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ORIGINALE 

Deliberazione n. Il 
del 27/312013 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

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

Oggetto: Piano di Utilizzazione dell' Arenile (D.G.R. n. 543 del 18/1112011) -
Approvazione dermitiva 

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di mano alle ore 9,43 nella 
sala delle adunanze consiliari 

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

II d . . ne e persone el sigg.n: Presente 
l 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) PariseUa Piero Componente 
3) Trani Giovanni Componente 
4) La Rocca Guido Componente 
5) Sansoni Alessandro Componente 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 
11) Refini Vincenzo Componente 
12)Paparello Elio Componente 
13) Spapardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Gentile Sergio Componente 
17) Giuliano Elisabetta Componente 
18) Marino Maria Luigia Componente 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Fiore GioJ"Rio Componente 
23) Turchetta Egidio Componente 
24) Padula Claudio Componente 
25) Forte Antonio Componente 
26) Paparello Maria Civita Componente 
27) Faiola Arnaldo Componente 
28) Fiore Bruno Componente 
29) Di Manno Giancarlo Componente 
30) De Luca Luigi Componente 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

22 
23 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione de Il 'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 
-con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 121 del 15/03/1996, veniva approvato il -P.u.A. -
Piano di Utilizzazione dell'Arenile; 
-le competenze in materia di Demanio Marittimo sono trasferite dallo Stato alle Regioni e che di 
conseguenza la Regione Lazio con D.R. n. 2816 del 25/05/1999 ha subdelegato ai comuni le 
competenze relative, subordinando il rilascio di nuove concessioni per stabilimenti balneari ed altro 
alla definitiva approvazione del Piano di Utilizzazione dell' Arenile - P.u.A.-; 
-con il Regolamento Regionale n. Il del 15 luglio 2009, e stata approvata la "disciplina delle 
diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricettive e 
classificazione degli stabilimenti balneari"; 
-si è reso necessario ed urgente procedere all'approvazione del P.U.A. al fine di colmare una 
carenza normativa ed organizzativa nonché per una migliore e sicura fruizione, per i bagnanti, del 
bene "spiaggia"; 
-in data 01/07/2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 il Comune di Fondi ha 
provveduto alla adozione del PUA; 
-in data 23/01/2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2, in ottemperanza a quanto 

I~;f)-' previsto dalla D.G.R. 543 del 18111/2011, è stato riadattato il Piano di Utilizzazione dell' Arenile; 
" :'?~he in data 23.01.2013 presso la sede della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

, " \ 

.Palazzina B, piano II, si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Fondi 
/ I 

/ t!ion nota prot. 60201/P del 14.12.2012; 
'- '/>,/ 
~ 

Visti: 
- la Determinazione Dirigenziale, n. 279 del 21/03/2013, di chiusura della Conferenza dei Servizi; -
la D.R. n. 1161 del 30/07/2001 recante "Criteri generali di pianificazione e limitazione" e s.m.i.; 
-la L.R. n. 13 del 06/0812007 recante "Organizzazione del sistema turistico Laziale"; 
- la D.G.R. 543 del 18/11/2012 Semplificazione delle procedure per l'approvazione del Piano di 
Utilizzazione degli Arenili; 
- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto dell 'Ente; 

Dato atto che in ordine al procedimento di approvazione sono state espletate tutte le formalità 
previste dalle disposizioni vigenti in materia; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore VI, reso ai sensi 
dell'art. 49, comma l, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto; 

Tenuto conto degli interventi dei Signori Consiglieri, la cui trascrizione è allegata al presente 
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Turchetta Egidio; 
Con la seguente votazione: Favorevoli n. 21; Contrari n. 1 (Forte Antonio), 



. ... 

DELIBERA 
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

l. Di approvare definitivamente il Piano di Utilizzazione dell'Arenile - P.U.A., redatto a 
firma dell' Arch. Paolo Di Fazio, che integralmente si allega alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante; lo stesso è costituito da progetto definitivo di previsione P.U.A. 
scala 1:5.000 - disciplinare tecnico - relazione tecnica illustrativa, cosi come di seguito 
dettagliatamente elencati: 
-IQOl Inquadramento territoriale e paesistico - Stralcio PTPR tav A-B 
-IQ02 Inquadramento territoriale e paesistico - Stralcio PTPR tav C-D 
-IQ03 Inquadramento territoriale e paesistico - Stralcio PTP 
-IQ04 Inquadramento territoriale - SIC e ZPS 
-IQ05 Inquadramento territoriale - PAI e Vincolo idrogeologico 
-IQ06 Inquadramento territoriale - Stralcio CTR 
-IQ07 Inquadramento urbanistico - Stralcio PRO 
-PAOl Previsioni PUA 
-PA02 Previsioni PUA - Tratto A 
-PA02a Previsioni PUA Tratto A - Base cartografica SID 
-PA03 Previsioni PUA - Tratto B 
-PA03a Previsioni PUA Tratto B - Base cartografica SID 
-PA04 Previsioni PUA - Tratto C 
-PA04a Previsioni PUA Tratto C - Base cartografica SID 
-PA05 Previsioni PUA - Tratto D 
-PA05a Previsioni PUA Tratto D - Base cartografica SID 
-PA06 Tipologia chiosco stabilimento balneare 
-PA07 Tipologia chiosco spiaggia attrezzata 
-REOl Relazione tecnica generale 
-RE02 Schede di rilevamento 
-RE03 Studio Socio-Economico 
-RE04 Disciplinare Tecnico 
-RIOl Documentazione fotografica 
-RI02 Concessioni esistenti; 

2. Di trasmettere alla Regione Lazio -Direzione Regionale Turismo -Area Sviluppo Impresa 
Turistica e Utilizzazione Demanio per Finalità Turistica copia della presente deliberazione, 
unitamente agli elaborati tecnici prima menzionati, al fine della pubblicazione sul BUR 
Regionale. 

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Turchetta Egidio; 
Con la seguente votazione: Favorevoli n. 21; Contrari n. 1 (Forte Antonio), 

DELIBERA 

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
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PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PIANO DI UTILIZZAZIONE 

DELL' ARENILE (D.G.R. N. 543 DEL 18/11/1011) - APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

SINDAçO 

Buongiorno a tutti. Il presente punto all'ordine del giorno è la conclusione di un percorso che era 

stato avviato precedentemente e esattamente nel primo momento abbiamo deliberato l'adozione 

del Piano di utilizzo dell'arenile nel mese di luglio 2011, con la deliberazione consiliare N. 58; 

successivamente, come ricorderete, intervenne una deliberazione della Giunta Regionale, la N. 

543, che impose a tutti i comuni, anche a coloro i quali avevano già adottato i piani di utilizzo 

dell'arenile, di osservare determinate procedure che servivano a garantire la pubblicità di tale 

strumento, alla quale, così come ancora ricorderete, sono state presentate diverse osservazioni 

per le quali questo Consiglio Comunale si è già espresso controdeducendole e motivandone la 

proposta o il rigetto. 

Successivamente noi abbiamo tenuto i lavori della Conferenza dei servizi e esattamente si sono 

svolte 3 sedute, la prima nel mese di gennaio 2013, esattamente il 23 gennaio, all'interno della 

quale la Regione si è presentata con un rappresentante unico e ci ha espresso parere favorevole 

subordinato all'adeguamento di alcune prescrizioni, per le quali si era deciso quindi di rinviare i 

lavori della conferenza al successivo mese di febbraio, il giorno 28. In quella seduta, tutti gli enti 

partecipanti alla Conferenza dei servizi hanno preso atto che le prescrizioni erano state adeguate 

e molti degli enti partecipanti hanno espresso il loro parere favorevole seduta stante, con la 

possibilità, che è stata richiesta direttamente dalla Regione, in quella circostanza assente, di 

rinviare per l'approvazione definitiva e per la chiusura definitiva dei lavori della Conferenza dei 

servizi al successivo giorno 08 marzo, giorno in cui tutti gli enti partecipanti hanno, pertanto, 

preso atto dei lavori che erano stati portati a termine. Abbiamo dovuto attendere il parere della 

A.S.L., che non si è che potuto che esprimere in termini di massima, dovendo ogni singolo 

soggetto che verrà poi individuato a seguito di procedure specifiche, garantire l'allaccio alle reti 

idriche e fognarie. 

Questa prescrizione era stata già inserita nel nostro disciplinare tecnico, ma la A.S.L. ha voluto 

che fosse ribadito esplicitamente questo elemento, proprio per fare sì che le nuove concessioni 

debbano garantire questo tipo di allaccio. 

In data 21 marzo, esattamente la settimana scorsa, il Dirigente del settore VI Attività produttive, 

Demanio e Polizia Locale ha emesso un provvedimento dirigenziale, il numero 279, con il quale 

ha decretato la chiusura dei lavori della Conferenza dei servizi e pertanto, rimettendo il relativo 

lavoro all'approvazione di questo organo, sebbene la deliberazione della Giunta Regionale non 

specifica quale sia effettivamente l'organo di cui bisogna poi prenderne atto nei lavori della 
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Conferenza dei servizi. Noi abbiamo ritenuto necessaria questa convocazione e, visto che lo 

strumento in questione è stato adottato dal Consiglio Comunale, riteniamo che i lavori successivi 

della conferenza debbano essere approvati dal Consiglio Comunale. 

Per correttezza, vi rappresento che questo deliberato dovrà essere trasmesso alla Regione Lazio, 

che dovrà provvedere alla pubblicazione del Pua di Fondi sul Burl e solo dopo decorsi 15 giorni 

il nostro Piano di utilizzo dell' arenile diventerà efficace e entrerà in vigore con necessità, da 

parte nostra, di avviare un'altra fase, che è già in fase di elaborazione, per la predisposizione di 

tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle concessioni. 

Siamo nell'ultima parte del mese di marzo, ci auguriamo che questa pubblicazione che determina 

l'entrata in vigore del Pua del Comune di Fondi avvenga il prima possibile, perché si possa 

anche tentare di fare sì innanzitutto che le concessioni esistenti possano avvalersi delle nuove 

disposizioni inserite, ma dovremo e qui invito il Presidente della Commissione e tutti i 

Commissari della relativa Commissione assistente a riunirsi immediatamente, per potere avviare 

subito lo studio per le procedure necessarie affinché si possano mettere a bando nuove 

concessioni. 

Do soltanto notizia di dati che voi tutti già conoscete, ma evidentemente questo momento di 

, presa d'atto è anche occasione per ritornare a spiegare, ai cittadini che ci ascoltano, l'importanza 
,. 
"" el Pua Piano di utilizzo dell' Arenile che è quello strumento che permetterà a coloro i quali ne 

I O 

'l.S: avranno determinati requisiti selezionati previa procedura di bando, di potere avere una 

concessione demaniale e conseguentemente di potere realizzare anche un'attività economica. Noi 

abbiamo un litorale di competenza di circa lO chilometri, abbiamo attualmente soltanto 5 

concessioni demaniali rilasciate dalla Capitaneria di Porto, quando precedentemente era titolare 

della competenza, e nel nostro programma di realizzazione sono state previste 32 nuove 

concessioni destinate a spiagge attrezzate, 4 nuove concessioni destinate a spiagge per attività 

sportive e ricreative e è previsto - lo dicevo prima - l'ampliamento delle 5 concessioni esistenti, 

che potranno trasformarsi in stabilimenti balneari. Lo stabilimento balneare è la tipologia più 

grande prevista dal regolamento regionale N. 11/2009, mentre le spiagge attrezzate sono sì anche 

a caratterizzate dalla presenza di un manufatto adibito a servizi igienici, pronto soccorso e 

ristorazioni, ma di dimensioni più contenute rispetto allo stabilimento balneare. 

Questa puntualizzazione per fare capire che il nostro litorale attualmente, alla luce dello 

strumento architettoniche ci accmgIamo a concludere nell'iter di approvazione, prevedrà 

massimo 5 stabilimenti balneari, che sono le attuali concessioni esistenti, che opteranno - è una 

loro libera scelta - di diventare stabilimento balneare rispetto alla definizione attuale, che li vede 

classificati come spiagge attrezzate. Noi abbiamo voluto dare la possibilità, anche alle 

associazioni, di condividere questo strumento di pianificazione, hanno espresso delle loro 
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osservazioni e hanno anche avuto modo di condividere i lavori della Conferenza dei servizi, 

proprio per fare sÌ che essi stessi poi ci possano anche supportare nella fase successiva, quella di 

predisposizione dei bandi per le assegnazioni. 

Un elemento importante che è emerso durante i lavori della Conferenza dei servizi è che il Piano 

di utilizzo dell'arenile è stato escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica, la 

cosiddetta procedura Vas, soprattutto perché avevamo già avuto un provvedimento simile per la 

variante campeggi, dove pure avendo una serie di prescrizioni, ma che riguardano 

prevalentemente il sistema dunale, noi abbiamo quindi molto semplificato quello che è il 

percorso di approvazione del Pua. 

Il Comune di Fondi risulta essere il primo comune della Regione Lazio che approva il Pua, alla 

luce delle nuove regole determinate dalla Giunta Regionale uscente, e ci auguriamo di potere 

subito individuare le concessioni da potere mettere a bando, che ricordo sono quelle per le quali 

devono esistere determinate caratteristiche. Non potranno essere messe a bando quelle che non 

hanno la possibilità di accedervi, sebbene noi, trattandosi di strumento non urbanistico, non 

abbiamo localizzato concessioni lì dove non c'è la possibilità di accedervi, cosÌ come 

~ Amministrazione Comunale sta elaborando, su cui bisogna sicuramente riprendere con velocità 

. avori il Piano di mobilità che è uno strumento certo di natura urbanistica, che integra e si 

? ~ende complementare al Piano di utilizzo dell'arenile, perché una delle osservazioni critiche che 

la Commissione il Consiglio Comunale, i Consiglieri tutti hanno rilevato durante la discussione 

di questo strumento è che il nostro litorale necessita di interventi significativi per dotarlo di 

servizi che facciano far sÌ che quella fascia del nostro territorio sia effettivamente fruibile. 

Ringrazio tutti i commissari, il Presidente in primis, ma tutti i Consiglieri, perché anche su 

questo punto si è dimostrata grande capacità di dialogo e di collaborazione, visto e considerato 

che è un risultato straordinario per il Comune di Fondi avere portato a casa un risultato di questo 

tipo, dal quale ci auguriamo, con il proseguire delle procedure, possano venire fuori anche 

elementi di opportunità occupazionale e economica. 

Mi auguro che i lavori di questo Consiglio Comunale possano decretare la conclusione dell'iter 

di discussione del Pua, per poterlo domani stesso trasmetterlo in Regione Lazio e inserire lo 

strumento nella prossima pubblicazione del Burl, per renderlo immediatamente efficace e 

vigente. 

CONS. FIORE BRUNO 

Ringrazio il Sindaco per averci illustrato, in modo sintetico ma puntuale, questa proposta di 

Piano di utilizzo dell'arenile, che è arrivata a una prima fase di conclusione dopo avere visto i 

lavori della Conferenza dei servizi a livello regionale. È sicuramente un atto regolamentare 
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importante, uno strumento di cui il nostro Comune ha necessità di dotarsi, e va anche inquadrato 

in quella che è una necessità di dare delle regole precise a una fascia del nostro litorale, che 

riguarda in particolare l'arenile. 

Qui stiamo parlando proprio della spiaggia, vorrei chiarirlo bene ai cittadini. Chiaramente, 

quando si va a regolamentare la destinazione e l'utilizzo e la fruizione dell' arenile, vuoI dire che 

insieme a questo progetto, insieme a questo piano c'è tutto un altro discorso che va fatto insieme 

a questo e che riguarda la fruibilità dell'arenile stesso, quindi gli accessi al mare, la realizzazione 

degli accessi al mare, va definita tutta la destinazione anche della zona dei 300 metri che vanno 

dalla battigia all'interno di quella della fascia a mare, va definita la situazione dei campeggi e 

quindi delle attività turistico-ricettive, va definito il progetto per quanto riguarda i 3 accessi al 

mare attualmente esistenti, cioè Sant'Anastasia e gli altri due, Capratica e l'Holiday per 

intenderci, quindi sostanzialmente questo primo atto di approvazione del Piano utilizzo 

dell'arenile, così come già è riportato nei lavori della Conferenza dei servizi regionali, in cui si 

dice "valutato che il Piano utilizzo arenile è parte di un programma di riorganizzazione del 

litorale fondano, che comprende il Piano per la mobilità e l'accessibilità a supporto della 

fruizione turistica e la variante al Piano regolatore generale per le strutture ricettive all'aria 

erta, ai sensi della Legge regionale 59/85". 

'I indi questo Piano sostanzialmente nei lO o 12 chilometri di competenza del nostro Comune, 
", 

~ ,C> a a stabilire qual è la ripartizione della destinazione d'uso di questo arenile e abbiamo arenile 

assentibile per stabilimenti balneari un 5% (516 metri lineari), arenile assentibile per spiagge 

attrezzate 2.650, corrispondente al 26%, arenile asservito solo a pose di sdraie e ombrelloni 229 

metri lineari (2%), arenile assentibile per attività sportive e ricreative 320 metri lineari (3%), 

arenile libero attrezzato metri lineari 6.435 (64%). 

A me quello che interessa in questo momento è, per dare la possibilità a noi cittadini fondani, ma 

anche ai turisti che vengono da fuori Fondi sulla nostra spiaggia, dare dei servizi adeguati, 

perché se questo Piano deve servire, deve servire soprattutto a dare la possibilità, a chi viene 

sulla nostra costa, di potere andare al mare liberamente, magari con dei servizi adeguati. Quindi 

quello che mi interessa sottolineare è la dicitura "spiaggia libera attrezzata", la definizione: sono 

spiagge libere attrezzate secondo quello che è la relazione tecnica, quindi il documento ufficiale 

allegato a questo Pua, sono spiagge libere attrezzate quelle "consistenti in aree demaniali 

marittime libere all'uso pubblico, gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio 

di assistenza, pulizia, primo soccorso, salvataggio e i servizi igienici, direttamente o attraverso 

convenzioni di cui all'Art. 5 comma 2 del regolamento regionale di attuazione; i comuni possono 

stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, di cui all'Art. 2 comma 1 

lettere A, B, E, F, G e H, singoli o associati, con imprese individuali, società cooperative, 
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associazioni no profit e di volontariato, che operano in campo territoriale e ambientale secondo 

criteri di economicità e convenienza." 

Siccome noi abbiamo assistito già, nell 'ultima stagione estiva, a un uso improprio anche, non 

all'altezza di quella che dovrebbe essere un'offerta turistica della spiaggia libera attrezzata, in 

cui a una cooperativa a cui era stata affidata la pulizia dell'arenile, addirittura ha lasciato molto a 

desiderare per quanto riguarda l'espletamento di quei lavori, noi ci auguriamo che per quanto 

riguarda quel 60 e oltre per cento di spiaggia libera attrezzata, che deve gestire il Comune di 

Fondi e quindi è quella parte di litorale a cui possono accedere liberamente tutti i cittadini di 

Fondi e i turisti che vengono a Fondi, il Comune sia, sarà speriamo in grado di garantire tutti 

quei servizi che sono elencati in questo regolamento tecnico allegato al Pua. 

Ma mi preme anche dire alcune cose riguardo a quella che è la situazione, perché il Pua è uno 

strumento non semplicemente tecnico, urbanistico o quant'altro, ma anche uno strumento che ha 

previsto uno studio socioeconomico per potere essere elaborato e c'è una parte di questo studio 

che riguarda gli aspetti sociodemografici del nostro territorio, in cui si afferma "dall'analisi dei 

dati relativi a censimenti Istat, emerge quanto segue - parliamo di Fondi - i settori di attività 

prevalenti sono l'agricoltura (196% sul totale degli occupati), il commercio (19% sul totale degli 

. ccupati) seguiti da costruzioni (12 5% sul totale degli occupati) e attività manifatturiere (11 % -
t egli occupati); il settore relativo al turismo, con tutte le attività a esso connesse, è ancora da 

O: 
~ sviluppare e potenziare e nella zona eli Fondi in particolare, gli occupati nel turismo 

rappresentano appena i14% del totale". 

Vedete incidere e sostanzialmente dare un segnale di regolamentazione nel settore del turismo 

per il nostro territorio, che è sicuramente uno dei settori che potenzialmente possono avere, 

devono avere negli anni futuri - lo diciamo sempre, ma dobbiamo metterlo effettivamente in 

cantiere questo - assolutamente uno sviluppo nei prossimi anni. Rappresenta una minima parte 

degli occupati, il 4% degli occupati. 

Tengo ancora a mettere in rilievo un altro dato contenuto sempre in questo studio 

socioeconomico, che accompagna il Pua. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni, nel 2009 - qui 

riporto i dati - rispetto al 2008 un calo di presenza degli stranieri sul nostro litorale di oltre il 

21 %, quindi si tratta di un dato estremamente preoccupante, perché se non abbiamo e non diamo 

come comune un'offerta turistica adeguata, è chiaro che nessuno ha desiderio di venire sul nostro 

litorale a visitare la nostra Città. 

lo dico a questa Amministrazione Comunale che, quando si organizzano le cosiddette "estate 

fondane" e si dice che c'è afflusso di turisti, c'è grande presenza di turismo in questa nostra 

zona, perché questa Amministrazione Comunale sta facendo molto per sviluppare il turismo, 

questi dati dicono esattamente il contrario. Il turismo attualmente a Fondi è la cenerentola della 
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nostra economia, è in una situazione veramente preoccupante, difficile, insieme a tutti gli altri 

settori. È una bella potenzialità, ma una potenzialità che va sicuramente messa a frutto. 

Chiudo il mio intervento riepilogando alcune cose che fanno parte sempre del documento che ha 

chiuso i lavori della Conferenza dei servizi riguardo l'approvazione del Pua e sono le 

prescrizioni, che vengono date per attuare il Piano utilizzo dell'arenile. Sono ben 14, la prima 

prescrizione riguarda gli accessi all'arenile "dovranno essere ripartiti in modo tale da garantire 

l'accesso alle aree destinate alle spiagge libere attrezzate", vedete quando ho sottolineato 

l'importanza di quella parte dell'arenile, le spiagge libere attrezzate che sono di libera fruizione, 

la prima prescrizione che viene data dalla Conferenza dei servizi regionali è "gli accessi 

all'arenile dovranno essere ripartiti in modo tale da garantire l'accesso alle aree destinate alle 

spiagge libere attrezzate", 2 "dovrà essere evitata la rimozione meccanica della posidonia" si 

tratta chiaramente della flora che si trova sulla spiaggia e sulla duna, 3 "l'area di Sic duna di 

Capratica non dovrà essere interessata da concessioni e/o attrezzature tali da interferire con gli 

obiettivi di tutela della stessa, laddove il rilascio di concessioni comportanti l'autorizzazione di 

) 

attività e/o opere in aree che possono determinare interferenze con i suddetti obiettivi di tutela, 

: dovranno essere sottoposti preventivamente a valutazioni di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 

. ,.>. e successive modifiche e integrazioni", 4 "siano rispettate integralmente le prescrizioni di cui 

alla determinazione del 09 maggio 2012, con particolare riferimento alla perimetrazione dunale e 

all'adozione della fascia di protezione della retro duna". Sono tutte prescrizioni molto 

importanti, a cui noi daremo estrema attenzione affinché vengano rispettate. 

5 "i percorsi pedonali e gli accessi previsti dal Pua, fermo restando quanto previsto dalla 

determina del 09 maggio 2012, siano comunque realizzati preservando gli habitat costieri, 

limitando l'accesso alla spiaggia esclusivamente mediante appositi camminamenti, che 

impediscono la fruizione libera nella fascia occupata dai habitat di interesse comunitario", 6 

"siano evitate opere che limitano la naturale mobilità delle dune", 7 "l'accesso alla spiaggia 

dovrà essere limitato ai soli pedoni, con la sola eccezione dei mezzi deputati a soccorso, 

vigilanza, antincendio, trasporto di invalidi e dei mezzi specificatamente autorizzati dall'autorità 

competente", 8 "negli ambiti dunali e retrodunali siano rigorosamente vietati il prelievo di 

esemplari di flora e fauna autoctona" ... 

PRESIDENTE 

Cons. Fiore, la invito a chiudere. 
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CONS. FIORE BRUNO 

Sì, caro Presidente, sono un po' prolisso, però vede, Presidente, se i cittadini non vengono 

informati, e questo è l'unico momento in cui possono essere informati, quello che voglio fare 

capire è l'importanza di questo Piano di utilizzo dell' arenile, ma soprattutto la responsabilità che 

abbiamo come amministratori, perché questo è solo un piccolo primo passo evidentemente, ma 

che va comunque attuato con la massima diligenza da parte dell' Amministrazione Comunale. 

Quindi non stiamo parlando semplicemente di autorizzare 5 stabilimenti balneari e di dare 

qualche concessione a qualcuno, a parte dopo dovremo vedere anche come verrà elaborato il 

bando per l'assegnazione e lì come minoranza, come opposizione faremo molta attenzione a 

come verrà elaborato il bando per l'assegnazione delle concessioni sul nostro litorale. Quello che 

mi premeva rilevare è che non stiamo parlando di uno strumento qualsiasi, giusto? 

I miei tempi - lo so - sono quelli che sono previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e io 

li voglio rispettare. Mi auguro che, da parte anche dei Consiglieri di maggioranza, ci sia la 

coscienza e la conoscenza degli atti che stiamo approvando e dell' importanza di questi atti e che 

soprattutto, se l'Amministrazione Comunale in questo momento ha portato all' attenzione 

dell'assise questa proposta di Pua, questa proposta di Pua è solo un primo atto, un piccolo passo 

)

.: per dare un futuro - speriamo - all' economia del turismo del nostro territorio. 

I~ 
,<> CONS. REFINI 

Buongiorno a tutti. Oggi, dico finalmente, portiamo all'approvazione di questo Consiglio 

Comunale l'ultimo passaggio definitivo per l'approvazione del Piano di utilizzo dell'arenile, un 

iter - l'abbiamo visto dall'inizio - abbastanza lungo, complesso, che diceva prima il Sindaco la 

prima deliberazione del Consiglio Comunale c'è stata nel luglio 2011. Sapevamo benissimo che 

sarebbe stato un processo abbastanza lungo e complesso, perché è una programmazione 

fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra Città, ma ci siamo cimentati in questo perché 

lo ritenevamo il punto di partenza fondamentale per dare uno sviluppo turistico alla nostra Città, 

perché - diceva prima il Cons. Fiore elencando alcuni dati - occupa oggi soltanto il 4% del totale 

complessivo rispetto a altri settori che in media occupano il 19 o 20% del totale. 

Questo dimostra che oggi il nostro comprensorio ha assolutamente necessità fondamentale di 

uno sviluppo turistico, uno sviluppo turistico che riteniamo l'unico mezzo oggi possibile per dare 

uno sviluppo economico alla nostra Città, perché ci rendiamo conto perfettamente che fino a 

oggi è rimasto indietro rispetto agli altri settori e anche alle zone limitrofe, quale Terracina e 

Sperlonga, che un Piano di utilizzo dell'arenile l'hanno adottato già parecchio tempo prima di 

nol. 
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È implicito e l'abbiamo ribadito più volte che non è il punto d'arrivo, ma è senz'altro il punto di 

partenza e fondamentale per dare uno sviluppo turistico al nostro litorale, perché senza un Piano 

di utilizzo dell'arenile, e ci riferiamo in particolare alla spiaggia, alle cosiddette concessioni per 

gli stabilimenti balneari, non si può prescindere da questo per poi andare a completare quello che 

è tutto l'iter di uno sviluppo del nostro litorale, tant'è vero che - l'abbiamo ribadito già più volte, 

già ha avuto più passaggi in Commissione competente - il Piano della mobilità retrodunale 

riteniamo che sia lo strumento fondamentale per dare la fruibilità e l'accesso poi a tutte le 

concessioni che verranno assegnate sul litorale. 

Noi senza dubbio proseguiremo in uno sforzo incessante, affinché i tempi vengano ristretti il più 

possibile per dare risposte e certezze a tutti gli operatori della zona, che ce le stanno sollecitando 

da parecchio. Ci rendiamo conto che fino a oggi hanno lavorato e operato in un regime 

estremamente negativo rispetto ai concorrenti delle altre situazioni, facendo forza soltanto sulle 

proprie capacità e sulle proprie energie, magari penalizzati da tutto un discorso burocratico che 

gli avrebbe permesso invece di espandersi e svilupparsi nel migliore modo possibile. 

Questo è uno strumento che inizia oggi e speriamo si concluda il più presto possibile per dare 

delle risposte. Ripeto non è una risposta definitiva, ma una risposta iniziale, perché ci rendiamo 

)

perfettamente conto che dai dati che ci vengono fomiti anche dall'associazione La Faida etc., 

'i abbiamo perso una presenza di stranieri nel nostro comprensorio di circa il 21 %, ma questo è 

~ dovuto purtroppo a delle strutture ricettive che fino a oggi non hanno avuto anche quelle 
, 

autorizzazioni amministrative e burocratiche che gli avrebbero permesso di svilupparsi. Con il 

Pua speriamo che, nel più breve tempo possibile, si cominci a dare delle certezze agli operatori 

del settore, in modo che possano adeguare le strutture nel migliore modo possibile e renderle 

concorrenziali, in modo da attrarre sul nostro comprensorio tutti quelli che vorranno utilizzare e 

fruire del nostro litorale, un litorale estremamente importante e forse chilometricamente uno dei 

più ampi della zona. 

Questo ripeto è il passo fondamentale, senza di questo qualunque programmazione e sviluppo 

turistico della nostra Città sarebbe stato inficiato e non completo. L'abbiamo detto più volte, il 

Piano di utilizzazione dell'arenile fa parte di una programmazione molto più complessa che 

stiamo portando avanti, che ci permetterà, e spero nel più breve tempo possibile, di arrivare a 

quello sviluppo turistico della nostra Città che tutti ci auguriamo. Mi auguro che, nel momento in 

cui poi si arriveranno a sviluppare i bandi e quindi le assegnazioni, ci siano delle risposte 

importanti da parte dei cittadini per investire sul litorale, perché noi possiamo anche 

programmare, possiamo anche indirizzare tutto quello che vogliamo, ma poi è il cittadino, 

l'operatore commerciale che deve investire su delle strutture e fare sì che queste poi abbiano 

delle ricadute positive sul nostro comprensorio e quindi su tutta la nostra Città. 
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Pertanto mi auguro che poi in seguito i nostri cittadini sappiano cogliere questa opportunità, che 

è un'opportunità estremamente importante, che mi rendo conto purtroppo arriva in un periodo 

estremamente negativo dal punto di vista economico, ma forse potrebbe essere una delle 

possibilità di sviluppo che ancora ci sono rimaste nel nostro comprensorio. 

CONS. TURCHETTA 

Il Piano di utilizzazione dell'arenile chiaramente è un punto importantissimo, che arrIva In 

Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione, però mettiamo un po' le cose nei giusti 

termini. Il Piano di utilizzazione dell'arenile, con anche la nomina dei professionisti che l'hanno 

portato a termine, risale a molto prima del 2011, risale con le amministrazioni precedenti alle 

quali io ho dato il mio modesto apporto, io e altri chiaramente. 

Quindi è un piano, è una programmazione che viene ben più da lontano del 20 Il e che non si è 

concretizzato negli anni antecedenti al 2011, perché - lo voglio dire a onor del vero - la Regione 

ha, di volta in volta, cambiato anche i termini della questione, ha modificato le normative in 

essere e noi ci siamo visti costretti a modificarlo di volta in volta a aggiornarlo, a rivederlo e poi 

1-'0... le note vicende dello scioglimento del Consiglio Comunale hanno fatto il resto, quindi questo 

~. ,;!, Piano di utilizzazione den' arenile che viene da molto lontano non si è concretizzato, nei tennini 

".... .... .:' anche più celeri che sarebbero stati anticipi, ma si concretizza solamente oggi. 

(G~ Dobbiamo però anche dire che oggi - l'ha detto il Cons. Refini - è un po' un inizio di una 

programmazione che si deve concretizzare, i cittadini interessati, gli operatori turistici e 

quant'altro devono essere messi in condizione, attraverso un regolamento, attraverso la messa a 

bando di questi stabilimenti, quindi vedere concretamente attuarsi questo Pua, questo Piano di 

utilizzo dell' arenile. 

Noi - è stato anche detto dal Sindaco - abbiamo dato il nostro apporto come minoranza a questa 

importante programmazione, anche se dobbiamo prendere atto di una cosa, Sindaco, che intanto 

questa Amministrazione Comunale ha impiegato 3 anni per venire a capo di questo problema, 

ma lei potrebbe obiettare "prima non ci siamo nemmeno riusciti, quindi merito a questa 

Amministrazione Comunale", però voglio dire che purtroppo i tempi di attuazione per una 

amministrazione sono veramente lenti lenti lenti. I tempi che stiamo vivendo molto difficili, i 

cittadini, gli operatori turistici, i commercianti etc. chiaramente rivendicano tempi di gran lunga 

inferiori e noi dobbiamo adoperarci affinché questo avvenga. 

Dopo 3 anni, dobbiamo anche dire che questa Amministrazione Comunale niente ha fatto per 

attuare tutto ciò che è necessario a monte di questo arenile, perché è vero che questo è un Piano 

di utilizzazione dell'arenile, ma in 3 anni questa Amministrazione Comunale non ha fatto niente 

a monte dell'arenile, tant'è che continuiamo a non avere servizi, abbiamo strade non asfaltate, 
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abbiamo rovi e fogne a cielo aperto dappertutto, addirittura con una aggravante: mentre le 

amministrazioni precedenti, di pari passo, hanno programmato anche quello che va sotto il nome 

di progetto per la Marina di Fondi, ebbene questa Amministrazione Comunale è andata 

addirittura indietro, perché ha addirittura ridotto a lumi cino questa programmazione, appunto la 

Marina di Fondi, che prevedeva chiaramente una serie di servizi, una serie di attività 

propedeutiche e di supporto all'arenile, a quelle attività poi che devono nascere sulla spiaggia. 

E poi dobbiamo anche dire che noi come minoranza avevamo anche segnalato che alcuni accessi 

al mare nella zona di Rio Claro erano da anni chiusi con cancelli, reti metalline e quant' altro e ci 

eravamo impegnati, un po' tutti quanti, a fare in modo di risolvere questo problema per dare la 

giusta fruibilità del bene spiaggia a tutti i cittadini e anche ai turisti. È stato detto prima che le 

presenze turistiche sul nostro litorale si sono ridotte di molto, mi sembra che Refini parlava di un 

21 % ... (intervento fuori microfono) l 'ha detto il Cons. Refini. 

Ass. Maschietto, ha fatto bene a replicare, perché lei è il massimo responsabile di questa mala 

amministrazione che riguarda il nostro litorale, ha fatto bene a uscire fuori, e io la stavo quasi 

tralasciando, perché lei è stato per tanti anni e lo è ancora tuttora assessore al turismo ... 

~ (intervento fuori microfono) va beh, ma il gruppo al quale tu appartieni, il gruppo del quale tu 

~h •. 'd\sei leader ha avuto sempre, dal 94 a oggi, la delega al turismo. E allora, caro Ass. Maschietto, 
;:::.- .. '\.. 
--r J mi occupavo di altre cose. 

Dico questo perché oggi noi stianlO facendo il trucco al viso con l'approvazione di questo Piano 

di utilizzo dell arenile, ma la persona non è ben vestita, non è presentabile, quindi voglio dire 

che, Sindaco, vi accingete a approvare il nuovo bilancio per l'annualità 2013, ebbene io faccio 

una proposta, voi poi sicuramente non la accetterete. Stavo facendo un considerazione: Fondi per 

quello che ho detto prima, il nostro litorale mancando di tutti i servizi, mancando di infrastrutture 

etc. etc. è in forte handicap rispetto ai mari a noi vicini (San Felice, Terracina, Sperlonga, Gaeta 

etc.), allora voi avete fatto un'operazione di cassa inserendo, l'anno scorso, la tassa di soggiorno 

che vi ha fatto anche introitare bei soldini, però perché non abbassare, dimezzare questa tassa di 

soggiorno e dare la possibilità a chi deve scegliere su quale litorale andare, da San Felice a 

Gaeta, di venire anche a Fondi, perché no? Perché raccolgo questo invito da molti operatori 

turistici che si lamentano, perché sanno che altri loro colleghi di città ben più in vista, 

turisticamente parlando, hanno dei trattamenti diversi rispetto a loro, quindi la mia proposta è 

anche quella di dimezzare - perché no? - la tassa di soggiorno e dare un impulso alle presenze 

turistiche sul nostro litorale. Diamo un esempio, non sono quei pochi spiccioli che non incassa il 

Comune. 

Vi dico questo perché, caro Sindaco, i cittadini sono allo stremo, caro Ass. Maschietto, le 

famiglie non sanno più come fare per via delle tasse che di giorno in giorno aumentano a tutti i 
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livelli, statali, regionali, provinciali e locali anche comunali. Ebbene un'amministrazione deve 

anch'essa tenere conto dei tempi difficili che tutti stiamo vivendo, non è che bisogna per forza 

incamerare soldi per Imu, Tarsu, tassa di soggiorno etc. etc., cominciamo anche noi a avere un 

comportamento più sobrio, più misurato e diamo anche l'esempio per chi non riesce a mettere il 

piatto cucinato sopra il tavolo. 

Queste erano un po' le mie considerazioni, ripeto possiamo essere anche favorevoli 

all'approvazione di questa programmazione dell'arenile, però manca tutto quello che ho appena 

detto. In 3 anni questa Amministrazione Comunale non ha aperto un nuovo accesso al mare, 

addirittura avete approvato la perimetrazione dei campeggi, campeggi che occupano qualche 

chilometro di duna, e non avete previsto nuovi accessi, che pure sono la spinta, caro Cons. 

Pari sella, per fare sì che il nostro bene mare si sviluppi per quelle che sono le sue vere 

potenzialità. 

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA 

Sono naturalmente favorevole, insieme con il mio Gruppo consiliare, all'approvazione definitiva 

di questo Piano di utilizzo dell'arenile, al quale abbiamo partecipato attivamente e seguito tutti 

gli esperti che ci hanno illustrato le varie fasi evolutive e ovviamente ho accolto anche con 

~? ;,~ favore tutte le prescrizioni che la Regione ha voluto imporci, perché non sono prescrizioni che 

~~. vanno a limitare la nostra libertà d'azione, ma al contrario sono prescrizioni che ci permettono di 
2~ 

. migliorare la qualità del sistema delle nostre spiagge. Tuttavia vorrei fare presente che non 

abbiamo, per il momento, considerato quello che è un limite estremamente grave a che ci sia poi, 

a seguito dell'approvazione, dell'adozione, della pubblicazione del Pua sul Burl, un reale 

sviluppo turistico collegato. 

Per anni abbiamo permesso, con titoli o con sanatorie, a molti titolari di campeggi di occupare e 

costruire fin sulla duna, impedendo di fatto il ricambio delle dune, il movimento libero della 

duna stessa e favorendo un processo di erosione delle nostre spiagge, che si è accentuato con il 

posizionamento di alcuni pennelli che arrivano fino al distributore Esso grossomodo, fin davanti 

al distributore, determinando l'erosione di tutta quella parte di litorale che sta tra l'ultimo 

pennello e il canale di Sant' Anastasia. 

Quindi sarebbe intanto necessario che il Comune si facesse portavoce del problema a chi di 

dovere, a chi rappresenta attualmente, nell' Amministrazione Regionale del Presidente Zingaretti, 

il Demanio, perché occorre veramente una analisi ponderata e competente di quelli che sono gli 

interventi da fare per la salvaguardia delle nostre spiagge. Abbiamo chilometri di spiagge, ma 

chilometri e chilometri sono direttamente interessati dall'erosione e gli interventi che sono stati 
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fatti in genere non sono stati migliorativi, hanno risolto il problema per alcune centinaia di metri 

di spiaggia, peggiorando tutto il resto. 

Occorre realmente un intervento che sia risolutivo, rispettoso dell'ambiente, perché la nostra 

zona costiera è caratterizzata, e è uno dei pochi esempi in Italia, da una seconda duna che si trova 

all'interno delle acque, a qualche centinaia di metri dalla riva. Questa duna è stata anche 

intaccata nella sua funzionalità dal posizionamento dei vari pennelli, quindi realmente occorre 

che ci sia un intervento qualificato per impedire che i nostri IO o 12 chilometri di spiaggia siano 

compromessi in modo totale e definitivo e un intervento risolutivo può essere anche quello di 

liberare la duna ovunque, anche laddove erroneamente (sic) sono state date delle concessioni che 

hanno permesso a tanti di edificare bungalow e quant'altro proprio sul crinale della nostra duna. 

Ringrazio per la pazienza e spero di potere anche personalmente intervenire, perché ci si occupi 

del nostro litorale nel modo adeguato. 

SINDACO 

Qualche considerazione in merito agli interventi che mi hanno preceduto, che pure partendo da 

presupposti che sembravano volere condividere il percorso, anche difficile, che è stato attivato 

all' Amministrazione Comunale, poi in alcuni tratti hanno voluto allontanarsi per dare giudizi 

negativi su alcune questioni che ritornano in maniera ciclica su tutte le discussioni, a prescindere 

~ dall'argomento. 

Quando il Cons. Turchetta, che mi spiace essere assente, dice che abbiamo voluto fare questa 

approvazione e che quindi questo non rappresenta niente altro che un trucco al viso, perché 

rivendica che ci sono tutta una serie di ulteriori interventi che andrebbero fatti, dimentica il Cons. 

Turchetta che sono stato io il primo a fare partire un'attività contestuale, che ahimè non è della 

stessa semplicità di quella della programmazione dell'arenile, che insiste nel Piano della 

mobilità, richiamato anche dal Cons. Bruno Fiore, e che ricorderete è stato già oggetto di alcune 

discussioni, dove a prescindere da quelle che possono essere le posizioni politiche di alcuni, che 

a questo punto ritengo ancora più condivisibili, ma altri non possono oggi venire a fare morali a 

chi per anni è stato in amministrazione e non ha mai potuto mettere mano a nulla, perché quando 

fa riferimento al Consiglio della Marina di Fondi, mi deve però dire - questo denota ancora una 

volta che lancia la pietra ma nascondendosi interamente, non soltanto la mano - quali siano stati 

gli atti concreti per cui quel concorso nazionale, che più volte ci ha visto dibattere, avesse potuto 

determinare una condizione di sviluppo o di utilizzo del nostro litorale. 

Questa Amministrazione Comunale, nei primi mesi dell'insediamento, ha rIpreso una 

progettazione che era partorita dalla precedente Amministrazione Comunale, che però non aveva 

visto nemmeno l'attivazione della procedura di variante urbanistica, e al primo appuntamento in 
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cui noi abbiamo chiamato il Consiglio Comunale a esprimersi per giudicare un progetto, 

finanziato tra l'altro dalla Regione Lazio, per la realizzazione di 3 accessi al mare (Via Ponte 

Baratta, Via Guado Bastianelli e Via Capratica), al di là ripeto di alcune posizioni che sono 

legittime di alcuni partiti della Sinistra, che hanno fatto tutta una serie di dibattiti, ma la persona 

che oggi ci viene a dire che noi non abbiamo fatto nulla si è astenuta dal voto, quindi non ha 

voluto nemmeno condividere quelle cose che tra l'altro erano state partorite da 

un' Amministrazione Comunale in cui lui era valido rappresentante, insieme al sottoscritto e a 

tanti altri, che oggi hanno ereditato quel progetto e lo stanno portando avanti, nella 

consapevolezza che nel nostro litorale, se prima non vengono affrontate e risolte alcune 

questioni, probabilmente tutto ciò che continuiamo a dire lascia il tempo che trova. 

Le motivazioni per cui la precedente Amministrazione Comunale non ha potuto in tempi rapidi -

solo in 15 anni! - determinare l'approvazione del Pua se le dovrebbe chiedere il Cons. Turchetta, 

perché tutti eravamo sempre pronti per arrivare a una definizione di questo strumento, ma non si 

sa per quale motivo poi qualcun altro poneva sempre la questione, che oggi ritorna per il tramite 

della voce del Cons. Turchetta, che prima di dovere approvare il Pua avremmo dovuto rendere 

fruibile quindi avremmo dovuto effettivamente realizzare tutte quelle opere di supporto e 

omplementari al Piano di utilizzo dell'arenile. Ebbene questa è la motivazione per cui, in 15 

Inni non si è potuto fare questo strumento di programmazione, rispetto al quale invece noi 

;a-~~" abbiamo detto dividendone le competenze, che forse sempre più qualcuno ignora, che il Pua, 

proprio perché definito Piano di utilizzo dell'arenile, non ha alcuna validità urbanistica e 

parallelamente dobbiamo attivare un percorso di programmazione urbanistica, che è stato fatto, 

che si scontra con un problema che forse voi fate finta di non conoscere, perché qui stiamo 

avendo problemi a realizzare un progetto, quello di cui vi parlavo prima, dove il Cons. Turchetta 

si è astenuto e qualcuno si è dichiarato anche contrario, perché non riusciamo a rientrare nel 

possesso dei diritti che questa collettività vanta sui terreni gravati da uso civico. 

I famosi progetti Ponte Baratta, dove tutti conoscete che c'è uno stradello, e il progetto di Via 

Guado Bastianelli, dove c'è un altro stradello per il quale, invece, la precedente 

Amministrazione Comunale - qui c'è l'attuale Consigliere, prima Assessore al turismo che seguì, 

con il precedente Sindaco, tutta la procedura - ha un finanziamento che, per quanto sia stato 

ridimensionato, è già stato tra l'altro anche accantonato a favore del Comune di Fondi, ma che 

non riusciamo a mettere mano alle procedure di gara perché non è ancora definita la procedura 

della reintegra. 

Questo è un elemento che forse il Cons. Turchetta dimentica, che questa Amministrazione 

Comunale non solo si è data anche una diversità di impostazione, che forse è questa la cosa più 

sorprendente per lui, che abbiamo deciso, e qui con il supporto di tutte le forze politiche, di 
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partire con uno strumento che può già iniziare a produrre alcuni effetti, che non saranno mai 

esaustivi fino a quando noi non mettiamo insieme un'altra serie di azioni, che dovranno 

amplificare gli effetti del Piano di utilizzo dell' arenile. 

Nessuno di noi ha mai preteso dare al Pua la responsabilità di risolvere i problemi dell'offerta 

turistica o del turismo in genere o dell'economia, non abbiamo mai pensato questo e anzi, in un 

momento particolare, siamo stati anche prudenti nel non sovradimensionare la portata di questo 

strumento, che fino a quando non si creano le condizioni per cui quella fascia del nostro territorio 

diventi effettivamente fruibile, produce i suoi effetti in qualche decina di giorni, perché di questo 

stiamo parlando. 

Oggi è cambiato, c'è una metamorfosi in corso del turismo, c'è un mordi e fuggi, ci sono tante 

altre componenti che molto spesso vengono, in maniera succinta, messe lì come concausa o 

come causa principale di un fallimento di una promozione turistica che, invece, dovrebbe trovare 

le proprie radici in altre questioni e noi ce l'abbiamo una questione radicale su cui ci siamo 

ripetutamente confrontati, che è quella di capire come deve essere dato un assetto urbanistico a 

quella fascia, soprattutto quella nelle immediate vicinanze dell'arenile, per poterne fare un 

elemento di forza e di ricchezza. L'abbiamo sottolineato nel recepire e nel proporre alcune 

~rescrizioni durante la perimetrazione dei campeggi, dove abbiamo noi per primi voluto che 

-!~\ / l'elemento dunale diventasse un elemento di forza e di attrazione del nostro territorio rispetto 
~ 

anche a alcune altre politiche che erano state fatte precedentemente. 

Noi abbiamo un'idea chiara su come procedere, ma siamo responsabili e consapevoli anche delle 

difficoltà che queste idee trovino attuazione in un termine medio o lungo che sia. Quando mi 

viene a dire di dovere rivedere la tassa di soggiorno, in una parte dice che abbiamo incassato non 

so quante centinaia di migliaia di Euro, quindi conferma ancora una volta di non conoscere i 

numeri, subito dopo dice di dimezzare la tassa di soggiorno e non bisogna così stare a vedere 

qualche spicciolo che avremmo incassato, come se la tassa di soggiorno fosse l'unico elemento 

che può determinare o meno il successo di una politica turistica. 

Tutti gli altri comuni non hanno condizioni tanto diverse dalle nostre, anzi alcuni, anche molto 

più vicini a noi e molto più per famosi di noi, di recente hanno assunto una decisione molto 

diversa, andando a raddoppiare la tassa di soggiorno. Non è nostra intenzione, visto e considerato 

che abbiamo già aperto un dibattito con le associazioni e con gli operatori e ci siamo dichiarati 

pronti, fin dal primo momento, anche a una rivisitazione del metodo, che possa permettere 

sicuramente una rimodulazione delle tariffe, a seconda delle tipologie degli operatori. 

Sul problema dell'erosione a cui faceva riferimento la Cons. Maria Civita Paparello, purtroppo 

siamo stati già dall'anno scorso coinvolti in questo che è un elemento per il quale avevamo già 

sollecitato l'Amministrazione Regionale a farsi promotrice di un intervento risolutivo, 
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e ci auguriamo che la Commissione, con il contributo di tutti, possa produrre a breve i relativi 

bandi per andare all'assegnazione delle eventuali concessioni. 

Non è un lavoro, ripeto e chiudo, esaustivo, che non potrà sicuramente produrre i suoi effetti fino 

a quando non si metteranno in cantiere, cosa che stiamo facendo, altri interventi per arrivare a 

fare owiamente di questo strumento uno strumento che possa produrre a pieno i propri effetti e 

le proprie opportunità economiche e occupazionali. 

PRESIDENTE 

Dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazione di voto? 

CONS. DI MANNO GIANCARLO 

Buongiorno. Siamo tutti concordi sul fatto che abbiamo fatto un piano, quindi avere fatto un 

piano è un merito, come l'abbiamo fatto questo lo tralasciamo, nel senso che avremmo potuto 

fare un piano che in qualche modo gettava le basi per uno sviluppo di questo territorio e invece 

ci siamo limitati in qualche modo a cercare di portare a casa un risultato che comunque 

permetterà agli operatori esistenti di potere avere i finanziamenti di potere in qualche modo 

portarlo da qualche parte. 

Noi avremmo voluto votare convintamente a favore di questo Piano e non un voto a favore che 

in qualche modo è timido, un po' come la faccia del Presidente della Commissione turismo, che 

in qualche modo ha iniziato un percorso, eppure lui ad un certo punto l 'ha abbandonato, cedendo 

al Sindaco anche l'appalto di questa Commissione, di questa approvazione del Piano ... 

(intervento fuori microfono) l'appalto nel senso della cura, della presentazione e anche 

dell'esposizione di questo Piano. 

Quindi il nostro voto sarà timidamente a favore, sperando che anche quelli che sono gli altri 

progetti e le altre idee che ci eravamo dati, quelli del Piano della mobilità che viene portato in 

Commissione soltanto quando in qualche modo serve a fare vedere che stiamo lavorando anche 

su altro e che in qualche modo mettiamo mano, anche in una maniera seria, a quello che è lo 

sviluppo turistico e economico di questa Città, che soffre di grandissimi problemi, come il 

Presidente e l'Assessore dovrebbero sapere, i quali però neanche si preoccupano di convocare 

quello che è la Commissione, tan!' è vero che io in questa sede mi volevo dimettere da 

vicepresidente di questa Commissione, visto che sono mesi, ho cercato anche nella mia memoria 

e negli atti del Comune di capire l'ultima volta che si è riunita questa Commissione, ma saranno 

almeno 7 o 8 mesi di cui noi ci siamo completamente abbandonati, quando vediamo che le 

attività economiche soffrono di grandissimi problemi, compresi quelli che diceva anche il 

Sindaco su quelle che sono le attività che sono sul litorale. 
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Quindi il nostro voto sarà a favore, anche se non pienamente convinti. 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del quarto punto all'ordine del giorno. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: *** favorevoli, nessun astenuto, 1 contrario. 

Assente Turchetta. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: * ** favorevoli, nessun astenuto, 1 contrario. 
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