che ci appartiene dal lontano 2005, quando noi
entrambi io e il Consigliere Delle Donne facemmo questo  emendamento e dicemmo: non ci interessa fare le
grandi opere, tipo la Pedemontana che non si è mai realizzata, ci interessa di migliorare l’esistente o meglio
di consentire al cittadino di poter subire un disagio minore senza la chimera di una Pedemontana che non si
farà mai, perché una viabilità alternativa all’interno, cioè parallelamente alla Via Appia è una viabilità che
serve a questa città e che potrebbe seriamente decongestionare o quanto meno dare meno disagio all’utente.
Quindi se questo è vero come è vero quella somma di 500 mila Euro poteva essere spalmata anche per il
completamento di quest’opera, poi la maggioranza si assumerà la responsabilità politica di questo intervento,
però ripeto non vorrei che questa cosa venisse strumentalizzata per dei morti, i morti non si nominano mai,
che non ci appartengono. Detto questo io debbo porte una questione tecnica o alla Segretaria o all’Assessore
al  Bilancio,  ma  la  Segretaria  in  questo momento  non c’è,  perché  all’esito  di  quello  che mi  risponderà
dovremmo o no prevedere un emendamento. Mi riferisco, Assessore Spertini, visto che c’è lei ora in aula e
non c’è la segretaria, il capitolo 3.3.04 dove sono previsti 2 milioni e mezzo di Euro. Allora la domanda che
le pongo è: se è legittima questa destinazione di somma alla luce del Decreto Legislativo 6 luglio 2011
numero 98  il quale prevede delle scansioni o meglio prevede che in vigore dall’1 gennaio 2015, quindi
parliamo di ora, vi è una norma che vieta questo tipo di operazione laddove l’operazione non è subordinata
alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Quindi io le chiedo se lei ha valutato questa
norma e nonostante ciò ha inserito questa voce di bilancio, perché se così non fosse vi sarebbe un grosso
problema tecnico o meglio quella somma di bilancio sarebbe una somma illegittimamente impegnata per
qualcosa che non si può realizzare. Poi all’esito di quello che lei mi risponde noi prevederemo o meno un
tipo di emendamento su questa questione, grazie.  
 
CONSIGLIERE  D’URSO –  Grazie  Presidente.  Allora  l’intervento  del  Consigliere  Aprea  impone
necessariamente qualche precisazione. Molti consiglieri di noi siamo di quelle parte, di Gianola e sappiamo
perfettamente in quale stato versa la nostra, il nostro territorio, in particolare Via Fosso degli Ulivi è un
territorio che è stato veramente da moltissimi anni, io abito lì da almeno 25 anni e fino da quando sono
arrivata lì è stato fatto veramente pochissimo, tranne qualche sfalcio dell’erba ogni anno. Il    Seven up, è
vero il nostro Sindaco ha acquistato il Seven Up e stiamo come amministrazione valutando anche quali sono
le potenzialità di questa struttura e come dovremo utilizzarlo, ma ad oggi è vero siamo passati anche noi
come amministrazione precedente, ma anche quella che ci ha preceduto non ha fatto sua nulla, di fatto non
abbiamo  visto  assolutamente  nulla.  Certo  rimane  che  si  tratta  di  una  via,  di  una  strada  frequentata  da
bambini,  sappiamo che i  bambini,  è  particolarmente  densa,  la  densità di  popolazione è aumentata nella
località di Gianola ed ancora aumenterà con la realizzazione delle unità abitative che sono state fatte proprio
sulla  Via  delle  Vigne.  E’  una  strada  che  ad  oggi  non  ha  una  illuminazione  sufficiente,  è  veramente
pericoloso, non ha neanche una larghezza utile per far passare due auto ed una persona a piedi. Ora non si
vuole strumentalizzazione niente, tanto è vero che il bilancio, e questi 500 mila Euro, si sta parlando da un
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anno, il mutuo è stato acceso anche e soprattutto per dare la possibilità alle periferie di poter respirare, di
avere la loro manutenzione, di essere utilizzate. Nel precedente rendiconto, non quello di quest’anno, nel
2013, nel  precedente bilancio preventivo si era detto, l’Assessore Spertini ci  aveva detto:  non possiamo
accendere  il  mutuo  perché  abbiamo  da  risanare  ancora  questo  bilancio.  Adesso  lo  abbiamo  fatto  e
l’amministrazione è andata nella direzione che si era prefissa perché la Via delle Vigne ha fatto parte e lo il
ricordo anche al Consigliere Mattia Aprea, ha fatto parte del nostro progetto elettorale e i progetti elettorali
vanno portati avanti. I 500 mila Euro, è vero, forse sembrano tanti, ma non sono niente. Io ho preso delle
informazioni per tombinare con delle ditte, chiaramente edili, a cui ho chiesto informazioni, ho cercato di
capire  quali  possono essere  i  costi  di  un  tombinamento  di  quel  tipo di  strada,  per  quel  tipo  di  canale,
compresi anche i costi relativi a tutta la progettazione, ebbene molte ditte mi hanno detto che per fare un
semplice tombinamente ci servono non meno, poi chiaramente ci saranno le gare e via dicendo, non meno di
200 Euro al metro lineare. Quella è una strada per la quale si chiede un tombinamento di 3 chilometri, quindi
con 500 mila Euro faremo a malapena, avremo a malapena la possibilità di tombinare, di coprire una parte
del fossato. Del resto abbiamo anche noi come responsabilità, come amministrazione una responsabilità che
è quella di avere consentito costruzioni al margine della strada. Le costruzioni e questo ci tengo a dirlo, c’è il
Codice della Strada che prevede che ogni nuova costruzione debba mantenere almeno 3 metri dal margine
della strada. Oggi ci troviamo, è vero a spendere questi soldi, ma dobbiamo recuperare questo tratto di strada
che non abbiamo più. Peraltro i 500 mila Euro sono anche un investimento per quella Via delle Vigne e per
quella Via Fosso degli Ulivi soprattutto. Non dimentichiamo che in quella zona c’è il parco, il parco, il
nostro parco che è un polmone verde per la nostra città, è un polmone verde che vede ogni domenica, venite
a fare una passeggiata, tantissime persone portare a spasso i propri bambini, i propri animali, i propri cani ed
è  una  zona  che  merita  l’attenzione  che  ha.  Noi  come  cittadini  di  quella  zona  avevamo  chiesto  non  il
marciapiede, avevamo chiesto semplicemente un percorso pedociclabile perché quella è una zona che per chi
la frequenta è adatta alle passeggiate, a vedere, ad essere praticamente vissuta. E’ una zona della periferia
della nostra Formia che può essere vissuta intensamente. Per questo io ringrazio veramente il Sindaco perché
ha mantenuto fede ad una promessa fatta ai cittadini e al territorio della città di Formia perché anche le
periferie fanno parte della città di Formia. Ringrazio il mio partito, il Partito Democratico che veramente mi
ha sostenuto e ha sostenuto tutti quanti noi in questa lotta anche pur nelle diversità, pur nelle divergenze
all’interno della nostra stessa maggioranza e chiedo che manteniamo fermi in questo progetto e in questo
proposito.     Da ultimo e concludo, vorrei leggere… No, non è vero, anche all’epoca e ne ho parlato anche
nelle mie…Forse è stato disattendo,  perché nelle mie  relazioni  annuali  io ho sempre,  sempre parlato di
questa, della necessità del fatto che i cittadini avevano bisogno di strade ben tenute, e avevano bisogno di
servizi. Vada a rileggere cortesemente le mie relazioni e potrà vedere che ho precisato sempre tutto questo.
Da ultimo volevo concludere… Da ultimo, volevo concludere,  c’è una associazione sul  territorio che si
chiama Gianola mare a cui io non faccio parte, ma ho fatto parte in passato. Questa associazione, ci tengo a
dirlo, è nata 8 anni fa dall’incontro di tre persone che avevano come unico obiettivo quello di accendere i
riflettori su una strada da molto tempo dimenticata. Unico obiettivo di accendere i riflettori perché all’epoca
c’era la necessità come oggi.  La manifestazione la Strada del Gusto e dell’Arte che oggi non si terrà…
Questa settimana non si terrà, verrà rinviata per rispetto alla famiglia che ha avuto questo grave lutto, però ci
tengo a dire che quella manifestazione è nata con questo scopo e ha sempre avuto, ha fatto beneficenza. Ha
donato, è stata veramente l’unica associazione senza fini di lucro, anzi i cittadini di quella strada che hanno
collaborato hanno speso del proprio in termini di tempo e in termini di denaro. Per quest’anno era prevista
addirittura  la donazione di un defibrillatore, un anno sono stati i soldi a delle bambine che avevano bisogno
di essere curate e di essere operate in America, per un altro anno sono stati raccolti fondi per un bambino che
doveva essere  operato con il  cancro  al  cervello,  quindi  l’associazione  aveva  due  obiettivi  da  una  parte
raccogliere dei soldi per fare beneficenza ma la beneficenza vera non quella solo parlata, e dall’altra quella di
accendere i riflettori dell’amministrazione sulle necessità spicciole di cui quella popolazione, che è sempre
popolazione della città di Formia, di cui aveva bisogno, grazie.  
 

ASSESSORE MASIELLO – Buongiorno a tutti, io mi trovo nella posizione di dover rispondere ad un
consigliere di  maggioranza e non ad un consigliere di  opposizione,  però credo che sia più che altro un
chiarimento Mattia. Voglio risponderti prima io politicamente, grazie. E’ anche politica perché ne abbiamo
discusso anche ieri sera Mattia quindi mi sembrava che fosse anche una questione politica e ieri sera non è
stata sollevata, mi sembra. C’eri, ieri sera c’eri Mattia a meno che non c’hai un fratello gemello, c’eri. Sì,
grazie per consentirmi la risposta.
Allora per quanto riguarda quel capitolo a cui tu fai riferimento è libero da ogni vincolo sulla normativa della
contabilità pubblica. Hai richiamato impropriamente la 98 del 2011  perché quella è semplicemente una
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partita di giro. L’abbiamo detto in tutte le riunioni di maggioranza, quella è una somma prevista in bilancio
ma che non viene ricercata all’interno della finanza dell’Ente pubblico perché sono somme che poi versano
gli assegnatari delle aree del Pep 167 o housing sociale. Tolta questa precisazione di natura tecnica volevo
dire che politicamente tra l’altro quella voce risponde ad un obiettivo del nostro programma elettorale, perciò
credo che sia anche un problema politico che è quello di incentivare l’housing sociale e le realizzazioni di
abitazioni di edilizia economico popolare che è uno degli obiettivi del programma che ha sostenuto questa
maggioranza, di cui tu fai parte e hai contribuito a portare avanti, grazie.  
 
CONSIGLIERE APREA – Grazie Presidente, francamente io pensavo che fosse un problema tecnico non
politico onestamente, ma visto che tu la poni così e visto che secondo me tu non potevi nemmeno intervenire
caro Assessore Masiello su questa questione perché voglio dire sul bilancio tu non puoi intervenire, grazie al
Presidente che ti ha dato la parola, ma su un fatto tecnico puoi spiegare le voci di bilancio non su una
richiesta di chiarimento tecnico che un Consigliere comunale fa alla Segretaria comunale, mi sembra che chi
è andato fuori alle righe sei tu. Ma al di là di questo io ti voglio rispondere lo stesso. Se tu hai un problema
politico e ritieni che questo sia un problema politico io ti rispondo, io ti dico che non sono d’accordo che
questo Comune spenda dei soldi del bilancio per comprare terreni per fare edificare immobili a privati, allora
ti  rispondo in questo senso.  Io non sono d’accordo perché questo è il  senso di  questa voce di bilancio.
Comunque è una voce di bilancio dalla quale il Comune potrebbe dare delle risorse diverse e sulla quale noi
non siamo d’accordo,  però  fermo rimanendo  che io  chiedo alla  Segretaria  comunale  se  è  tecnicamente
realizzabile e possibile e mi riservo all’esito di questo di fare delle controdeduzioni. 

SINDACO – Se sono finiti gli interventi e posso intervenire, tanto stiamo in attesa degli emendamenti. No,
allora… Allora  rispondo solo a  questo poi… Ci  riferiamo al  fatto  che è una semplice  partita  di  giro,  i
cittadini  pagheranno  ovviamente  l’acquisto  delle  aree,  le  quali  serviranno  poi  per  essere  acquistate,  in
generale  sull’edilizia  economica  e  popolare  i  cittadini  pagheranno  l’acquisto  delle  aree  e  tu  le  dovrai
utilizzare per acquistare le aree, punto. Il Comune in tutta questa vicenda non tira fuori un solo Euro, chiaro?
Noi non siamo esposti neanche per un Euro in tutta questa vicenda. Okay. Io sto parlando di questo, poi se
avete fatte altri discorsi io in Commissione Bilancio non ci sto, mi pare che l’Assessore… In questa partita di
giro i soldi saranno quelli che verseranno i cittadini che parteciperanno al bando di edilizia economica e
popolare, punto, non c’è altro in questo momento. Poi voglio dire, altrimenti queste dovrebbero essere spese
che dovremo dimostrare da quale capitolo di bilancio si prendono, scusate, abbiate pazienza no? Questo poi è
l’ABC del bilancio, se fosse vero questo dovremo prendere o dalle spese di investimento e non mi pare che
ci siano, né nella spese corrente, è vero Assessore Spertini? E’ una entrata vincolata quando entra, capito?
Quando entra. 

ASSESSORE MANZO – Io semplicemente per correttezza, è stata nominata la cultura dai consiglieri di
opposizione, poi vado a Mattia Aprea e mi sembra, insomma anche per correttezza dire qualche cosa, sia pur
molto  velocemente.  Sarò  probabilmente  costretta  anche  io  a  fare  delle  osservazioni,  ma  non  in  questo
momento che riguardano anche la mia stessa maggioranza, un po’ la situazione di Mattia,  ma in questo
momento volevo rispondere ai tre consiglieri che sono Di Rocco, La Mura e Valerio che in successione
hanno così accennato alla cosa. Allora rispetto alle osservazioni fatte da Di Rocco io dico intanto i soldi dalla
Regione. Io sono quasi d’accordo su questo, fermo restando che condivido la risposta di Eleonora quando
dice: noi abbiamo preso dei soldi dalla Regione. Faccio presente anche che il progetto sulla Francigena è
stato stanziato proprio dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio. Poi per il resto io devo dire che
effettivamente c’è una, come dire, una difficoltà a reperire fondi regionali, quindi non mi sento veramente di
dire il contrario. Per quanto riguarda la seconda questione che invece pone il Consigliere Di Rocco sono le
cifre, le cifre sulla Cultura… Consigliere penso che non lo debba proprio dire a lei che ha avuto peraltro
diciamo incarichi di responsabilità nell’amministrazione quindi il bilancio lo sa leggere bene, non riguardano
certamente  solo  tutto  il  Peg,  chiamiamolo  così  della  cultura… No,  aspetta,  non  riguardano  soltanto  la
spettacolazione, questo lo dico a tutti, non lo dico soltanto a lei. C’è però questo equivoco di fondo che
spesso torna, non si capisce per quale motivo. C’è la spettacolazione che ha una sua dignità e che ha delle
voci di bilancio specifiche per le quali abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, esistono poi altre voci di
bilancio,  ma  non sto qui  certamente  a  nominarle  anche perché non ho,  ho soltanto qualche tabella  qua
davanti,  che  riguardano invece la  cultura  nel  senso diciamo più ampio  del  termine.  Questo  per  quanto
riguarda le cose che in qualche modo enunciava il Consigliere Di Rocco e per rispetto appunto mi sembra
corretto rispondere. Per quanto riguarda invece le osservazioni  fatte dal Consigliere La Mura rispetto al
quale, devo dire, noi abbiamo anche ultimamente nelle poche Commissioni, nelle poche occasioni nelle quali
siamo riusciti a confrontarci mi sembra di capire che poi ci sia anche di base il rispetto del lavoro precedente
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proprio in considerazione del fatto che ci siamo e ci stiamo misurando con argomenti simili. Sicuramente le
Commissioni,  rispetto  alle  Commissioni,  questo  lo  dicevate  in  molti,  ci  sarà  bisogno  di  una  maggiore
attenzione, perché anche io, è accaduto anche in passato, quindi la cosa con scandalizza, però effettivamente
dico noi questo non dovremmo più farlo. Le notti di Cicerone, allora torna sempre questa favola della Notte
di Cicerone e guardate ne parlo perché con l’ex  Assessore La Mura ne abbiamo anche discusso a  margine di
una Commissione e devo dire in maniera assolutamente leale, poi veniamo qua in Consiglio Comunale e le
cose potrebbero persino cambiare. Allora io ho spiegato che le Notti di Cicerone noi le avremo riproposte,
certamente su basi diverse perché c’erano diciamo degli aspetti anche come dire un po’ di folclore che a noi
non piacevano assolutamente e credo che… Poi detto questo un investimento su iniziative che guardano
diciamo alla cultura, guardano ai siti archeologici, figuriamoci non devo dirlo io, c’è qua al fianco il Sindaco
Bartolomeo che sulle famose pietre vecchie ha costruito la sua, il suo essere Sindaco in questa città, quelle
che erano pietre vecchie per altri, quindi figuriamoci proprio eravamo pienamente in linea. C’erano quelle
cose che in quell’iniziativa non ci piaceva, così come un investimento grande tutto sommato legato a pochi
giorni. Al di là dei risultati, tutto quello che vogliamo dire. Però spiegavo al Consigliere La Mura che noi
sulle  Notti  di  Cicerone  abbiamo  avuto  anche  un  problema  contabile.  Io  fino  adesso  in  due  anni  non
l’abbiamo mai detto, sono rimasti persino delle situazioni un po’ imbarazzanti e rispetto alle quali io l’ho
spiegato e l’ho spiegato per filo e per segno e rispetto alle quali noi non abbiamo potuto più riprendere quel
progetto, perché tra l’altro chi è stato organizzatore di quell’evento si è anche, come dire, reso indisponibile a
portare avanti una iniziativa che non avesse determinate coperture, che invece gli erano state garantite. Ecco
perché tornare su questo discorso delle Notti di Cicerone, per carità la Regione… Dissi forse proprio al
Consigliere La Mura aiutateci anche voi a avere i fondi, le Notti di Cicerone su base diverse le rifacciamo.
Sebbene poi abbiamo anche fatto altre cose, riguardo al museo così, dovremmo potenziare le partecipazioni,
però insomma il Museo non è comunale Consigliere. Anche riguardo La Mura sulle cifre non so se è stata
fatta una osservazione anche su questo, andiamoci a guardare bene il bilancio e spogliamo il bilancio di
quelle che sono le spese relative al Natale per esempio e all’estate che sono stati i due grandi contenitori, i
due più grandi contenitori. Non mi convince nemmeno, mi pare che l’abbia detto lei, ma non me lo ricordo in
questo  momento,  il  discorso  delle  iniziative  popolari.  Allora  noi  abbiamo  proprio  agito  rispettando  la
territorialità, le periferie e anche il diverso gusto, tanto per dirla in breve, delle persone e dei cittadini, quindi
su questo se  andiamo a spogliare  i  libricini  delle iniziative  insomma mi  sembrerebbe tedioso in  questo
momento ricordare queste cose. Diciamo tutto ciò che è appartenuto, ripeto, all’ambito della spettacolazione
io credo che sia andato bene anche senza Massimo Ranieri che può essere anche un ottimo artista popolare
certamente noi ne  abbiamo avuto… Abbiamo cercato di investire su altre cose, abbiamo investito su un
festival, abbiamo investito sulle biblioteche, ripeto questo non è certamente il momento per parlare di queste
cose. Andiamo al terzo intervento, il Consigliere Valerio, tra l’altro poi mi pare che tutti quanti iniziano
dicendo noi siamo per la cultura, mi pare che l’abbia detto il Consigliere Di Rocco, qua insomma poi uno si
deve pure mettere d’accordo non se stesso, la vogliamo, non la vogliamo, per carità insomma proviamo un
punto di equilibrio rispetto a questo. Ho citato Di Rocco per allargare il ragionamento a tutti.  Allora al
Consigliere  Valerio  dico:  per  carità  si  può  contestare  la  programmazione  dell’altro  assolutamente,  ma
contestare il fatto che ci sia stata una partecipazione alle manifestazioni insomma un pochino fa sorridere
perché intanto i consiglieri io non li ho mai visti a queste manifestazioni e devo dire che veramente non
soltanto c’è stata una… Una volta è vero. Non soltanto c’è stata una partecipazione ampia, certo soprattutto
di alcuni momenti culturali, poi è ovvio che ci sono anche, come dire, iniziative che parlano ad un pubblico
più ristretto. Peraltro io ricordo che quando stavamo noi a parti invertite e si parlò di cultura rispetto alla
quale io sono stata sempre molto prudente nel formulare valutazioni perché penso che poi le programmazioni
siano anche legate diciamo ad una scelta dell’amministrazione di appartenenza, quando contestammo così fra
il serio e il faceto il fatto che siano fatte delle cose e non avevamo visto nessuno, l’allora Assessore La Mura
disse: va beh, ma proprio voi che siete di Sinistra contestate il discorso del numero, la qualità? Ed è anche
vero questo, ed è anche vero questo. Questo accadde qualche anno fa. Però voglio dire, tutte manifestazioni
che hanno cercato di coinvolgere tutti, me ne sono segnata qualcuno tanto perché mentre parlavate insomma
mi  veniva  in  mente  qualcosa.  I  concerti  nelle  chiese  durante  l’inverno,  i  concerti  nelle  piazze
partecipatissimi, il teatro di strada, il primo festival del teatro di strada, le strade, le isole pedonali pienissime
di persone,  il  festival  dei  teatri  mediterranei,  le  mostre  di  arte,  la Torre di  Mola che si  apre all’arte,  le
iniziative nei siti archeologici, pieni pezzi di persone. Il festival tra oriente e occidente, insomma qualcuno di
voi avrà forse partecipato almeno ad uno di questo e non mi pare che… La stagione concertistica al Remigio,
la stagione teatrale, insomma le attività per i bambini, il giardino delle favole, insomma tutta una serie di
iniziative che credo abbiano riscosso una loro attenzione anche ampia e non soltanto legata alle singole
persone. Poi riguardo invece eventuali… Io però scusate, sto concludendo però se il Presidente non… Credo
di avere, intanto di avere risposto ai tre consiglieri così come apprezzo chi dalle fila della maggioranza, in
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particolare il Consigliere Aprea che è l’unico mi pare della maggioranza che abbia fatto riferimento alla
cultura che il nostro orientamento è quello di dare valore e importanza alle attività culturali. Io dico anche in
un momento di crisi che non è soltanto crisi economica, è crisi dei valori, è crisi umana, è crisi morale, la
risposta che un’azione può dare è proprio una risposta in termini di cultura che significa aggregazione, che
significa socialità sana, che significa innalzamento della qualità della vita di ciascuno di noi. Purtroppo per
chi la pensa diversamente la crescita umana e civile, e la crescita umana e civile della nostra comunità è
anche legato a tutto questo.    
 
SINDACO – Allora questo mio intervento mi pare che chiuda diciamo la seri degli interventi sul bilancio,
poi  discuteremo  degli  emendamenti  e  eventualmente  dovrete  comprendere  che  mi  riserverò,  se  fosse
necessario, anche lì di dire alcune cose. Io vorrei fare alcune riflessioni prima di carattere generale e vorrei
pregare tutti quanti i consiglieri di maggioranza e di minoranza di, diciamo, uno sforzo, lo dobbiamo fare
tutti insieme di comprendere che noi a Formia non è che viviamo in una bolla diciamo che è avulsa da un
contesto più generale, ma viviamo dentro una provincia che ha visto in rapida  sequenza in questi ultimi mesi
andare a casa tre amministrazioni tra le più importanti della provincia. Abbiamo iniziato con Priverno, è
andata a casa Terracina e tre giorni fa, quattro giorni fa è andata a casa Latina, cioè ci sono stati dei fatti
diciamo  tensivi  all’interno  delle  maggioranze  che  governavano queste  città  che  hanno portato  alla  loro
implosione. A prescindere dai fatti  specifici che ovviamente non mi  permetto neanche qui di  analizzare
perché non è né la sede ma non ne sarei neanche in grado perché poi come tutti quanti voi io leggo le
cronache dei giornali, vorrei però che questo ci servisse a capire che momento difficile stiamo attraversando,
e al di là del colore politico di queste amministrazioni, in particolare per quanto riguarda le due più grandi
che forse sono quelle che più possiamo avvicinare a noi, mi riferisco a Terracina e a Latina, le questioni che
hanno  portato  a  rotture  profonde  delle  maggioranze  riguardano  poi  sostanzialmente  sempre  gli  stessi
argomenti. Uno riguarda situazioni di bilancio disastrose che per Terracina la vedono vicinissima al default,
ma per Latina non la vede molto lontana,  poi dirò qualcosa su Latina Ambiente e secondo le profonde
divergenze che si sono quelle questioni urbanistiche che riguardano queste due città, le applicazioni cioè di
quello che sono le norme di governo del territorio. A me sembra già un fatto importante e rilevante che la
terza città della provincia quale Formia è di fatto forse diciamo per valore come dire non esclusivamente
demografico, potremmo dire la seconda perché di fatto è la capitale del sud della provincia di Latina e io
direi la capitale dell’intero Lazio meridionale, già mi sembra molto importante che qui ci sia una discussione
seria con una maggioranza che pur con alcune tensioni interne che sono innegabili, però sta cercando di
presentare alla città un bilancio che risponde il più possibile a quelle che noi riteniamo essere le esigenze che
dobbiamo affrontare. Quindi voglio partire dalle coordinate generali di questo bilancio, un bilancio che non
aumenta neanche di un Euro tasse e tributi,  voi sapete che non c’è un aumento della TARI, non c’è un
aumento della TASI, non c’è un aumento della TOSAP, non c’è un aumento dell’IMU, non c’è un aumento
di tutti i servizi a domanda individuale, noi continuiamo a mantenere la mensa scolastica a prezzi molto bassi
e credo, avendo visto l’esito della gara del gestore che si è effettuata in questi giorni, credo di poter dire che
anche il prossimo anno siamo in grado di mantenere gli stessi prezzi. Voi sapete che i nostri… Io lo ricordo
sempre perché altrimenti non abbiamo chiari i parametri generali di cui discutiamo, i nostri bambini e ve lo
dico perché tra l’altro ho una figlia che frequenta la scuola materna, quindi mi  occupo direttamente del
buono la mattina. I nostri bambini pagano 2 Euro al giorno per mangiare a scuola e hanno un vitto di qualità.
2 Euro al giorno, andate a vedere per cortesia quali sono i costi della mensa negli altri Comuni, fate dei
raffronti.  Noi  non  abbiamo  aumentato  le  tariffe  dell’asilo  nido,  non  abbiamo  aumentato  le  tariffe  del
trasporto scolastico. Le stesse dei servizi che forniamo a domicilio, cioè voglio dire un bilancio è fatto di
mille cose, è fatto di tanti servizi che noi offriamo. Abbiamo quest’anno, visto che abbiamo parlato prima di
cultura, poi ci ritorno, ma abbiamo incrementato per esempio nella città di un servizio importantissimo, noi
siamo l’unico Comune della provincia che ha una biblioteca per bambini e per ragazzi, l’unico, non ce ne
sono altri in provincia di Latina e tutto questo l’abbiamo fatto, recuperando uno stabile che era in totale
abbandono, era diventata una discarica di vecchi materiali  di proprietà comunale, servendoci per la gran
parte di sponsor che ci hanno aiutato a realizzare questa struttura, al Comune lo sapete quanto è costata, visto
che facciamo sempre riferimento ai costi della cultura, quanto è costata la biblioteca? 20 mila Euro. E’ un
servizio che ogni pomeriggio  vede tanti bambini che vanno lì a fare attività e sta, lo dico con molto orgoglio,
sta all’ingresso di un quartiere tra i più popolari di Formia che è quello di Via Caso dove ci sono importanti,
diciamo  così,  insediamento  di  edilizia  residenziale  pubblica.  Allora  si  è  fatto  riferimento  durante  gli
interventi a varie cose,  io su questo mi  permetterete, siccome sono stato molto attento e ho preso degli
appunti, voglio dare alcune risposte e vi ripeto non c’è assolutamente da parte mia alcuna polemica nelle
risposte  però  anche  un  tentativo  di  ristabilire  quelli  che  a  mio  parere  sono  dei  principi  di  verità  e  di
correttezza nella nostra discussione. Il Consigliere Di Rocco ha fatto riferimento alle questioni ambientali e
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alla esternalizzazione del servizio rifiuti. Allora io qui vorrei citare solamente due aspetti Consigliere Di
Rocco, il primo: che se non ce ne fossimo scappati via da Latina Ambiente con quello che sta accadendo a
Latina Ambiente non so in che condizioni avremo messo il Comune di Formia, perché Latina Ambiente è
una società sull’orlo del fallimento, questo non lo dico io, lo dicono loro, ed è uno dei motivi per cui a Latina
si è fatta la crisi, Latina Ambiente e le voglio ricordare che Giacomo Mignano che è stato Presidente di
Latina Ambiente, non io, Giacomo Mignano, ha detto quando si riferiva ai suoi che riteneva essere ingrati
per il suo ruolo di Presidente, vi ho fatto guadagnare un milione di Euro dal solo Comune di Formia, vi ho
fatto guadagnare un milione di Euro dal solo Comune di Formia. Penso che non debba aggiungere altro,
perché tra il rischio di fallimento e guadagno voi capirete che cosa buona  abbiamo fatto nel fare la società
della Formia Rifiuti Zero. Certo, se poi si pretende che la Formia Rifiuti Zero come per un miracolo domani
mattina cominci a produrre grandi utili per la città o faccia cose…, Beh questo insomma lo capiamo tutti che
non è possibile, però io credo che questa società darà i suoi, diciamo così, importanti risultati nel tempo, li
sta  già  dando,  avevamo  un  cantiere  ridotto  ai  minimi  termini,  stiamo  rifacendo  gli  spogliatoi,  stiamo
rifacendo le toilette per il personale, stiamo sistemando il piazzale, abbiamo a disposizione non una ma 4
spazzatrici di cui una piccola per fare gli interventi negli spazi più angusti e ristretti, cioè c’è uno sforzo
enorme da parte dell’amministratore  della società, dal direttore della società di far diventare questo servizio
che è il più importante della città, su questo penso che siamo tutti quanti d’accordo un servizio efficiente e
apprezzato dai cittadini. Le bollette non sono aumentate, questo lo sanno tutti quanti e la riduzione del costo
delle bollette è stato possibile perché abbiamo aumentato i livelli di raccolta differenziata e i relativi costi di
spesa in discarica, però nello stesso tempo abbiamo adesso la necessità di consolidarli questi risultati, non è
che sono risultati  che producono automaticamente… No,  adesso ci  dobbiamo lavorare  sopra,  dobbiamo
migliorare soprattutto… Guardate a Formia c’è ancora troppa gente che resiste alla differenziata, perché
quando io ancora vedo qualche sacchetto buttato qui e lì in modo, come dire, quasi furtivo all’interno della
città, quando io vedo che si usano i cestini porta rifiuti per strada lasciare un sacchetto e naturalmente non è
che possiamo tenere poliziotti che caso mai all’una di notte uno si è messo il sacchetto in macchina, vede se
c’è qualcuno in giro dopodiché quello ci vuole un attimo a farlo, scendo, lo metto lì e me ne scappo. Ora, io
non riesco a capire quale sia il vantaggio per il cittadino perché immagino la gran parte ce l’ho censiti,
pagano la TARI, farebbero meglio a fare la differenziata, che tra l’altro è anche una cosa divertente, io a casa
ho questo obbligo, me lo sono dato all’inizio, posso dare qualsiasi tipo di spiegazione, sono uno specialista
assoluto della raccolta differenziata, adesso mi diverto e vi dico la verità che quando vengono degli ospiti per
esempio da zone dove non fanno la differenziata e buttano nell’aiutare a sparecchiare una tavola, quando si
sta insieme lo sapete come funziona, io poi mi faccio carico, mi metto i guanti e dentro l’immondizia vado a
ridifferenziare  perché  non  riesco  più  adesso  a  fare  il  sacchetto  che  ci  metto  dentro  plastica,  organico,
indifferenziato e via proseguendo. Allora è una questione di cultura nella quale la città deve crescere però io
vedevo… Se io mi ricordo che cosa erano certi quartieri, se io penso che cosa era Gianola con i suoi mucchi
di immondizia accumulati lì dove c’erano i cassonetti, oggi non mi sembra vero di andarci e di vedere che
non c’è.  Anzi  approfitto  per  fare  i  complimenti  per  quelli  che ci  ascoltano dalle  periferie  perché nelle
periferie  la  differenziata  va molto  meglio  che  al  centro,  ci  sono persone molto  più  corrette  nel  fare  la
differenziata in periferia che al centro della città. Veniamo alle opere pubbliche: quest’anno noi finalmente
riusciamo a re investire, è un risultato importante che noi otteniamo perché siamo in grado di fare un primo
investimento di circa 2 milioni e mezzo di Euro, erano anni che non si investiva direttamente. Ora è chiaro
che quando tu sai che ci sono i soldi immediatamente vengono mille desideri. Ma guardate questo è del tutto
naturale, del tutto naturale. Io non è che voglia negare questo diritto ai consiglieri che poi sono portatori
ovviamente di sollecitazioni, spinte, ognuno di noi vive da qualche parte, insomma anche a me ne fanno 100
mila per varie cose, però noi quest’anno abbiamo deciso di fare due cose sostanzialmente, due cose. Una è un
forte investimento nella manutenzione straordinaria che è ben superiore al milione di Euro, che ci permetterà,
me lo auguro di essere molto attivi nelle periferie anche per alcune situazioni che si prolungano da troppo
tempo e abbiamo deciso di fare questo intervento su Gianola, in particolare Via Fossa degli Ulivi perché? Ma
il motivo è molto semplice, abbiamo in quella zona una forte urbanizzazione che ha portato ad una presenza
antropica molto alta, punto. Perché, per come e per quanto, insomma se negli anni lì si sono anche realizzate
condizioni urbanistiche particolari che ci hanno anche costretto adesso a prenderne atto e a provvedere, beh
insomma io non credo che noi dobbiamo adesso avere difficoltà a rendere più civile e più sicura la vita degli
abitanti  di quel territorio. A me dispiace che qualcuno giorno fa sia accaduto quello che è accaduto, mi
dispiace e me ne rammarico profondamente perché penso che se riuscissimo a fare quello che abbiamo
previsto di fare, queste cose probabilmente non si verificheranno più. Io chiedo scusa a quei cittadini, ma non
perché mi senta colpevole e responsabile, perché ci mancherebbe che ogni volta che uno finisce sotto una
macchina ci sia poi il Sindaco o chi per lui che si debba sentire responsabile, però è vero che lì c’è necessità
di un intervento e negarlo secondo me è anche una… Un intervento anche importante perché lì c’è, ci vuole
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un ingegnere idraulico che ci dice come regimentare le acque, però voglio dire è una cosa che secondo me
noi dobbiamo fare. E vorrei rassicurare tutti  quanti.  Siccome noi abbiamo finalmente un bilancio che ci
permette di investire, noi possiamo programmare adesso per il prossimo anno interventi in altri parti del
territorio, c’è sicuramente l’area di Santa Croce, io lo voglio dire adesso così il prossimo anno ci prepariamo
mentalmente, l’area di Santa Croce che non ha avuto ugualmente niente e sul quale io penso che il prossimo
anno noi dobbiamo focalizzare un intervento importante. C’è l’area di Peritro dove occorre fare ulteriori
interventi, ci sono anche alcune cose al centro guardate, io non ne ho parlato del centro, perché siccome ci
vivo, siccome si può pensare tu c’hai il massimo tutto consenso elettorale nelle aree centrali, ma secondo voi
il centro non ha bisogno di niente? O pensate che l’apertura di piazza risolva i problemi dell’area che poi è
l’area che subisce la maggiore pressione antropica ogni momento, perché il centro ha anche questo problema
no? Che al centro ci vive meno gente forse che in periferia, ma tutta la gente poi gravita sul centro e rende il
centro quindi anche bisognoso di… Andate a vedere, scusate, noi abbiamo aperto la villa qualche mese fa,
andate a vedere già di quanti interventi ha bisogno. Ma è normale, perché se in un posto ci vanno migliaia e
migliaia di persone non è che gli puoi dire: stai fermo. Non è che possiamo dire ad una madre: attacca il
ragazzino che scappa, va sulle aiuole, le calpesta e il gioco si rompe, cioè c’è una necessità continua, anche
sul centro di fare interventi.  Poi anche sugli investimenti non abbiamo parlato, guardate che cultura non è
solo fare la manifestazione, forse quello è l’aspetto secondo me anche meno interessante. Cultura significa
anche che quest’anno abbiamo previsto di investimenti 100 mila Euro per il teatro e l’Auditorium Vittorio
Foa che finalmente sarà messo a norma e potrà ospitare non 99 persone, ma 300 e passa persone e quindi
diventerà di fatto il primo  teatro cittadino, anche più grande dello stesso teatro Remigio Paone. Significa
anche acquistare le cosiddette Grotte di Sant’Erasmo che al di là dell’aspetto religioso che pure per l’amor di
Dio nessuno vuole negare, le copriamo e lo sapete molto bene perché sono uno spaccato esemplare del teatro
romano, perché spiegare alla gente che il cancello e il teatro romano, forse è arrivata anche l’ora di fargli
vedere dal vivo che cosa era la cavia e che cosa erano i sottoservizi del teatro romano, per questo stiamo
comprando le cosiddette grotte di Sant’Erasmo, perché? Perché ci fa piacere che la religiosità popolare sia
contenta rispetto all’apparizione lo sapete di quella macchia che si presenta al netto poi delle credenze di
ciascuno di noi, ma la verità che quello è un elemento fondamentale molto ben conservato del teatro romano.
E’  cultura questa? Io penso di  sì,  penso che sia una cultura  anzi  di  primo ordine così  come restaurare
l’orologio della Torre di Castello Onorato che è un simbolo di quella parte del territorio e che se non ci
pensiamo noi un giorno o l’altro quella cosa cadrà e si perderà. Quindi cerchiamo anche di essere meno…
Poi voglio venire ad alcune cose specifiche: si è fatto tanto riferimento allo stadio di Maranola. Beh, guardate
qui però mettiamoci d’accordo perché questo stadio di Maranola adesso lo amate tutti, quando firmammo
l’accordo con Coni non lo amava nessuno, ci sono le delibere, lo votò la maggioranza e la minoranza ci fece
mancare il suo sostegno. Detto questo, quando volete vi porto le delibere, detto questo è stato modificato il
progetto e secondo me è stato, lo dico perché è stato fatto un errore, perché quella tribuna non c’ha senso,
perché non avremo mai 4 – 5 mila persone allo stadio. La tribuna inizialmente era piccola e prevedeva le
coperture. Poi si è fatta una scelta di allargare a dismisura quella tribuna, l’accordo con il Coni, scusate, lo
sanno anche i sassi, prevedeva una spesa non superiore ai 2 milioni e 100 e qualcosa mila Euro, quando
siamo arrivati a quella somma naturalmente l’intervento del Coni si ferma, allora forse dovevamo essere più
prudenti e qui ha ragione Nicola, io sono d’accordo con te Nicola, là bisogna adesso prevedere gli interventi
intorno, vedere come fare per sistemare i parcheggi, anche se, anche se a mio parere non dobbiamo portare
troppa  gente  in  macchina  lì.  Noi  abbiamo  la  domenica  il  piazzale  di  Via  Olivastro  Spaventola  se  c’è
organizziamo bene, che è un enorme parcheggio, se ci organizziamo bene le persone possono camminare con
il bus navetta e qualcuno che c’ha, come dire una buona lena lo può fare anche a piedi. Stiamo ragionando di
700 – 800 metri da Olivastro Spaventola e il campo di Maranola. Avete fatto riferimento all’ex  Gil. Bene
l’ex  Gil  fino  a  qualche  giorno  fa  era  una  struttura  della  Regione  su  cui  ogni  anno  richiedevamo
l’autorizzazione per poterla gestire un anno. Allora quando voi parlate di Regione, parlate di finanziamenti,
io vi prego, chiudiamola un po’ sta partita una volta per tutte perché se no stiamo sempre a rinfacciarci le
cose e a me penso che sia lo sport meno interessante che si possa fare. Quando voi parlate di Regione non
potete parlare solamente di finanziamenti. Allora questa Regione ha deliberato, se volete vi posso fornire
anche l’atto deliberato, ha deliberato che il Comune di Formia avrà per l’ex  Gil un affitto pluriennale di 6
anni in 6 anni che può estendere all’infinito, cioè non c’è termine, se il Comune di Formia lo vuole rinnovare
per 60 anni lo rinnoverà per 60, se vuole rinnovarlo per 600 anni beato chi lo vedrà lo potrà fare, ad un costo
ridicolo, ridicolo, stiamo ragionando di 2 mila Euro l’anno che non è neanche la spesa di un condominio.
Quindi l’ex  Gil di fatto diventa con questa Regione non voglio dire proprietà, perché la proprietà significa
che  c’hai  l’atto  notarile,  ma  diventa  di  fatto  a  disposizione  totale  del  Comune  di  Formia  ad  un  costo
assolutamente irrilevante e soprattutto voi sapete che questo permetterà interventi sull’ex  Gil finalmente di
manutenzione ordinaria e straordinaria che fino ad oggi non erano possibili, perché? Perché la proprietà non
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è tua e teoricamente tu non puoi spostare un muro, non puoi mettere una rete, non puoi farci nulla. Allora
quando  parliamo  di  Regione  parliamo  anche  di  queste  cose.  Sulla  caserma  dei  Carabinieri  vorrei
tranquillizzarvi che appena credo tra non molto vi porterò in discussione in Consiglio Comunale la nuova
progettazione  sull’ex  Salid  che  sostituisce  lo  scatolone  approvato  durante  gli  anni  precedenti,  una
progettazione dal punto di vista secondo me architettonico di ben altro livello che prevede la realizzazione in
atto d’obbligo, a costo zero per il Comune di Formia della Caserma dei Carabinieri. Il Comune di Formia, lo
dico  alto  e  forte,  lo  sappiano  tutti,  diventerà  proprietario  della  caserma  dei  Carabinieri  e  l’affitterà  ai
Carabinieri agli stessi prezzi con cui i Carabinieri oggi pagano quello che hanno come locale in uso, però
sarà una proprietà del Comune di Formia. Quindi patrimonializziamo il Comune di Formia, ci ricaviamo una
rendita e non spendiamo un solo Euro per la caserma dei Carabinieri. Questo è, come dire passare dalle
parole dagli annunci ai fatti e noi stiamo passando ai fatti. Cerco di abbreviare perché vedo che sono arrivati
gli emendamenti finalmente. Volevo… Sulla questione del Piano Regolatore Generale le tavole via – via
proseguendo. Allora vorrei dire al Consigliere La Mura innanzitutto, Consigliere La Mura se io pensasse che
te, tu, altri,  hanno interessi non legittimi non ne parleremo in Consiglio Comunale ci sono altri  sedi per
parlare di queste cose. Io dico solamente una cosa che se la maggioranza che mi ha preceduto avesse fatto
con il Piano De Lucia quello che io ho fatto con Piano Purini, noi il Piano Regolatore ce lo avremmo da 14
anni perché l’errore che io imputo alla vostra parte politica, non a voi che non c’eravate neanche figuriamoci,
alla vostra parte politica è di allora di non aver capito che si sarebbe potuto prendere quel piano, modificarlo,
perché è legittimo che una maggioranza che entra lo modifica, non annullarlo come è stato fatto, costringerci
a ripartire e siamo ancora qui, adesso il 16 giugno Purini consegna il piano però io vorrei che voi questo
merito me lo riconosceste a me e alla maggioranza, io ho avuto il coraggio di non sostituire il progettista,
l’architetto del Piano Regolatore che era stato scelto dalla versta maggioranza perché? Perché ho pensato
innanzitutto è negli interessi della città, perché se lo avessi sostituito oggi staremmo ancora a caro amico,
invece il  piano è terminato. Su questo piano ci sono delle diversità di vedute, quando sarà il momento,
affinché ci rendiamo conto di quali fossero le scelte prima e dopo porteremo le tavole del prima e le tavole
del dopo e ne parliamo, punto, non è che dobbiamo fare polemiche, però il peso edilizio, le cubature edilizie
previste nel precedente piano si sono fortemente  alleggerite quasi a scomparire e ve lo dimostrerò nei fatti,
ve lo dimostrerò nei fatti perché basta leggere le tavole per capire come stanno le cose. Però avremo tempo
per discutere di questo. Le spiagge: è vero che occorre un intervento più puntuale, però Consigliere Valerio,
valutare  le  spiagge  la  domenica  sera  quando  c’è  stata  l’invasione  di  miglia  di  persone,  mi  risulta  che
domenica sulle spiagge c’era una infinità di gente, beh, insomma mi pare un po’ diciamo severo, ecco. Le
spiagge forse vanno valutate la mattina dopo che sono state pulite.  Faccio presente che noi  le abbiamo
assegnate tutte regolarmente le spiagge libere e attrezzate, andate in giro, mi sembrano tutte pulite, tutte
ordinate. Poi certo la sera di domenica quando ci sono state 2 mila persone nello spiaggione che pretendete,
trovarlo pure pulito? Abbiate pazienza.  L’ultima questione sempre per rispondere al Consigliere Valerio
quello della D’Agostino, il problema della D’Agostino è un problema come dire, vecchio, atavico di questa
città, ma dire facciamoci i parcheggi, un parco giochi, sarei d’accordo pure io, c’è un solo problema che non
è di proprietà nostra e il valore della D’Agostino è un valore altissimo che io credo nessuna amministrazione
pubblica si possa permettere di acquistare. Abbiamo provato due volte a fare delle cose, sono state tutte e due
le volte revocate, adesso ci riproviamo, speriamo che questa volta abbiamo il tempo di mandarle avanti, di
chiudere perché sia la Salid che è pronta, sia la D’Agostino che mi auguro in un tempo non lunghissimo
possa essere pronta, sono due questioni fondamentali  per lo sviluppo di questa città che non si possono
tenere in piedi. Un’ultima questione e più strettamente politica la voglio rivolgere alla mia maggioranza. Io
so bene che su molte questioni che noi stiamo discutendo abbiamo avuto anche divergenze e diversità di
vedute.  Io  nel  momento  in  cui  queste  divergenze  sono,  diciamo  così,  compatibili  con  un  quadro  di
maggioranza le considero in parte anche ricchezze che tra di noi ci siamo delle divergenze significa che
siamo tutti essere pensanti e che nessuno crede che l’altro debba per principio, fideisticamente credere alle
cose dette dagli altri. Però su una cosa adesso vorrei chiedere a tutti, mi riferisco a quello che ha detto Mattia
Aprea, abbiamo bisogno di una grande prova di unità. Abbiamo bisogno di una grande prova di unità perché
la situazione della città è quella che è e la conoscete, ma non mi riferisco tanto alla condizione sociale,
economica.  Io sono uno di  quelli  che pensa che questa città socialmente,  economicamente  sia una città
profondamente sana, io penso all’attacco che questa città rischia di subire e l’omicidio di Piccolino ci piaccia
o no, poi i fatti investigativi ce lo diranno, io non faccio le investigazioni, è un segnale bruttissimo che viene
dato a questa comunità. Ripeto, non so quali saranno le risultanze, però io faccio la mia parte e la mia parte
qual è? Di dimostrare che questa città ha un gruppo dirigente all’altezza, che può mandarlo avanti,  può
rispondere a questo attacco. Approfitto per ringraziare le migliaia di cittadini che sono scesi in piazza per
stare vicino, ma io dico innanzitutto a se stessi. Quella manifestazione io l’ho interpretata così, la città è stata
vicino a se stessa, ha detto: non accettiamo questi metodi.  Ha mandato un segnale preciso, poi lasciamo
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perdere ripeto le cause, non dobbiamo stabilirle noi        anche se più passa il tempo e più mi viene da
pensare che se fosse un omicidio qualunque… L’altro giorno a Sezze c’è stato un omicidio di ordinaria
amministrazione,  48 ore dopo l’ho arrestato,  perché sapete meglio di  me gli  omicidi  quando hanno una
matrice criminale comune difficilmente si… Sono gli omicidi di criminalità organizzata quelli più difficili da
risolvere perché? Perché i killer sono professionisti, perché i mandanti sono difficilmente individuabili, ma
andiamo avanti e il  tempo dirà chi ha avuto alla fine ragione. Quindi mi  rivolgo alla mia maggioranza,
massima unità, forza nel prendere le decisioni. Possibilmente da domani in poi tutti a lavoro perché con un
bilancio approvato si possono fare mille cose, che fino a sto momento non si potevano fare e io ritengo di
voler dire una parola di ottimismo al Consiglio e alla città: noi abbiamo bisogno di credere che Formia ce la
farà a venir fuori da tutto questo. Io percepisco una grande forza di questa città, la percepisco come dire nella
dinamica anche quotidiana, nelle relazioni, negli incontri con le persone, diciamo nei giudizi che ascolto,
anche quelli più duri, più difficili che però sono anche un grande segno di affetto che la gente ha per Formia
e per come la vuole vedere risorgere e irrobustirsi sempre di più. Io vi ringrazio per tutta questa discussione
di oggi e spero che la votazione confermi queste mie previsioni.  

Si   procede  all’illustrazione  degli  emendamenti  presentati  alla  proposta  di  deliberazione
esaminando dapprima quello presentato dall’Assessore al Bilancio e proseguendo poi  in ordine
cronologico.

EMENDAMENTO “A”  : illustra l’Assessore al Bilancio:

“Premesso che il Collegio dei revisori dei conti nelle sedute del 12 maggio e del 13 maggio ha reso
il parere di competenza sulla proposta di bilancio di previsione e rilevato che lo stesso Collegio ha
espresso  parere  favorevole  subordinandolo  a  questo  emendamento,  cioè  all’integrazione  del
bilancio di previsione 2015  tramite apposito emendamento, che integri delle somme accantonate
per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi in ottemperanza a quanto richiesto dal Collegio dei
Revisori propongo questo emendamento perché il bilancio sia integrato delle somme per il fondo
crediti  di  dubbia  esigibilità,  la  cui  parte  di  entrata  deriva  dall’utilizzo  dell’avanzo  di
amministrazione non vincolato, pari a 870  mila Euro, 870.092,51. Quindi questa introduzione di
nuova generazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, le risorse vengono prelevate dall’avanzo
di amministrazione dal fondo non vincolato, che è di 986 mila Euro che quindi trova spazio negli
870.  Questo emendamento ha ricevuto il  parere favorevole  per quanto riguarda la regolarità
tecnica e contabile e ha ricevuto il parere favorevole anche dai revisori dei conti.”  
 

Interviene il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano
 
DIRIGENTE LA ROCCA – Il  parere è  favorevole,  la parte  sottoscritta  dal punto di vista,  la
regolarità tecnica e contabile e c’è un parere completamente favorevole dei revisori dei conti di cui
a verbale numero 250 del 9 giugno 2015, cioè di oggi.  
 

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento A)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Favorevoli n. 15 
Astenuti n. 9 ( Riccardelli- Taddeo- Picano- Valerio- Limongi- Forte- Ciano-Di Rocco-

La Mura)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “A” è ACCOLTO

Interviene l’Assessore al Bilancio per precisazioni:  

“La questione verteva sul subordinare ai vincoli di finanza pubblica quel capitolo di spesa e di
entrata relativa.  Tutto il  bilancio è stato verificato dai revisori  dei  conti,  i  quali  hanno anche
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chiesto  la  verifica  del  patto  di  stabilità  che è  diciamo il  succo,  il  sunto dei  vincoli  di  finanza
pubblica. Diciamo che li racchiude tutti, sia nel caso del 2015, sia nel caso del 2016 e del 2017
perché il bilancio è triennale, il patto di stabilità è rispettato. Va detto per precisione che il nuovo
Decreto che stabilisce come calcolare il  nuovo patto di stabilità non è ancora stato emesso, e
quindi abbiamo provveduto a calcolarlo secondo il metodo esistente e dal metodo esistente sia al
2015, che il 2016 che il 2017 conservano e rispondono a quelli che sono gli obiettivi di finanza
pubblica tradotti nel patto di stabilità. Quindi non c’è una parte di illegittimità rispetto a questo,
laddove è subordinato al vincolo di finanza pubblica.  Un’altra cosa che dovevo rispondere al
Consigliere  Riccardelli  rispetto  invece  alla  mancanza  nella  relazione  di  ciò  che  riguardava
l’evasione fiscale diciamo. Nel bilancio preventivo 2015 rispetto al 2014 vi è un incremento del
recupero  dell’evasione  fiscale  pari  all’8  per  cento,  quindi  dai  950  mila  Euro  che  si  riteneva
recuperare nel 2014 siamo passati ad 1 milione e 30, pari all’8 per cento. Queste erano le due
risposte che dovevo ai consiglieri”

Su richiesta dei Consiglieri presenti il Presidente comunica che si procederà all’illustrazione
degli emendamenti presentati dal Gruppo consiliare PD e poi alla  singola votazione.

EMENDAMENTO “B”  : illustra il Consigliere Ciaramella:

“ Questi sono quattro emendamenti che abbiamo protocollato, alcuni consiglieri comunali, in data
18 maggio. Procedo alla lettura l’oggetto: la proposta di emendamento… Alla fine… I  consiglieri
comunali  che  hanno  sottoscritto  sono  Ciaramella,  Zangrillo,  Valeriano,  Schiano  e  Loredana
D’Urso per questo emendamento. Oggetto: Proposta di emendamento allo schema di bilancio di
previsione 2015  approvato con delibera di Giunta numero 114 del 6 maggio 2015. Con il presente
emendamento si  intende iscrivere in bilancio al fine dell’autorizzazione di  spesa un fondo una
tantum per la riduzione della pressione tributaria con il quale finanziarie interventi a favore delle
famiglie che vivono in particolari situazioni di disagio socio – economico o di attività produttive
operanti  in  settori  particolarmente  colpiti  dalla  crisi  economica,  demandando  della  Giunta
l’individuazione della fattispecie  ulteriore rispetto a quelle previste dai vigenti  regolamenti,  al
verificarsi  delle  quali  erogare  un  rimborso  ovvero  una  riduzione  dell’imposizione  fiscale.  Di
seguito  si  riportano  le  variazioni  apportate  al  succitato  schema  di  bilancio  al  fine  di  dare
attuazione a quanto sopra enunciato. Spesa: prevediamo un capitolo di nuova istituzione che è un
fondo di riduzione pressione tributaria di 100 mila Euro e gli interventi per la riduzione delle spese
sono il capitolo 118,07  denominate Altre Spese per 15 mila Euro, il capitolo 748 per 20 mila Euro
che sono convegni,  congressi e mostre. Il capitolo 752 per 15 mila Euro Interventi per finalità
culturali, il capitolo 752,02 Festival del Novecento per 20 mila Euro e il capitolo 760 contributi
associazioni per 30 mila Euro.”  
  

Interviene il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano:

DIRIGENTE LA ROCCA – Su questo emendamento  il sottoscritto ha espresso parere favorevole
per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile e i revisori dei conti hanno espresso parere
favorevole con verbale 247 del 9 giugno 2015.

EMENDAMENTO “C”  : illustra il Consigliere Ciaramella:

“Grazie, il secondo emendamento ha praticamente la stessa finalità del primo e la dicitura è la
stessa, la differenza sono nelle poste spese insomma, quindi sempre un capitolo che prevede un
fondo nuoto di istituzione una tantum per la riduzione della pressione tributaria di 100 mila Euro e
qui proponiamo una piccola modifica, inizialmente andavamo a utilizzare i capitoli 751, 762 e 859
per  questi  interventi.  Adesso  invece  vi  dico…  una  tantum  organizzazione  eventi,  una  tantum
contributi associazioni, una tantum spese  finanziarie con proventi. Qui per la verità qui c’erano
anche le spese relative allo stadio di Maranola insomma, alla messa in sicurezza se non sbaglio
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Assessore oppure a degli accertamenti o accorgimenti allo stadio di Maranola, quindi per questo…
Per una somma di 45 mila Euro e l’abbiamo… Sì sì. Le modifiche che proponiamo sono queste, lo
leggo integralmente. L’oggetto è lo stesso, ed è uguale anche la finalità, quindi vogliamo creare un
fondo una tantum per la riduzione della pressione tributaria, esattamente come a quello di prima.
Le voci sono, noi le abbiamo protocollate in questo modo, andavamo prendere i 100 mila Euro dai
capitoli  751, 762 e 859 che sono una tantum organizzazione eventi,  una tantum contributi  alle
associazioni e una tantum spese finanziarie con proventi.  Adesso invece abbiamo proposto una
modifica questa mattina insomma ai revisori e al dirigente, si intende di modificare i capitoli 751,
762 e 859 con i capitoli 1302.08, 922.03, 978.02 per un somma di pari importo che non altera gli
equilibri di bilancio relativamente l’emendamento porta a costituire un fondo una tantum per la
riduzione della pressione tributaria. Gli interventi sono praticamente, il capitolo 1302.08 sono 50
mila Euro, il capitolo 922.03 sono 20 mila, e il 978.02 sono 30 mila. Un secondo solo. Il 1302 è
una  tantum  interventi  straordinari  di  manutenzione  parchi  urbani,  il  922.03  è  una  tantum
prestazioni turistiche e il 978.02 è una tantum pianificazione mobilità, per 50 mila Euro il primo,
20 mila Euro il secondo e 30 mila Euro il terzo.”

Interviene il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano:

DIRIGENTE LA ROCCA – Sull’emendamento originario il 18 maggio avevamo già espresso un
parere favorevole sia dal punto di vista della regolarità tecnica e contabile che i revisori dei conti.
Stamattina c’è stata di proposta di modifica all’emendamento e abbiamo espresso parere favorevole
sia il sottoscritto che i revisori dei conti con verbale 274 del 9 giugno 2015. Quindi anche qui parere
favorevole sull’emendamento all’emendamento. 

EMENDAMENTO “D”  : illustra il Consigliere Ciaramella:

“Il terzo ha per oggetto la proposta di un emendamento allo schema di bilancio di previsione 2015
approvato con delibera di Giunta Comunale. Con il presente emendamento si intende scrivere in
bilancio al fine di autorizzazione di spesa un fondo una tantum per la riduzione della pressione
tributaria volta a dare un contributo economico alle famiglie che adottano un cane di proprietà del
Comune, permettendo all’Ente  di risparmiare e al  cane di  uscire dal canile,  demandando alla
Giunta l’individuazione della fattispecie  ulteriore rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti
e al verificarsi delle quali erogare un rimborso, ovvero una riduzione dell’imposizione fiscale e
stabilire criteri e parametri di gestione dell’iniziativa. Cioè praticamente noi spendiamo circa, lo
dico in modo tale, 1500 Euro l’anno per ogni cane che l’A.S.L. chiaramente ci fattura e questo
emendamento è volto a facilitare le adozioni da parte delle famiglie al canile comunale in modo
tale  che  noi  possiamo dare  un  contributo  l’anno  che  chiaramente  è  inferiore  a  quello  che  il
Comune pagherebbe per ogni cane che è di proprietà del Comune in canile e quindi avere un
risparmio anche dell’Ente. Di seguito riportiamo le variazioni da apportare al succitato schema di
bilancio  al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  sopra  enunciato.  Anche  qui  c’è  una  modifica
dell’emendamento, inizialmente il capitolo era… C’era questo nuovo capitolo e venivano tolte le
somme dal capitolo 760 contributi ad associazioni e abbiamo con la stessa, come prima insomma,
in  merito  all’emendamento  protocollato  avente  ad  oggetto  proposta  di  emendamento  per
l’istituzione del fondo di riduzione incentivi per adozione cane, si intende modificare il capitolo
760 e sostituirlo con il capitolo 1166.00 per una somma di pari importo che non altera gli equilibri
di bilancio. Il capitolo 1166 è proprio spese per il servizio relativo ai cani randagi, quindi è una
voce praticamente uguale che possiamo già utilizzare.”  

Interviene il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano:

DIRIGENTE  LA  ROCCA –  Anche  qui  avevamo  espresso  un  parere  negativo  sulla
proposta di emendamento del 18, perché non era indicato l’intervento dal punto di vista tecnico.

28



Invece sulla proposta di modifica di questa mattina sia il sottoscritto che i revisori dei conti hanno
espresso parere favorevole con verbale numero 246 del 9 giugno 2015.

EMENDAMENTO “E”  : illustra il Consigliere Ciaramella:

“E l’ultimo, con il presente emendamento, questa è la proposta iniziale insomma, però anche qui
l’abbiamo  modificata,  si  intende  accendere  un  mutuo  per  la  creazione  di  un  fondo  di
accantonamento per l’acquisizione del parcheggio Multipiano Aldo Moro, di seguito si riportano le
variazioni da apportare al succitato schema di bilancio al fine dare attuazione a quanto sopra
enunciato.  Avevamo creato un fondo nuova istituzione per acquisto del Multipiano di 250 mila
Euro e tolto 100 mila Euro al parcheggio campo sportivo di Maranola e 150 a manutenzione
strade del territorio comunale Basolati. L’abbiamo modificato anche in relazione a quello che è
stato poi il parere dei revisori e soprattutto perché c’è già un capitolo che è stato istituito nel 2012,
se non mi sbaglio, me lo sono segnato, sì nel 2012 è stato proposto e votato, ci dovevano essere
circa 350 mila Euro… Come? C’è comunque una somma insomma. 350 e quindi crediamo che
debba essere rafforzato il capitolo dove vengono prudenzialmente accantonati i soldi provenienti
dalla sosta del Multipiano e dalla vendita dei box eventuale che deve avere come funzione quello di
servire a pagare eventuali debiti derivanti dalla costruzione del Multipiano. Le voci che abbiamo
utilizzato…  La  modifica  intanto  che  abbiamo  utilizzato  anche  questa  volta  viene  dal  capitolo
3106.00 che è praticamente appunto automazione e manutenzione parcheggio Multipiano.  Sono i
proventi dei parcheggi. Quindi praticamente per essere chiari eliminiamo la proposta di fare il
mutuo insomma previsto e preleviamo la posta inserendola in questo capitolo che è quello dei
proventi dei parcheggi del Multipiano, quindi non più… E andiamo a rafforzare il capitolo che già
esiste”. 

Interviene il Sindaco, il cui intervento è di seguito riportato:

SINDACO – Allora questa storia non si capisce, probabilmente alcuni la sanno e altri no, però la
voglio riprecisare.  Quando il TAR ha sentenziano la proprietà del parcheggio Multipiano per il
Comune  di  Formia  ha  scritto  anche  che  il  Tribunale  dovrà  stabilire  il  prezzo  d’acquisto.  Se
qualcuno pensa che ce l’hanno regalato non è così. Il Multipiano dovrà essere pagato sulla base di
una stima che il Tribunale farà e ci dirà essere il costo del parcheggio, punto. Questa stima che cosa
conterrà? Conterrà tutto quello che oggi in un qualche modo concorre agli aspetti debitori di questa
vicenda, di qualsiasi genere. Quindi noi stiamo semplicemente prendendo il capitolo già esistente
istituito dalla precedente amministrazione, 350 mila Euro, incrementandolo di somme che vengono
dalla gestione del Multipiano, sono i soldi che la gente paga per i parcheggi, e eventualmente se
decideremo di vendere i box, anche della vendita dei box, che confluiranno su questa sorta di fondo
vincolato che resterà a disposizione quando noi dovremo pagare e ci diranno costa mille Euro e
pagheremo i mille Euro. E’ chiaro? Questo è il discorso  generale per tutti quanti. No, siccome  ho
sentito  le  più  diverse  interpretazioni,  questo  emendamento  è  fatto  esclusivamente  nell’interesse
dell’amministrazione comunale di Formia per avere i  denari che sicuramente dovremo cacciare,
quando, come non lo so, ma li dovremo cacciare. Ci sono giudizi in corso, ci sono case in corso che
riguardano diversi soggetti,  quindi dobbiamo essere pronti a pagarli, quindi inviterei un po’ tutti
quanti anche a capire l’importanza di questo emendamento. 

Interviene  il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano:

DIRIGENTE LA ROCCA -  Sempre  per  chiarezza  e  trasparenza  noi  sulla  prima  proposta  di
emendamento quando si parlava di mutuo per acquisto Multipiano avevamo espresso un parere
perché c’è un problema di limitazioni che è dato dall’articolo 1 comma 228 della Legge 228 del
2012 quando si parla di acquisti. Con l’emendamento presentato all’emendamento non si parla più
di acquisti, perché con gli acquisti sugli immobili ci sono dei limiti, ma si parla di ampliare il fondo
accantonato  di  350  mila  Euro,  di  ulteriori  45  mila  Euro  che  è  sul  capitolo  3106.  Su  questo
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emendamento all’emendamento sia io sottoscritto che i revisori dei conti  con parere 273 hanno
espresso parere favorevole.  

Interviene il Consigliere Bortone, il cui intervento è di seguito riportato:

BORTONE: Allora non ero e non eravamo intervenuti sul bilancio prima perché pensavamo e pensiamo che
la Giunta avesse fatto con la sua proposta un ottimo lavoro, perché aveva presentato, al di là di qualche
piccolo dettaglio comunque un bilancio che complessivamente teneva conto delle diverse esigenze della città
e soprattutto, per quello che ricordava il Sindaco non si era proceduto ad alcuno aumento di imposte, tasse,
tariffe, per cui non eravamo intervenuti proprio perché ritenevamo che il lavoro uscito dalla Giunta potesse,
come dire, essere approvato nella sua interezza, ripeto anche sia pure con qualche sfumatura ma non per
riprendere il discorso, si parlava prima delle spese di investimenti, di questi famosi 500 mila Euro su Via
Degli  Orti  che  voglio  dire  senza  nulla  togliere  alla  necessità  dell’opera  probabilmente  un  diverso
scaglionamento nel tempo avrebbe consentito di fare altro e soprattutto con quelle spese di investimento di
avere maggiori attenzioni per alcune opere strategiche (Dicola), Formia, Sparanese che forse con un piccolo
sforzo in più già con il bilancio di quest’anno si poteva portare a termini chiavi in mano. Ma ripeto questo
era un dettaglio che non ci avrebbe dato nessuna difficoltà ad approvare quel bilancio. Ed allora io concordo
con il Sindaco quando dice che questo Consiglio Comunale, la maggioranza, la minoranza, soprattutto in
questo momento ha necessità di dare dimostrazione di unità, ma la dimostrazione di unità deve essere data ab
origine nel senso che non si devono e non si possono consentire, come dire, elementi di disturbo che poi
questa unità mettono a rischio, per cui poi ci si appella al senso di responsabilità di chi il problema non lo ha
creato. E vengo al dunque, all’emendamento, ma questa premessa per me era fondamentale. Allora devo dire
che questi emendamenti, soprattutto i primi tre tesi fondo di riduzione per la pressione tributaria, ritengo che
siano emendamenti assolutamente inutili e non tanto perché noi non riteniamo che la pressione tributaria
vada diminuita, riteniamo che questo strumento che qualcuno vuole utilizzare sia assolutamente inadeguato a
combattere quello che viene indicato. Faccio… Quindi la pressione tributaria si deve e si può ridurre ma in
altro modo, con altri strumenti e soprattutto senza utilizzarla come pretesto per minare quella unità a cui il
Sindaco faceva richiamo prima all’inizio e dispiace che il Sindaco proprio in questo momento non ci sia.
Allora  io  faccio… Ho fatto un rapido calcolo e poi  vengo anche al  merito  della questione.  Si  propone
praticamente l’istituzione di due capitoli per complessivi 200 mila Euro che dovrebbero andare ad abbattere
questa famosa pressione tributaria che questo bilancio comunque non aumentava quest’anno. Allora 200
mila diviso per circa 38 mila abitanti fa in media Euro 5,26 a testa su base annua, pari a circa 43 centesimi a
testa su base mensile per ogni cittadino. La stessa cifra in media fa per circa 10 mila nuclei familiari che
conta il Comune di Formia 20 Euro a nucleo familiare su base annua. 1,66 Euro su base mensile per ogni
nucleo  familiare.  Allora  voglio  dire,  amici  di  maggioranza  siamo  seri,  non  è  in  questo  modo  che  si
combatte… Amici perché i compagni la pensano diversamente, quindi mi rivolgo agli amici soltanto, almeno
spero.  Allora  voglio  dire,  dicevo:  si  combatte  la  pressione… La pressione  tributaria  si  combatte  modo
diverso, non facendo una operazione come dire di pura demagogia e di pura, come dire, facciata. Con questo
capitolo di 200 mila Euro non si riduce nulla, anche perché io dubito che una volta che questo fondo, ed io
spero che non passino questi emendamenti… Per cui preannuncio il mio e il nostro voto contrario a questi
emendamenti. La pressione, dicevo, tributaria si combatte in un altro modo. Io penso che semmai questi
emendamenti dovessero passare, questi fondi sarebbero inutilizzabili perché la pressione fiscale, c’è un altro
modo di abbatterla, bisogna mettere innanzitutto ai regolamenti che stabiliscono le imposte, regolamento
sull’IMU, regolamento sulla TASI e sulla TARI, modificare i regolamenti prevedendo in quei regolamenti
delle previsioni di abbattimento per le fasce che poi potrebbero essere determinati in base al reddito, numero
di  componenti  familiari,  etc.  e  poi  ragionare sulle tariffe.  E’ in questo modo che noi  concretamente,  se
veramente  è  quello  lo  scopo  di  abbattere  la  pressione  tributaria  è  l’unico  strumento  per  poterlo  fare.
Regolamento che disciplinano le imposte e le tasse e tariffe. Una volta che noi avessimo costituito questo
fondo, io mi chiedo: ma che cosa succede? Comunque non cambiando il regolamento e non cambiando le
tariffe noi certo non potremo dare il contributo al cittadino a cui abbiamo mandato la cartella esattoriale per
quell’imposta e noi stessi paghiamo una parte di quell’imposta noi stessi? Mi sembra veramente demenziale,
demenziale o lo ripeto non una, lo ripeto 10 volte. E’ demenziale questo tipo di atteggiamento. Allora la
serietà vorrebbe che noi avessimo affrontato il problema dei regolamenti e delle tariffe, anche perché se non
facciamo questo, ripeto, io cerco di capire qual è lo scopo recondito che sta dietro questo, e poi è poi più
l’aspetto tecnico.  Poi  veniamo guarda caso e io non mi  riferisco agli  emendamenti  così  come emendati
questa mattina anche con un dubbio percorso di legittimità e allora voglio dire ben venga da disponibilità che
il Sindaco ha dato all’inizio di questa assise di poter presentare comunque emendamenti stamattina perché
comunque potevano e possono essere, come dire, un aiuto e un miglioramento del bilancio. Però che io
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stamattina  debba  vedere  un  emendamento  all’emendamento  già  presentato  è  tre  volte  demenziale,  cioè
veramente stiamo proprio fuori da qualsiasi ragionevole responsabilità di amministratori. Allora detto questo,
guardo caso, e però vado agli emendamenti originali, perché gli emendamenti così come emendati stamattina
non me le può fregare di meno, perché quello che rimane sono 4 emendamenti protocollati da più di un mese,
dove io vedo un chiaro disegno dietro, dove l’obiettivo principale non è quello espresso e strumentalmente
utilizzato in favore dei cittadini di abbattimento della pressione tributaria, che ripeto andrebbe attivata in un
altro modo. Negli originari emendamenti si colpisce un settore della vita amministrativa ed io stamattina un
settore che voglio dire almeno se io facessi  quel  giochetto che spesso fanno in televisione dove in una
stramissione vedono qual è la parola più utilizzata nel corso della trasmissione, beh, nel corso di questo
Consiglio Comunale da tutti i banchi forse la parola più utilizzata in questa sala stamattina è stata: cultura.
Beh,  insomma,  io  non vedo cosa c’è  di  culturale in questi  emendamenti  così  predisposti.  Poi  possiamo
discutere come vengono utilizzati i fondi, ma il semplice fatto di immaginare di tagliarli dopo che la Giunta
aveva fatto un grosso e pregevole lavoro di equilibrio rispetto agli interessi della città,  presentare questi
demenziali emendamenti strumentalizzando le difficoltà delle famiglie e strumentalizzando le difficoltà delle
attività produttive  a cui  andrebbero circa 43 centesimi  pro- capite al  mese  e circa un 1,66  per nucleo
familiare al mese,  veramente io ritengo che sia vergognoso proprio e non ho timore di utilizzare questi
aggettivi, perché vengono spontanei e non solo spontanei ma anche meditati. Allora non si può immaginare
di parlare di cultura, non si può immaginare di parlare di quello che sta succedendo in città in questi giorni e
poi tagliare i fondi ad un aspetto fondamentale della vita di questa città, l’aspetto culturale. Saranno anche,
alla fine dei tagli sarà anche uguale o forse leggermente superiore a quanto abbiamo speso nel 2014, ma non
è questo il  metro di paragone.  Si  erano fatti  dei  programmi,  si  erano fatte delle ipotesi  e quelle ipotesi
andavano mantenute. E allora ripeto, l’unità si chiede non a chi non crea il problema, l’unità si deve chiedere
a chi ha immaginato di creare il problema e per me l’unità è minata da chi ha fatto queste proposte di
emendamenti  e  qui  chiarisco,  la cultura  non è  di  una parte  politica,  la  cultura  non è di  Sel,  la  cultura
appartiene a questa città, la cultura appartiene a questa amministrazione per cui se qualcuno pensa di dare
messaggi…  invito  i  proponenti  di  questi  emendamenti  a  ritirarli,  sarebbero  l’unico  atto  veramente
responsabile. Ritirarli, poi da domani mattina mettiamo mano al regolamento sull’IMU, al regolamento sulla
TARI, al regolamento sulla TASI, mettiamo mano alle tariffe e facciamo quello che viene simulatamene
espresso in queste cose. Se non facciamo questo, beh, è inevitabile e penso che si sia capito che il nostro voto
non sarà non contrario, nettamente e fermamente contrario a questi emendamenti perché inutili, demagogici
e che non servono a nulla.  
 

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento  B)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)
Favorevoli n. 17
Contrari n. 7 ( Bortone- Paone- Riccardelli-  Valerio- Limongi- -Di Rocco- La Mura)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “B” è ACCOLTO

Intervengono  i Consiglieri  Paone, Aprea,  Schiano e Ciaramella,  i  cui interventi  sono di
seguito riportati:

CONSIGLIERE  PAONE –  Come  si  dice:  tanto  tuonò  che  piovve,  scusatemi  l’enfasi  che  spesso  mi
accompagna, ma è un modo pure di scaricare, tanto tuonò che piovve. L’Assessore Peppe Masiello prima
dice  rivolgendosi  al  Consigliere  Aprea,  ma  guarda  un  po’  mi  devo  rivolgere  ad  un  consigliere  di
maggioranza e non ad un consigliere di opposizione.  Bene noi invece di più, non ci possiamo rivolgere ai
consiglieri di opposizione, ma di dobbiamo rivolgere non ad un consigliere di maggioranza, a tutti gli altri
consiglieri di maggioranza che hanno votato come hanno votato qualche minuto fa. Allora inaudito significa
che non è stato mai possibile sentirla una cosa e vi pregherei di fare una indagine a tappeto, ovviamente tutto
ma soprattutto i  5  firmatari  e  di  portare  qui  i  risultati  della indagine.  Io credo che su tutto  il  territorio
nazionale non sia mai accaduto quello che sta avvenendo oggi, e cioè che una maggioranza, in particolare i 5
firmatari degli emendamenti, vadano all’attacco in modo così chiaro e netto di una parte della maggioranza.
L’indagine  la  potete  fare,  c’è  internet,  facciamo  un  viaggio,  io  già  l’ho  tentato,  non  ho  trovato  nulla,
aspettiamo che voi portiate altri risultati. Questa maggioranza sul bilancio ha già avuto incontri, il luogo
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deputato della trasparenza, della condivisione e tutte le stronzate che sono state dette fino ad oggi è fino a
prova contraria per la maggioranza l’incontro di maggiorana. Un mese e mezzo fa circa c’è stato un incontro
di maggioranza sul bilancio, cosa è accaduto? Nulla. A parte che probabilmente i 5 firmatari, non mi ricordo
se ci fosse qualcuno, ma all’epoca fossero tutti assenti, sul bilancio il passaggio condiviso e trasparente c’è
stato, alla faccia di quello che continuano a blaterare soprattutto i 5 firmatari. Piglia appunti Ciaramella che
tu sei bravo. Allora quando parlavamo del gruppo di pressione, del gruppo di potere, vi ricordate? La cosa
sorprendente è che io mi devo rivolgere all’opposizione per fare condividere quello che dico, hai capito
Peppe? Quando parlavamo del gruppo di pressione e del gruppo di potere ed eravamo visionari, non eravamo
visionari, tanto è vero che il tentativo politico che sottintende questo ambaradan, è quello di buttare fuori Sel.
I 5 più gli  altri che si  sono accodati stanno facendo i buttafuori, chiaro? Noi in questo braccio di ferro,
braccio di ferro presuppone che ci stanno due braccia, noi il braccio l’abbiamo tenuto soltanto per difenderci,
ci stanno buttando fuori, perché ci possono buttare fuori? Perché i 5 firmatari hanno contenuti politici validi
da portare sul tavolo? No. Ci stanno buttando fuori solo con la forza dei numeri. Le loro proposte sono prive,
specialmente  questi  quattro  emendamenti,  sono  privi  di  qualsiasi  contenuto  politico.  Ma  chi  sono  i  5
Consiglieri, perché è bene che lo diciamo, diciamo mi apripista di questa cosa vergognosa che sta avvenendo
oggi. Sono un consigliere di lungo corso, che si chiama Zangrillo Alessandro detto Sandro e 4 new entry.
Guardate che le 4 new entry non sono mica di poco conto, c’è un ex  candidato alla candidatura come
Sindaco, c’è Ernesto Sciano, c’è un Capogruppo che si chiama Gennaro Ciaramella, Capogruppo del partito
di maggioranza. Il consigliere di lungo corso oltre tutto ha avuto anche degli incarichi assessorili. Io a questo
punto dovrei chiedere in qualche modo, come dire, scusa, dovrei… Non ho capito. Non ti preoccupare che ci
arriviamo, non ti preoccupare che ci arriviamo. E’ tragicomica giusto. Allora  io dovrei quasi chiedere scusa
in particolare al Consigliere La Mura e al Consigliere Di Rocco perché molto spesso, come dire, mi sono
difeso, ci siamo difesi, usiamo un termine forse anche improprio dei loro rilievi sulla cultura, ma di fronte a
quello  che  sta  accadendo  oggi,  come  fai  a  ricordarti  dei  rilievi  posti  dal  Consigliere  La  Mura  e  dal
Consigliere Di Rocco? Voglio soltanto però aprire una parentesi, scusatemi, non è detto che, ma lo diceva
già il mio Assessore di riferimento di Sel, e non è detto che non so di chi avete parlato di Massimo Ranieri ed
altro, che debbano, quello è un fatto di gusti, fermo restante chiaramente il valore delle persone a cui avete
fatto cenno, non è detto che Gino Paoli o Enzo Avitabile tanto per fare due nomi, siano da meno. Non è detto
che, come dire esibizione di gruppi underground siano da meno, non è detto che 25 – 30 persone per cui poi
la spesa è anche minima perché è chiaro che se tu spendi 300 – 400 Euro e ci sono 25 – 30 persone non credo
che  sia  uno  scandalo  e  poi  parleremo  anche  dei  numeri,  ma  non  è  rivolto  tanto  a  voi,  ma  alla  mia
maggioranza. Ma perché poi accade che La Mura e Di Rocco fanno dei rilievi anche forti?  E’ normale
perché al di là del Consigliere Aprea che ringrazio per un verso, ma non posso ringraziare per l’altro perché
non è stato conseguente sul voto, accade perché chiaramente i primi attacchi alla cultura e a Sel li fa la mia
maggioranza. Poi lasciamo perdere del valore della cultura è uscito anche Mario Piccolino che io non avrei
voluto citare, voglio soltanto dire, ricordarvi che comunque al di là di quello che dice qualche criminologo
dell’ultima ora, mi sembra che la cosa certa è che ci fosse un mandante perché lui dite testualmente: chi sei,
non ti conosco e voglio anche dire una cosa che io condivido e che ha detto qualcun  altro i tagli alla cultura
sono un proiettile in più per la criminalità organizzata. Che cosa non posso dire? Che il taglio alla cultura?
Allora per me i tagli alla cultura, per me i tagli alla cultura e per quello che significa cultura sono, non ho
detto che tu stai premendo il grilletto, ho detto che di fatto… Va bene, se vuoi capire capisci, tanto voi mò
siete, noi sappiamo perfettamente dove stiamo andando e come vi giocherete la cosa. Soltanto che quando
passate per il comunicato al vostro segretario provinciale, passategli quello buono. Allora perché le scuse a,
dico loro due perché sono loro due che di solito hanno speso parole in questo senso, perché le scuse? Perché
io credo che né La Mura né il Consigliere Di Rocco avrebbero presentato degli emendamenti che di fatto sul
disponibile, perché qua dobbiamo fare un altro distinguo, io la dico tutta oggi, su quello che è a disposizione
dell’Assessorato alla Cultura e quindi togliendo alcune cose che attengono per esempio bande musicali, Foa,
etc.,  etc.,  il  taglio  proposto  originariamente,  prima  che  ci  fossero  gli  emendamenti  degli  emendamenti,
siccome i numeri li sappiamo trattare anche noi se vogliamo, il taglio proposto dai 5 a cui si accoda il resto
della  maggioranza  è  del  40  e  rotti  per  cento,  hai  capito  caro  La  Mura?  Un  taglio  proposto  dalla  mia
maggioranza, l’emendamento, non gli emendamenti dell’emendamento, là stiamo intorno al 20 per cento, già
che la sono fatta velocemente, un taglio proposto del 40 e rotti per cento. Dopodiché quando noi cercando
sempre di difenderci diciamo quello che diciamo, veniamo accusati sempre di attacchi personali. Io vorrei,
però siccome io di fatti sto parlando, a parte la considerazione sul proiettile che se volete capire, capite,
altrimenti fate come vi pare, io vi sto parlando di fatti. Allora i 5, Zangrillo Alessandro dopo due anni un
altro che invoca trasparenza, condivisione e partecipazione, due anni, stiamo a giugno, due anni e circa 18
Commissioni Cultura si è presentato due volte e in una sicuramente è andato via a metà seduta, nell’altra non
ricordo  bene  non  voglio  dire  cose  non  esatte.  Su  18  Commissioni  uno  di  quelli  che  fa  appello  alla
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partecipazione, trasparenza, etc., ma vale anche per le riunioni di maggioranza, è presente due volte, cioè una
volta e mezza. Lui si dimette da Presidente del settore urbanistica. Ma com’è che avete paura delle… Vi
vedo un po’ traballanti, ma di cosa hai paura? Di che cosa hai paura? Non mi volevi far parlare prima, non
mi volevi far parlare. … Io sto perfettamente in tema e le spiego perché sto in tema, perché c’è una firma di 5
persone, io ritengo che ci sia un attacco politico è chiaro? E mi sto comportando di conseguenza. Quindi sto
nella piena correttezza dell’intervento Presidente, è chiaro? Sto nella piena legittimità e nella correttezza.
Maurizio sta tranquillo?  Ti sto chiedendo seriamente se stai tranquillo e non ti prendendo per i fondelli,
perché la salute… Io ho dovuto prendere la camomilla prima. Allora, cosa avviene? Perché sto parlando
della trasparenza, la partecipazione, loro l’hanno invocata,  non l’ho invocata io.  Il   Consigliere Schiano
prima ha detto: non parlare solo di noi tre, parla anche degli altri due. Sto parlando, sto dicendo quello che
mi è stato anche chiesto. Allora il Consigliere Zangrillo diventa poi papabile, la sintetizzo così, usciamo
fuori, di nuovo alla presidenza dopo mesi e mesi di condivisione, di trasparenza e di partecipazione, poi
viene eletto vice Presidente e sempre per la trasparenza, la condivisione e la partecipazione appena eletto
vice Presidente abbandona la Commissione Urbanistica di cui fa parte anche l’opposizione, alla successiva
discute due o tre punti,  si  alza e se ne va.  Consigliere Ciaramella  ce l’abbiamo sulla coscienza è vero,
l’abbiamo già  detto  che ce  l’abbiamo sulla  coscienza ed è  il  teorizzatore  dell’attacco personale,  perché
qualsiasi cosa tu dici, ma Enrico questo è un attacco personale, dimenticando che l’attacco personale o è
fondato su una offesa che non c’è mi  stata oppure presuppone un rapporto personale,  ma siccome caro
Ciaramella né con te e né con gli altri 4 ho mai avuto rapporti personali, stai completamente fuori, chiaro?
Quindi l’attacco se c’è è soltanto politico. Che cosa fa Ciaramella? Anche lui condivisione, partecipazione,
io sempre là sto girando, non sto uscendo fuori, prima in Sel e poi nel PD. Prima in Sel indipendente… Ve
l’ho già detto Consigliere Zangrillo. – Allora sintetizziamo, il Consigliere Ciaramella, chiaro? Che fa questi
emendamenti, di questo stiamo parlando aveva prima che passasse al PD come Assessore riferimento Maria
Rita Manzo, condivide il percorso assessorile di Maria Rita Manzo mai né qui né in Sel fa obiezione alcuna
sul percorso assessorile di Maria Rita Manzo, oggi presenta insieme agli altri gli emendamenti. Se questa è la
politica come oggi, allora risparmio gli altri tre, poi al limite ne parliamo in un’altra occasione, se questa è la
politica di oggi lui ha una grande carriera davanti. Allora andiamo ai numeri, così Presidente non possiamo
dire più nulla. Andiamo un po’ ai numeri. Gli emendamenti, la cultura troppi soldi li dobbiamo dare a quelli
che soffrono perché a quelli che soffrono ci pensano solo loro. 2007, questo vale pure per voi in modo che
definiamo tutto. Nel 2007 la spesa percentuale per la cultura al di là dei proiettili, Ernesto ti pregherei se puoi
ascoltare, perché può darsi che ti è sfuggito. Nel 2007 c’eravamo noi Centro Sinistra, ultimo anno, 1,4 per
cento consuntivo. 2014 l’anno appena  trascorso l’1,5 cioè siamo quasi agli stessi livelli. Ma, diceva Totò il
principe, c’erano nel 2014 a consultivo 50 mila Euro cinematografia, Mennea. C’erano 25 mila Euro del
premio Foa, c’erano 50 mila Euro per la gestione del Foa. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che l’1,5
passerà all’1,2, 1,3 quindi sotto quello che l’amministrazione di Centro Sinistra metteva a disposizione per il
settore nel 2007, quindi sotto. Dopodiché l’altro anno il preventivo era 1,8,  consuntivo 1,5. Quest’anno il
preventivo  la previsione per la cultura è meno dell’anno scorso, passa dall’1,8  all’1,6 allora io vorrei capire,
ecco Presidente, io sto parlando adesso di questo, sulla base di che cosa si fa quello che si fa se non per un
attacco del tutto evidente all’Assessore alla Cultura e quindi anche a sé. Allora non è così, lasciamo perdere
altre… Questi  sono i  numeri.  Ma più o meno,  alcuni  numeri,  ne  vorrei  tirare  fuori  anche altri.  Allora
l’obiettivo  di  questi  emendamenti  è  Sel,  ma  non  solo,  perché  loro  hanno  votato  adesso,  hanno  votato
all’unisono ma  io credo che l’attacco non sia rivolto a  noi,  né  ovviamente,  non alla… Qui non stiamo
difendendo i 30 mila, i 40 mila Euro alla cultura, qui c’è anche altro come non può sfuggire a nessuno. E
allora forse si sta giocando il futuro, quale il futuro prossimo? Il futuro… Si può dire il futuro remoto? Sì. Il
futuro remoto, tra composizioni, scomposizioni e ricomposizioni che avvengono un po’ dappertutto anche a
livello nazionale forse ci si appresta a qualcosa d’altro e ovviamente se crisi ci dovesse essere un domani la
colpa sarà di Sel, che è stata responsabile finora, fin quasi al suicidio politico, Sel è stata responsabile fin
quasi al suicidio politico Presidente, lo capisce adesso il senso dell’intervento? L’uccellino c’entra, c’entra,
era un uccellino, una cosetta, le antenne la  condivisione, la trasparenza sulle antenne, cari signori voi avete
votato a favore, sulle antenne ci fu una riunione di maggioranza il giorno prima, uscimmo dalla riunione di
maggioranza dicendo che il giorno dopo il piano non passava, quindi non è vittimismo da parte nostra.  .. Sto
finendo. Allora noi è del tutto evidente caro Presidente e quindi vale anche come dichiarazione di voto che
non possiamo, non possiamo votare questi emendamenti e voteremo contro, abbiamo una proposta, a parte
quella che faceva prima Beppe Bortone l’IMU, etc., etc., la proposta ce l’ha la segretaria, il 10 per cento a
tutti i settori, non è un emendamento, come si dice una maxi variazione di bilancio da fare, dove si attinge il
10 per cento a tutti  i  settori.  Lotta alla  povertà  ma non è significativo quello che avete  messo  qui.  La
vogliamo fare? 10 per cento a tutti i settori. Allora nel momento in cui dichiariamo il voto contrario a questi
emendamenti  ovviamente  non  possiamo  votare  il  bilancio  e  proprio  dandoci  pizzichi  sulla  pancia
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dichiariamo  un  voto  di  astensione  dicendo  anche  che  da  questo  momento  noi  siamo  autosospesi  dalla
maggioranza in attesa di fare i passaggi opportuni nel nostro partito, che mettiamo a disposizione però il
nostro voto sul Piano Regolatore, che non si dica che abbiamo fatto saltare il… Ma se volete dire tanto lo
direte lo stesso probabilmente e quindi con un voto ad un Piano Regolatore che ovviamente vada oltre le
slide, che entri nei particolari e così via.  
 
CONSIGLIERE  APREA –  Sì,  grazie  Presidente,  io  intervengo  brevissimamente  per  non  mancare  di
rispetto a questa assemblea, però è doveroso che io faccia un intervento per le parole dette dal Consigliere
Paone la cui rabbia, la cui amarezza io comprendo. Io sono d’accordo con lei quando dice Consigliere Paone
che non sono coerente con quanto avevo detto, però coerenza bisogna vedere da quale punto di vista lei la
vuole  vedere,  perché  io  nel  mio  discorso  avevo  anche  detto  che  per  spirito  di  maggiorana,  che  per  il
momento  della  città  era  grave,  avremmo  voluto  una  manifestazione  di  compattezza  e  ho  invitato
contestualmente questa maggioranza a trovare una forma di soluzione per le risorse da destinare alla cultura
e confermo parola per parola, punto per punto, tutto quello che ho detto nel mio intervento, non mi rimangio
nulla. Il nostro voto e parlo a nome mio, ma posso parlare tranquillamente anche a nome del mio gruppo…
E’ stato un voto di unità e di rispetto alla maggioranza e di rispetto al momento che questa città sta vivendo
solo ed  unicamente  per  questo.  Condivido poi  in  pieno le  sue  preoccupazioni,  le  sue  amarezze,  le  sue
delusioni in merito al taglio che è stato fatto verso questi capitoli di bilancio che erano destinati alla cultura.
Ma le ripeto non mi rimangio nulla di quello che ho detto e confermo integralmente quanto è stato detto.
Vedrà che non so tu tutti i punti questo gruppo poi avrà lo stesso atteggiamento, ma per una questione poi di
forma, grazie.  
 
CONSIGLIERE SCHIANO – Grazie Presidente. Cercherò di essere rapido, visto che mi viene chiesto
anche insomma dai banchi della maggioranza. Certo non è semplice perché rispondere agli interventi dei
consiglieri  Bortone  e  Paone  è  in  qualche  modo  diciamo  necessario  anche  perché  si  parlava  prima,  il
Consigliere Paone parlava di una parte della maggioranza che intendeva e intende buttare fuori Sel, però se
oggi ho visto un attacco in realtà l’attacco l’ho visto provenire proprio dai banchi di Sel nei confronti non
della maggioranza, ma addirittura  di  alcuni consiglieri  che si  sarebbero macchiati  di  questo gravissimo
peccato, ovvero presentare degli emendamenti. Beh, innanzitutto voglio dire una cosa: c’è un dato che non
mi è chiaro nei due interventi perché da una parte ho sentito dire al Consigliere Bortone che la cultura non
appartiene a Sel ma la cultura è un valore di questa maggioranza, un valore della città, della cittadinanza e su
questo sono d’accordo, mentre chiaramente questo contrasta con quello invece che dice il Consigliere Paone
nel  momento  in  cui… Dicevo nel  momento  in  cui  invece  il  Consigliere  Portone parla  di  Assessore  di
riferimento, parla di cultura e parla di attacca a Sel chiaramente sdogano un altro principio ovvero che la
cultura, attaccando la cultura in qualche modo mettendo mani ai fondi per la cultura si mette mani ai fondi
destinati  ad un settore di questa amministrazione a Sel.  Beh, innanzitutto io questo non posso accettarlo
perché io penso che l’Assessore di riferimento di Sel sia anche il mio Assessore, è l’Assessore dell’intera
maggioranza e sia forse di riferimento dell’intera maggioranza, non soltanto di una parte e così come allo
stesso modo non ritengo che sia accettabile il principio, ma sicuramente non è così avrò sbagliato a capire
che un settore di questa amministrazione sia appaltato ad una parte politica e che quindi qualsiasi tentativo di
andare in qualche modo a discutere di quello, sia vista come una lesa maestà, questo non va assolutamente
bene. Ma detto questo, al Consigliere Bortone che parlava di elementi di disturbo, pretesto, emendamenti
inutili, inadeguati, scopo recondito addirittura  e faceva anche un calcolo matematico, dividendo questi 200
mila Euro per tutti i cittadini io al Consigliere Bortone voglio dire che è chiaro insomma, no non è una
questione statistica  perché andando a  vedere  bene l’emendamento  viene riconosciuto poi  alla  Giunta  le
modalità di andare a determinare. E’ chiaro che quello che dobbiamo andare a fare è un regolamento, ma se
mai noi creiamo la posta per andare poi a incidere con il regolamento penso insomma che stiamo parlando di
aria fritta. Così come allo stesso modo ho sentito dire che non è aumentata la pressione fiscale, ma io mi
ricordo in tema di consuntivo proprio l’Assessore  Spertini ci disse e fu anche quello il pretesto del mio
intervento dove mi trovai d’accordo con il Consigliere Riccardelli, che la pressione fiscale nonostante ci
stiamo comportando bene e siamo così virtuosi è aumentata, e quindi insomma il tema c’è. E ancora ci siamo
dimenticati che abbiamo fatto un regolamento TASI di fretta e di furia senza poter fare gli sgravi per le
famiglie più disagiate e penso che questo sia un vulnus che noi oggi dovremo andare a recuperare e se mai
non mettiamo la posta per farlo non lo potremo fare. Quindi diciamo che, come dire, le eccezioni di merito io
sinceramente non le riesco a capire se non una lettura veloce e superficiale o partigiana di quello che è stato
presentato. Su un’ultima cosa però ci tenevo veramente a rispondere ovvero la dichiarazione che faceva il
Consigliere Bortone e che mi ha fatto veramente male, ovvero quella dei proiettili e perché dico questo? Non
Bortone, Paone, chiedo scusa. Perché dico questo? Perché io prima di venire in Consiglio Comunale, prima
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mentre  guardavo  su  facebook  ho  visto  la  stessa  identica  dichiarazione  espressa  da  una  persona
legittimamente molto vicina a Sel e giustissimo che diceva le stesse cose. Io consiglio al Consigliere Bortone
di vedere quali sono i commenti che sono stati fatti a quella dichiarazione e mi sa che non sono l’unico
credito ad avere inteso male, perché nel momento in cui si dice testualmente, ve lo dico subito, chi toglie
alla cultura compra proiettili per la camorra, io vorrei capire che tipo di interpretazione si possa fare a questa
cosa. Ma su questi temi bisogna stare molto attenti perché poi il messaggio che passa viene interpretato dalle
persone che non c’ho l’acume che riconosco a te e allora può passare in un momento come questo dopo
quello che sta succedendo in questa città un messaggio che è molto, ma molto pericoloso, perché poi io
potrei rispondere: allora vediamo poi che cosa significa cultura e qual è il significato che ci stiamo dando a
questo termine? Perché vorrei capire se per fare cultura bisogna concedere per forza dei contributi oppure
può darsi che ci deve fare cultura si debba cambiare questo paradigma e dare la possibilità alle associazioni
che vogliono fare cultura, che vogliono fare eventi, caso mai un service, caso mai un luogo, ma non vedo
perché bisogna pagargli addirittura  quello che vanno a fare, questo non lo capisco. Ed un’altra cosa, si è
parlato di un riferimento alle differenze tra il 2007 e il 2014, ma il 2007 ed il 2014  sono lo stesso periodo
storico? Mi sbaglio o c’è stata una crisi mondiale, non formiana, mondiale che ha messo in ginocchio una
economia o no? Allora noi pensiamo di ragionare oggi con gli stessi paradigmi… Io ho ascoltato in silenzio e
in termini percentuali guardate… Ti rispondo anche su questo, ma ti rispondo anche su questo. Mi è stato
detto da un compagno di partito che mi onoro di definire tale che i numeri soprattutto nel bilancio, ma si
interpretano e si modificano a seconda qui quella che può essere l’esigenza del momento. Quando mi parli di
una riduzione  in termini percentuali di quello che viene riconosciuto alla cultura l’anno precedente rispetto a
quest’anno, ti dimentichi di dire che però quella somma è aumentata e quindi se l’1,5 per cento del 2014,
consuntivo sono 511 mila Euro la stessa percentuale oggi sono 330 quindi non mi sembra che ci sia stata una
riduzione, ma anzi un aumento. No, e perché no, no, non è così. Quello che interessa è quello che spendi sul
territorio e se hai speso di più percentuali  o non percentuali,  vai a vedere le percentuali  riconosciute in
bilancio alle attività produttive, addirittura  se non mi sbaglio stanno sotto l’1 per cento è vero? Allora io non
rinnego l’importanza della cultura, è fondamentale, qui nessuno sta dicendo che non vogliamo investire sulla
cultura, abbiamo soltanto chiesto una riflessione generale, tenendo presente che viviamo un momento di
grande difficoltà e che tutti quanti dobbiamo darci un pizzico sulla pancia, non penso che questo possa essere
inteso e debba essere inteso come un attacco fatto a qualcuno. Io questo non lo accetto, non è questo che ci
ha mosso, grazie.   L’ultima cosa che ci tenevo a dire anche in termini di commissioni, siccome si è parlato
del fatto che la Commissione Cultura è andata spesso deserta, beh diciamola tutta, perché le cose non si
dicono a metà, che la Commissione Cultura a volte è stata convocata anche in assenza della Presidente e
forse anche questo è stato il motivo per il quale c’è stato qualche problema e inoltre sempre in Commissione
Cultura…  Stiamo  ponendo  da  tempo  il  tema  di  andare  a  rivedere  un  regolamento  che  è  quello
sull’associazione e che prevede appunto le modalità di elargizione dei contributi, sui quali mi sembra, lo
stiamo  chiedendo da sempre,  non ci  sia questa grande convergenza,  quindi diciamola tutta la cosa non
soltanto una parte, grazie.  
 
CONSIGLIERE CIARAMELLA – Grazie Presidente. Io preferisco chiaramente attenermi al merito degli
emendamenti e dire quello che penso, pensiamo al riguardo e poi fare una piccola riflessione sul resto, ma è
anche troppo intensa insomma. Per quanto riguarda il sostegno e il fondo, i due emendamenti dei 100 mila
Euro ciascuno per il fondo alle attività produttive o alle famiglie, è chiaro che non è un emendamento e non
solo delle  risorse  spalmati  su tutti  in  modo  uguale  e  chiaro.  Nell’emendamento  noi  abbiamo detto  che
demandiamo alla Giunta le modalità con cui decidere chi e come andare ad aiutare, è chiaro che vogliamo
aiutare le fasce più deboli della popolazione oppure le attività commerciale, faccio un esempio che hanno
avuto più difficoltà. Il tutto chiaramente sarà discusso e è stato demandato alla Giunta. Per quanto riguarda
anche le imposizioni fiscali io voglio anche dire che noi abbiamo avuto un extra gettito della TASI, questa è
una cosa che secondo me è fondamentale dire e che noi anche se è vero che quest’anno sostanzialmente, anzi
abbiamo diminuito perché con la Formia Rifiuti Zero e quindi con la tariffa della TARI siamo riusciti a
diminuire una parte consistente, 150 mila Euro di tariffa, è vero anche che però negli anni precedenti, non
per colpa nostra ma per delle imposizioni del governo centrale, abbiamo dovuto aumentare come è successo
insomma in tutti i Comuni le tariffe. Allora è chiaro che ci sono tante esigenze e se uno avesse un portafoglio
illimitato andrebbe a ridurre sempre la pressione fiscale, andrebbe a favorire l’associazionismo in modo
assolutamente importante e molto più forte di quello che facciamo già oggi. Io voglio ricordare che il nostro
è un bilancio rispetto a quello, parlo solo di cultura insomma, che è importante, in pochi Comuni si vedono
delle somme del genere. Ci sarebbero tantissime cose che si possono fare, poi è chiaro ci sono delle priorità,
delle priorità su cui ognuno di noi la può pensare diversamente e io voglio dire subito: secondo me la cultura
è fondamentale, non solo in termini astratti, anche da un punto di vista economico, anche come da un punto
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di vista proprio di crescita delle attività  sul territorio. Vorrei dire per esempio che secondo me sarebbe
importante non solo capire come e a chi destinare dei soldi che abbiamo, ma anche instaurare dei rapporti
con i privati. Faccio un esempio, io ho visto una cosa che forse poco c’entra con la cultura, ma in alcuni
Comuni per installare le luminarie quando ci sono le feste padronali oppure a Natale cercano degli sponsor
con dei privati e quindi il Comune ha un costo minore, ci sono delle partnership importanti e  chiaramente tu
non solo coinvolgi ma fai anche in modo che puoi abbattere e i costi e destinare quei fondi che tu hai ad altre
attività.  Insomma io non voglio parlare e soffermarmi  molto su quelle che sono state,  quelli  che sono i
giudizi alla persona politica insomma, non personali, diciamola così, oggi con il nuovo pensiero, con un
nuovo modo di pensare, però non è bello, non è chiaro essere chiamati sempre gruppo di potere, di pressione,
dire che si fanno delle proposte e degli emendamenti deficienti e vergognosi, perché vedete io credo una cosa
e lo dico pubblicamente se c’è qualcuno che fa degli interessi di parte, se c’è qualcuno che fa delle cose
ambigue, andiamo in Procura e denunciamo, perché è l’unica cosa che si deve fare. Il messaggio vero che
dobbiamo mandare oggi alla città è questo. Non servono le frasi ambigue e questo lo dico a tutti e prima di
tutto a me stesso, bisogna che si ritrovi una certa capacità nel riconoscersi nelle istituzioni, una tutela che i
cittadini  devono  vedere  rispetto  alle  istituzioni  e  andare  avanti  in  questo  modo,  anche  discutendo
animatamente  su  quelle  che  sono  le  idee  e  i  propositi  che  ciascuno  di  noi  ha.  Io  diciamo  che
fondamentalmente mi fermo qui, poi semmai dopo in dichiarazione di voto diremo qualche altra cosa, però ci
tengo a precisare per ultimo che lo spirito di questi emendamenti che io credo possano dare quanto meno un
segnale, un segnale di fiducia e di speranza a quelle che sono le attività sul territorio e ai cittadini vanno
proprio nella direzione, in questa direzione. In tanti spesso ci hanno detto che le tasse sono molto alte e
probabilmente noi non facciamo molto, andremo ad aiutare qualcuno, non molti però è un segnale e credo
che questa direzione dobbiamo andare, fermo restando la necessità e l’importanza di tutto il resto e delle
tante e complesse situazioni che riguardano ogni giorno l’amministrazione, grazie.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento C)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)
Favorevoli n. 17
Contrari n. 7 ( Bortone- Paone- Riccardelli-  Valerio- Limongi- -Di Rocco- La Mura)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “C” è ACCOLTO

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento D)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)
Favorevoli n. 17
Contrari n. 7 ( Bortone- Paone- Riccardelli-  Valerio- Limongi- -Di Rocco- La Mura)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “D” è ACCOLTO

Escono i Consiglieri Valeriano e Zannella, 22 presenti

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento E)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 22
Assenti n. 3 (Colella-Valeriano - Zannella )

            Favorevoli n. 8 (Bartolomeo- Tallerini-Ciaramella- Costa- De Meo- D’Urso- Zangrillo-
Schiano) 

Contrari  n.  10  (Aprea-Delle  Donne-  Cupo-  Bortone-  Paone-  Riccardelli-   Valerio-
Limongi- -Di Rocco- La Mura)
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Astenuti n. 4 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “E” è RESPINTO

Entrano i Consiglieri Valeriano e Zannella, 24 presenti

Si procede per l’esame dei n. 22 emendamenti, pervenuti nella seduta consiliare odierna, presentati
dai Gruppi consiliari  UDC e IDEA DOMANI

EMENDAMENTO “1”  : illustra il Consigliere Valerio:

“Con il presente emendamento si intende integrare il capitolo relativo all’acquisto dei beni
di consumo per le scuole elementari e di istituire un capitolo analogo per l’acquisto dei beni di
consumo delle scuole materne del territorio, ciò è necessario alla luce dei troppi contributi che le
scuole sono costretti a loro malgrado a chiedere a genitori degli alunni a sopperire alle esigenze
didattiche, sanitarie e ludiche. Nell’emendamento ho indicato anche l’intervento e i capitoli che
andranno a modificare e a creare un nuovo capitolo di 40 mila Euro, altri beni di consumo sul
capitolo  582.07 e  togliendoli  al  capitolo  748.00 o  760.00.  Questo  è  il  primo emendamento.  I
capitoli sono 760 contributi ad associazioni”

Interviene il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano
 
DIRIGENTE LA ROCCA – Il parere è favorevole ma nei limiti della disponibilità del bilancio,
però essendo già stati approvati gli emendamenti con la riduzione del 760  questo emendamento
non è più fattibile.   Spiego dal punto di vista tecnico, sul capitolo 760  contributi alle associazioni
culturali c’è già una prenotazione di impegno di spesa 50 mila Euro, siccome il capitolo prima è
stato ridotto con l’approvazione di quell’emendamento da parte del consigliere Ciaramella non ci
sono più soldi su quel capitolo.  
 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “1” è INAMMISSIBILE

EMENDAMENTO “2”  : illustra il Consigliere Riccardelli:

“Emendamento numero 2 Presidente con il presente emendamento si intende istituire un capitolo
specifico per la garanzia del servizio cimiteriale e di sepoltura anche nei week-end e nei giorni
festivi di seguito riportato così la variazione in aumento di 20 mila Euro dà la garanzia del servizio
cimiteriale come abbiamo espressamente detto a contributi e associazioni con il capitolo 10 50
205.” 

Interviene il Dirigente La Rocca per comunicare i relativi pareri che di seguito si riportano

 DIRIGENTE LA ROCCA – Non è ammissibile per due motivi, prima perché la garanzia servizio
cimiteriale rientra tra le spese del personale ed è demandata la contrattazione decantazione. Secondo
perché il 760  dove tutti state pescando non ci stanno più soldi.  
 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “2” è INAMMISSIBILE

EMENDAMENTO “3

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano:

DIRIGENTE LA ROCCA – Ripeto il parere mio e dei revisori era favorevole a condizione della
disponibilità di capitolo, però siccome… Anche qui vogliono pescare 60 mila Euro dal 760, non ci
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stanno proprio. Parere favorevole in base alla disponibilità, perché io mica potevo prevedere se gli
emendamenti di quelli prima venivano approvati o meno, prima del parere.  

 Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “3” è INAMMISSIBILE

EMENDAMENTO “4”

 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano:

DIRIGENTE LA ROCCA– Anche il numero 4 è lo stesso. Prendono 40 mila Euro dal 760. Il mio
parere  era  favorevole  nei  limiti  del  bilancio,  è  stato  approvato  l’emendamento  presentato  dal
Capogruppo Ciaramella e pertanto non presenta più la disponibilità iniziale.

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “4” è INAMMISSIBILE

EMENDAMENTO “5”

 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA – Emendamento numero 5 la stessa cosa, 30 mila Euro da prelevare sul
Cap. 760 e pertanto mancante della relativa disponibilità.

 Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “5” è INAMMISSIBILE

EMENDAMENTO “6”

 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA – Emendamento numero 6, ammissibile in parte perché ci sono 50 mila
Euro da prendere dal Cap. 748  e pertanto vi è ancora  disponibilità
   
 Illustra l’emendamento  n. 6 il Consigliere Di Rocco:

 “Con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico per l’istituzione di borse
lavoro per i giovani disoccupati o inoccupati del territorio. Ricordiamo che questo emendamento
l’abbiamo  presentato  anche  l’anno  scorso,  che  aveva  un  parere  di  massima  positivo  della
maggioranza, ma che non c’erano i fondi l’anno scorso. Quest’anno ci sembra di capire che ci
sono a questo punto, la richiesta proposta era di 100 mila Euro, ce ne sono 11 mila, chiediamo
quindi di votarlo così com’è, grazie.”  
 

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento 6)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “6” è RESPINTO

EMENDAMENTO “7”: Illustra il Consigliere Di Rocco:
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“Allora Presidente, questo emendamento è ovviamente irricevibile, però voglio ricordare che noi
abbiamo votato, questo è quello, è quello sul funzionamento dell’ex  Enaudi, noi abbiamo votato
come  Consiglio  Comunale  un  ordine  del  giorno  tutto  insieme  per  fare  in  modo  che  questo
funzionasse  prima  possibile.  Ora  il  funzionamento…  Dell’eleambulanza  quindi  voglio  dire
l’abbiamo votato insieme, penso che siamo d’accordo tutti quanti, però voglio dire adesso i soldi
non li possiamo trovare, mò fate una variazione di bilancio, fate una qualsiasi cosa perché penso
che se ci dobbiamo dividere pure su questo veramente è proprio… Chiediamo alla Giunta, nella
prima Giunta utile di trovare immediatamente i soldi per questo, grazie.”
  
 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano
DIRIGENTE LA ROCCA – Altra stessa identica cosa, altri 30 mila Euro al capitolo 760,  non è
più possibile.  

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “7” è RESPINTO

EMENDAMENTO “8”: Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Allora Presidente, questo emendamento è ovviamente irricevibile, però voglio ricordare che noi
abbiamo votato, questo è quello, è quello sul funzionamento dell’ex  Enaudi, noi abbiamo votato
come  Consiglio  Comunale  un  ordine  del  giorno  tutto  insieme  per  fare  in  modo  che  questo
funzionasse  prima  possibile.  Ora  il  funzionamento…  Dell’eleambulanza  quindi  voglio  dire
l’abbiamo votato insieme, penso che siamo d’accordo tutti quanti, però voglio dire adesso i soldi
non li possiamo trovare, mò fate una variazione di bilancio, fate una qualsiasi cosa perché penso
che se ci dobbiamo dividere pure su questo veramente è proprio… Chiediamo alla Giunta, nella
prima Giunta utile di trovare immediatamente i soldi per questo, grazie”

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE  LA  ROCCA –   Emendamento  numero  8  parere  contrario  per  un  aspetto  e
impossibile per l’altro. Contrario perché i turni della Polizia fanno parte delle spese del personale e
vanno in contrattazione decretata, non più ammissibile perché c’è ancora un ulteriore prelievo dal
760 che l’abbiamo già scassato

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “8” è INAMMISSIBILE

EMENDAMENTO “9” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Con questo emendamento si intende istituire un capitolo specifico per il rafforzamento
della video sorveglianza sul territorio comunale alla luce degli innumerevoli episodi di criminalità
e microcriminalità che si stanno  verificando sul territorio e di cui tutti i cittadini sono vittime.
Chiediamo quindi  una integrazione  dell’intervento  2080.201  sul  capitolo  3154 integrazione  e
video sorveglianza più 250 mila Euro e i soldi li prendiamo dal capitolo 2098  mutui incarichi
professionali, meno 250 mila Euro, grazie.

 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA –  Sia  il  sottoscritto  che i  revisori  dei  conti  hanno espresso parere
favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile.  

 

Interviene il Sindaco:
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SINDACO  – Parere contrario non perché non si comprenda il valore di questa cosa, ma perché
Formia ha innanzitutto un problema di far funzionare bene l’impianto di video sorveglianza che già
possiede perché non funziona bene, c’è un problema di Server, di migliorarlo e via proseguendo.
Secondo: perché siccome alcune società che gestiscono questi settori ci hanno chiesto di impiantare
antenne  sul  nostro  territorio  per  il  potenziamento  del  segnale,  stiamo  lavorando  affinché
all’installazione delle antenne corrisponda, per quanto ci riguarda,  un corrispettivo in termini di
miglioramento dell’impianto e di allargamento dell’impianto esistente in modo gratuito per la città.
Naturalmente lo ha detto se non mi sbaglio prima, non mi ricordo chi, che per quanto riguarda la
video sorveglianza forse gli ultimi fatti accaduti ci fanno capire che dobbiamo sorvegliare i punti
sensibili  e soprattutto  li ingressi  e le uscite dalla città,  non tanto i luoghi centrali  ma Vindicio,
Conca, Santa Croce, San Pietro, tutti luoghi da cui si può accedere per andare via in città, parere
contrario.  
 

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento 9)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “9” è RESPINTO

EMENDAMENTO “10” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico per la messa in
sicurezza della scuola elementare di Maranola, in particolare per dotarla di inferriate e infissi
antintrusione e evitare i continui furti che si verificano periodicamente. La scuola come sappiamo
ha subito più volte dei furti, il Sindaco è stato lì a tranquillizzare la comunità e i genitori delle
scolaresche, credo che si sia, forse magari ce lo dirà lei, si è preso anche un impegno, quindi se
possiamo votare questo emendamento”

 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA – Parere favorevole allo scrivente e del Collegio dei revisori dei conti.  

 Interviene il Sindaco:
SINDACO – Abbiamo già, nell’ambito delle previsioni di bilancio sia della parte corrente per la
manutenzione straordinaria, sia per la parte in conto capitale le risorse sufficienti per fare fronte a
questa  esigenza  che  è  una  esigenza  vera  che  noi  sentiamo  allo  stesso  modo  con  cui  penso
avvertiamo  tutti  quanti.  Quindi  vi  chiediamo  di  non  riproporlo  perché  è  all’attenzione
dell’amministrazione e ci sono le risorse per poter intervenire, quindi parere contrario.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento 10)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 
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Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “10” è RESPINTO

EMENDAMENTO “11” Illustra il Consigliere Di Rocco:

Con il  presente  emendamento  si  intende  istituire  un  capitolo  specifico  per  la  messa  in
sicurezza della strada per il Redentore, chiediamo di inserire 250 mila Euro dal capitolo 3110 e di
toglierli dal mutuo e incarichi professionali il 2098, sull’intervento 2010.606

 Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA – Parere favorevole dello scrivente e del Collegio dei revisori dei conti,
verbale 251.  

 Interviene il Sindaco
:
SINDACO  – Abbiamo già cominciato a fare interventi  sulla strada per il Redentore e verranno
completati con guardrail o altro, quindi diciamo siamo già attivi su quell’ambito, parere contrario. 
 
Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 11)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “11” è RESPINTO

EMENDAMENTO “12” Illustra il Consigliere Di Rocco:

Emendamento numero 12: con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico
per la sistemazione di Piazza Ricca a Maranola, sistemazione di Piazza Ricca più 250 mila Euro,
chiediamo di toglierli dal mutuo incarichi professionali, capitolo 2098 interventi 2010.606.

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA – Parere favorevole del sottoscritto e del Collegio dei revisori dei conti,
verbale 262.

 Interviene il Sindaco:

SINDACO – Parere contrario, perché la fonte di finanziamento  va ad intaccare un capitolo in cui
noi abbiamo necessità di quelle somme perché l’Anas insieme alla Regione hanno preso l’iniziativa
di proporre un nuovo progetto di scavalcamento a monte della strada cosiddetta pedemontana, in
quanto il vecchio progetto è stato, diciamo, dall’Anas completamente annullato e quindi ne avremo
bisogno per dare finalmente a questa città un’opera di straordinaria importanza, quindi il parere è
contrario.  Io mi sono riferito all’emendamento punto, non ad altro.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 12)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
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Assenti n. 1 (Colella)
            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di

Rocco- La Mura) 
Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “12” è RESPINTO

EMENDAMENTO “13” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“ Con l’emendamento numero 13 si intende istituire un capitolo specifico per la costruzione di
nuovi loculi  immediati  all’interno dell’attuale cimitero comunale,  stante l’attuale emergenza di
posti.  Chiediamo un inserimento di 250 mila Euro sul capitolo 3778 e  lo togliamo da mutui e
incarichi professionali in quanto, voglio dire, su questa nuova progettualità che ci dice adesso il
Sindaco considerando di un finanziamento  statale, la progettazione ce la potrebbero pure mettere
loro.”  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA – Parere favorevole dal punto di vista tecnico e anche del Collegio dei
revisori dei conti,  verbale 263.  E’ la stessa cosa per gli altri  emendamenti di prima. Nei limiti
sempre della disponibilità di bilancio.

 Interviene il Sindaco:
SINDACO – Parere contrario perché le disponibilità finanziarie per la costruzione dei loculi per
l’acquisizione di un nuovo terreno per i tre cimiteri sono già nella possibilità dell’amministrazione
comunale, non c’è bisogno di ulteriori fondi.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 13)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “13” è RESPINTO

EMENDAMENTO “14” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico per allargare e sistemare e
messa in sicurezza della strada denominata Via Ponzanello Mamurrano che collega la rotonda del
Centro commerciale Itaca con la zona di Ponzanello, più precisamente dove si trova il crocifisso.
Chiediamo l’inserimento di una posta di 250 mila Euro e i soldi li prendiamo dall’accessione di un
nuovo mutuo.”  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE  LA  ROCCA –  Parere  favorevole  del  sottoscritto  e  del  Collegio  dei  Revisori,
ovviamente previa verifica dell’indebitamento del Comune che comunque ci rientriamo.  

 Interviene il Sindaco:
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SINDACO – Parere contrario perché l’accensione di nuovi mutui a nostro parere per quest’anno supererebbe
anche… Non è  possibile  oggi  perché la variazione del  bilancio sugli  investimenti  determina  anche una
variazione del bilancio corrente, perché tu devi prevedere dove va a finire la spesa degli interessi quindi
eventualmente questa può essere nel tempo… Noi possiamo considerarla una indicazione successiva per la
Giunta, perché oggi l’accessione di un nuovo mutuo non è solo dire: va beh, vado da 2 e 3 a 2 e 5, devo
anche prevedere dove li prendo sul corrente i soldi degli interessi. Quindi tu dovresti anche dirmi dove vado
a prendere i soldi degli interessi, non puoi dirmi solo che si può accedere il mutuo.

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 14)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “14” è RESPINTO

EMENDAMENTO “15” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico per la costruzione della
caserma dei Carabinieri, visto il recente abbandono da parte della Compagnia che si è trasferita a
Minturno, facendo mancare un necessario presidio di legalità sul territorio, chiediamo quindi un
nuovo capitolo per la costruzione della caserma e l’accensione di un nuovo mutuo.”  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA –.  Parere  favorevole  dal  punto  di  vista  tecnico  e  del  Collegio  dei
revisori dei conti.  
  
 Interviene il Sindaco:

SINDACO – Parere contrario perché ho già spiegato al Consiglio Comunale come costruiremo la
nuova caserma dei Carabinieri, non c’è bisogno di un impegno diretto del Comune, la riceveremo in
atto d’obbligo sulla trasformazione del sito industriale ex  Salid.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 15)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “15” è RESPINTO

EMENDAMENTO “16” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Allora con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico per l’individuazione,
l’acquisto  e  la  realizzazione  di  un’area  camper  all’interno  del  territorio  comunale.  Come già
spiegato durante la discussione dal Consigliere Riccardelli le motivazioni di questo emendamento.
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Noi chiediamo sull’intervento 2010.501  l’acquisto e realizzazione area camper di 120 mila Euro e
li diamo in riduzione sul mutuo e incarichi professionali capitolo 2098.”

Esce il Sindaco, presenti n. 23 consiglieri  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA - Favorevole sia mio che quello del Collegio dei revisori, verbale 266
  
Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 16)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 23
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 14 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “16” è RESPINTO

Entra il Sindaco, presenti n. 24 consiglieri  

EMENDAMENTO “17” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Allora con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico per la prevenzione
del dissesto idrogeologico.”  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA -  Parere favorevole sia dello scrivente che dal Collegio dei revisori,
verbale 267.  

Interviene il Sindaco:

SINDACO – Non ho avuto modo di dirvelo nella discussione sul bilancio, il responsabile a livello
governativo del dissesto idrogeologico è un nostro concittadino, forse lo sapete Erasmo De Angelis,
al quale io ho già portato alcuni progetti, uno riguarda il Ponte Dallini, un altro riguardo il Torrente
Rio Fresco, un altro riguarda il fiume di Gianola per la messa in sicurezza da questo punto di vista. I
fondi  saranno  molto  superiori  a  questi  che  voi  dite,  quindi  credo  che  non  ci  sia  necessità  di
prevederlo perché li riceveremo da un Ente sovraordinato.  
 
Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 17)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “17” è RESPINTO

EMENDAMENTO “18” Illustra il Consigliere Di Rocco:
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Emendamento numero 18, con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico
per  la  realizzazione  della  rotonda  per  servire  il  quartiere  Acqualonga,  chiediamo  quindi  la
realizzazione di nuova rotonda che sappiamo essere molto importante per quel quartiere, viste le
tragedie che succedono con una imposta di 300 mila Euro e l’accensione di un nuovo mutuo.  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA Parere favorevole di punto di vista tecnico e anche dei revisori dei
conti, ovviamente sempre subordinato all’accertamento dei limiti di capacità di indebitamento.  

Interviene il Sindaco:

SINDACO – Parere contrario per lo stesso motivo per cui abbiamo rifiutato l’altro parere sull’opera
pubblica, anche se per quanto riguarda questa rotonda insieme all’Assessore alle opere pubbliche
stiamo lavorando con l’Anas affinché nell’ambito Anas e Astra nell’ambito delle competenze che
hanno sulla città ci realizzino loro in via prioritaria questa rotonda
 

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento 18)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “18” è RESPINTO

EMENDAMENTO “19” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Emendamento numero 19, con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico
per la messa in sicurezza e la manutenzione dei basolari e strade comunali, chiediamo quindi un
incremento visto che al bilancio c’erano solo 300 mila Euro che abbiamo detto probabilmente
serve solo per a fare Via Vitruvio, un incremento di 800 mila Euro con l’accensione di un nuovo
mutuo.”  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA Parere favorevole dal punto di vista tecnico e anche dei revisori dei
conti, ovviamente sempre nei limiti di indebitamento, verbale 269.  

Interviene il Sindaco:

SINDACO – Parere contrario 

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 19)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

45



Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “19” è RESPINTO

EMENDAMENTO “20” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Emendamento numero 20, con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico
per la sicurezza stradale per dossi dissuasori, strisce pedonali rialzate, visori notturni, semafori
lampeggianti  intelligenti,  strisce  catarifrangenti  e  segnaletica  adeguata  sia  verticale  che
orizzontale,  tali  investimenti  si  rendono  necessari  alla  luce  dei  propri  incidenti  stradali  che
coinvolgono soprattutto i pedoni. Chiediamo un incremento di 300 mila Euro sul nuovo capitolo
con l’accensione di un mutuo.”  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA Parere favorevole anche dei revisori, verbale 270 ovviamente sempre
con lo stesso limite capacità di indebitamento.  

Interviene il Sindaco:

SINDACO- Contrario  sia  perché  le  considerazioni  fatte  prima  ritornano  sistematicamente,  ma
anche per un altro motivo che l’Assessore Zangrillo mi pare abbia detto con chiarezza che abbiamo
da collocare 35 strisce rialzate più tutta una serie di interventi legati al finanziamento  plus.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento 20)  alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “20” è RESPINTO

EMENDAMENTO “21” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Emendamento numero 21, con il presente emendamento si intende istituire un capitolo specifico
per  l’integrazione  del  contributo  regionale  ricevuto  nel  2011  per  la  costruzione  del  canile
comunale, tale investimento si rende necessario anche alla luce dell’eccessivo aumento delle spese
per questo servizio.”
   

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA Parere favorevole anche del Collegio, con i soliti limiti, verbale 271.  
 

Interviene il Sindaco:
SINDACO- Parere contrario.  
Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 21)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 
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Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “21” è RESPINTO

EMENDAMENTO “22” Illustra il Consigliere Di Rocco:

“Emendamento numero 22  sul quale accendiamo una nuova discussione. Con il presente
emendamento  si  intende  istituire  un  capitolo  specifico  per  l’integrazione  dei  fondi  per  il
completamento  del  campo  sportivo  di  Maranola  e  del  relativo  parcheggio.  Con  questo
emendamento chiediamo un incremento di 600 mila Euro e l’accensione di un nuovo mutuo. Voglio
solo aggiungere prima della  votazione,  insomma prima il  Sindaco ha fatto  un intervento  sulla
questione del campo sportivo,  io credo che la città  di Formia abbia una tradizione sportiva e
calcistica  in  particolare  molto  importante,  quindi  dire  che  le  gradinate  bastavano  quelle  che
c’erano, non c’era bisogno di aumentarle. Alla luce del fatto che Nicola Perrone non lo avremo
più, credo che sia una cosa comunque non corretta.” 

Interviene il Consigliere La Mura:

CONSIGLIERE LA MURA  – Sindaco poi  volevo dire  una cosa,  il  fatto di  avere tribune non
dobbiamo pensare sempre nel piccolo, qualche volta pensiamo pure nel grande che qualche società tipo di da
vicino che deve fare la partita importante per giocare con la Roma o scendere per giocare con il Napoli, in
passato si fermavano per giocarsi la partiva amichevole per fare l’allenamento, così faremo un po’ di piacere
anche ai nostri figli che si vanno a prendere qualche autografo tra l’altro.  

Il  Dirigente La Rocca comunica i relativi pareri che di seguito si riportano

DIRIGENTE LA ROCCA Parere favorevole con le stesse condizioni verbale 272 dei revisori dei
conti.  

Interviene il Sindaco:

SINDACO- Parere  contrario  perché,  uno,  vorrei  chiedere  ai  colleghi  consiglieri  che   hanno
proposto gli emendamenti che se avessimo accettati tutti gli emendamenti proposti per i mutui ci
voleva la capacità di un mutuo del Comune di Roma, non del Comune di Formia, non ho fatto il
calcolo ma siamo già a molti milioni di Euro di mutui. Detto questo un po’ di soldi ci sono per i
campo di Maranola, capisco anche le considerazioni del Consigliere La Mura, io infatti non ho detto
che  Formia  non debba avere  un campo,  io  ho semplicemente  detto  che quella  variazione  fatta
nell’ambito  dell’accordo  con il  Coni  ci  ha  portato  poi  a  non avere  altre  cose,  mentre  io  avrei
preferito terminare prima le altre cose, le tribune avevi sempre il tempo di farle e avremo avuto un
campo  oggi  già  in  un  qualche  moto  agibile,  invece  adesso  dobbiamo  aspettare  sto  benedetto
bilancio  per  fare  gli  interventi  che  ci  permettono  di  iniziare  a  giocare  lì  da  settembre.  Parere
contrario.  

Il  Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 22)  alla deliberazione in oggetto, e
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Colella)

            Favorevoli n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli-  Valerio-   Limongi- -Di
Rocco- La Mura) 

Contrari n. 15 

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “22” è RESPINTO
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 Terminati gli emendamenti,  il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di
deliberazione in oggetto così come emendata, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24
Favorevoli n. 13
Contrari n. 9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte- Riccardelli- Valerio- Limongi- -Di Rocco-

La Mura)
Astenuti n. 2 (Bortone- Paone) 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata  proposta  di  deliberazione,  che  forma  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto dell’avvenuta approvazione degli emendamenti sopra riportati muniti dei rispettivi pareri
di regolarità tecnica, contabile nonché del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Rilevato che a seguito degli emendamenti sopra approvati il quadro generale riassuntivo risulta il
seguente:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 

 

ENTRATE

Previsioni
di competenza

Avanzo di amministrazione applicato 870.092,51 
Fondo Pluriennale Vincolato 13.647.288,63

Tit. I – Entrate tributarie, 
24.852.855,63

 
Tit. II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri Enti Pubblici 

9.186.056,38

Tit. III – Entrate extra-tributarie 7.160.587,50

Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 
54.245.000,00

Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti  3.860.000,00
Tit. VI – Entrate da servizi per conto servizi 5.705.000,00

TOTALE TITOLI 105.009.499,51

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 119.526.880,65
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SPESE

Previsioni
di competenza

Tit. I – Spese correnti 46.630.430,35
Tit. II – Spese in conto captale 62.888.439,85
Tit. III – Spese per il rimborso di prestiti 4.303.010,45
Tit. IV – Spese per conto terzi e partite di giro 5.705.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 119.526.880,65

 
ENTRATE 2015 2016 2017 TOTALE

Tit. I
           24.852.855,63

 
24.733.190,77 24.682.690,77 74.268.737,17

Tit. II 9.186.056,38 8.440.899,43 8.561.899,43 26.188.855,24

Tit. III 7.160.587,50 6.967.946,24 6.962.946,24 21.091.480,17

Tit. IV 54.245..000,00 38.437.000,00 29.642.000,00 122.324.000,00

Tit. V 3.860.000,00 1.950.000,00               1.500.000,00 7.310.000,00

Tit. VI 5.705.000,00               5.705.000,00 5.705.000,00 17.115.000,00

TOTALE 105.009.499,51 86.234.036,44 77.054.536,44 268.298.072,39
Avanzo di 
amministrazione 
applicato

870.092,51 0,00 0,00 870.092,51

Fondo Pluriennale 
vincolato –parte 
corrente 

7.208.848,78 1.843.979,27 700.000,00 9.752.828,05 

Fondo Pluriennale 
vincolato –parte 
capitale 

6.438.439,85 750.000,00 600.000,00 7.788.439,85

TOT. GENERALE 119.526.880,65 88.828.015,71 78.354.536,44 286.709.432,80

 
SPESE 2015 2016 2017 TOTALE

Tit. I 46.630.430,35 39.866.859,76 38.097.698,94 124.594.989,05

Tit. II 62.888.439,85 39.637.000,00 30.242.000,00 132.767.439,85

Tit. III 4.303.010,45 3.619.155,95 4.309.837,50 12.232.003,90

Tit. IV 5.705.000,00 5.705.000,00 5.705.000,00 17.115.000,00

TOT. GENERALE 119.526.880,65 88.828.015,71 78.354.536,44 286.709.432,80

 

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA 

1. Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  che  forma  parte  integrale  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2. di dare atto che il quadro riassuntivo contenuto nella proposta di deliberazione, a seguito
degli emendamenti approvati, risulta essere il seguente:

49



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 

 

ENTRATE

Previsioni
di competenza

Avanzo di amministrazione applicato 870.092,51 
Fondo Pluriennale Vincolato 13.647.288,63

Tit. I – Entrate tributarie, 
24.852.855,63

 
Tit. II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri Enti Pubblici 

9.186.056,38

Tit. III – Entrate extra-tributarie 7.160.587,50

Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 
54.245.000,00

Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti  3.860.000,00
Tit. VI – Entrate da servizi per conto servizi 5.705.000,00

TOTALE TITOLI 105.009.499,51

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 119.526.880,65
 

 

SPESE

Previsioni
di competenza

Tit. I – Spese correnti 46.630.430,35
Tit. II – Spese in conto captale 62.888.439,85
Tit. III – Spese per il rimborso di prestiti 4.303.010,45
Tit. IV – Spese per conto terzi e partite di giro 5.705.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 119.526.880,65

 
ENTRATE 2015 2016 2017 TOTALE

Tit. I
           24.852.855,63

 
24.733.190,77 24.682.690,77 74.268.737,17

Tit. II 9.186.056,38 8.440.899,43 8.561.899,43 26.188.855,24

Tit. III 7.160.587,50 6.967.946,24 6.962.946,24 21.091.480,17

Tit. IV 54.245..000,00 38.437.000,00 29.642.000,00 122.324.000,00

Tit. V 3.860.000,00 1.950.000,00               1.500.000,00 7.310.000,00

Tit. VI 5.705.000,00               5.705.000,00 5.705.000,00 17.115.000,00

TOTALE 105.009.499,51 86.234.036,44 77.054.536,44 268.298.072,39
Avanzo di 
amministrazione 
applicato

870.092,51 0,00 0,00 870.092,51

Fondo Pluriennale 
vincolato –parte 
corrente 

7.208.848,78 1.843.979,27 700.000,00 9.752.828,05 

Fondo Pluriennale 
vincolato –parte 
capitale 

6.438.439,85 750.000,00 600.000,00 7.788.439,85

TOT. GENERALE 119.526.880,65 88.828.015,71 78.354.536,44 286.709.432,80

 
SPESE 2015 2016 2017 TOTALE

Tit. I 46.630.430,35 39.866.859,76 38.097.698,94 124.594.989,05

Tit. II 62.888.439,85 39.637.000,00 30.242.000,00 132.767.439,85

Tit. III 4.303.010,45 3.619.155,95 4.309.837,50 12.232.003,90

Tit. IV 5.705.000,00 5.705.000,00 5.705.000,00 17.115.000,00

TOT. GENERALE 119.526.880,65 88.828.015,71 78.354.536,44 286.709.432,80
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3. Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 24
Favorevoli n. 13
Contrari  n.  9 (Taddeo – Picano- Ciano- Forte-  Riccardelli-   Valerio-    Limongi-  -Di

Rocco- La Mura)

Astenuti n. 2 (Bortone- Paone) 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 comma 4 del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Alle ore 16:14  il Presidente scioglie la seduta per completamento dei lavori.
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