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COMTJNE
(Provincia

DI FONDI
di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 45
del 2610412016

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto. Piano triennale delle opere pubbliche - Elenco triennio 2016 - 2018. Approvazione.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle adunanze
consiliari

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

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

1) Salvatore De Meo

4) di Pinto Daniela
5) Stravato Stefania

Pietricola Silvio

I l) La Rocca Guido
l2) Rotunno Paolo

14) Macaro Fabrizio
l5) di Manno

di Manno Giulio Cesare
l8) Carnevale Franco

20) Ciccarelli Antonro

22) P aoar ello Maria C ivita

25) Trani Giovanni
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Fondi, con deliberazione di Giunta municipale n. 63 dell'8 settembre 2015, ha

adottato lo schema del <Programma triennale delle opere pubbliche - Elenco per il triennio
201612018 ed annuale 2016>> comprendente gli allegati:

. Scheda n. I - quadro delle risorse disponibili;

. Scheda n. 2 - quadro dell'articolazione della copertura finanziaria;

. Schedan. 3 - elenco annuale dei lavori 2016:
per un totale di n. 90 interventi;

- che la citata deliberazione di Giunta municipale n. 63 dell'8 settembre 2015, con i relativi allegati,
è stata pubblicata a partire dal 17 settembre 2015 all'Albo pretorio on line e sul sito intemet del
Comune di Fondi per 60 giorni consecutivi;

- che, nel periodo compreso fra la pubblicazione della citata deliberazione di adozione dello schema
del programma stesso ad oggi, non sono pervenute osservazioni;

- che detto <Programma triennale delle opere pubbliche - Elenco per il triennio 201612018 ed
annuale 2016>> è stato adottato secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss. Írm. ii. nonché
del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D. P .R. 05/1012010 n.207;

- che il comma 9 dell'art. 128 del citato Decreto Legislativo n. 16312006, specifica che lo schema
definitivo del programma triennale delle opere pubbliche deve essere approvato unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere I'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, owero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;

Ritenuto necessario, ai sensi delle citate nonne, procedere all'adozione definitiva del programma
triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 e I'elenco annuale per il 2016, come da schema adottato con
deliberazione di Giunta municipale n. 63 dell'8 settembre 2015;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

Tenuto conto dei parametri stabiliti dall'art. 8 della Legge 6 dicembre 2011, n.201recante "Disposizioni
urgenti per la crescit4 l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 5 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
letterac) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n- 2I3) del D. Lgs. n. 267 /2000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio reso nella seduta del20 aprile 2016;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione LL.PP -Edilizia Scolastica- Trasporti-
Viabilita Antonio Ciccarelli, degli interventi dei Consiglieri, dell'intervento dell'Assessore LL.PP.
Onorato Di Manno, nonché del Sindaco, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale,
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore 13,00 esce dall'aula il consigliere Piergiorgio Conti;



Con la seguente votazione: Favorevoli n. l8; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche, sottoscritto dal Responsabile del Settore
N. 5 - Lavori Pubblici - Ecologia e Ambiente - Trasporti Pubblici, Arch. Martino Di Marco, per il periodo
2016 - 2018 e I'elenco annuale dei lavori relativi all'anno 2016, redatto sulla base degli schemi tipo di cui
al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del24 ottobre 2014, come da deliberazione di
Giunta municipale n. 63 dell'8 settembre 2015, allegata alla presente, per un totale di n. 90 interventi.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 200Q n. 267 e ss. mm. ed ii..



COMT'NE I}I FONDI
PnovÍncie di Lrtinr

ORIGINALE
Deliberazione n. SJ
del 0til09/201s

VERBALE DI DELIBERAZIONE I'ELI,A GITJNTA MUIìNCIPALE

O66ETTO; Programme tricnnale delle op€re pubbliche - Elenco per il
triennlo 2Ol6nOlE ed annuale 2016. Apprcvazione dello scheme.

L'anno duemilaquindici addi otto dcl mese di settembre alle orc 1t.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'ossemanza di trme le formattA prescriue dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi
convocati a seduîa i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultrno

De Meo Solyatore Síndaco
Meschietto Beniemino Vice Sindeco
De Bonis llaniela Asscúcore
Ili Menno Onorato Assessore
Mestrîmenno Dante Assessore
Muocitelli Roberta Assessore
Salemme Gioryie lda Assessorc
Spognardi Clsudio Asse$ore

Partecipa il Segretario Generale Avrr. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il doÉ. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GII.JNTA MUNICIPALE

Premesrc che:
- l'attivita di realinazione dei lavori di cui al Decreto Lcgislativo n. I63DOO6 e s.m.i. si

svolge sulla base di un programma tiennale e dei suoi aggionramenti annuali da
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, giA previsti dalla
normativa vigente, e della nonnativa rnbanistica, ruritamente all'elenco dei lavori da
rer.lizzare nell'anno stesso, come disposto dall'art. 128 del giA citato Decrcto trgislativo
n. 1,6312006 e s.nr.i. e dell'art. 13 del D.P.R 5 ottobre 2010,n.207;

- il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fafribilità e di
identificazione e quantificazione dei bisogni da predisporre nell'esercizio delle autonome
competenze dell'ente ed in confomità agli obiettivi assunti come prioritari;

- i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annnale devono ess€te conformi 4gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati;

- il programma triennale delle opere pubbliche deve essene predisposto dalle
amministrazioni aggiudicalrici ed approvato unitamente al bilancio preventivq di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
zullo stato di previsione o sul proprio bilancio, owero disponibili in base a contibuti o
risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;

Dato atto che, in applicazione delle nonne sqpra citate, ocoorre procederc
allbpprovazione dello schema del Prcgramma triennale delle opere pubbliche per il periodo
201612018 e dell'elenco anrruale dei lavori di competenza20T6, in tempo utile per consentime la
pubblicazione per 60 giorni nella sede dell'amministraziong prima della data di approvazione
che dovrà awenire contestualnenîe al Bilancio di previsione costituendone allegato;

Vísto il Decreto del Ministero delle Infrastruttrre e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014
dove sono defrnite le procedune e gli schcmi - tipo per Ia redazione e la pubblicazione del
Programma Triennale, dei suoi aggiornamanti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163 e s.m.i. e degli artt. 13 e ?71 del D.P.R 5
ottobre 2Ot0 n.207;

Visto I'allegato programma triennale delle opere pubbliche sottoscritto dal Responsabile
del Settore V" - LL.PP. e Ambiente, Arch. Martino Di Marco, relativo al periodo 2016 - 2018 e
I'elenco annuale dei lavori relativo all'anno 2016 redatto zulla base degli schemi tipo di cui al
D.M. del 24lrcnÚ4 del Ministero delle Infrastnrttue e Trasporti costituito dalle seguenti
schede:

r Scheda n I - quadro delle risorse disponibiti;
. Scheda n. 2 - rticolazione della copertura fimnziaria;
. Scheda n. 3 - elenco annuale deí lavori 2016;

Preso atto che non è presente la Scheda 28 - <Elenco dei beni immobili da trasferire (ex
art. 53, commi 6-7 del D.Lgs. n. 163/00> in quanto non sono pnevisti interventi di tale
fattispecie;

Ritenuto necessario, ai sensi delle citate norrne, adottme il programma uiennale delle opere
pubbliche 2016 -2018 e I'elenco annuale per iÌ2016;
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Visto:

il Decreto Legislativo n. 267 12000;
il D.M. del24l10l20l4 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
I'Art. 128 del Decreto kgislatìvo n. 16312006 e s.m.i;
l'Art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010;
laLegge OUl2nOlt n.2OL;

Acquisiti i pareri ex art.49 del D.L.gs 26712000;

Visto it parÉrÉ n.?23 dELWlW/ZOl5 dell'Organo di Revisione dell'ente;

A voto unanime favorevole;

DEL IBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il programma trierurale delle opere pubbliche, sottoscrifio dal Responsabile del
Settore Vo - LL.PP. e Ambiente, Arch. Martino Di Marco, per il periodo 2016 - 2018 e
l'elenco annuale degli interventi relativi all'amrc 20l6,redauo zulla base degfi schemi tipo di
cui al D.M. del z4'ircn0l4 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti costituito dalle
seguenti schede:

r Scheda n. I - quadro delle risorse disponibili;
. Scheda n. 2 - quadro dell'articolazione della coperfura finanziaria;
. Scheda n.3 - elenco annuale 2016t

per un totale di n. 90 interuenti;

di dare afio che non è presente la Scheda 28 - <<Elenco dei beni immobili da trasferire (ex
art. 53, commi 6-7 del D.Lgs. n 163/06)> in quanto non sono previsti intenrenti di tale
fbttispecie;

di dare atto che il programma triennale costituísse allegato fondamentale al bilancio di
previsione anno 2016 e pertanto verra' sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale
in sede di approvazione del documento progranunatico; con successiva ùasmissione
all'Osservatorio dei Lavori pubblici;

di pubblicare, ai sensi dell'art.l28 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del
Deoreto del Ministero delle Infrastrutturre e Trasporti del2411012014, il suddetto schema di
progxamma annuale e triennale, per 60 giornì consecutivi afalbo pretorio e sul sito intemet
del Comune di Fondi;

5) di trasmettert, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente prornredimento al
Responsabile dcl Settore 2 - Bilancio e Finanze ed al Responsabile del Settore 5 - l,avori
Pubblici ed Ambiente

DICHIARA

con succe$ina rmanime votaziong attesa I'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai
sensi e pcr glÍ effeai del 4" cornma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n" 267.-

l )

2)

3)

4)



TIPOLOGTE RTSORSE

Arco temporale di validfta del progranma

DisponibiliÈ Finanziaria
Primo amo

t2016ì

Digonibilitò Finanziaria
Secondo arno

(201 7ì

Dispotribiliù Finanziaria
Tcrzo anno

t20t8ì
Importo Tolalc

Entrate avcnti deslinazione viîcolsta per lqg€ 34,267.321,81 36.556.006.12 t9.263.492-29 90,086,820,22

Entrate acquisite mediante conta,aion€ di muao 149.999.74 0.00 0.00 t4g.ggg,74

Entrate acouisite mediant€ apporti di capitali privati 0,00 t3.723.039.rs 29.863.200.00 43.s86.239.15
Îrasferimento di immobili axt, 53, commi 6 - ? d.lgs.
n. 163/2006 0,00 0.00 0.00 0,00
Stanziamenti di bilancio 600.000.00 600.000.00 0.00 1.200.m0.00

Alho

Tofali 35.017.32t,55 50.8?9.Ms27 49.126.692-29 135.023.059.r l

ALLEGATO I

SCEEDA 1: PROGRAMMA TRIEI\NALE DELLE OPERE PUBBLICIIE 2016n018
DELL'AMMTI\IISTRAZTOFIE COMIINALE Dr rONrlI (LT)

QUADRO DELLE RISORSE DTSPOFIIBILT

l ) L'importo di € 1.050,519,65 è gia compreso nei totali sopra ripo{tati ed è riferito alle ryese proviste per I'asuazione dei singoli intervcnti.



ALLEGATO2

SCHEIIA 2: PROGRAIIIMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICIIE 2016/2018
I!trLL'AI}flÌTTNISTRAZIONE COMUNALE Dr rONDr (LT)
ARTICOL/\ZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
o 5
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Apporto di capitale
privato

R c q l P r o v l f t m Primo Aruro I Secondo fuino I Terzo Anno I Totale SN lmooito I Tinoloqia

0'Ol t2 059 007 J A0l{l
Rocrrpcro del Cenro Storico lo
Lotto C.so Appio Claudio ePffi
Duosro

n 4n.220.00 0,00 0.00 497-220,00 N 0,00

0ú2 t2 059 007 3 A0l{t
Recupero del CEntro Storico 20
Lotto C.so Appio Chudio e parte
P.zza Reoubblica

1 189.596.00 0,00 0.00 489.5!)6.00 N 0,00

0()5 t2 059 00? 6 A0l-01 Ialori slaodinari permessa in
sicurezza via Umbria

2 0.00 293.500,00 0,00 293.500,00 N 0,00

006 t2 0s9 007 6 A0t-0r

Riquali fi cazione urtana.
Sístemazione marciapiedi via
Arnale Rosso e Piazza della Crocc
Ro*sa

2 791.702,36 0.00 0.00 794,7tL36 N 0,00

0|07 t2 059 007 6 A014r

holungamcnto di via Arnnle Rosso
(r eùinryione marciapiedi e
sÍstemazione manto sfradale
dallinsocio di v. Feudo all'inctocio
di v. Valle Rocco

2 365,m0.00 0,00 0,00 365.000.00 N 0,00

0ro8 l 2 059 007 6 A0l-0r 30 Píano Nazionale della Sicurezza
Stradale -rotonda via Ponte Scloe

2 660.{n0.00 0,00 0,00 6ó0.000,00 N 0,00



ALLEGATO 2

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIE|INALE DELLE OPERtr PUBBLICIIE 2ú6n0ft
DELL'AMMTNISTRAZIONE COMUNA.LE Dr FONDI (tT)
ARTICOLAZIONE DELLA COPIRTURA FINANZIARIA
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CODICE ISTATT
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Calegoria
DESCRIZTONE

DELL'INTERVENTO
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o
STIMA DEI COSTI DEL PROGMMMA
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Apporto di capitale
privato

R c e , I P r o v l C o í t Primo Anno I Sccondo Anno I Terzo Anno I Toele s/N Impoto I Trpologia

009 t2 059 007 6 A0t-01

Interventi urgenti di mcssa Ín
sicurezza e riassetto viabÍliH di
accesso 8l mercato ortofrutticolo di
Fondi e alla stazione fernoviaria
Fondi / Sperlonga. I o stralcio
funzionale. Approvazione progctîo
nreliminarc

l 215.000,00 0,00 0,00 215.000.00N 0,00

010 t2 05e 007 4 402-99

Riqualificazione urbana di rea
compresa tra v. L, Carc, v. G.
DAnnunzio, v. F.llí Bandiera e v.
G. tÉoDardi

z t,040.8J5.00 0"00 0,00 1.040.855.00N 0,00

0 l t 12 059 00? I A0l-01 Collegamento S.S. n. ó37 /
PalarzefrD dello Sport J 0,00 1.210.630.00 0,00 r,2r0.630.00N 0.00

012 t2 059 0w I A0r4l Bretella di collegarnsnto S.S. Appia
- zona aÉicianal€

2 0.00 940.000,00 0.00 940.0m,00 N 0,00

013 12 059 00? 6 A0l-01
Intsnernti di manutenzione delle
shade cenfro

7 r50.m0,00 l 50.000.00 0.00 300_000.00N 0,00

014 t2 0s9 007 I A0t-01
Ia guinta verde, i viali di
connessiore uùana e la mobifta
dolce

î 0,00 2.950.09E 91 0,00 2.950.098.94 N 0,00

0ró 12 059 007 6 A01-0r
Manutenzione staordinaria messa
in sicurezadi via S.Magto 1o
t3tto

L 0,00 409.m0,00 0,00 409.000,00N 0,00



AiLEGATO2

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPER.E PUBBLICHE 20l6t20lE
I'ELL'AIì{MIIìTNITRAAONE COMUNALE DI TONDI (LT}
ARÎICOLAZIONE IIELLA COPERTTJRA FINANAARH
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DESCRIZIONE

DELL'INTERVENTO
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STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
o :::
5 E' g É
-q Íl

Apporto di c4iiale
privato

R c r l P r o ,  l C o o r Primo Anno I Sccondo Anno I Tcrzo Anno I Totalc SN lmDorlo I Tiooloqia

0 1 7 t2 059 007 6 A0t-0t
Potaziamcnto ed adeguamento
della viabilita csistente in locafftA
Geeni

I 1.00ó.990.00 0.00 0,00 1.006.990,00 N 0,m

Sistemazione Via Vetrine

02l 12 059 00? 6 A0r-0r
Sistemazione e riqualifi cazione
shadale di Via Ponte Tavolato
(dalla S.S. Appia aVia Stazione)

I 1.6il.77t,00 0,m 0,00 l.ó11.771,00N 0,00

o24 t2 059 007 6 A0r-01 Siúanazione Via Vardito, Via
Sant'Agata e Via Vallevi$a

0.00 1.000.000.001.000.m0,00 2.000.000.00 N 0,00

025 t2 059 007 6 A0l .0 l
Via Sagliutola adeguanento
occesso sulla S.S. 637

z 0,00 250.000,00 0,00 250.0ffi,00 N 0,00

026 t2 059 007 6 401.01
Ampliamcnto Via Pantanelle (II"
Intencnto)

L 1.992.504.ó6 0.00 0,00 t.992-5U-6 N 0,00

o27 l2 059 007 6 A0l-01
Viabílità comunale via Mola di
Vetere. via S€tteacoue e via Casoni

z 0,oo 649.108,72 0,00 u9.7W,72 N 0.00

ozE t2 059 007 6 A0r.0l
R:edizrnzzionic marciapiedi e
tombinrnento fosso in Via Covino,
Localita Salto

I 148.650.00 0,00 0,00 148.ó50.00 N 0.00

M



ALLEGATO 2

SCIIEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20r6nu8
DELL'AMMINISTRAZTONE COMUNALD Dr FONDr (LT)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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DESCRIZIONE

DELL'TNTERVENTO
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STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
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- q É

Apporto di capitale
privato

R e e l P î o v l C o t î l Primo Aano I Secondo Anno I Terzo Anno I Totalc s/N Irnporto I Tipologia

137.377.00

030 12 059 00? ó A0l-01
Lavoví di adcguamento e
valorizzazione della snada di
accesso alTa piazza S'{nastasi a

? 0.00 402.67r,45 0,00 402.67r-4sN 0.00

031 l 2 059 007 6 A0l{ l
Consolidameuto del versante
sovrastantc la S.S, n. 7 Appia Km
126.380

1.255.000,00 0,00 0.00 1.255,000.00N 0,00

o32 t2 059 007 6 A0l-01 lnterventi di manutenzione delle
strade esùerîe

z r50.000,00 t50.000,00 0,00 300.000,00 N 0.00

034 t2 059 007 I AOZ-99
Costruzione piazze ìn località
Madonna deeli Aneeli

A 200.000.00 0.00 0,00 200.000,00N 0,00

035 t2 059 007 1 h02-99
RealÍzzazione belvedere Cocuruzzo
e sistenazione stada

3 0,00 2J0.000,00 0,00 | 250,000.00N 0,00

036 l 2 059 oo7 1 A02-99 Realizzazione piazza in loc.
Curtimano

z 348.t00-00 0.00 0,00 348.r 00,00 N 0,00

037 t2 059 007 4 402.99

Riqualificazione della corìtrada

Querce nel Comune di Fondi
progctto denominato <Lt piarua
sostcnibiler.

2 1.333.350,00 0,00 0,00 1.333.350,00N 0,00

Sistemazione estema
scolastíco "A. Aspri" con la
realizzazione di rm'autolinea per
bus scolasticÍ.



ALLEGATO2

SCHEIIA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPDRE PIJBBLTC1E 20162018
DELL'AMìflMSTRAiZTONE COMIINALE DI FOIYDT (LT)
ARTICOL,IIZTONE DELLA COPERTURA FINANZI.ARIA
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Caagoria
DESCRIZIONE

DELL'INTERVENTO
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STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
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EE

3È
Apporto di capitale

pnvato

R c * , l P r o v l C o m PrimoAnno lSecondoAnnol TcrzoAnno I Totale 9N Importo I Tinoloeia

of0 t2 059 007 I AA2-W Realizzazione parcheggio in Via
Mola di SmaMaria

I 78t.?56,64 0,00 0,00 781.756.64N 0,m

042 t2 059 007 4 A02-9 Riqualificazione quartict€ "Campo
Boario"

î 0.00 0,00 500.000,00 500.000,00N 0,00

o43 12 059 007 I 402-99 Opere di urbanimùone Piano di
krsediamenti Produttíví "MaanRio"

1 9.596.764,11 0.00 0,00 9.596.1&,tl N 0.00

o/a4 l 2 059 007 I AU2-99 Rigualificazione dcll'accssso al
mare di Via Caoratica

l 843.146,56 0,00 0,00 E13,116,56N 0,00

of5 L2 059 007 I A02-99 Riqualíficazíone degli accessi al
marc. AtFezzatur€ per l'arenile

I 24r.000,00 0,00 0,00 241.m0.00 N 0,00

V1 t2 059 007 6 A0r-0r Raddoppio ponte locafiÈ Quafio
Iannotta

I 500.000.00 0,00 0,00 50u.000,00N 0,00

o48 12 059 007 6 A0r-01 Rifacfurento del ponte incrocio via
Oucrcc via Vallerotonda.

.| r71.500.00 0,00 0.00 t7r.500,00N 0,00

o.49 l2 059 007 6 4014r Adeguamento via Feudo e relativo
Ponte

"| 0,00 250.000.00 0,00 250,000.00N 0,00

Riqunlificazione della confada
Querce nel Comune di Fondi
atftverso la realizzezione di 615.216,16 6l  J .2r6, ló



ALLEGATO2

SCHEDA 2: PROCRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLTCHE 2016n01E
DELL'AMMIMSTRAZTONE COMUNALE Dr FONDI (LT)
ARTICOLAZIOIITE DELLA COPERTURA F'INANZIARIA

ú
VÈ
à

Èts
ÉE(-J <

CODICE ISTATT

.t)
t{p
7
r{
o
u

U

F

s.s
ts

C*cgorir
DESCR]ZONE

DELL'INTERVENTO

5 STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA HE
8E

Aprporto di capitale
privato

R e s l l t o v l C o m Primo Anno { Secondo Anno I Terzo Anno I Totale Snl Impono I fipologia

051 t2 059 007 I 402-99
Realizzgrione percorsi pedonali e
pista ciclabile lungo Ia via Appia
lato Itri

J 0.00 0.00 873.722,t9 873.722,t9 N 0,00

o52 12 059 007 Am-99 Realizzazione di percorso c iclabile
sulla via Aooia lato M, S. Biasio

3 0,00 0,00 873,722,t9 873.722-19 N 0.00

053 r2 059 007 A02-99 Realizzazione Pista ciclabile via
Ponte Perito. via Ponte Tavolato

j 0,00 431.458.46 0,00 43 r.458,46N 0,00

054 l2 059 00? I AO2-99
Realizzazione pisa ciclabile via
Gegni, via Valmaiura e via Fossato
Piano

) 528.85?.76 0,00 0,m 52&85?,?6N 0,00

055 t2 059 007 4;02-99
Bike SharÍng (Bicicletta condivisa)
piste Cíclabili J 0,00 0,00 55J,E5?,El 555.857,81N 0.00

056 t2 059 007 I 403-06 llluminazione conhade Selva
Vetere e Salto Covino

a 0,00 r50.000$0 0.00 150.000.00 N 0,00

057 t2 059 007 I A03-06
Pubblica llluminaaone, via Casoni
di Veterr, vía Gcgni, via Valmaiura
e vía Fosato Piano

2 0,00 851.533.13 0,00 E51_533.13N 0,00

058 t2 059 007 I 403-0ó

Pubblica llluminazíone: Via Poate
Tavolato, Via Ponte Perito, Via
Mola di Vetcre, Via Setteacque, Via
San Raffaele

0,00 1.2t951L25 0"00 1.2t9.512,25N 0,00

059 t2 059 007 I 403-06 Impianto di pubblica ílluminazionc
di via P.le oer Lenola.

2 150.000.59 0,00 0,00 r 50.000,59 N 0,00



ALLEGATO2

SCHEIIA 2: PROGRAMMA TRIENNALI DELLE OPERE PUBBLICHE 20r6n0l'8
DELL'AMMINTSTRAZTONE COMUNALE Dr F0NDr (LT)
ARTICOLAZIONE DBLLA COPERTURA FINANZIARIA

s
è
È,

ÉE
E€

CODIG I$IATT

t
F
?z
U
tl
ú

6ú
o

É
Catcgorir

DF^sCRIAONE
DELL'INTERVENTO

{
.9

STIMA DEI COSTTDEL PROGRAMMA EEg É
(.) :

Apporto di capitale
prirdo

R c q f P m v l c m t Primo Amo I Socondo Anno I Tcrzo Anno I Toalc s/N fÍDorro I Tipolosia

o60 12 059 007 4 A05-08
Intervento di adeguamento alle
normc di sicureza dcl centro
diurno pcr disabili

0.00 200.000,00 0,00 200.000,00N 0,00

06t t2 059 007 4 A05-08

Ristrutnrazione, miglioranento,
messa ín sicur€zza ed
efli gisntaneuo energetico dclla
palesta dell'lstihrto Scolastico
Comprqrsivo Alfredo Aspri.

I t49.W9,14 0,00 0,00 149.999,74N 0,00

062 t2 059 00? 4 40548
Scuola rnatema Mria Pia di
Savoia. Adeguancnto e rnessa in
sicmezza,

a 980.000.00 0,00 0,00 980.m0,00 N 0,00

(163 t2 059 007 4 A05.08 Scuola media Don L. Milani.
Adeeuafitcnto e messa in sicuezza.

2 280.000,00 0,00 0,00 2E0.m0.00 N 0,00

o@ t2 059 007 4 AO54E
Scuola media G. Garibaldi.
Adeguamento e messa in sicurczza
imoianto fotovoltaico.

î 910,000,00 0,00 0,00 9t0.000,00 N 0.00

065 t2 059 007 4 A05-08
Reoupero e rnessa in sicurezza della
scuola Garibaldi / Purificato.

I 53E.030.00 0,00 0,00 538.030.00N 0.00

D66 l 2 059 007 4 A05-08
Sctola elementare e materna Salto
Covino. Adeguamento e nessa in
sicwez,za

2 140.000,00 0,00 0,00 t40.000,00 N 0,00

ù67 t2 059 007 4 A05-08

Realizzazione di m locale
polifirnzionale a servizio della
scuola elementare / matcma San
Mamo - Rene

2 275.U4,00 0,00 0,00 27J.U4.W N 0,00



ALLEGATO 2

SCI{EDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLTCHE 20t6l20lE
DELL'AMMTNTSTRAZIONE COMUNALE Df FONDI (LT)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARJA

ri,e
GL

à

È à

= €

CODTCE ISTATT

a
t-

7
!l

a

d
o

8.
tr

Calegoria
DESCRIZIONE

DELL'iNTERVENTO

.F

STIMA DEI COSTI DEL PROCRAMMA
9 =

5 *
i i !

Apporto di capitale
privato

R c p l P m v l C o m Primo Anno I Secontlo Anno I Tcrzo Anno I Totale S/N ImDolo I Tinolosia

069 t2 059 007 6 A05-l 1

Manutenzione shaordinria per la
conservaizione edile della Giudea e
shadale dei vicoli del cÉnho storico
(L.26197 art.16 c.l)

4 0,00 220.000.00 0,00 220.000.00N 0.00

I | | | | I | | lvÙoír,'zoEEr!'lfor@e | | | | | | | I I

lo?o I lnl05rl00?l | 
5 

I 
A0!t t 

I 
rtcqnudorc r.go'Is chic'r s, 

I3l 
0.ml 0.ol 'rr.600.00 

| 
ttr.600,mlN 

| 
0.00 

| |

| | | I | | | | | di Pdrzo son Ft!'c6co | | | | | 
1'z000q001N 

I 
q00 

| |

074 t2 059 m7 J 405.1 |

Riqualificazione e recup€to con
tecnologie utilizzanti €nergie
rinnovabili dello spazio relativo alla
chíesa di Sanf Antonio Abafe
distrutta da eventi bellici.

444.000-00 0,00 0,00 444.000.00 N 0.00
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SCIIEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PITBBLICHE 2016/2018
DELL'AIIÍMIMSTRAZTONE COMUNALE DI FONDI (LT)
ARTICOLAZTONE DELL/\ COPERTURA FINANZTARIA

.€úÈ
t
=.

É!
É Ì

COONE ISTATT

t t
bz
II'l
U

ú

.t
t
Etr

Cccgoria
DESCRIZIONE

DELL'INTERVENTO

{
o
A.

STIMA DEI COSTT DEL PROGMMMA
o =
EE'5É
ó .E

Apporto di capiale
privato

R c r l P r w l C o r t Primo {4q. { Secondo Anno I Terzo Anno Totrlc s/N IdîDoto I tipdoen

w6 12 059 007 3 Aos-l I

Operc di salvagumdiae
v aloiz,azione dei ritovamenti
archeologici proryicietrti il lato sx
dclls focs del cmale S. Anasasía
nell'ambito dolla realizzazionc dcl
rerco oubblico.

2 0,00 0.00 839.770.00 839.7?0,00 N 0,m

071 l 2 059 007 4 402-99
Sisteilazion€ arca denominata
nAcquazanna" pcr installazione
Camno Der Proteeiono Civile

2 0,00 0,00 550.000,00 550.000.00 N 0.00

0 7 8 l 2 059 007 3 A02-il Bonifica e riprÍstino ambientale sito
Ouarto lannofta

2 1-082.913.80 0,@ 0,00 r.0E2.913,E0N 0,00

07l l 2 059 407 I A0l-04
Prcnozione, ralorizzazione e
Èuizione del Lago di Fondi

J 0,00 2. I tE.383.77 0,00 2, | | 8,383.77 N 0,00

08{) r2 059 007 J
^ ̂ ^ . , I Ricostituzione della Foresh
Au''t | 

| puoiriale del Laeo di Fondi
J 0,00 0,00 615.29r,41 615.29t ,41N 0"00

08 1 t2 059 007 ) 402-n Risammcnto t ago di Fondi
IPRUSST^I 3 0,00 2.892.159,00 0,00 2.892.r 59,00 N 0,00

0E3 12 | 0s9 007 J A02-il Recuparo e rinaturazione della ùma
litoranea di Fondi lII" Intervsnto) 2 0,00 820.254,00 820254.00 l.ó40.508,00 N 0,00

084 t2 059 007 A02-99
Realizzazionc di rm parco della
natura, canilc e cimit€îo per animali
dhfÈzione.

2 0,00 r.225.000.00 0,00 1.225.000,00N 0,00



ALLEGATO 2

SCHTDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICIIE20Ió/r0rE
DELL'AMMfMSTRAZIONE COMIJNALE DI F',ONDT (LD
ARTICOLAZTONE I'ELLA COPERTURA FINANZIARH

{
v
c
z

=4

trI
CODTCE 6TATT

v)
F
2

U
6
ú

.4,
I
É
i:

Catcgoria
DESCRTZIONE

DELL'INTERVENTO

d

o
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA EEApporto di capitale

privato

f t c s l P r o Y l C o m Primo Anno I Sccondo Anno I Tcrzo Anno I Toalc s/N Importo I Tioolocio

0E6 t2 059 00? 4 405-35
Riqualifi cazione retc fognaritc
cento sùorico - Collettore zona
comoletarnento sud€st 0RUSSÎ)

0,00 3.615.t99,00 4.224.6t1.W 7.839.8 r6.00 N 0,00

OE? 12 059 007 6 A05-35
Interventi di adegunmento collettori
fogruri nonché realirr:uiore,
imoianto di deourazione liîorale

o00 ó.340,657.69 6.340.65?,69 r2,68t .3 t5,38 N 0,00

088 t2 059 007 A{I2-l I
Tombinanento tratto Fosso
Calahrese

538.370.00 0,00 0,00 538.370.00N 0,00

0t9 12 059 007 6 A05-30 l-avori Arnpliamcnlo Cimitero 1o
St. lo lolto

1.180.000,00 300.0m.m 0,00 r.4E0.000.00N 0,00

f $Js6:3r,rj l



ALLEGAÎO 3

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016f2018
DELL'AMMIMSTRAZIONE COMIJNALE Dr FONDr (LT)

ELENCOAI{NUALE 2016

It
E
i

"!
5

ofDtcE
UNFO

D{fBnwr{m
6JI

clJt DET€REX'XE
nfiB,vEttTo

cPv

RPSFONSABI.E DEL
l*Í)cED|EMNTO

In?otb umlitl lillorîo aoCc itrtanrcrb
z

5
6g

Er
É È

'5

P

EEE5 B  S
E

Srinr td*i di acdulor

Cogom l{odr úb
6/N)

Arl
(vrg

Tr.AdiANl{o
INIZIO

LÀV(nI

TlJiltAXl{o
FlNE

LAVORI

0at
81003290590

201600r

Reorpao dcl C€nto Stoilco
lo Lotto C.so Appio Claudio c
P;zn Drnmo

DiMrco Martino 4n220,W 491220.N C?A S s 7 PP 3" I 2016 1" I 20t6

ú2
81003290590

201ffi02

Recupcro del C€ntro Storico
2e Lotto C,so Appio Claudio c
oarte P.zza Rcoubblica

Di Mtroo Martino 489_59ó,00 489.596.00CPA s s 2 PP 3" 12416 4" I 2A16

(rJ 81003290590
201ffi6

Rlqualificazionc urbuta
SiScmazione rnaciapicdi via
Amale Rossú c Piazza dclla
Crocc Rossa

Di Mrrco Martioo 't94-702,36 794J0236 MIS s S z PP r t20t6 4" 120L6

&
E1003290590

2016007

Pmhmgarrento di úa Arnale
Rosso (rcalizzazioae
rnarciapiedi c sistemaziole
manto $rdale dallincrccio di
v, Feudo all'incrocio di v.
Valle Rocco

Di l(arco Martino 36s.000.00 365.000,00MIS s s 2 PP 2" t2016 40 12016

OJ
E1003290590

20r6008

3" Piano Nuionalc dclla
SicrnErza Stsadalc -rolonda
viaPonte Sclce

Di Mrrco bflflino 660,000,00 660.000.00Mls S s 2 PP 2" 12016 4" | 2016

ú6
81003290590

20r6009

tutcrvarti urgenti di mcssa in
sicurezza c riusctto viabilità
di wtsso al mercato
ortofnrtticolo di Fondi e alla
stazionc fenoviuía Fondi I
Sperlonga- lostralcio
firnzionale, Approvazionc
mocr.flo rrellminnrc

Di Marco Manino 2r 5.000.00 215.000.00MIS s s PP t" I 2016 3', I 2016
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cPv
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lmF.ro u[diú hsorto totaté intffiîto
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z
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: 6 à 0
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I
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(sN)

Aflù

(s/r$
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INIZIO
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1îfM/ NNO

LAVOnI

ALLEGATO3

SCHEDA 3: PR0GRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICI{E 2Drcn0ft
DELL'AMIilNISTRAZIONE COMUNALE Dl FONDI (LT)

ELENCO ANNUALE 2OTó

fi1
81003290590

20160r0

Riqualifìcazionc urbanc di
arca comPr€satÙv, L. CaIo,
v, G. D'Anntmzio, v. f,lli
Brndicra c v. G. Leopardi

Di Maroo Mfftito 1.040,E55,00 1.040.Es5,00IJRB S s t SF P t2At6 40 / 2016

0u
81003290590

20t6021

Sistcnaione e
riqualificazione snadalc di Via
Porrtc Tavoluo (dalla S.S.
Aooio a Via StaeioneÌ

DiMrm Mrtino l.ór t.77t,00 1.611.77r,00MIS s s I PP 2" 12016 40 | 2016

Il Responsd
Arch. Ml



ALLEGAÎO3

SCIIEIIA 3: PROGRAMMA IRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHD 20162018
DELL'AMMIMSTRAZTONE COMUNALE Dt FONDr (LT)

ELENCO ANNUALE 2016

E
F

T
I

C{DICE
l,l*o

Ir{fEIVENTO
cul

c['P DEtCRtZt{trE
INÎERYTNIO cPv

RTSFÍII{SAEILE DEL
PROCED|EI,IIÍIO

lfrooto.-rliÉ lttoîo,ohhiMo

t
F
I

z

E
I

È
l l
fi t

t
o *EeStiilúcrtidiffito-

C6gtm. ìloría lrrt
lsr{)

A|tú
(cî,r)

fllù,f l{M)
INEIO

L/wCnl

TÎIMiANNO
FINE

ÍAVON

01ó
81003290590

zorffi32
Interverti di mrnutcnzionc
dcllc stradc cstcmc

Di Marco Mrrtim 150.000,00 300.000,00Mrs s s 2 PP 20 | 2016 L" I 2017

0l?
81003290590

2016033
Pi^rza locafiÈ Selva Vctcrs DiMarco Mùtho t50.000,00 150,000,00MIS s s 20 I 2016 4" Ì 2016

olr
Et003290590

2016034
Cosrrzione piazze in localita
Madonna dedi Angeli

DiMano Martino 200.000,00 200.000.00MIS s s a 2" t2016 4" I 2016

0t9
81003290590

20rú36
Rcalizzozione piazza in loc,
Curtisrsro

Di Mffco MsrtlDo 348.t00,00 348. t00,00 MIS s s , SF 2" I 2016 4" t2frr6

@
81003290590

201ffi37

Riquali8cazione della
eontnda Queroe ncl Comrmc
di Fondi progctto daominato
(1r oiaua so$€nibilcD.

Di Mrrco Mútiflo I.333.350,00 1.333.350,00URB s s z PP l" / 2016 4" | 2016

!tl
Er003290590

20r6038

Sislcmazionc csîcmr
dell'cdificio scolastico'A.
Aspri' con larcalizzuionc di
un'autolinea Der bus scolsstici.

Di Marco Mrrtino 43s.75SJ8 435,75EJ8Mts s s I PP 2" I 2A16 4" t2016

W
81003290590

20t6040
966[izzrzionc parcbcggio in
Via Mola di Santa Maria Di l.(úoo Martino 78l.156,il 781.756,64 MIS S S I PP r I 2016 4" | 2016

ET
81003290590

20rffi3

Operc di urbanizzazione Piano
di Inscdiamcnti Produttivi
rMatanplttf

Di Morrco Mrlano 9.596.764,11 9.596.7U,1rIjRB s s n PD to /2016 4" I 2016

81003290590
20t6M4



ALLEGATO3

SCIIEDA3: PROGRAMMA TRIEF{NALE DELLE OPERE PUBBLTCHE 20ró12018
DSLL'AMMTNTSTRAZTONE COMUNALE DI FONDÍ (tT)

ELENCÚ ANNUALE 20T6

a
E
E

.!
!

I

c@lcE
UNrcO

INTERVENIO
cul

CUP
DESCRIZIOi.IB
INTBRI/ENTO

cPv

RÈSPONSABILE DEL
PROCEDTEMN?O

hpoío rmditi fntorlo aoadc intffrto
z

.!

P.

a
.E?
; .8É *' 5 e

z

Pl t
f F g.
. 6  *

SriD htrpl di ÉEuioic

Cogrum Noúc Urb
(s/N)

Ahb

{sN)
TRMiANNO

rxtztO
L/IVORT

îRr[,f NNO
rlNE

LAV(A

0t!
810032e0590

201ó04s

Riqual ifrcazione degli accesst
al marc. Attrezzaturc Per
Iarenile

Di Marco Martino 241.000,00 241.000,00URB s s I PD 3" I 2016 4" I 2016

016
8r003290590

201ffi46
Adcguamento ponte di via
Tono

Di Marco lvfrrtino 300.000,00 300.000,00ÀDN s S
't SF 20 I 20t6 4" | 2016

úr1
E1003290590

2016047
Raddoppio pmtc locafiÈ
ODarto lannottú.

Di Mrco Mrtino 500.000,00 500.000.00MIS s s SF 2" I 2016 4" | 2016

ml
61003290590

2016048
Rifacimerrto del ponte incrocio
via Querce via Vallcrotonda.

Di Marco Martino 171.500,00 t7l.500,00MIS s s 1 PP 2" 12016 4" | 2A16

a9
81003290590

20t6054

Rcaliezazione pistt ciclabile
via Gcgni, via Valmaiura c via
Fossrto Piano

Di M|rco Martho 528-857,76 528.E57,76MIS S S z SF 2 l 2016 4" / 2016

0!o
81003290590

201@59

tmpianto di pubblica
ilhmrinaaione di via P.le pcr
Lcnola

Di Marco Martino 150.000,59 150.000,59Mrs s s t PP 2 t 2076 4" I 2016

0! l
E1003290590

20t6061

Ristrutfurazione,
miglioramento, mesa in
sicurezza ed ofr cicntatnsnto
energctico della palesta
dcll'lstituto Scolastico
Comorcnsivo Allredo Aspri.

Di Muco Martirlo t49.999,74 149.999,74ADN s S PP r t20164" 12016

0r2
8r003290590

20t6062

Scuola rnancrna Maria Pia di
Savoia. Adegraaento e mcssa
in siqlrczza,

Di Marco Martino 980.000,00 980.000,00ADN s s 7 PP 2 n016 4. I 20t6



ALLEGATO 3

SCIIEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20162018
DELL'A]VÍ MIN]STRAZTONE COMUNAI,E DI FIONDI (LT)

ELENCO ANNUALE 2016

t
A
E

I

1

OODTCE
UMCO

NTERVEIÍTO
ct I

CTJD TSCNEIONE
INTRYENTTI

cPv

RES'O}I3IBIII'DEL
TROCEDIBMNÎO

h0orto aruhl f-?orb Éfrh iilrvafo

<
F

z

€
E

E =':.E
F Eg ' I

È *EÈSthill@irliffidoíc

Co!ilontc tlonc ttb
(s/rJ)

AEb
(srN)

THM/ANNO
INIZIO

LAVOSI

mnÀ,ANI{o
FTNE

LATOÌI

0lt
8r003290590

20r6063

Scuola media Don L, Milad.
Adcguamento c messa ín
sicurczza.

Di Mrco Martino 280.000,00 280.000,00ADN s s 2 PD 2" I 2016 4" | 2016

ot.l
810032905e0

20rffi64

Scuola media O. Gsribaldi.
Adeguarucnto c messa in
sicurcaza impiurto
folovoltaico.

Di Marco Marlino 910.000,00 910,000.00ADN s s , PP 2" n0l6 4" I 20t6

mt
81003290590

2016065

Recupcro e messa in sicutt"Tt
delle scuola Garibaldi i
Purificato.

Di ltarco Martino s38.030.00 538.030,00ADN s s I PD 2" I 2016 4 l 2016

OT
8r003290590

20160ó6

Scuola clencntarc e moicma
Satto Covino. Adcguamento c
rrssa in sicurezze

Di Mrco Martino 140.000.00 t40.000.00ADN S s ', PP 20 I 2016 40 t 2016
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ALLEGATO 3

SCITEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20ró20rt
DELL'AMMTNTSTRAZION$ COMUNALE DI FONDI (LT)

ELENCO ANNUALE 2016

I
E
E

d

C\DDICE
IJHICO

INIERVEI{TO
flt

clf
DESCRIZICF.IE
TNTERVEI{fO

cPv

RESPOilSAII..E DEL
IROCDIEI,C.TTO

ltr4orromdid trpomtútrL inlFrqao

i(

z

E
c(,

6
.Ei
i . !È €' 6 2 T

q
2

PT IUEF
Stinr rurDi di il@iom

Cogrmr Nom Urb
(s/r{l

Anb
(s/N)

TRIVT^NNO
INIZIO

LÀVOnI

TRIIIíANòIO
FhG

LAvolt

0.ll
810032905e0

24rc0?E

Bonifica c rlprisîino
tnbicntalc sito Quarto
lalnotta

Dilir|rpo MaÉino 1.082.913,80 r.082.9r3,E0AMB s S 2 lzal6 4" I 2016

0{,
81003290590

20r6085
Migliommento dduttrioe
i&ica

Di Marco Martino 1.500.000.004.s00.000.00MIS s s SF 30 / 20t6 40 120t7

ff
il003290590

2016088
Tombinurcnto traffo Fosso
Calabrcse

Di Marco Martino 538.370,00 538,370,00AMB s S I SF T t20t6 4" / 2016

rt 81003290590
20r6089

Lavori Ampliamento Cimitcro
lo Sîî, lo totto

Di Mffco Mrtino r,180.000.001.480.000,00M[i s S PD l" / 2016 1" | 2017



COMUNE DI FONI}I
Provincia di Latina

SETTORE V

PROPOSTA DI DELIBERAUIOFIE: Programma triennale delle opere pubbliche - Elenco per il
tríennío 20rcn0l8 ed annuale 2016. Approvazione dello schema.-.-

PARERE I}I REGOLARITA' TECNTCA

Ai sensi dell'art. 49, comrna 1", del Decreto Legislativo n.767D0ÉrO. si esprime parcre favorevole
in ordine alla regolarità temica della proposta di deliberazione

Fondi li ll..9..s.El..zots



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Programma triennale delle opere pubbliche - Elenco per il
kiennio 201612018 ed annuale 2016. Approrrazion" dello scherna.-.-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma lo, del Decreto Legislativo n.26712000. si esprime panere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

I s ET 2015



IL SEGRET ,fr\GENERALE
to"" 

Sarietto)

ATTESTATO DI PUBBLICAZTONE

Si attesta che la presenîe determinazionc viene pubblicata all'Albo Pretorío On-Iine di questo
Comune $lx neóo g.otd cn+oe,,r-trtr; - ,, I e.rr. .r?r.. t

secondo le disposizioni regislative vigentí inmareria a parrhe d"t iL.L..$.tI'.?015 / t O 11Úy. 2815

Fondi,,t i! .l $ET, 2015

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRET{ftO GENERALE(ew.ffiidto)

ESECUTTVITA'

La presente deliberazione:
BÈ stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" del T.V.267?OOO
il è divenuta esecutíva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-
line, a norma dell'art, 134, comma 3" del T.U. 267?000

IL SEGRET O GENERALE
(Aw. aciariello)6PgQD

qÈfi;



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 5 Lavorí pubblicí - Ecología e Ambíente - Trasporti Pubblíci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano triennale delle opere pubbliche - Elenco triennio
2016 - 2018. Approvazione.

PARERE DI REGOI./IMTÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di

Comune di Fondi.lì
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Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano triennale delle opere pubbliche - Elenco triennio
2016 - 2018. Approvazione.

PARERE DI REGOLARIT/í CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2lettera c) e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n. 213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll

22n 2016

i,.#,ltl

Settore N. 2 Bílancio e Fínanze



pIINTO N. lg ALL'ORDINE DEL GIORNO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICHE.

CONS. CICCARELLI

Il piano triennale delle opere pubbliche come dice giustamente un comma anche della Giunta Comunale,

costituisce un momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni da

predisporre nell'esercizio delle autonome competenze dell'ente e in conformità agli obiettivi assunti come

prioritari, in realtà il piano triennale delle opere pubbliche non è niente altro che un insieme di opere, uno

studio di fattibilità di opere che I'Amministrazione Comunale intende mettere in campo o a livello

previsionale nel triennio 201612018, questo è un documento molto importante per il bilancio e di cui ne fa

parte integrante e viene approvato, dowebbe essere approvato insieme al bilancio stesso.

Questo documento viene redatto dalla Giunta Comunale e approvato 60 giorni prima del bilancio, noi

I'abbiamo molto discusso anche in Commissione, il documento programmatico delle opere pubbliche e

quello che I'amministrazione presenta oggi al Consiglio Comunale e già approvato dalla Giunta

Comunale in data 08.09.2015 deliberazione N. 63, è composta da 90 interventi predisposti nei 3 anni,

opere che vanno dalle manutenzioni, alle realizzazioni di nuove piazze, ampliamenti cimiteriali o

addirittura nuovo cimitero, vanno dalla previsione del porto, le opere un po' più disparate, vanno dalle

piccole opere o alle grosse opere, certo dobbiamo tenere presente tutti quanti che queste opere si possono

realizzare, magari realizzare tutte insieme, ma possiamo sempre tenere conto delle disponibilita

finanziarie e anche dei contributi o dei finanziamenti che riusciamo a reperire a livello locale, regionale,

nazionale o oggi più che mai a livello europeo.

Diciamo che questo programma comunque è diviso in tre annualità, noi lo approviamo tuffo intero, ma

quello che maggiormente ci può interessare in questo momento è la prima annualità 2016 che è di circa

35 milioni di Euro e ogni opera è divisa in principale e secondaria, prima priorità o seconda priorità,

dipende dall'importarua che abbiamo cercato di dare alle opere stesse, se si wole possiamo anche dare

una lettura sommaria per le opere che riguardano la prima annualita 2016 che vanno come dicevo prima

sono 35.017.000 che vanno dal recupero del centro storico, riqualificazione urbana, sistemazione delle

piazzs di Via Arnale Rosso e della Croce Rossa, prolungamento di Via Arnale Rosso, terzo piano

nazionale della sicurezza stradale, rotonda di Ponte Selce interventi urgenti di messa in sicurezza del

tratto di strada mercato ortofrutticolo, abbiamo riqualificazione urbana area compresa tra Via ***, Via

D'Annunzio, Fratelli Bandiera e Via Leopardi, interventi di manutenzione delle strade del centro,

potenziamento e adeguamento delle viabilità esistenti Via *** sistemazione Via Vetrine, Via Campo

Lombardo, sistemazione di Via Ponte Tavolato, ampliamento di Via Pantanelle, realizzazione marciapiedi



tombinamento fossi di Via Covino, loc. Salto, consolidamento del versante *** Statale Appia 126/3g0lcrr
penso che in questi giorni ha avuto anche degli interventi da parte nell'Anas in quella zona.

Interventi di manutenzione delle strade esterne, piazza in loc. Selvavetere costruzione piazze in Loc.

Madonna degli Angeli, realizzazione piazza Loc. Cortignano, riqualificazione della contrada euerce nel

Comune di Fondi e progetto denominato il piazza sostenibile, sistemazione esterna dell'edificio scolastico

Aspri con il realizzazione di un'autolinea per bus scolastici, realizzazione Parlamento in Via Molo Santa

Maria, opere di urbarizzazione, piani di insediamenti produttivi Marangio, riqualificazione dell'accesso

in Via *** riqualifrcazione degli accessi al mare attrezzatrne per I'arenile, adeguamento di ponte di Via

Torre, raddoppio ponte loc. Quarto e Annotta, rifacimento del ponte incrocio Via Querce, Via Valle

Rotonda, realizzazione pista ciclabile Via Geni, Via Val Maiora e Via Fossato Piano. Impianto di

pubblica illuminazione di Via provinciale per Lenola, ristrutturazione miglioramento messa in sicurezza e

efficientamento energetico della palestra dell'istituto scolastico Alfredo Astri, scuola materna Maria Pia

di Savoia, adeguamento e messa in sicurezza scuola media Don Milani, adeguamento e messa in

sicurezza scuola media Garibaldi, idem recupero e messa in sicurezza della scuola Garibaldi purificato,

scuola elementare matema **{< adeguamento e messa in sicurezza, rcalizzazione di un locale

polifunzionale a servizio della scuola elementare materna San Magno *** laboratorio multisensoriale e

biblioteca comunale, riqualificazione e recupero con tecnologie utilizzate energie rinnovabili dello spazio

relativo della Chiesa di Sant'Antonio Abbate distrutta da eventi bellici.

Bonifica e ripristino ambientale 5i1s *** Annotta, miglioramento adduttrice idrica, tombinamento tratto

fosso calabrese, lavori ampliamento cimitero primo stralcio primo lotto, tutto questo per interventi di

35.017.321, questa è la parte più immediata del piano triennale che il comune prevede di poter realizzarc

nella prima annualità.

Dobbiamo dire, una cosa importante, che per fare parte della prima annualità significa che già c'è agli atti

un progetto di fattibilità, un progetto di massima. Questa deliberazione che oggi la Giunta Comunale ci

porta per l'approvazione in Consiglio Comunale, I'abbiamo già, sempre per due volte anche discussa e

approvata in Commissione lavori pubblici.

CONS. PARISELLA

Ho ascoltato I'elenco delle opere pubbliche che questa amministrazione ha programmato, però

sostanzialmente a me piace riflettere su questo, ci sono tante opere programmate, però sostanzialmente

non riesco a comprendere I'indirizzo che si vuole... dove si vuole portare questa città, perché queste

opere che poi vengono fatte a pioggia, vengono elencate su quel documento, sostanzialmente a me non

comunicano dove, quale è I'indirizzo che questa città vuole intraprendere.



per esempio per quanto riguarda il centro storico, oggi noi siamo, continuiamo a dichiararci una città

turistica, noi non abbiamo... abbiamo degli accessi al mare ma che distano tantissimo, circa 10/12

chilometri dal centro della città, quindi noi I'unico modo per fare sì che i turisti possano visitare la nostra

città è quella divaloizzare il centro storico, il centro storico inteso, ho visto già l'assessore all'urbanistica

che sostanzialmente ha mostrato un piano di riqualificazione del centro storico ma basato soprattutto su

delle regole che è giusto che vengano date ma è giusto anche che un eccesso di regolamentazione può

portare al fatto stesso che i cittadini privati possano non investire nel centro storico, per riqualificare lo

stesso.

Cosa può fare I'Amministrazione Comunale? Innanzitutto secondo me è da dare una priorità alla

valoizzazione del centro storico, come alcune piazze, per esempiolapiazze delle Benedettine che è una

piazza grande, spaziosa, dove se la andiamo a guardare oggi non è una piazza che sicuramente può essere

di accesso ai turisti, il basolato è rotto, è rovinato, lapiazza è rimasta a una manutenzione di circa 20130

anni fa e questa è soltanto una parte del centro storico, ma ci sarebbe il basolato di Via Cavour tutta la

parte che va nei pressi della Chiesa di San Pietro di Santa Maria è ampio il nostro centro storico, lo

sappiamo, però noi l'unica cosa che abbiamo da fare vedere ai turisti è proprio il centro storico perché il

nostro centro storico è grande, è immenso, quindi I'Amministrazione Comunale in un modo o nell'altro

dovrebbe dare, secondo me, delle priorità a questa parte della città perché è vero, sul piano di intervento

delle opere triennali, sostanzialmente ci sono tantissime di queste opere fino a arrivare come diceva il

Presidente Ciccarelli a 35 milioni di Euro, però a volte basta volare un po' più basso, concentrare gli

interventi in una zona della città e sicuramente vedremo dei cambiamenti più veloci perché concentrare

degli interventi su una parte della città, significa fare vedere la miglioria prima e quello che oggi

necessitiamo è proprio quello, fare degli interventi a pioggia, sostanzialmente nessuno se ne rende conto,

neanche il cittadino della citta, immaginiamo se un turista possa rendersi conto di questo tipo di

intervento, allora noi che dobbiamo fare? Proprio per fare sì che questi interventi possano essere

immediatamente visibili, concentrare una parte di intervento, secondo me sul centro storico della città,

perché la parte che va... Che sostanzialmente possiamo mostrare all'esterno, non me ne vogliano le

periferie dove anche questa Amministrazione Comunale ha sostanzialmente programmato delle piazze

nelle periferie, ma non me ne vogliano questi, oggi in un momento di scarsità, dove effettivamente

dobbiamo fare i conti con i vincoli di bilancio, secondo me è giusto come hanno fatto altre regioni, altri

comuni, rivalutare quello che di bello oggi c'è, noi oggi abbiamo la storia da mostrare ai turisti, il turista

però viene solo e soltanto se trova un qualcosa di riqualificato, di belle, molte volte basta anche poco,

I'abbiamo visto con un sistema di illuminazione particolare, I'ho visto nel centro storico magari bastava

raddoppiare I'illuminazione per dare anche un significato diverso a quei luoghi, quindi invito questa

amministrazione e questo anche con la collaborazione credo anche di tutto il PD a concentrare quegli



sforzi, a un fare un libro dei sogni dove magari ognuno può far credere a qualche cittadino che
effettivamente in quella zona verrà fatto qualcosa, ma effettivamente a fare qualcosa per la città intera,

quindi concentrare le risorse anche nel giro di un paio di anni in una determinata fascia della città perché

solo così possiamo avere dei miglioramenti, perché poi cosa succede? Se investe la pubblica

immediatamente, saranno anche i cittadini privati stessi a investire ancora di più, perché magari rivedono

riqualificata immediatamente una zona e ci sarà effettivamente la corsa anche da parte dei cittadini a

riqualificare la propria abitazione e a fare sì che quel mercato immobiliare possa di nuovo ritornare

fiorente.

ASS. DI MANNO

Ho fatto intervenire, non volevo intervenire, il Presidente della Commissione anche perché è un tecnico,

però mi corre I'obbligo di intervenire perché penso che dal 1994 che sono in Consiglio Comunale la

maggior parte dei lavori sono stati fatti al centro di Fondi e noi ancora continuiamo a dire che le zone, le

periferie di Fondi si dovrebbero lasciare un po' da parte perché bisognerebbe fare di piu a Fondi, è giusto

che si deve fare a Fondi, ma si deve fare anche nelle zone, nelle periferie di Fondi.

Perché non è possibile pensare che siccome a Fondi c'è il quartiere ebraico, la Chiesa, continuiamo a fare

sempre delle opere a Fondi perché poi i cittadini di campagna, giustamente, che devono staccare le

zucchine o il pomodoro quando lo portano al Mof lo devono solo buttare perché se non facciamo le opere

in queste zone e poi è giusto che si fanno anche le piazze nelle zone rurali di campagna. Voglio fare

all'opposto di quello che ha detto il Cons. Parisella, bisogna guardare di più alle periferie di Fondi e meno

al centro di Fondi perché secondo me a Fondi sono state fatte tante opere, poi riguardo i progetti, forse lo

sanno meglio di me i progetti vengono fatti, presentati, poi bisogna trovare i finanziamenti e se viene

finanziato prima un progetto per fare al salto di Fondi a San Magno non capisco perché si dovrebbe fare a

Fondi.

Non so se è possibile fare un ragionamento di pensrlre solo a Fondi centro.

CONS. PAPARELLO

Certamente la valorizzazione delle periferie è importante, deve essere messo in bilancio che una parte

consistente del progettazíone deve riguardare le periferie per rendere tutto più funzionale, i collegamenti

con il centro, con il mercato, con il mare e quanto sia possibile ancora effettuare.

Però riprendendo quello che il Cons. Parisella ha detto, noi vogliamo fortemente essere un paese a

vocazione turistica, negli anni è vero che sono stati effettuati degli interventi anche rilevanti all'intemo

della città, la piazza del castello è diventata pedonale, è stata sistemata, grazie ai finanziamenti e alle

acquisizioni da parte della Regione Lazio sono stati veramente valonzzati dei palazzi storici che erano in



rovina e c,è, ci sono vari punti all'interno del centro storico che sono stati valorizzativedi San Martino, il

vecchio ospedale, I'auditorium comunale, sono tutti beni che sono stati valorizzati, ma se non si

interviene anche sul basolato, anche energicamente magari cercando di rendere quelle zone non a traffico

limitato, a traffico limitatissimo, perché il passaggio continuo delle autovetture, dei mezzi anche più

pesanti che determina I'affondamento di parte del basolato, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al

centro storico che è la parte preziosa di Fondi e non solo.

Ma com'è stato per il plus per esempio che ha consentito di recuperare un paio di quartieri, perlomeno

parzialmente, un paio di quartieri di Fondi, con una serie di progetti mirati al recupero del centro storico,

sarebbe sicuramente anche molto più semplice accedere a dei finanziamenti sovracomunali, cosa che

invece vedo molto diffrcile quando si fanno interventi a singhiozzo che non danno l'idea di un intervento

realmente programmato con degli obiettivi e delle finalità che siano bene evidenti a tutti.

CONS. CICCARELLI

Intervento di nuovo per dire che forse il Cons. Parisella non si è accorto che in realtà il nostro programma,

maggiormente per quanto riguarda la prima annualità va proprio nella direzione che lui ha detto, in realtà

noi in questo progftimma annuale 2016 abbiamo proprio cercato di mettere in evidenza o di programmare

quelle opere che riqualificano proprio il centro storico, proprio come diceva Parisella, cosa che abbiamo

anche discusso in Commissione lavori pubblici, basta pensare se vediamo l'elenco della deliberazione

abbiamo il punto importante il recupero del centro storico, primo lotto, corso Appio Claudio e Piazza

Duomo è un'opera importante nel centro storico.

Al secondo punto abbiamo il recupero del centro storico secondo lotto Corso Appio Claudio s piazza

della Repubblica, stiamo parlando del cuore del centro storico di Fondi. Abbiamo altre opere nella

periferia immediata del centro storico, come I'area compresa tra Via Lucrezio *'r'* D'Annunzio, Fratelli

Bandiera e Giacomo Leopardi, abbiamo opere di manutenzione delle strade del centro storico, abbiamo

messo in campo la riqualificazione e il recupero della zona di Chiesa Sant'Antonio Abbate è una chiesa

del centro storico, in realtà noi proprio anche per quello che diceva Parisella abbiamo soddisfatto a pieno

I'esigenza della cittadinarza di creare delle strutture che possano portare turismo e che possano portare

turismo, a questo aggiungiamoci il discorso sempre parlando di turismo dell'accesso a mare, delle strade

fuori, la stessa sistemazione di Ponte Selici non fa altro che in qualche modo andare a incrementare

questa fruibilità del paese, della città, ritengo che in qualche modo abbiamo creato le condizioni a che

questo turismo stesso possa creare delle condizioni migliori.

CONS. FIORILLO



Noi il piano triennale in realtà come Consiglio Comunale I'abbiamo già esaminato e approvato Ciccarelli
prima indicava anche il momento, il numero della deliberazione e il giorno in cui I'abbiamo deliberato,

noi abbiamo le stesse perplessità che abbiamo manifestato allora, che ho manifestato nella Commissione

lavori pubblici, tutti gli interventi sono tutti interventi necessari, utili, figuriamoci, il problema è la

priorità, per rispondere anche all'intervento dell'Assessore, figuriamoci se noi con ci facciamo carico

delle esigenze, delle periferie, meglio ancora le esigenze delle contrade, proprio per questo noi in quel

piano triennale avevamo individuato che alcune contrade erano trascurate a vantaggio di altre ma non

perché contestavamo l'intervento nella singola contrada, nella singola frazione, figuriamoci, però

rilevavamo come alcune zone fossero trascurate, mentre altre fossero tenute in grande considerazione.

È questa la questione, qui noi approviamo un piano triennale, in questo piano noi individuiamo tutta una

serie di opere che ci vedono tranquillamente favorevoli, ma il piano in sé, I'ordine di priorità che stiamo

dando a queste opere che in realtà contestiamo e allo stesso modo non vediamo inserire nel piano alcuni

interventi che a noi ci sembrano prioritari. Gli aspetti di dettaglio è owio che non possono essere discussi

in questa sede perché già siamo qui da 314 ore e faremo notte, però perché la cittadinanza riesca a capire

anche la motivazione del nostro voto contrario, mi sento di esprimere proprio questo.

Non sono le singole opere che contestiamo, tutte utili, tutte necessarie, noi contestiamo il piano in sé, vale

a dire I'ordine di priorità che viene dato a queste opere, a questi interventi in questo piano che la

maggioranza ci propone.

SINDACO

Credo che il piano triennale delle opere pubbliche nella sua lettura complessiva dia invece I'idea di quale

città noi intendiamo immaginare in un percorso breve, medio e lungo termine checché ne dica il Cons.

Parisella che nella sua prima parte dell'intervento eccepiva quasi una visione frammentaria senza alcuna

logica. In realtà poi nella discussione è venuto fuori invece un quadro completamente diverso, quello di

un progetto molto più articolato, che parte dal centro, gli esempi che faceva il Presidente Ciccarelli credo

siano la testimonianza di come non abbiamo mai dimenticato l'importanza del centro quale elemento

attrattore e lo testimonia il fatto non solo gli interventi che a vario titolo in sinergia con la Regione sono

stati fatti e li ha citati la Cons. Civita Paparello, ma anche quelli che abbiamo potuto realizzare in proprio,

lo dicevamo nel punto precedente, il recupero da parte del comune di alloggi interni al centro storico per

adibirli a unita abitative sociali, vanno nella logica di creare una vitalità del centro, in controtenderua

rispetto a quello che è un fenomeno che caratterizzatutli i centri storici che è quello dello spopolamento o

della multietnicità dei centri storici è una testimonianza anche I'intervento che facemmo qualche anno fa

con una compartecipazione importante del comune, il primo tratto di Corso Appio Claudio quello che

ricorderete essere stato caratterizzato anche da una serie di ritardi legati alle importanti scoperte



archeologiche e parlo del tratto che va con I'intersezione tra Via Itri e Viale Marconi fino a arrivare sulla

parte di Corso Appio Claudio che si sposa con i progetti che abbiamo inseriti nel triennale, che però

evidentemente non potrebbero mai vedere la loro realizzazione se non c'è una compartecipazione degli

enti sovraordinati.

La nostra capacità di spesa e lo dico per spiegare le priorità, è una capacità molto contenuta, per quanto

noi la si voglia guardare anche in termini di priorità politiche, non sarenìmo mai in grado di poter

finanziare completamente un intervento che può essere una parte di Corso Appio Claudio, piuttosto che

un'altra piîzza, alle quali invece stiamo cercando di stimolarne una lettura diversa, in primis vi anticipo

chePiazza Duomo sarà riorganizzataproprio per garantire una diversa collocazione dei posti auto al fine

di dare un maggiore respiro alla facciata e al sagrato che conquisterà qualche metro in più onde evitare

quando soffocamento che mortifica quello che è il duomo della citta. Nella stessa logica abbiamo

sostenuto convintamente e patrocinato una manifestazione che è partita proprio oggi urb officine dal titolo

Vicoli, alla quale abbiamo dato proprio I'incarico di rileggere urbanisticamente alcuni slarghi del centro

storico per poteme poi valutare la fattibilità nella sistemazione secondo le idee progettuali che ne

deriveranno da questo concorso awiato da giovani professionisti che I'Ass. Spagnardi ha coinvolto

proprio nella necessità di dover rileggere in modo diverso il centro storico.

Non abbiamo potuto fare riferimento a spazi più grandi, vedasi le Benedettine piuttosto che Piazza

Matteoffi, proprio perché I'idea che i giovani professionisti hanno sottoposto all'amministrazione è quella

adesso poter arrivare con investimenti minimi e con un minimo di intervento a una riorganizzazione

architettonica e urbanistica dello spazio e pertanto speriamo che i ragazzi partecipanti, i professionisti

partecipanti a questo concorso vogliano tirare fuori delle idee che poi è la stessa Commissione porterà in

discussione e successivamente l'amministrazione sceglierà quelle per le quali intervenire

economicamente e fare in modo che piccoli spazi possano assumere una dimensione diversa. Ma nel suo

insieme il piano triennale delle opere pubbliche, vede la lettura owiamente rispetto a delle vocazioni,

parliamo molto di sostenibilità, di viabilità, molti di quegli interventi leggiamoli come ponte tavolato o

altri interventi di viabilità, come il necessità che ormai da anni awertiamo di dotarci di una

circonvallazione alternativa e che va a decongestionare il traffico soprattutto quello pesante, ma anche lì

non possiamo non, non perché si voglia crearsi un alibi, ma un intervento di Ponte Tavolato che in questo

momento ci sta vedendo impegnati almeno per la parte di nostra competenza, almeno all'acquisizione di

terreni, quindi vorremmo anticipare la parte "operativa" recuperando tempi sull'acquisizione dei terreni

su cui procedere all'ampliamento della sede stradale, ma nel suo complesso I'intervento ammonta a circa

2 milioni di Euro, quindi neanche se volessimo fare una scelta drastica in un solo anno destinare tutte le

risorse immaginabili e possibili di questo bilancio comunale, per un intervento strategico, ma che non ci

permetterebbe contestualmente di dare risposta a quelli che sono gli interventi di manutenzione ordinaria



e nel triennale ne avete visti un paio che devono essere secondo me owiamente sostenuti

economicamente per quanto riguarda le strade urbane, le strade extraurbane, lo diceva I'Ass. Di Manno,

nella stessa lettura complessiva invece guardo con grande favore agli interventi programmati nei confronti

delle contrade e delle periferie, anche essi però sempre e comunque subordinati alle relative coperture

frnanziarie, fermo restando che ci siamo detti nel caso per esempio di alcuni di essi che probabilmente è

possibile realizzare degli spazi di aggregazione anche con interventi da parte dell'Amministrazione

Comunale, allora cosa voglio dirvi con questa analisi dal mio punto di vista del triennale, il triennale nel

passato è sempre stato definito il libro dei sogni, sebbene chi lo volesse andare a paragonare sono diversi

anni che I'abbiamo volutamente asciugato e lo sarà sempre più perché i nuovi principi di contabilità ci

obbligano a sapere addirittura prevedere solo quelli che effettivamente possono essere realizzati, anche

facendo riferimento a quelle che sono le coperture finanziarie.

Nel nostro triennale ci riportiamo una serie di progettualità dove lo sforzo che adesso dovrà fare

I'amministrazione è quello di procedere in uno stato di avanzamento della progettazione, perché tutti i

bandi sovracomunali, richiedono che i progetti debbono avere un loro cantierabilità, non a caso proprio

nei giorni scorsi siamo riusciti ma con le dovute ristrettezze anche da parte dei nostri ufftci, a fare un

progetto esecutivo del prolungamento della depedonalizzazione di Via Amale Rosso che è inserito nel

triennale delle opere pubbliche ma in quanto progetto preliminare e stiamo incitando gli uffici a procedere

anche nelle progettazioni esecutive di singoli interventi, sempre e comunque in ragione di una serie di

scadenze, tra l'altro quella famosa del 30 giugno che vede tutti gli enti locali presentare istanza di

finanziamento alla Regione secondo quelli che sono poi i fondi messi a disposizione per ogni intervento.

La stessa lettura del triennale ci deve però fare capire che se noi non inseriamo una serie di interventi

all'interno di essi, questo potrebbe determinarci l'esclusione dei relativi finanziamenti, è un po' in cane

che si morde la coda perché da una parte ci dicono che dobbiamo essere in grado di poter individuare e

inserire nel triennale solo quelli che effettivamente si pensa di poter realizzare con risorse proprie o

sovracomunali, allo stesso tempo dico che un intervento importante come può essere quello di Ponte

Tavolato piuttosto che altri che hanno anche compiti economici molto impegnativi, non sarei mai in grado

di poterlo inserire perché convinto di realizzarlo con risorse mie personali del bilancio comunale, invito

tra l'altro a proseguire quel lavoro che state facendo in Commissione di approfondimento dei singoli

interventi così anche di stimolo premesso che nel triennale sono inseriti soltanto gli interventi superiori a

100 mila Euro dalla Commissione, noi possiamo anche raccogliere degli spunti per indirizzare

I'amministrazione a una progettazione rispetto a un'altra.

Le priorità non è che ci siano alcune di esse che hanno fatto una scelta a discapito di altre, credo che le

priorità in questo momento sono dettate semplicemente dalla relativa copertura finanziaia e siccome la

stragrande maggioranza delle opere che realizziamo la si può garantire solo con copertura sovracomunaleo



è evidente che lì dove arriva il finanziamento sovracomunale la priorità arriva automaticamente dettata

dal finanziamento, sebbene posso anche essere d'accordo che probabilmente alcuni interventi avrebbero

potuto trovare attuazione prioritaria rispetto a altri, ma purtroppo i relativi finanziamenti per quella misura

non stati concessi, noi insistiamo e I'invito è a rilevare anche quelle che possono delle progettazioni per

esempio che possono ritenersi superate, se andate in una lettura molto più approfondita dei singoli

interventi, lo sforzo che si dowà fare soprattutto nel bilancio 2017 è quello anche di eliminare alcune voci

che possono sembrare di impatto, si è fatto riferimento al porto piuttosto che all'area artigianale è

evidente che quelle voci ce le portiamo dietro da una serie di precedenti piani triennali, ma per le quali

I'amministrazione sta cercando di capire fino a che punto valga la pena tenerle in piedi, tra I'altro il dato

che ne viene fuori è quell'importo importante di oltre 35 milioni di Euro, letto dall'esterno sembra che il

comune domani mattina investa 35 milioni di Euro e allora è naturale che ci sia anche qualcuno che dica:

non so se valga la pena dare la priorita a una cosa, piuttosto che a un altro, faccio riferimento soprattutto a

alcuni titoli di stampa che ogni tanto qualche articolista si mette a interpretare il triennale delle opere

pubbliche, sembra quasi fuorviare l'opinione pubblica, quando in realtà quello è un documento tecnico

propedeutico all'approvazione del bilancio, le cui relative coperture finanziarie sono tutt'altra cosa

rispetto a quello che si inserisce all'intemo di un'annualità rispetto a un'altra.

CONS. FIORILLO

In realta la dichiarazione di voto I'ho già fatta ma la ribadisco, accogliendo I'invito del Sindaco a fare

proposte, a fare suggerimenti, do atto al Presidente della Commissione Ciccacelli che per esempio anche

per quanto riguarda la sistemazione del traffico della zona di Ponte Selice l'ha portato con massima

disponibilità in Commissione, ognuno di noi ha dato il suo parere, il suo apporto, è venuta fuori penso

anche qualche proposta significativa e che è stata accolta, questo è un metodo di lavoro che ci vede

owiamente partecipi.

Per rispondere al Sindaco perché è un aspetto che mi ero dimenticato nel mio precedente intervento, il

Sindaco ha parlato di sostenibilità come uno degli indirizzi delle linee guida di questo piano triennale,

però forse mi è sfuggito sia nella lettura che ho fatto del documento che però non ho davanti, sia

nell'intervento del Presidente Ciccarelli, nell'elencazione che ha fatto, non vedo nessun intervento

riguardo alle piste ciclabili eppure da questo punto di vista sarebbe un po' più facile anche avere quei

finanziamenti sowacomunali regionali o europei cui il Sindaco faceva riferimento nel senso della

difficolta di riuscire a reperirli. So che da questo punto di vista ci sarebbe qualche porticina aperta e

invece non diamo la giusta priorità, è il caso di dire ancora una volta, a questo tipo di intervento.

CONS. PARISELLA



Sono d'accordo, il Sindaco giustamente ci fa riflettere sul fatto che ci sono comunque dei vincoli di

bilancio in un modo o nell'altro sempre da rispettare, però a me molte volte viene sempre da pensare, noi

aspettiamo che la Regione in un modo o nell'altro ci venga a fare dei finanziamenti, sono convinto ormai

che i comuni, per esempio come il Comune adesso Fondi, di Terracina, sempre tomando al discorso dei

centri storici, ma ce ne sono altri poi magari questi sono quelli più vicini a noi, possano in un modo o

nell'altro influire, interferire sulla formazione di una nonna, anche regionale, per esempio c'è la Regione

Lazio credo che sia dal 1989/1990 che frnanzi... il recupero dei centri storici con un numero di abitanti

inferiore a 5 mila, guardando nella prospettiva futura vedo che questi ormai sono soldi buttati perché forse

non si guarda I'andamento demografico delle città, ormai si tende in un modo o nell'altro, Fondi oggi è

una città attrattrice di popolazioneo noi abbiamo, siamo arrivati a circa 40 mila abitanti, che succede? Noi

stiamo prendendo abitanti che sono anche di altri residenti, di altre nazionalità, ma anche i servizi stessi

sono diventati attrattivi, per esempio i servizi scolastici che sono diventati attrattivi per tutti i comuni che

sono come Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga che sono tutti centri piccoli che oggi magari la Regione

potrebbe frnanziare quei comuni nel recupero dei loro centri storici, ma credo che sostanzialmente la

Regione debba in un modo o nell'altro iniziare a frnanziare i centri storici più grossi, anche di città

superiori a 40 mila abitanti, 50 mila, perché? Perché se fino adesso ha stanziato quelle somme per quei

comuni, non si comprende per quale motivo oggi non possano essere stanziati per altri comuni, anche fare

una turnazione da questo punto di vista, questo secondo me se non ci hanno riflettuto i Consiglieri

comunali a questo, è giusto che ci si rifletta anche noi come Consiglio Comunale, magari con I'aiuto di

altri Consigli Comunali, provo a immaginare il Consiglio Comunale di Terracina che magari verrà eletto

tra qualche mese, quindi secondo me il ruolo anche del comune non è più soltanto chiedere alla Regione

in base a delle norrne che effettivamente esistono già, ma anche sostanzialmente pungolare i vari

Consiglieri comunali, il Regione, affrnché possano essere cambiate le norme perché se noi stiamo sempre

aspettando che qualcuno possa pensare per noi, effettivamente passa un sacco di tempo e non arriviamo a

nessuna conclusione, sempre ritornando al discorso dei centri storici, credo sia utile quantomeno oggi,

cercare di pungolare la Regione affrnché quella normativa possa finalmente cambiata e si possa dare a

una città magari superiore anche ai 5 mila abitanti, la possibilità di usufruire di quei finanziamenti per la

ristrutturazione dello stesso.

SINDACO

Innanzitutto senza alcuno spirito di replica credo che nell'ambito del triennale ci siano diversi interventi

che prevedenti proprio la realizzazione di piste ciclabili soprattutto nelle zone che in questo momento

meglio si prestano per poter arrivare a una ciclabilità di quelle areeo che tra I'altro interventi del genere

servirebbero a integrare ulteriormente le zone periferiche al centro urbano.



Per rispondere al Cons. Parisella, credo che il Comune di Fondi abbia sempre svolto un ruolo di pungolo

nei confronti della Regione e lo dico, potrei tranquillamente ribaltargli oggi una comunicazione diretta

con i responsabili dell'attuale maggioranza regionale ma non lo faccio, perché credo che non dipenda da

un colore politico, ho riscontrato in questa mia esperienza politica che chiunque sia il consigliere

regionale o il Presidente di tumo non sempre riesce a recepire invece quelli che sono degli input che

arrivano da centri medio - grandi che poi ricordo a me stesso noi siamo la minoranza dei comuni italiani

perché sugli 8 mila comuni italiani, circa il 65%o sono piccoli comuni al di sotto dei 5 mila abitanti e c'è

una sorta di quasi attenzione forzata nei confronti dei piccoli comuni, tant'è vero che la stessa Regione

Lazio diceva bene Luigi Parisella sono diversi anni che finanzia soltanto il recupero dei centri storici al di

sotto dei 5 mila abitanti, nonostante il nostro comune si fosse dotato di un piano particolareggiato che era

lo strumento condizione indispensabile per poter poi attingere ai finanziamenti sia come comune, ma

soprattutto come privati, perché uno strumento del genere consentirebbe anche ai privati di accedere ai

finanziamenti, ma tutto questo non è mai awenuto nonostante ci sia stata da parte mia ma anche dei

precedenti sindaci sollecitazione nella direzione di fare in modo che a rotazione, potessero i vari centri,

essere recuperati e sempre più oggetto di vn'azione di valonzzazione.

C'è stato risposto che se i centri piccoli beneficiavano di alcuni contributi, una delle risposte che venne

data dalla Giunta Polverini è che i centri superiori ai 25 mila abitanti, venne data la possibilità di

partecipare ai fondi comunitari plus con di gran lunga un'importanza maggiore rispetto al passato ma

secondo me ognuno di noi può fare azione di sollecitazione ai rispettivi rappresentanti e raccolgo ben

volentieri laddove ci fosse quella porticina sulle piste ciclabili, il Cons. Fiorillo raccoglieva probabilmente

qualche suggerimento che viene da enti sowacomunali, noi siamo a disposizione magari... le priorita ve

le ho già dette, sono dettate soprattutto per la capacità che uno cerca di avere, di immaginare

quell'intervento, realizzarsi verosimilmente in quelle annualità, ma se noi domani mattina, I'importante è

che I'intervento sta nel triennale, riuscissimo a bussare alla porta della Regione e avere un Euro di

finanziamento, il triennale delle opere pubbliche con una deliberazione di Giunta Comunale si modifica

nel giro di 3 secondi, quindi appello a noi tutti, ecco perché la Commissione può anche raccogliere perché

ognuno di noi credo abbia dei rappresentanti e siamo in prossimità del 30 giugno dove probabilmente ci

può essere un'anteprima su quelle che sono le leggi che verranno rimpinguate, ahimè su quella misura in

maniera particolare negli anni scorsi c'è stata una notevole riduzione di finanziamenti, speriamo che

quest'anno abbiano saputo rimettere in gioco quella che è I'importarza strategica della sostenibilità.

Sul triennale non è alcun problema I'annualita di inserimento perché può essere anticipata, posticipata con

una semplice deliberazione di Giunta Comunale su richiesta motivata del Consigliere o dell'Assessore.

PRESIDENTE



Pongo in votazione.

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

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).
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