
ORIGINALE 

Deliberazione n. 114 
del 16/1212013 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

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

Oggetto: Atto di indirizzo in merito al miglioramento dell'efficienza energetica 
degli impianti di pubblica illuminazione 

L'anno duemilatredici, addl sedici del mese di dicembre alle ore 19,40 nella 
sala delle adunanze consiliari 

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

Il d· . ne e persone el slgg.n: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella 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 
Il) Refmi Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spagnardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Giuliano Elisabetta Componente 
17) Marino Maria Luigia Componente 
18) Scalingi Antonio Componente 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta Egidio Componente 
23) Padula Claudio Componente 
24) Forte Antonio Componente 
25) Paparello Maria Civita Componente 
26) Faiola Arnaldo ComDonente 
27) Fiore Bruno Componente 
28) Di Manno Giancarlo Componente 
29) De Luca Luigi Componente 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 
31) Parisella Luigi ComDonente 
ASSIste Il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
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Esse.ndo legal~ il ~umero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presIdenza e dIchIara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'Amministrazione comunale, nell'ambito della sua politica in tema di 
contenimento della spesa e di miglioramento della funzionalità ed efficienza dei propri servizi, ha 
interesse a promuovere innovazioni finalizzate alla riqualificazione degli impianti di proprietà 
comunale nonché allo sviluppo di servizi che abbiano come obiettivo il risparmio energetico; 

Considerato che una parte delle lampade installate sul territorio comunale non producono 
una uniforme illuminazione sul manto stradale, il che costituisce anche situazione di pericolo per gli 
utenti, oltre ad un considerevole inquinamento luminoso e maggiori consumi di energia; 

Rilevato che nel Piano di azione per l'efficienza energetica (2007-2012) dell'Unione Europea, 
la Commissione ha stabilito che il miglioramento di tale efficienza sarà uno dei fattori chiave che 
consentirà all'U.E. di raggiungere in maniera più economica l'obiettivo di riduzione delle emissioni 
di C02 attribuitole dal Protocollo di Kyoto, e al tempo stesso di ridurre la dipendenza degli Stati 
membri dall'importazione di energia e di offrire opportunità di sviluppo alle imprese Europee; 

Preso atto che la Regione Lazio, in attuazione delle azioni dell'Attività Il.1 del POR FESR 
Lazio 2007/2013 "Promozione dell'Efficienza Energetica e della Produzione di Energie 
Rinnovabili", ha proceduto alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla promozione della 
realizzazione di interventi di efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e di sostituzione 
degli impianti semaforici tradizionali con impianti a LED, attraverso l'utilizzo del finanziamento 
tramite terzi (FTT) e della concessione di servizi, cosi come proposto dall'art. 2 comma 1 letto m del 
D.Lgs. n. 115/2008 e disciplinato dal Codice dei contratti approvato con D.lgs 163/2006 e S. m. e i; 

Considerato che: 
- la rimuneratività mediamente posseduta dagli investimenti di efficienza energetica nel settore 

dell'illuminazione pubblica, ha indotto sempre più le Pubbliche amministrazioni a valutare 
positivamente il ricorso a strumenti quali il finanziamento tramite terzi (FTT), di cui alla Direttiva 
CEE n. 93/76 SAVE, che, tramite la operatività delle ESCO (Energy Service Companies), trova 
attuazione nell'ambito di specifici contratti di prestazione basati sulla capacità dei risparmi 
energetici di soddisfare l'ammortamento del capitale investito dalla ESCO per la realizzazione degli 
interventi; 

- il D.Lgs. 11512008, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 
finali dell'energia e i servizi energetici, definisce la Energy Service Company, in breve detta ESCO, 
"come persona fisica o giuridica, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente, accettandone il 
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul 
miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di altri criteri di 
rendimento stabiliti"; 

Rilevato infatti che è possibile individuare operatori economici in grado di erogare il servizio 
di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici facendosi carico sia della 
componente energia che della manutenzione ordinaria e straordinaria operando con il sistema 



delfinanziamento tramite terzi (FTT) un investimento finalizzato all'ammodernamento, messa a 
norma ed utilizzo di sistemi di efficientamento energetico; 

Preso atto che con tale sistema di finanziamento tramite terzi (FTT) i soggetti individuati, a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica, attraverso proprio piano economico finanziario, 
assumono direttamente i costi relativi agli investimenti di ammodernamento, messa a norma ed 
efficientamento, gestione e manutenzione nonché dei consumi elettrici a fronte della corresponsione 
di un canone annuo stimato neH'invarianza/contenimento e di riduzione dei costi attualmente 
sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche per le sole attività di gestione ad esercizio, comprensivi 
dei consumi elettrici; 

Constatato che: 

- L'Amministrazione comunale ha registrato nel 2012 un consumo di energia elettrica per il 
servizio di pubblica illuminazione ed impianti semaforici pari ad un importo di € 548.217,24 e nel 
2013 un consumo di energia elettrica stimato per un importo € 590.000,00 circa; 

- l'Amministrazione comunale ha registrato nel 2012 una spesa per l'esercizio del servizio di 
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e per gli impianti semaforici pari ad un 
importo stimato di € 190.000,00 (acquisto dei materiali, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, personale e mezzi comunali); 

Rilevato che nonostante i costi sostenuti il servlz10 di pubblica illuminazione e degli 
impianti semaforici non soddisfa adeguatamente i fabbisogni dei cittadini considerato che 
attualmente gli impianti sono soggetti a continui interventi manutentivi; 

Considerata la necessità di dovere migliorare la rete della pubblica illuminazione cittadina e 
quella degli impianti semaforici, sia sotto il profilo della sicurezza che dell'efficienza e 
funzionamento, e di dotarsi di una moderna struttura tecnica ed amministrativa di gestione (sistema 
informativo gestionale) in grado di massimizzare la capacità di controllo della qualità delle 
prestazioni erogate, ricorrendo alle nuove tecnologie di risparmio energetico per abbattere i costi 
economici a carico della Pubblica Amministrazione la cui attività deve limitarsi alle sole funzioni di 
indirizzo e controllo; 

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende, nell'ambito del servlz10 inerente 
l'esercizio, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di 
competenza comunale, perseguire obiettivi richiamati nelle premesse e più precisamente finalizzati 
all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento luminoso, all'ottimizzazione della 
gestione tecnica ed economica degli impianti oggetto del servizio con conseguente risparmio per la 
medesima Amministrazione Comunale; 

Valutata l'opportlmità per l'Ente Comunale di fare ricorso ad una gestione esterna degli 
impianti di pubblica illuminazione e semaforici esistenti ed in eventuale e futuro ampliamento, 
consistente nelle attività di ammodernamento, messa a norma, manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di efficientamento energetico; 



Ritenuto di voler esprimere atto di indirizzo al Dirigente LLPP perché possa procedere agli 
atti di sua competenza per individuare soggetto esterno per l'affidamento in concessione della 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà comunale, esistenti e 
futuri, facendosi carico sia della componente energia che della manutenzione ordinaria e 
straordinaria operando con il sistema del finanziamento tramite terzi (FTT) un investimento 
finalizzato all'ammodernamento, messa a norma ed utilizzo di sistemi di efficientamento energetico, 
a fronte di un canone stimato neH'invarianzaicontenimento e di riduzione dei costi attualmente 
sostenuti, comprensivi dei consumi elettrici, per un periodo non superiore a 15 anni; 

Preso atto del parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta dell' Il 
dicembre 2013; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal dirigente del Settore V 
LL.PP.-Ambiente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

Tenuto conto della relazione del Sindaco e degli interventi dei signori consiglieri le cui 
trascrizioni sono allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che, dopo la discussione sul punto, i consiglieri della minoranza formulano 
proposta di rinvio, respinta con la seguente votazione: Favorevoli n. 8; Contrari n. 15; Assenti i 
consiglieri Marco Antonio Carnevale e Giovanni Trani; 

Preso atto che, successivamente, i lavori del Consiglio vengono sospesi e ripresi dopo 
pausa di approfondimento; 

Dato atto quindi della proposta di dispositivo così come a maggioranza emendata e che di 
seguito si esplicita nel testo posto a votazione; 

Dato atto altresì che al momento della votazione risulta assente il consigliere Bruno Fiore; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n.I7; Contrari n. 4 (Egidio Turchetta, Forte 
Antonio, Giancarlo Di Manno e Luigi Parisella); Astenuti n. 1 (Maurizio Vincenzo Cima), 

DELIBERA 

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

1. Di prevedere l'affidamento in concessione a terzi della gestione e manutenzione degli 
impianti di illuminazione stradale e semaforici di proprietà comunale, attualmente presenti e 
quelli in eventuale e futuro ampliamento, a fronte della corresponsione da parte del Comune 
di un canone in riduzione dei costi attualmente sostenuti, comprensivi dei consumi elettrici, 
per un periodo non superiore a 15 (quindici) anni; 

2. Che il soggetto incaricato della gestione dovrà farsi carico dei costi relativi alla componente 
energetica, della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché procedere 



all'ammodernamento, messa a nonna ed efficientamento energetico degli impianti 
attualmente esistenti e di quelli in eventuale e futuro ampliamento; 

3. Di dare mandato al dirigente del settore LLPP di predisporre tutti gli atti utili e necessari 
per l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica atte all'individuazione del soggetto 
economico in grado di soddisfare le esigenze di cui alla presente deliberazione operando con 
il sistema del finanziamento tramite terzi (FTT), aggiornando la competente commissione 
consiliare preventivamente alla definizione delle procedure medesime. 



PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI 

MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

PRESIDENTE 

La parola al Sindaco Salvatore De Meo. 

SINDACO 

Grazie Presidente. Per questo punto vorrei richiamare tutto quello che si è potuto esaminare 

nell'ambito della Commissione ambiente, presieduta dal Presidente Claudio Spagnardi che ci ha 

portati così gradualmente a comprendere quelle che potevano essere le opportunità attraverso 

l'ipotesi di arrivare a un affidamento a terzi della gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione e di quelli semaforici esistenti sul territorio comunale. 

Ormai si tratta di una delle ipotesi che sempre più gli enti locali stanno sperimentando, per potere 

raggiungere un duplice obiettivo, il contenimento della spesa oltre quello di un miglioramento 

sulla funzionalità e sulla efficienza degli impianti e questo aggiungerei un ulteriore obiettivo che 

non è da meno, quello anche di un contenimento dell'inquinamento luminoso e quelli che sono 

poi gli obiettivi che la comunità europea si è data con il piano di efficienza energetica e oltre con 

la possibilità di arrivare entro il 2020 a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

Ci siamo più volte posti il problema su come potere arrivare a un miglioramento di una serie di 

criticità che sono state oggetto di una primissima analisi da parte degli uffici tecnici che hanno 

portato a fare un ragionamento che cerco di sintetizzare per grandi linee e che vede dovere 

valutare questa ipotesi di gestione tramite l'affidamento a terzi, sul fatto che oggi abbiamo un 

costo certo, un costo che ahimè è destinato anche a aumentare di anno in anno, rispetto a quella 

che è una funzionalità che rischia invece di subire di anno in .anno delle ulteriori carenze, visto e 

considerato che siamo sem~re più costretti da una serie di paletti e da una serie di vincoli che 

non ci permettono di arrivare a interventi anche con autonomia con le casse comunali oppure con 

il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. 

Nella città di Fondi abbiamo moltissimi punti luce, parliamo di oltre 4 mila punti luce e abbiamo 

diversi impianti semaforici che vanno ovviamente messi sicuramente in condizione di rispettare 

anche le recenti normative sulla sicurezza e sul codice della strada e abbiamo tantissimi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono registrati nel corso degli ultimi 

anni, anche quello che volge al termine, che ci hanno visto così correre ai ripari per arrivare a 

garantire quello che è un servizio che poi è sempre più richiesto e che dà anche il senso della 

vivibilità di una città e di un centro urbano. 

A fronte di questi interventi che si sono ripetuti nel corso degli anni, purtroppo al di là di alcuni 
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specifici interventi che ci hanno consentito di estendere la rete della pubblica illuminazione o di 

potenziare alcuni o di regolamentare alcuni incroci stradali, noi ci siamo ritrovati a dovere fare i 

conti con quella che è una necessità di far sì che questo costo che è un costo che adesso vi andrò 

a rappresentare, potesse essere utilizzato affinché si proceda a una complessiva fase di 

ammodernamento, se posso chiedere il silenzio in aula, quindi abbiamo necessità di far sì che 

questo importo che non è sicuramente irrilevante, possa essere utilizzato per arrivare a un 

complessivo processo di ammodernamento di messa in sicurezza ma che possa anche creare le 

condizioni affinché ci sia una gestione ottimale in esercizio, una gestione che ormai altri enti che 

hanno già sperimentato queste formule vede addirittura le innovazioni tecnologiche per arrivare 

a una ottimale gestione degli impianti semaforici e di quelli di pubblica illuminazione. 

Nell'ambito di questo ragionamento è evidente che facciamo immediato riferimento all'utilizzo di 

nuove tecnologie per l'efficientamento energetico, quindi per non solo mettere a norma gli 

impianti di pubblica illuminazione, quelli semaforici ma per far sì che si possa arrivare anche a 

una trasformazione con l'utilizzo delle nuove tecnologie di quelle che sono le classiche lampade 

a quelle led, che sono ovviamente quelle di nuova generazione che determinano sicuramente un 

contenimento dei consumi ma anche un contenimento dell'inquinamento luminoso oltre che delle 

relative emissioni di anidride carbonica. 

Nell'ambito delle analisi effettuate dagli uffici si è arrivato dopo avere valutato anche l'ipotesi di 

potere procedere in autonomia a un intervento complessivo che evidentemente richiede qualche 

milione di Euro a una ipotesi invece che deve basarsi sul ricorso a uno strumento finanziario che 

è definito appunto tra quelli più innovativi che si chiama appunto finanziamento tramite terzi. 

Una valutazione che è partita dal fatto che evidentemente questo processo di ammodernamento e 

di efficientamento richiede una spesa iniziale significativa per la quale è evidente che solo un 

computo metrico, un progetto esecutivo di dettaglio potrebbe e arriverà ovviamente alla 

definizione dei singoli costi ma sicuramente in questa fase con i vincoli e con i famosi rispetti del 

patto aziendale oltre che del contenimento della spesa, non ci vede nella possibilità di potere fare 

affidamento se non su quelle che sono le spese già storicamente sostenute per la gestione in 

esercIzIo. 

Oggi l'amministrazione comunale, il Comune di Fondi sostiene un importo per i consumi, quindi 

per la componente energia di circa 600 mila Euro anno, un importo che è stato monitorato nel 

corso degli anni e sinceramente anche alla luce di una serie di accorgimenti siamo riusciti a 

contenere rispetto a quelli che potevano essere degli sviluppi legati principalmente all'aumento 

del costo dell'energia elettrica, e abbiamo stimato di avere un costo di manutenzione riferendomi 

soltanto a quelli che sono gli interventi ordinari e straordinari oltre il costo indiretto per il 

personale dell'amministrazione comunale e i mezzi dell'amministrazione comunale che vengono 

utilizzati per interventi di primissima manutenzione, circa 190 mila Euro. 
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Questi due, queste due componenti, questi due costi sono dei costi certi, costi che non potranno 

come vi dicevo pocanzi che essere quanto meno gli stessi se non addirittura aumentare rispetto 

invece agli interventi di manutenzione che sempre più ci vengono richiesti da una serie di 

impianti che richiedono questa manutenzione, non solo ordinaria ma straordinaria. 

A questo si aggiunga che i numeri che vi ho dato sono dei numeri che devono anche considerare 

che molti punti luce non sono regolarmente funzionanti, di conseguenza i consumi che vi ho dato 

tengono conto anche che se fossero stati tutti funzionanti probabilmente quei consumi avrebbero 

avuto un incremento del più IO per cento o più 20 per cento, voglio essere ovviamente generico 

perché una stima approssimativa che in alcuni momenti per detenninate concause potrebbero 

anche esserci una percentuale che si aggira tra ilIO e il 15 per cento di punti luce non 

funzionanti, questo significa evidentemente anche un rispannio in tennini di consumi elettrici, 

così come devo ribadire che i costi per la manutenzione sono dei costi che in questo momento si 

sono contratti notevolmente anche rispetto a una analisi storica degli stessi, proprio perché le 

ristrettezze in cui versa l'amministrazione, e in cui versano tutti gli enti locali ci impone sempre 

più a porre in evidenza quelli che sono gli interventi di carattere prioritario e di conseguenza non 

tutti gli interventi sono prontamente effettuati dando priorità soltanto a quelli per la messa in 

sicurezza e per far sì che ci siano ovviamente delle funzionalità di base garantite. 

La idea che è maturata nell'ambito di questo anno che ci ha visto anche riunirsi in Commissione 

è quella di far sì che a fronte di questa spesa storica si possano individuare soluzioni che ci 

pennettono di arrivare a questo processo di ammodernamento e di efficientamento, e 

contestualmente se fosse possibile ma abbiamo ragione di credere che questa cosa può essere 

detenninata in virtù di un meccanismo selettivo, che individua un soggetto economico che a 

fronte di questo può anche arrivare a una offerta migliorativa che si concretizza non soltanto 

nella riduzione di quello che è un importo base che si intende mettere a base d'asta, a base di gara 

per l'individuazione del soggetto, ma a fronte di quell'importo che non può che essere il costo 

sostenuto nel corso dell'anno 2012 che è un dato certo, noi speriamo che questo possa anche 

arrivare a concretizzarsi in una proposta migliorativa con ulteriori elementi tecnologici, faccio 

riferimento al wifi, alla video sorveglianza, o al telecontrollo che è una delle cose che 

sicuramente i soggetti che si sono onnai specializzati in questo settore sono in grado di dare tra 

l'altro migliorando notevolmente quella che è la capacità di gestione in esercizio perché 

significherebbe che una volta individuati e localizzati tutti i punti luce lì dove ci dovesse essere 

un guasto non ci sarà più bisogno di una segnalazione che molto spesso non riceve un tempestivo 

e adeguato riscontro ma in telecontrollo la società a cui verrà dato l'affidamento è in grado di 

conoscere il guasto e deve intervenire in un arco temporale di massimo 48 ore. 

La proposta che questa sera fonnuliamo come atto di indirizzo nei confronti del dirigente del 

settore 2 lavori pubblici, settore tecnico ambientale è proprio quello di attivare un meccanismo di 

Pag.3 
Verbale del Consiglio Comunale di data 16 dicembre 2013 



selezione a mezzo avviso pubblico che possa individuare un soggetto che operi attraverso il 

finanziamento tramite terzi per partire da un costo certo che è quello del 2012 per arrivare 

appunto a richiedere un complessivo processo di ammodernamento quei impianti di pubblica 

illuminazione e di quelli semaforici, non solo esistenti, ma anche di quelli che nel proseguimento 

di questa amministrazione e delle altre possano essere installati. 

Cioè vale a dire noi intendiamo individuare un soggetto che si faccia carico di un complessivo 

incarico di gestione in esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria messa in sicurezza e 

norma e efficientamento energetico. 

Mi chiederete dove sta ovviamente il guadagno per 1'amministrazione comunale, e dove sta il 

guadagno anche per il soggetto che è interessato a rispondere a un eventuale avviso del genere. 

L'amministrazione comunale che oggi ha una spesa certa deve continuare a avere la stessa spesa 

ma noi diamo come indirizzo al nostro, ai nostri uffici di fare in modo che questa spesa si riduca 

ulteriormente in un arco temporale che evidentemente non può essere di qualche mese o di 

qualche anno, ma deve essere tale da potere rendere competitivo 1'intervento e interessante 

1'intervento da parte del soggetto che intende operare e pertanto noi diamo un limite massimo di 

15 anni. In questi 15 anni significherà che 1'amministrazione comunale facendo valore assoluto 

100 deve continuare a pagare 100, quindi non un Euro in più a quello che attualmente stiamo 

pagando, ma probabilmente un Euro in meno se a fronte della procedura di selezione i soggetti 

interessati possano anche proporre un ribasso rispetto all'importo 100 che è il valore attualmente 

sostenuto dall'amministrazione comunale. 

Qual è 1'interesse di un soggetto che poi nell'ambito della applicazione di questo strumento si 

definisce come Esco che sta per Energy Service Companies, che sono appunto dei soggetti 

specifici che nascono proprio per arrivare alla realizzazione di tali ammodernamenti e alla presa 

in carico degli impianti in esercizio. 

Il soggetto in questione ovviamente fa un investimento in quanto tale deve avere una sua 

remuneratività che viene basata su un piano economico finanziario dove sicuramente il guadagno 

è rinvenuto dal fatto che utilizzando delle nuove tecnologie e quindi la trasformazione degli 

attuali corpi illuminanti con le tecnologie a led, questo si stima comporti una riduzione dei 

consumi elettrici che andranno di conseguenza a ricompensare un investimento iniziale di cui il 

soggetto si dovrà fare carico. Esattamente questo è il meccanismo, pertanto l'idea è di 

individuare un soggetto che proceda a questo e si faccia immediatamente carico anche dei costi 

di energia elettrica, questo è un elemento che avevo forse non sottolineato in modo adeguato 

perché con l'affidamento a terzi il soggetto individuato non solo si fa carico di tutte quelle attività 

che vi ho detto quindi ammodernamento, messa in sicurezza e efficientamento, ma deve anche 

volturarsi e quindi farsi carico di tutti i costi di energia elettrica, cioè vale a dire che se oggi noi 

stiamo sostenendo una spesa di circa 600 mila Euro dal giorno in poi, il giorno dopo in cui viene 
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individuato il soggetto quel costo viene trasferito al soggetto X, che evidentemente nel momento 

in cui riesce a procedere all'efficientamento con quel risparmio che determina l'utilizzo di nuove 

tecnologie andrà a ripagarsi gradualmente quello che è un intervento finanziario di natura 

sostanziale. 

Noi riteniamo che questo sia un tentativo da espletare, proprio perché siamo favorevoli a un 

contenimento della spesa, cercando di far sì che questo importo che non è di poco conto possa 

essere utilizzato nel migliore dei modi e ci possa permettere di avere a brevissimo un impianto 

diverso, un impianto di grande, di novità tecnologica, ma soprattutto un impianto che funzioni 

con tutto anche una serie di ulteriori sgravi perché per noi che siamo un piccolo Comune inizia a 

essere anche difficile l'intervento tempestivo in un determinato orario del giorno, della notte, e 

soprattutto le nostre esigue risorse umane non sono in grado di potere gestire una pubblica 

illuminazione che ripeto ha superato i 4 mila punti luci e che con questo modo vede in capo al 

soggetto individuato anche la gestione e la fase di ammodernamento di tutti i nuovi punti luce o 

impianti semaforici che dovessero essere realizzati. 

È evidente che questo non significa che noi ci asterremo dal richiedere finanziamenti per la 

realizzazione dell'estensione della pubblica illuminazione, ove mai dovessimo ottenere o 

volessimo utilizzare risorse proprie del bilancio comunale significherà che quegli impianti 

verranno poi passati in carico e in consegna al soggetto gestore che dovrà provvederne a pagare i 

costi di energia elettrica e tutti i relativi altri impegni che vi ho detto quindi manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza. 

lo non ho altro da aggiungervi, riservandomi sicuramente per dare ulteriori elementi di 

chiarimenti dopo il dibattito del Consiglio che si dovrà esprimere appunto su un atto di indirizzo 

che in quanto tale ci vede avere fatto una serie di verifiche insieme agli uffici e che questa sera si 

concretizza semplicemente nel volere dare mandato al dirigente dei lavori pubblici di espletare 

tutte le procedure ivi comprese quella di una analisi dettagliata e di un progetto esecutivo sulla 

cui base si possa procedere appunto all'affidamento in concessione a terzi della gestione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e semaforici di proprietà comunale 

attualmente presenti e quelli in eventuale futuro ampliamento a fronte della corresponsione da 

parte del Comune di un canone stimato nell'invarianza contenimento e di riduzione dei costi 

attualmente sostenuti comprensivi dei consumi elettrici per un periodo non superiore a 15 anni. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. Ha richiesto la parola il Consigliere Bruno Fiore, prego. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie Presidente. Buonasera. Questo è un Consiglio comunale un po' anomalo visto che siamo 
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arrivati al dodicesimo punto all'ordine del giorno e nessuno della opposizione aveva preso la 

parola, lo faccio io per primo, e quindi mi tocca giustamente fare gli auguri di buon lavoro al 

Consigliere Antonio Scalingi che entra questa sera in questa aula a partecipare ai nostri lavori, 

dico al Consigliere Scalingi che lo accogliamo come diciamo in modo anche quasi fraterno, ma 

ricordando gli che l'opposizione, questa opposizione rispettando il proprio ruolo e il ruolo anche 

che le è stato dato dai cittadini, esercita un compito di controllo e rispettoso anche delle regole 

che si dà il Consiglio comunale, ma lo fa senza fare sconti a nessuno, caro Consigliere Scalingi, 

buon lavoro a lei. 

Allora, il punto all'ordine del giorno è un punto molto particolare, il Sindaco ha fatto una 

relazione riepilogando sostanzialmente quelle che sono le motivazioni che renderebbero 

necessario questo atto di indirizzo. Ma alcune questioni non sono state evidentemente forse 

volutamente puntualizzate nella relazione del Sindaco De Meo e cioè quella che è la situazione 

attuale del sistema dell'illuminazione pubblica e del sistema anche dei semafori che sono presenti 

sul nostro territorio. 

C'era una relazione non ufficiale elaborata da qualcuno dell'ufficio lavori pubblici del nostro 

Comune, qualche impiegato volenteroso, che aveva fotografato in modo impietoso l'attuale 

situazione da questo punto di vista del nostro Comune. E in questa relazione si dice, si dice che 

esistono nel nostro Comune 4105 punti luce che vengono gestiti direttamente 

dall'amministrazione comunale. L'impianto di pubblica illuminazione è presente sia chiaramente 

nel centro abitato che nelle zone periferiche. 

La maggiore parte degli apparecchi di illuminazione presenti all'interno del territorio comunale 

risulta essere per la maggiore parte di tipologia e di tecnologia obsoleta, di concezione ormai 

superata, antieconomica in contrasto con la normativa nazionale e europea sul risparmio 

energetico. 

Scadente dal punto di vista dell'inquinamento luminoso e scadente dal punto di vista funzionale. 

Si tratta di apparecchi fuori norma, sto leggendo una relazione interna eh, scadente dal punto di 

vista, si tratta di apparecchi fuori norma, e che hanno all'attivo molte ore di esercizio e non sono 

pertanto in grado di fornire prestazioni fotometriche previste in fase di prima installazione. 

Vi sono ben sette tipologie di apparecchi illuminanti, parliamo di, diciamo di impianti di 

illuminazione pubblica, vi sono in particolare si riscontrano casi di sostegno fuori piombo, quindi 

pali o situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, in particolare nelle zone di San 

Raffaele Le Querce. 

Per quanto riguarda i quadri di comando che sono 112 nella maggiore parte dei caSI si è 

riscontrato componentistica vetusta e obsoleta che non garantisce più la sicurezza, mancanza di 

protezione contro i contatti diretti, mancanza di protezione automatica differenziale, cablaggio e 

assembla55io dei componenti non ordinato con conse9uente pericolo di incidente o corto 
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circuito. Armadio fatiscente, rotto, in alcuni casi senza sportello, mancanza in alcuni casi della 

dispersione di terra. 

È una fotografia impietosa dell'attuale situazione insomma sistema di pubblica illuminazione e 

allora signor Sindaco io le chiedo una cosa, gliela chiedo da Consigliere e da cittadino, voi 

governate questa città da venti anni, ultimamente si siete vantati di avere realizzato opere 

pubbliche di una certa importanza nel nostro Comune, parlo a esempio di questa sede comunale, 

della Piazza De Gasperi quindi della cosiddetta riqualificazione di Piazza De Gasperi, state 

realizzando ancora adesso quei impianti di illuminazione in alcune contrade di campagna, via 

Rene se non sbaglio e caro Sindaco io Chiedo, ma l'illuminazione a led le nuove tecnologie, non 

è che sono uscite ieri, non è che sono dell'altro giorno, sono di qualche anno, perché quando 

avete realizzato queste opere pubbliche e avete impegnato decine e decine di milioni di soldi 

pubblici, perché la nuova casa comunale con il progetto di finanza costa oltre 20 - 21 milioni di 

Euro alle casse pubbliche, una partecipazione nel nostro Comune di oltre il 50 per cento. Perché 

non avete previsto l'adeguamento anche alle nuove norme per il risparmio energetico, perché non 

avete previsto e non state prevedendo per gli impianti di illuminazione pubblica che state 

realizzando nelle zone di campagna i pali con i led e non le vecchie lampadine magari a 

incandescenza o cose di questo tipo superate. 

Perché i nostri uffici comunali bravissimi tecnici sicuramente, ottimi tecnici non hanno previsto 

il minimo di adeguamento a queste nuove norme di risparmio energetico. 

Oggi portate in questa aula una richiesta di approvazione di un atto di indirizzo che di per sé dal 

punto di vista anche diciamo della giustificazione dovrebbe trovare il consenso di ogni persona 

di buonsenso, voi parlate di efficienza energetica, riduzione dell'inquinamento luminoso, 

ottimizzazione della gestione tecnica e economica degli impianti oggetto del servizio con 

conseguente risparmio per la medesima amministrazione comunale. 

Oggi che l'amministrazione comunale ha costi almeno quelli sostenuti nel 2012 per quanto 

riguarda sia il consumo energetico, quindi la bolletta che paghiamo per il consumo energetico di 

circa 548 mila più i costi di manutenzione che voi avete indicato in questo atto di delibera di 

indirizzo in 190 mila Euro, quindi complessivamente annualmente noi, il Comune di Fondi 

spende 738 mila Euro almeno in base, 2012, per mantenere in efficienza il sistema di 

illuminazione, anche i sistemi semaforici, e per il consumo energetico. 

Oggi ci portate diciamo richiedete la approvazione con questo atto di indirizzo che è importante, 

perché voi, noi, voi perché io penso che come Partito democratico noi non daremo il nostro voto 

favorevole ma non lo daremo non perché non siamo favorevoli al risparmio energetico, 

all'efficientamento del sistema di illuminazione pubblica, e quanto altro, ma perché voi con 

questo atto così, pernlettete, generico, state impegnando di fatto già l'amministrazione comunale 

e quindi questo Consiglio comunale a approvare successivamente un affidamento a terzi, una 
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esternalizzazione attraverso il finanziamento tramite terzi, questa forma di finanziamento 

diciamo che è usuale in questi casi, devo dire, non è niente di nuovo, ma per questo tipo di 

investimento, a terzi, per 15 anni, a una società che dovrà essere individuata senza uno straccio 

di piano economico, senza uno straccio di relazione tecnica a meno che i dati che ho letto 

all'inizio del mio intervento e che penso anche se non ufficiali sono quelli effettivi, reali, messi 

così da una persona di buona volontà dipendente di questo Comune, ecco, io dico una cosa, voi 

questa sera ci state chiedendo un atto di fede, non un voto favorevole a una delibera che potrebbe 

trovare il consenso penso di ogni persona di buona fede, di buonsenso. 

E noi gli atti di fede caro Sindaco non li diamo a nessuno, vorremmo darli forse a qua1cun altro, 

più in alto, ma non certamente a questo atto di indirizzo e non lo diamo per questi motivi, non 

perché non crediamo nella bontà in sé, di per sé del progetto. 

Ma perché non è possibile che voi ci chiediate di approvare qualcosa che già va a prefigurare un 

percorso così impegnativo, non è possibile. 

E lei cortesemente mi deve rispondere come mai in questi 15 - 20 anni avete realizzato tutte le 

opere pubbliche, tutti i nuovi impianti, anche i semafori, anche gli impianti semaforici, quelli che 

quasi non funzionano quasi mai, che creano più disagi forse al traffico cittadino che non 

vantaggi, perché sono sempre fuori uso, la maggior parte, e con una manutenzione che ritarda 

sempre di più, lei mi dirà che sono impianti vecchi, che i pezzi di ricambio non si trovano, 

benissimo, li avete realizzati non 50 anni fa eh, ma li avete realizzati IO anni fa questi impianti. 

Ma quando li stavate realizzando avete pensato dopo come manutenerle le spese di gestione di 

questi impianti, no, non l'avete fatto, non l'avete fatto. 

È la vostra responsabilità, caro Sindaco. 

È la vostra responsabilità. 

Questa casa comunale è fuori da ogni norma dal punto di vista del risparmio energetico, l'avete 

realizzata voi, ve ne vantate, che avete dato questa grande opera ai cittadini di Fondi. È una casa 

comunale dove non esiste l'idea del risparmio energetico. 

Assolutamente. 

È una cosa a cui non avete assolutamente pensato, avete pensato all'investimento, alla grande 

opera da lasciare ai posteri, perché dopo dovevate vantarvi di avere dato la casa comunale ai 

cittadini di Fondi. 

Ma non avete pensato a tutto il resto. Stavate facendo altre ... avete fatto errori madornali, non 

solo nella progettazione di queste opere, ma anche dal punto di vista dell'impatto urbanistico e 

architettonico di queste opere. 

Non per niente io continuo a definire il famoso anfiteatro di Piazza De Gasperi la ciabatta di 

Piazza De Gasperi e si vede in che condizioni di non utilizzo sono quei locali di Piazza De 

Gasperi. 
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L'avete voluto voi questo. 

Siete coscienti di queste cose? Allora io vi dico oggi noi, io non vi finno nessuna cambiale in 

bianco, su questa delibera di indirizzo. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere. 

Ci sono altri interventi? Sì, chiede la parola il Consigliere Luigi De Luca. 

CONS. DE LUCA 

Allora, proviamo a farci capire, facciamoci capire dalle persone, da tutti coloro che hanno ancora 

la pazienza, la voglia di sentire i lavori di questo Consiglio comunale, di tutti quei cittadini che si 

interessano della cosa pubblica anche senza una bandiera ma semplicemente come cittadini 

attivi. 

Stasera ci viene proposto un atto in cui di fatto diamo mandato votando lo favorevolmente, al 

dirigente del settore lavori pubblici ambiente di approntare una procedura di evidenza pubblica 

che porterà all'esternalizzazione di questo servizio, quale servizio, quello della pubblica 

illuminazione, degli impianti semaforici, sia da un punto di vista di costo dell'energia, sia dal 

punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto finalizzato a un 

ammodernamento di tutti gli impianti. 

Allora di per sé il discorso potrebbe essere anche giusto, come ho avuto modo di dire nella 

Commissione ambiente in cui c'è stato sottoposto questa bozza di delibera, questo progetto, 

potrebbe essere giusto perché, perché anche per me, per me c'è una parola che mi ha sempre in 

qualche modo sollecitato e mi ha sempre attratto è quella della sostenibilità, intesa in tutti i sensi, 

sostenibilità economica, ambientale, in questo caso però vorrei che si trasfonnasse anche in 

sostenibilità di risparmi per la pubblica amministrazione. 

E allora ho cominciato a farmi dei conti, così, appena accennati, non particolarmente esatti, 

puntuali. 

E ho notato che questa delibera in fondo in fondo potrebbe anche accettarsi così com'è pure di 

eliminare alcune parole e io questo di fatto lo propongo, perché se fossero eliminate, se fosse 

accettato quanto sto per dire sarei disposto anche a votarla, a votare favorevolmente. Cioè a me 

non sta bene parlare di invarianza o contenimento dei costi, io vorrei che fosse basato un atto del 

genere, solo sulla riduzione e ci metterei anche una percentuale che potrebbe variare dal lO o 

anche al 20 per cento. Perché, perché andando a fare un calcolo più o meno preciso, più o meno 

approssimativo mi baso su quanto ho letto naturalmente, anche nella relazione di cui ci parlava il 

Consigliere Fiore, cioè si stimano 3 milioni 550 mila per l'ammodernamento di tutta la rete, di 

tutto l'impianto di illuminazione pubblica. Ivi compresi i semafori, e così via. 
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E poi, e quindi sono 3 milioni 550 che il Comune teoricamente dovrebbe spendere per 

ammodernare, per passare all'impianto a led, e quindi perché questo tipo di ammodernamento 

porti dei vantaggi sia dal punto di vista economico alle casse comunali come risparmio ma anche 

come minore emissioni di C02, e di conseguenza dia anche un contributo alla sostenibilità 

dell'ambiente, al mondo che lasceremo se Dio vuole ai nostri figli. 

Allora, questi sono 3 milioni 550, nella stima dei calcoli annui fatti ci viene detto che per 

quest'anno, 2013 è stimato un consumo di energia elettrica di circa 590 mila Euro, naturalmente 

non abbiamo ancora i dati definitivi, quello definitivo è di 548 mila circa dello scorso anno, del 

2012 e poi a questo c'è da sommare la manutenzione, il servizio di gestione e manutenzione della 

pubblica illuminazione e degli impianti semaforici pari a un importo stimato di circa 190 mila 

Euro. Ora a parte che questo costo naturalmente nel conto che sto per farvi e che sto per 

esprimervi è un po' gonfiato in che senso, nel senso che in 190 mila ci sono anche i costi del 

personale del Comune che si dedica a queste cose e anche dei mezzi comunali, quindi immagino 

che ci sia un calcolo stimato degli ammortamenti di questi mezzi comunali. 

Cose che naturalmente non sarebbero più spese nel momento in cui si passasse a una ditta terza, 

la necessità appunto di fare la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Ragionando comunque con queste cifre e quindi basandoci su questi 780 mila Euro annui e 

moltiplicandoli per 15, per 15 anni perché questo atto appunto prevede il massimo di 15 anni, 

abbiamo voluto ragionare anche con il supporto del collega Luigi Pari sella, in maniera del 

termine massimo di questo atto, quindi 780 mila Euro per 15 dà un totale di Il milioni e 700 

mila Euro, ai quali se sommiamo i 3 milioni 550 mila Euro dell'ammodernamento, quindi del 

costo che dovrebbe essere sostenuto per l'ammodernamento, avremmo 15 milioni e 250 mila 

Euro. Più o meno. 

Se invece ribaltiamo i termini e pensiamo a spalmare nei 15 anni i 3 milioni 550 verrebbe un 

costo di circa tra i 230 e i 240 mila Euro, prendo per eccesso quello di 240 mila. E ci vado a 

sommare un costo medio diciamo tra l'energia elettrica e la manutenzione, di 700 mila Euro che 

già è tanto, per me, perché se è vero che oggi spendiamo 7 e 80 per il discorso che facevo prima 

per quanto riguarda i mezzi e personale, ma anche per quanto si dovrebbe andare poi a 

risparmiare, come minori costi dell'energia con l'impianto a led, facendo una media di 700 mila 

Euro e quindi moltiplicando 940 mila Euro per 15 anni, arriveremmo a 14 milioni e 100, quindi 

pensate già un milione 150 mila Euro in meno. Allora siccome anche questo è fatto come dire 

per eccesso, anche questi costi sono stimati per eccesso, io direi che abbiamo, che un discorso 

del genere debba spingere ancora di più verso il risparmio, che diventa doppia faccia, energetico 

da una parte ma soprattutto di costi per il Comune dall'altra. 

E quindi penso che un mandato del genere e anche quello che dovrebbe poi un domani spingere 

come dire e indicare la strada al responsabile, al dirigente dei lavori pubblici e ambiente, nella 

Pago lO 
Verbale del Consiglio Comunale di data 16 dicembre 2013 



estensione dell'atto della procedura a evidenza pubblica, io immagino che la spinta forte 

dovrebbe essere proprio quella sulla riduzione, quindi io chiederei naturalmente di inserire, 

togliere invarianza contenimento dei costi e andare proprio invece proprio a una riduzione netta 

degli importi pagati e spesi attualmente dal Comune per queste voci da quantificare dallO al 20 

per cento e poi naturalmente poi se Dio vuole un domani con la procedura di evidenza pubblica 

magari con la procedura anche del ribasso ci darà la possibilità di risparmiare ancora di più. 

A queste condizioni sinceramente, con questi termini generici di invarianza, contenimento e 

riduzione, pure condividendo lo spirito del provvedimento e questa volontà di andare verso un 

risparmio energetico e perché no di costi, a queste condizioni sinceramente non ci sto. 

E voterei, sarei insomma farei un voto di astensione. 

Nel caso in cui si decidesse insieme di potere cambiare in questi termini, quindi di cambiare la 

genericità di questo provvedimento e renderlo un pochettino più specifico e più produttivo anche 

per le casse comunali, io a quel punto potrei anche pensare di votare favorevole, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere De Luca. (intervento fuori microfono) prego Presidente. 

PRESIDENTE COMMISSIONE AMBIENTE CLAUDIO SPAGNARDI 

Niente, sulla tua proposta di togliere l'invarianza e contenimento e di mettere in riduzione, siamo 

d'accordo anche noi. 

Purtroppo non possiamo esporci sulla percentuale perché è anche oggetto poi della gara di 

appalto la percentuale, però è chiaro che è auspicabile una percentuale tra quelle che hai 

proposto tu penso ci sono tutti i criteri che può venire, quindi purtroppo non ci sembra opportuno 

mettere la percentuale. 

Poi voglio, però sulla riduzione siamo pienamente d'accordo, se (intervento fuori microfono) sì 

(intervento fuori microfono) sì, anche però voglio dire una cosa, questo anche per dimostrare il 

nostro obiettivo si sposa benissimo con il tuo, devo rilevare che nelle delibere che abbiamo visto 

di altri Comuni, cosa di cui noi siamo assolutamente contrari, non ci saremmo mai messi a fare 

questa procedura, se dovevamo scrivere come hanno scritto altri Comuni aumento dellO per 

cento. 

Noi non avremmo mai messo in piedi questa proposta, se dovevamo fare come hanno fatto altri 

Comuni che avevano proposto, che hanno proposto, hanno votato in Consiglio comunale 

l'aumento dellO per cento, grazie. Scusate dell'interruzione. 

PRESIDENTE 

Grazie Presidente. 
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La parola al Presidente Giancarlo Di Manno. 

CONS. DI MANNO GIANCARLO 

Accolgo, buonasera a tutti, anche io faccio gli auguri al neo Consigliere Scalingi. 

Buonasera Presidente, buonasera Sindaco. No, io accolgo favorevolmente quello che è stata la 

indicazione adesso del Presidente della Commissione ambiente, e infatti prima mi chiedevo, e 

ero in disaccordo anche con il mio collega del gruppo in quanto avrei votato contro questo punto, 

prima della precisazione del Consigliere Spagnardi, per un motivo semplice, che noi non 

possiamo in qualche modo senza alcun tipo di piano economico, senza neanche una direzione 

dare mandato a quello che è il dirigente del settore di dire: vedi tu, non farci spendere di più di 

quello che spendiamo oggi, per 15 anni gestiscitela tu e oggettivamente su queste basi non mi 

sembrava né giusto e né opportuno. 

Con questa considerazione del Presidente io non so se noi in qualche modo possiamo anche 

rivedere il tutto, rivederlo anche alla luce del fatto che forse sarebbe il caso di riportarla in 

Commissione, e rivedere anche da un punto di vista economico quello che potrebbe essere 

l'indicazione da un punto di vista numerico che possiamo dare al dirigente di modo che possa 

fare il suo lavoro in una maniera chiara, trasparente e che possa comunque sicuramente essere 

d'ausilio a tutti i cittadini di Fondi, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere, la parola al Consigliere Biagio Coppa. 

CONS.COPPA 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, mi unisco anche io agli auguri al Consigliere Scalingi. 

Solamente per dire che in realtà da alcune dichiarazioni anche da parte, denunce da parte di 

associazioni come Cieli bui, che qualcuno di noi conoscerà in questa sede, fatta ai vari governi 

che si sono succeduti e ci hanno governato, secondo la quale spesso il governo ci ha lasciato soli, 

in queste scelte, nel 2008 il decreto legislativo 115 del 2008 in attuazione della direttiva 2006 /32 

relativa all'efficienza energetica già all'epoca ci dava qualche linea di indirizzo per potere 

implementare un sistema del genere, nonostante ciò, nonostante ciò il governo in questo caso 

c'ha sempre lasciati da soli. 

E è proprio questo che ha fatto, ha lasciato in questo caso l'autonomia degli enti locali SI 

esercitasse nel modo più pieno possibile. 

Perché dico questo, perché per quanto riguarda un efficientamento del sistema elettrico ma qui 

c'è chi meglio di me lo potrà dire, deve essere comunque rispettata una norma precisa, in materia 

di rapporto lumen, superficie, non è che si fa un progetto qualunque sia prendendo dei dati da 
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altri Comuni, anche perché le invarianze territoriali sono differenti e impattano anche su un 

progetto del genere. 

Allora se nel passato non è stato possibile, uno se ne può rammaricare, ma deve prendere anche 

atto del fatto che c'è un impegno enorme anche di sforzo amministrativo per progettare una cosa 

del genere. 

Allora non è una giustificazione ma è un punto di vista oggettivo, per tutti, per tutte le cose c'è 

un tempo debito per potere agire, ma io, non è una polemici che faccio contro il Consigliere 

Fiore, ci mancherebbe altro, è solamente un punto di vista diverso. 

Voi considerate che meglio tardi che mai, considerato che l'Italia è il paese che spende di più, 

105 chilowatt ore contro i 42 della Germania, nella media europea che è del 51, forse è proprio 

l'Italia che fa alzare questa media no? 

È stato altresì detto che un altro motivo per cui in Italia non si è fatto mai un progetto adeguato 

nel passato, è stato il rapporto luce - sicurezza, luce uguale sicurezza. 

Beh, considerate che i tedeschi prendiamone almeno in questo caso il buono no? Se poi 

politicamente magari ogni volta li accusiamo di toglierei la sovranità, però in questo prendiamo 

il buono, se i tedeschi illuminano e consumano pro capite la metà degli italiani sapranno quello 

che fanno e non certo il popolo tedesco è un popolo inadeguato per quanto riguarda i livelli di 

sicurezza. 

lo penso che e accolgo anche io con favore la percentuale da inserire, come risparmio, anche se 

concordo con il Consigliere Spagnardi che parlare di numeri in questa sede secondo me è una 

sede un po' atipica, per cui io lascerei il lavoro al dirigente, anche con l'ufficio, e poi vedere in 

seguito che cosa e qual è il rapporto che ci portano, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Coppa, la parola al Consigliere Turchetta. 

CONS. TURCHETTA 

Buonasera. Buonasera a tutti. 

Faccio i complimenti al neo collega Scalingi per essere diciamo di fare parte anche lui di questa 

massima assise cittadina. 

E chiaramente gli auguro buon lavoro e le cose più grandi, più importanti che possiamo 

auspicarci. 

Ma detto questo, andiamo all'argomento in questione. 

Allora, ha detto il Sindaco nella sua breve relazione questa volta, perché il Sindaco ci ha abituato 

a grandi relazioni, a diciamo presentazioni molto prolisse, però in questa circostanza non è stato 

così. 
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Meglio. 

E ha detto m questa sua presentazione che gli obiettivi principali affinché si è deciso di 

esternalizzare costi della pubblica illuminazione e della manutenzione nonché 

l'ammodernamento per quanto riguarda il sistema a led, è dovuto innanzitutto per contenere le 

spese, per il contenimento della spesa a carico dei fondani di noi tutti cittadini. 

E poi anche giustamente per razionalizzare, per ammodernare gli impianti. 

Quindi l'obiettivo è un obiettivo nobile, anzi sono due obiettivi nobili. Però non ci possiamo 

fermare alle buone intenzioni, perché è stato detto prima di me, io l'ho detto nelle varie 

commissioni ambiente, a queste due paginette che voi vi accingerete a votare favorevolmente 

dove si da l'incarico al dirigente del settore per indire una gara per affidare a terzi insomma la 

pubblica illuminazione e quanto altro, dicevo, in queste due paginette voi ci chiedete di fare un 

appalto, una gara di appalto che come è stato detto prima di me si aggira intorno ai 15 milioni di 

Euro, allora cittadini che ci ascoltate, stiamo parlando di 15 milioni di Euro, addirittura in tre 

lustri, 15 anni, cioè il Comune di Fondi, questo qua di oggi eh, vuole affidare questo popò di 

gara per 15 anni e per la modica somma di circa 15 milioni di Euro. Bazzecole. 

Le dobbiamo pagare noi però eh. 

Non ce lo dimentichiamo questo qua. 

Però l'obiettivo principale che ha esternato il Sindaco per quanto riguarda questa delibera che 

andrete a votare è il contenimento della spesa, per la miseria, qui i milioni di Euro sono diventati 

bruscolini. 

E questa maggioranza, questa Giunta, questo Sindaco, questa amministrazione pensa ancora di 

essere in pieno boom economico, io non so se loro erano nati, ma purtroppo oggi la situazione di 

tutti quanti è drammatica signori, oggi una persona su tre sta, cioè rasenta la povertà, cioè è 

spinto cioè verso la povertà. 

Una persona su tre, cioè quando tre persone stanno parlando al mercato, in piazza etc., uno di 

loro fa parte dei poveri purtroppo, per non parlare della disoccupazione sia giovanile che non 

solo giovanile, che mai si erano visti livelli di questo genere. 

Ma voi pensate che veramente stiamo ancora negli anni 70? Quando tutto andava bene, tutto si 

poteva fare, si guadagnava, si lavorava, gli artigiani andavano a gonfie vele, i commercianti 

altrettanto, i contadini. 

I dipendenti pubblici. 

I professionisti e quanto altro. 

Signori miei, voi vivete in un altro mondo, voi vivete in un'altra realtà. 

Perché dico questo qua, perché Consigliere collega De Luca, lo hai riconosciuto anche tu che le 

stime le hanno fatte loro e le hanno fatte già tenendosi belli alti perché 190 mila Euro annui per 

1~ rnNl\l\çiii~nç ç \\l19 n~i ~~n9~ ~ono comprensivi anche del personale) delle macchine, delle 

Pago 14 
Verbale del Consiglio Comunale di data 16 dicembre 2013 



gru e quanto altro insomma che chiaramente poi non servIranno più al Comune, anzi 

diventeranno ferri vecchi. 

Ebbene, però il personale continuerà a essere pagato, sempre pagato da noi cittadini, da tutti 

quanti. 

Ebbene quindi è inutile chiedere di togliere quella parolina perché pure io l'ho notata, anche io 

l'ho notata. Quella parola un po' ambigua su questo pezzo di carta che ci chiedono di approvare, 

però poi chiedere anche una riduzione dellO per cento ma mi sembra veramente, boh, che siamo 

poveri anche nel chiedere, perché il lO per cento oggi è una riduzione veramente non vorrei dire 

insomma, è una riduzione che te la fanno dovunque, se tu vai dove ci sono i prezzi fissi in un 

locale di nome che ha una ... e chiedi la riduzione del IO per cento te la fanno tranquillamente, 

anche se i prezzi sono fissi. 

Ebbene ma di che stiamo parlando, signori, a questa determinazione manca una cosa essenziale, 

una cosa importantissima, manca un computo metrico estimativo, manca un quadro economico 

finanziario, ma di che stiamo parlando, cioè voi trattate dei milioni di Euro dei contribuenti in 

questo modo? Cioè senza una programmazione dettagliata. 

lo vedo veramente molta, molta approssimazione. 

E parlate di risparmio. Ohibò. 

E poi il Consigliere Bruno Fiore parlava di atto, atto di fede, ma l'atto di fede caro Consigliere 

Fiore, l'atto di fede questi qua sono chiamati a farlo perché qualcuno più in alto gli ha chiesto 

questo atto di fede, non è la persona che tu intendevi più in alto di noi, loro c'hanno chi essendo 

più in alto di loro e di noi tutti e che dovrebbe anche rappresentarci, gli chiedi di tanto in tanto 

questi piccoli atti di fede, come lo sarà per il porta a porta, altra gara, sto parlando della raccolta 

dei rifiuti solidi urbani, altra gara che voi andrete a affidare per 12 anni e anche lì milioni e 

milioni di Euro con un aggravio per i cittadini di ancora altro 40 per cento rispetto a quelle che 

abbiamo pagato e le scadenze erano proprio oggi, la Tares che abbiamo. Dovete ancora e 

dobbiamo purtroppo pagare per colpa vostra un ulteriore 40 per cento già da gennaio, perché voi, 

anzi qualcuno più in alto di voi vi ha chiesto un piccolo atto di fede, di instaurare il porta a porta 

a Fondi. 

Perché signori miei, ma questo è il paese dei Balocchi, qui si sta bene tutti, i soldi ci stanno, 

l'occupazione c'è, il benessere, c'è tutto, mica è vero che chiudono le attività, che la gente non sa 

come arrivare alla seconda settimana del mese. Che fa se ipotechiamo per 12 anni e per decine di 

milioni di Euro il futuro gestionale e finanziario di questa città. 

Per non parlare dei parcheggi a pagamento, dove qualche colpa ce l'ho pure io. 

E allora signori, io sono in grado anche di fare le autocritiche e di dire quando sbaglio, però voi 

camminate dritti come i treni, vi ho chiesto oramai da anni la riduzione, la abolizione dell'lmu 

per la prima casa e per i capannoni agricoli e per i terreni agricoli e c'è voluto il governo Letta 
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per fare questo qui per il 2013 perché poi dall'anno prossimo sarà di nuovo come prima. 

Ma voi siete insensibili a tutto, cioè voi pensate solo a caricare di tasse questi poveri cittadini, ma 

in quale mondo vivete. 

E poi, voi parlate di risparmio ma sono passati quasi quattro anni signori, che voi sedete in 

questo Consiglio comunale, gli Assessori fanno gli Assessori, il Sindaco fa il Sindaco. 

Non avete installato su un edificio pubblico nemmeno un pannello fotovoltaico, uno, nemmeno 

uno, e parlare di risparmio energetico, parlate di ridurre l'inquinamento dell'illuminazione e 

quanto altro. 

Ma siete credibili voi? In quattro anni non avete installato un solo pannello e parlate di risparmio 

energetico. 

Bella faccia tosta. 

A me dispiace solo che stando in mezzo alla gente più di qualcuno mi accomuna a voi perché 

dice: voi del Comune ci avete caricato di tasse (intervento fuori microfono) va bene? A me 

dispiace solo questo qua. 

Perché io sino a che rimarrò anziché fare la bella statuina perché qualcuno vi ha chiesto di fare 

un piccolo, una piccola gara di appalto per 15 milioni di Euro, io sino all'ultimo giorno dirò 

quello che penso, cosa che voi non siete capaci di fare, perché io sono un uomo libero e pago per 

essere un uomo libero, io pago per essere un uomo libero, ma non c'è prezzo a essere liberi, voi 

siete nati in cattività, perciò pensate di essere liberi, ma non lo siete. 

Quindi chiaramente, quindi chiaramente (intervento fuori microfono) io sono contrario perché 

oltretutto, oltretutto i fondani non possono permettersi di pagare nemmeno un Euro in più di 

quello che stanno già sopportando. 

E quindi tutti i buoni propositi che rimangono buoni propositi e basta non servono, fate le 

persone serie. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Enzo Trani. 

CONS. TRANI 

A proposito di uomini liberi. 

Grazie Presidente. 

Prima di tutto un augurio sentito all'amico Antonio Scalingi, un benvenuto in questo Consiglio 

comunale, sia in cattività che allo stato brado, è bene sdrammatizzare ogni tanto perché poi 

siamo sempre rappresentanti del popolo. 

È difficile dire cosa si pensa su una questione così che mi vede favorevole rispetto 

all'innovazione tecnologica perché per un paese come il nostro che grida sempre, almeno per 
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quanto mi riguarda dalla parte dell'opposizione quante cose non sono state fatte, non ultima 

quella dei pannelli fotovoltaici che ricordava il Consigliere Turchetta, è chiaro che non si può 

lasciare che certe promesse vengano fatte solo in campagna elettorale e poi sull'innovazione 

tecnologica e sul rispannio energetico nulla viene fatto negli anni in cui si governa. 

Condivido molte delle cose che sono state dette dal collega Bruno Fiore rispetto a quelle 

valutazioni che non sono state fatte quando altri investimenti sono stati riversati nel nostro 

Comune. 

Però questo non vuole dire fermarsi rispetto a quelle che sono le possibilità che oggi 

l'innovazione tecnologica, il rispannio energetico, io dico ci impone, cosÌ come ci viene imposto 

ma ci viene imposto dalla legge, non da una volontà remota. 

La raccolta differenziata porta a porta. Perché è vero che è colpa vostra come qualcuno in 

particolare Turchetta, diceva che ci siamo ridotti nel 2014 mi auguro a partire con la raccolta 

porta a porta. Ma nessuno più di me e pochi altri qui nell'opposizione può dire che è colpa vostra 

non averlo fatto prima. Perché se l'aveste fatto prima non avremmo corso il rischio anzi, non 

saremmo incorsi a quell'obbligo di legge di pagare una penale rispetto al fatto che non abbiamo 

raggiunto mi sembra il 60 per cento della raccolta differenziata che la legge prevedeva entro il 

2012. 

Siamo al 2013 e non abbiamo raggiunto nemmeno la metà di quello che la legge ci imponeva, 

tant'è che dobbiamo dare una giustificazione rispetto a quello che prevediamo di fare, altrimenti 

dovremo pagare una penale sul fatto che non abbiamo la differenziata, la raccolta differenziata. E 

che somigliamo molto di più a quei paesi che non vogliamo prendere a riferimento, ma che di 

fatto hanno già fatto la raccolta differenziata prima di noi e vengono considerati un attimino più 

civili di noi. 

Bene, quella dell'efficientamento energetico io continuo a dire, l'ho detto in tutte le Commissioni, 

le poche Commissioni che abbiamo fatto, tre mi sembra, e che hanno affrontato l'argomento, 

fermo restando che però ci sono delle perplessità, ci sono delle perplessità perché io sto vivendo 

una sorta di difficoltà nel cercare di comprendere perché abbiamo questa fretta di dovere 

approvare una delibera del genere, che dia mandato ai dirigenti del nostro Comune, del nostro 

ufficio tecnico per approdare al più presto a una gara di appalto e quindi espletare tutte le 

procedure necessarie per arrivare poi alla gara di appalto senza creare le condizioni perché a 

questo ci si arrivi con un pacchetto di informazioni tali da potere dire a questo Consiglio 

comunale: guardate che il riferimento che noi abbiamo è questo. 

Quello che prospettiamo è questo, e quindi avere un quadro non tecnico, perché io capisco che 

avere un quadro tecnico di quello che si deve fare riguardante una progettazione della pubblica 

illuminazione o della costruzione di un edificio, non spetta ai Consiglieri comunali, spetta agli 

uffici, i tecnici del nostro Comune. Ma ai Consiglieri comunali spetta, anzi è lì che dobbiamo 
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intervenire noi, capire qual è l'entità del progetto, capire qual è l'entità finale di quello che 

andremo a realizzare e vedere in prospettiva se questa cosa ci piace. Dopodiché decidiamo 

liberamente come votare. Ma noi non siamo in condizioni oggi di potere dire che tipo di 

progettazione, che tipo di impianti vogliamo costruire, quanto prevediamo che ci costa questo 

impianto, dopodiché è chiaro che ci sarà una gara di appalto, che verrà fatta secondo le 

normative, perché lì intervengono gli uffici tecnici. 

Allora mi chiedo come mai abbiamo iniziato con una Commissione che parlava di questo 

argomento dove gli unici dati che avevamo erano approssimativamente il numero di punti luce 

complessivi nel nostro Comune, e basta. Ah, no, l'altro dato era che all'incirca ci veniva a costare 

l'ammodernamento circa mille Euro a punto luce. 

Poi dietro le varie discussioni siamo arrivati a quella successiva di Commissione dove è arrivato 

un brogliaccio con un quantitativo, sette tipologie di pali, di lampioni, di plafoniere, non credo 

che siano solo sette le tipologie ma proprio perché non credo che siano solo sette c'è bisogno di 

fare uno studio più accurato rispetto a quello che è il patrimonio dell'attuale illuminazione 

pubblica nel nostro territorio, perché oggi abbiamo solo questi dati, quanto ci costa il consumo 

energetico, e quanto ci costa la manutenzione. Più i materiali che noi mettiamo a disposizione 

ogni anno per riparare gli impianti di pubblica illuminazione. Lo studio deve essere più 

approfondito, allora mi chiedo ma come è possibile che noi per un campo da golf diamo incarico 

per lo studio di fattibilità e non ci creiamo lo stesso problema per fare uno studio di fattibilità su 

quanto costerebbe oggi riammodernare il parco luci della nostra città. 

Semplicissimo, avere una statistica, avere numericamente perché questo è quello di cui abbiamo 

bisogno, come Consiglieri comunali per capire qual è la prospettiva cui andiamo incontro. 

Capire quali sono i tipi di impianti che abbiamo, dopodiché vedere questo a che tipo di impatto 

economico ci porterà, qual è il piano economico a cui dovremo andare incontro perché 

probabilmente andremo molto al di sotto dei 7 - 800 mila Euro che sono le spese che abbiamo 

oggi, ma dette così 600 mila più 180 più 190 mila sono due numeri che restano lì e lasciano il 

tempo che trovano. 

Noi abbiamo bisogno di dati molto più certi, che riguarda l'attuale situazione della pubblica 

illuminazione della nostra città, fatta da un tecnico che ne capisca, che faccia veramente un piano 

economico definito dopodiché la gara di appalto è una cosa che riguarda gli uffici tecnici ma 

tutto il resto riguarda noi, dobbiamo capire in prospettiva che tipo di bellezza avremo a Piazza 

De Gasperi quando cambieranno le lampade. Dobbiamo capire se sarà conveniente o no 

modificare i semafori, dobbiamo capire se potremo pretendere le telecamere a tutti gli incroci 

che ci daranno delle garanzie perché anche questo potrà essere previsto in quella gara di appalto. 

Non possiamo lasciare che il tutto ci venga piovuto addosso dopo avere espletato la gara di 

appalto. Allora io vorrei che con questa delibera noi approvassimo la volontà di andare verso la 
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pubblica illuminazione a led sia della pubblica illuminazione che dei semafori e tutto ciò che ne 

consegue, ma soltanto perché gli uffici tecnici partano per una progettazione accurata e ci 

facciano capire successivamente questo a che cosa ci porta, dopodiché partiremo con la gara di 

appalto perché i rischi che si corrono sono tantissimi. 

Guardate a me non va di dare carta bianca a nessun ufficio, ma non perché non mi fido, e avrei 

anche i motivi per non fidarmi, perché guardate, sapere che per esempio siano state pagate due 

fatture di 4800 ... 283 Euro e di 3380 Euro per sistemare due cassette della pubblica 

illuminazione. 

lo l'ho detto più volte, non mi è stata mai data una risposta. Non ho visto provvedimenti, sarò 

costretto a chiedere alla Guardia di Finanza di verificare come mai siano state pagate de cassette 

circa 8 mila Euro. Questi fanno parte di quei 180 mila Euro che ogni anno spendiamo per la 

gestione e la manutenzione della pubblica illuminazione. Poi ci sarà il Consigliere cattivo che 

deve ricorrere alla Guardia di Finanza per farsi spiegare come mai uno scooter è costato 2200 

Euro quando ne vale 300 mila, e allora andiamo incontro a delle faccende che vanno oltre a 

quello che dovrebbe essere il dovere del Consigliere comunale, quelle sì che vanno oltre. 

Ma permettetemi che se devo votare una delibera del genere che rischia, quando avete votato la 

costruzione della casa comunale non credo che avete dato mandato al tecnico di dire: progettaci 

una casa comunale, noi decidiamo solo l'area quale deve essere dopodiché vedi tela tu. 

Credo che lo studio sia stato fatto e malgrado quello studio così lungo, vediamo le bellezze che 

abbiamo, tutto soggettivo naturalmente, però è chiaro che per un progetto che vede un importo di 

spesa così ampio e soprattutto io dico un impegno di tempo così ampio, perché noi andiamo a 

focalizzare in 15 anni delle spese che dovranno poi pagare i nostri figli, va bene, perché non ci 

sarà un aumento, caro Egidio Turchetta, questa cosa è bene che ai cittadini gliela spieghiamo. 

Perché i cittadini fino a oggi pagano circa 700 mila Euro l'anno per la gestione di un impianto di 

illuminazione che fa pena, questo per colpa vostra eh. Perché lo ribadisco quello che ha detto 

Bruno Fiore, fa pena per colpa vostra perché dove abito io caro Sindaco è circa un anno che è 

stato tolto per esempio un palo di pubblica illuminazione, non è riuscito né il dirigente né 

l'Assessore, io non lo so che cosa bisogna fare per fare sostituire un palo della luce, nonostante i 

loro interventi, a meno che non mi hanno preso in giro come si usa fare per i Consiglieri di 

opposizione, non è ancora stato sostituito quel palo, abbiamo degli impianti così fatiscenti che è 

stata scritta nella relazione dell'ufficio tecnico che sono pericolosi, già prendere atto di questo ci 

imporrebbe da domani di spegnere quegli impianti di pubblica illuminazione perché noi abbiamo 

il dovere di creare sicurezza per i cittadini, non quella sicurezza di cui parlava il Consigliere 

Coppa che ci parla dei tedeschi, i tedeschi. 

I tedeschi forse se ci insegnavano a governare quando eravamo loro alleati ahimè lo siamo stati 

in un periodo bruttissimo, probabilmente avremmo evitato di avere dei delinquenti, dei 
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faccendieri, noi siamo il paese che si è inventato la parola faccendiere, di avere dei delinquenti, 

dei faccendieri, degli arroganti e degli usurpatori di libertà e di sogni dei nostri figli e li abbiamo 

mandati a governarci in questi ultimi anni, venti anni soprattutto. 

Allora paragonarci alla Germania, che con la metà dei soldi ha un servizio molto più efficiente 

del nostro è fuori luogo, noi siamo italiani, ci siamo fatti governare da delinquenti, da usurpatori, 

da imbroglioni e quindi non possiamo paragonarci alla Germania che nonostante tutto continua a 

governare e a pretendere di governare anche noi, ma non perché loro sono più bravi, perché noi 

siamo più incapaci degli altri, grazie. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Enzo Refini. 

CONS. REFINI 

Grazie Presidente, io innanzitutto volevo dare il benvenuto al Consigliere Scalingi augurandogli 

un buon lavoro nel proseguimento del suo mandato. 

Poi parlando del punto all'ordine del giorno, io penso che l'atto di indirizzo che siamo chiamati 

questa sera a esprimerci, sul quale siamo chiamati a esprimerci, penso che sia una opportunità, 

perché anche dagli altri interventi ormai è acclarato che noi abbiamo purtroppo un impianto di 

illuminazione pubblica che necessita di un intervento urgente sia di ammodernamento che di 

efficientamento. Un intervento che dalla relazione che ci dava prima anche il Consigliere Fiore 

fatta dagli uffici è abbastanza preoccupante perché parla di impianti che purtroppo obsoleti, 

fatiscenti che creano non pochi problemi anche nella gestione. 

Oggi stiamo chiedendo ai cittadini non un aumento oppure farsi carico di maggiori oneri, stiamo 

chiedendo ai cittadini che probabilmente oggi c'è una opportunità con l'affidamento a terzi, di 

risparmiare qualcosa su quello che è la gestione che paghiamo normalmente durante l'anno tra 

manutenzione e consumo di energia elettrica e avere da qui a 15 anni un sistema estremamente 

efficiente adeguato alle normative vigenti che ci permetterà in seguito di lasciare anche alle 

generazioni future un impianto che poi permetterà anche di abbattere notevolmente i costi di 

energia elettrica. Queste secondo me oggi sono le premesse. 

Andare poi nello specifico come diceva il Consigliere Trani, dobbiamo sapere nei dettagli che 

cosa andiamo a fare, che cosa non andiamo a fare, quello è logico che noi adesso possiamo 

esprimere un atto di indirizzo politico, in cui diamo delle indicazioni, poi ci saranno i dirigenti e 

gli uffici che analizzeranno le varie proposte fatte nelle varie offerte delle gare di appalto in cui 

ci relazioneranno su quelle che sono le opportunità di scegliere un soggetto o una ditta rispetto a 

un'altra con i benefici che si ottengono. 

Quindi oggi stiamo semplicemente dicendo con un atto di indirizzo che è una opportunità 
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acclarata che noi dobbiamo procedere in questa direzione, perché se non procedessimo in questa 

direzione nel proseguo non solo a carico dei nostri cittadini e di tutti noi ci saranno degli impianti 

fatiscenti, ma non è detto che i costi non aumenteranno perché se voi fate caso tra il consumo di 

energia elettrica 2012 e quello preventivato del 2013 già c'è un aumento quasi di 50 mila Euro 

tenendo presente che lo stesso impianto con i funzionamenti, mal funzionamenti che ci sono stati 

fino a oggi, quindi non è detto che rimanendo così le cose un domani fra un anno, due anni, noi 

non faremo altro che continuare a pagare sempre più energia elettrica, sempre più spese di 

manutenzione non avendo risolto per niente il problema, anzi scaricandolo poi nelle successive, 

nei successivi mandati senza avere risolto nessunissimo tipo di problema. 

Oggi quindi ritengo che questa è una opportunità che noi riteniamo sia giusto assumerci la 

responsabilità in questo momento, poi il modo di farlo, di non farlo, come farlo è logico che poi 

ci assumiamo le scelte e la responsabilità di quello che stiamo facendo, ma in questo momento 

noi riteniamo che sia la cosa migliore e più importante da fare in questo momento, se non altro 

invertendo la tendenza che si sta verificando nell'ultimo periodo e arrivare nel più breve tempo 

possibile a dotare la nostra città di un impianto di illuminazione adeguato ai tempi che abbia 

delle emissioni non nocive e ci permetta nel più breve tempo possibile di soddisfare almeno in 

buona parte le esigenze dei cittadini. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Refini. 

La parola al Consigliere Antonio Forte. 

CONS.FORTE 

Buonasera. lo Sindaco la faccio una persona intelligente, però per quanto cerca di comprarmi 

una giacca e fare dire da me stesso che la giacca mi sta bene, poi l'intelligenza si fa anche un po' 

furba, hai comprato la giacca, me l'hai messa addosso e non mi fai dire che mi sta bene perché 

non mi sta bene affatto. Dici l'hai messa tu, mi hai fatto questo vestito e l'hai fatto tu. 

Perché lo sappiamo tutti signori, su, non è che ... a volte uno non vorrebbe intervenire perché a 

volte si prendono in giro a vicenda, ci prendiamo in giro a vicenda, per cui è difficile intervenire 

anche su questi temi. lo in questa faccenda vedo l'ennesimo come si dice, ennesima fuga di 

capitali all'estero, perché ormai no? Si sa che privato efficiente, pubblico è deleterio, tutto ciò 

che si fa privatamente si dice che porta gli utili e risparmio, porta benessere, tutto ciò che fa il 

pubblico è deleterio. Spese maggiorate, costi eccessivi, allora a volte penso che ci siano teorie 

economiche, magari voi potreste essere come dici i Chicago boys, gli allievi di Milton Freedman 

e io magari potrei sentirmi come uno di Keynes, più sociale, voi siete per la libera iniziativa, voi 
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siete per il privato. 

Per voi il privato è come Acqualatina che per entrare ha fatto come la barzelletta del *** che 

voleva scaldarsi e poi abbiamo visto come è andata a finire. 

Dove ristrutturato anche Acqualatina, doveva ristrutturare tutte le infrastrutture che stavano a 

Fondi, doveva rifare tutto l'impianto Acqualatina e avete visto qualcosa? Adesso fallisce e adesso 

sta chiedendo aiuto a chi? Allo Stato, cioè gli utili sono privati, e le perdite sono sempre sociali. 

Cioè noi ci troviamo in un sistema adesso oggi che ormai tutto ciò che fa il privato, gli utili sono 

in effetti sono ... in tutti i campi gli utili sono privati, cioè li prendono loro in qualsiasi campo, 

tutto quello che poi è deleterio, tutto quello che poi va a schifi o, allora sono i cittadini, sono i 

cittadini che dovrebbero intervenire con le proprie tasse a pagare. 

Allora quando dicevo fuga dei capitali perché io sono per il privato, io voglio che tutto rimanga 

su questo territorio, l'ultima lira, pure l'ultima lira perché Fondi se voi sapete lo sai quanto ha 

vissuto il periodo florido? Fondi ha vissuto il periodo florido quando c'erano mille corrieri che 

andavano a Roma, drenavano a Roma e portavano a Fondi, Fondi lo sai da quanto sta 

attraversando il periodo di crisi? Da quando c'è dall'esterno che drenano denaro a Fondi su 

questo territorio, e lo portano fuori. 

Mi sapreste dire voi tutti i denari che sono arrivati a Fondi negli ultimi 15 anni da quando c'è un 

signore di quei miliardi e milioni di Euro che sono arrivati quanti ne sono rimasti a Fondi? È 

stato costruito questo fabbricato qua, questo ... quante persone hanno lavorato, quante ditte di 

Fondi hanno lavorato, tutto quello che è stato fatto a Fondi allora signori miei a livello 

economico se si vuole aiutare bisogna scegliere giustamente * * * ha fatto economia e commercio, 

quale teoria economica volete scegliere, io sono per Keynes, se voi siete per Freedman 

andatevene nell'America, a me mi sta bene stare in uno Stato sociale dove lo Stato, lo Stato 

protegge, protegge e come si dice protegge anche il sociale. 

Mentre qui lo Stato non protegge più niente perché ci siete voi che siete liberisti, siete i nuovi 

come si dice libertari, il nuovo liberismo, siete voi che portate avanti tutte queste categorie. 

Per cui mi rifaccio che Fondi in quel caso quando venivano, quando noi, tutti i cittadini di Fondi 

uscivano, drenavano, prendevano soldi e li portavano a Fondi, gli ultimi anni Fondi si è vista 

proprio spogliare di tutto, c'è rimasto anche il mercato domenicale che prima qualcosa a Fondi 

lasciava perché giustamente facendo il mercato domenicale a Fondi centro tra le lO mila persone 

che venivano a Fondi un caffè a testa erano lO mila caffè, adesso anche quel mercato che poteva 

dare un po' di utili viene * * * lo porta e se lo porta via. 

Il coso, il mercato domenicale, poi non parliamo dei supermercati, drenano migliaia e migliaia, 

centinaia di migliaia di Euro al giorno, al mese, drenano da questa economia, prendono e portano 

fuori. 

Il mercato ortofrutticolo di Fondi che fino a ieri c'era qualcosa pure dava, adesso no, vengono, 
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prendono e lasciano le cambiali. 

Adesso è venuto questa società perché non è che facciamo la caccia, sappiamo chi dovrebbe 

vincere perché se si è venuto a offrire, si è venuto a offrire, ha detto: guardi io faccio questi 

servizi, c'è stato qualcuno che ha *** benissimo, io come la penso io potrei anche sbagliarmi, 

perché noi facciamo la gara, qui non facciamo nessuna gara, è una gara finta, lo sappiamo, credo 

lO. 

Sospettoso, però come dice * * * sospettare però spesse volte ci si azzecca. 

Per cui adesso viene anche questo, in 15 anni drena anche questa società, altre 15. lo adesso sto 

abituando a chiamare perché adesso non più Euro, perché la parola Euro mi sta dissanguando e 

in effetti non mi sta dando più la concezione del denaro. Adesso io non pago neanche più in 

Euro, guardo in lire, ogni volta che devo comprare qualcosa dico quanto costa? Dice questa 

brioche costa 1 Euro e 30, 1 Euro e 30, 1600 lire alla faccia, 1600 lire, è tanto, voi quando parlate 

di Euro di 15 milioni di Euro sono 30 miliardi di vecchie lire, e sarebbero 30 miliardi di vecchie 

lire che vengono trainate dal tessuto sociale di Fondi e vengono portati fuori. 

Allora io non me la prendo con nessuno, e non me lo voglio prendere con nessuno, io purtroppo 

c'ho questa teoria economica, che sono statali sta, perché non credo affatto che lo Stato tutto 

quello che fa lo Stato è cattivo, tutto quello che fa lo Stato è inefficiente, tutto quello che fa lo 

Stato ci sta la perdita, non è vero niente, perché è voluto, tutto quello che succede è voluto. E se 

poi qualche ente, se qualche istituzione non funziona, non per questo pure è in perdita, non per 

questo bisogna togliere l'istituzione stessa, si va a correggere quella istituzione. 

E allora già una ipotesi, potrei impegnare questa società in tutte le spese di farlo su questo 

territorio, il personale su questo territorio, tutto su questo territorio perché anche a livello adesso 

di, io la prossima volta che ci sono non potrei affermarlo con certezza dei capitolati di appalto, ci 

sono dei titoli che comunque tutto quello che io chi vincerà la gara dovrà comunque consumarlo 

sul territorio, signori miei se noi adesso non riportiamo Fondi ma non al drenaggio negativo, ma 

al drenaggio dall'estero e portarlo a Fondi, voi non vi rendete conto che Fondi c'è la fame. 

Ma vi rendete conto? lo non lo so in che mondo vivete, Egidio Turchetta ha detto una cosa 

bellissima, ma a me mi dispiace lo sai perché? Perché io mi sono stancato perché comunque a 

me mi accomunano pure a me, io sono quattro anni che sto all'opposizione, io stasera stavo 

uscendo da casa e * * * Cimarosa, ci sta una perdita di Acqualatina, sono venti giorni, non so 

quanta acqua è stata fatta. E vi faccio, potrei farvi pure i nomi, sono scese due signore per poco 

non mi trovo dei secchi di immondizia addosso perché io non ero stato in grado in venti giorni di 

fare otturare quella perdita. 

E potete stasera andare lì a vedere. 

Eppure Acqualatina è una società privata, efficientissima. Non ci fidiamo delle società private, 

non è vero niente caro Sindaco, facciamo tutto noi, con i sacrifici, un pezzo alla volta, poco alla 
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volta ma il guadagno pure minimo facciamolo noi, ci costerà sacrifici, ma non diamo più niente 

all'esterno, non privatizziamo più niente perché la privatizzazione, le liberalizzazioni stanno 

portando questa nazione alla rovina. Ma lo volete capire o non lo volete capire. 

Che l'indebolimento dello Stato è dovuto, è un disegno politico dell'alta finanza di indebolire. 

Una volta che l'abbiamo privatizzato tutto ma noi che *** cioè che faremo qui dentro noi, 

specialmente come diceva Egidio Turchetta qui tutte le gare si parla di 20 - 30 - 40 - 50 anni ma 

andiamo *** non i miei figli, i miei nipoti, i miei pronipoti proprio. 

E con la certezza che quella società comunque è campione di onestà, ma mi sapete dire che ci sta 

qualche società che campione di onestà? In Italia ormai non ci sta più un metro asciutto di 

onestà, ma l'avete capito? E cerchiamo noi se siamo onesti, facciamole noi lo cose, non fidiamoci 

più di nessuno, io questo dico Sindaco, grazie se è possibile. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Alessandro Sansoni. 

CONS. SAN SONI 

Sì, grazie Presidente. 

Ovviamente mi associo anche io, auguri a Antonio al neo ingresso qui in Consiglio e sia pure 

come dicevi tu Antonio, ti chiamo così perché ci conosciamo anche noi da un bel po', in un 

momento triste, però come dire, deve essere un modo per stimolarti, per sopperire sicuramente a 

una assenza di notevole importanza qual era il nostro amico Sergio. 

Detto questo i più sinceri auguri vedrai che sarà sicuramente una esperienza con la quale ti 

troverai a tuo agio. 

Figurati. 

Detto questo vorrei rispondere un pochettino a qualche intervento, tra l'altro rimango a dire poco 

basito quando il Consigliere Turchetta ancora oggi insiste nelle quattro commissioni con le quali 

noi abbiamo affrontato l'efficientamento energetico, abbia difficoltà a capire ancora qual è, di 

cosa stiamo parlando, no perché, infatti lo stiamo spiegando (intervento fuori microfono) non 

c'ho neanche la laurea, io sono solo diplomato. 

Quindi non ho nessuna laurea. 

Non ho nessuna laurea perché se noi siamo in cattività lei ha probabilmente qualche difficoltà nel 

comprendere determinate questioni che sono state spiegate. 

Tra l'altro ... (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Consigliere Turchetta non si permetta! 

Pag.24 

Verbale del Consiglio Comunale dt data 16 d:cembre 20 1 ~ 



CONS. SANSONI 

A parte gli insulti fatti dal Consigliere Turchetta, (intervento fuori microfono) siamo in cattività 

noi fino a prova contraria, quindi ... ecco infatti come mi consiglia qualcuno l'effetto della sua 

laurea caro Consigliere Turchetta, io sono solo un diplomato pertanto ... 

Assolutamente, assolutamente. 

PRESIDENTE 

Consigliere Turchetta se continua la devo allontanare dall'aula. 

CONS. SANSONI 

A parte l'essere accusato di essere imbecille nella mia imbecillaggine cerco di spiegarle che 

probabilmente ciò che ha quantificato lei nei 15 milioni di Euro ovvero che noi staremmo 

affidando una gara di 15 milioni di Euro, se fa un calcolo, lo dice un diplomato, un semplice 

diplomato che non è riuscito a laurearsi come lei, spenderemo la stessa cosa con lo stesso 

impianto attuale, non a norma nello stesso calcolo del periodo stimato nell'eventuale gara 

aggiudicata per terzi. 

Ma non mi va di entrare ulteriormente nel tecnico perché devo dire che gli interventi precedenti a 

me sono stati già esaustivi, nonché anche del Presidente Spagnardi, ma mi va di fare polemica 

visto che sono un imbecille, e capire perché solo dopo 16 anni lei si rende conto di essere un 

uomo libero, mi sembra che per 16 anni anche lei abbia fatto riferimento allo stesso personaggio 

con il quale noi oggi, noi oggi, noi oggi, su questo avrei qualche dubbio. 

A noi oggi invece ci reclama la non libertà di azione. 

Ebbene se questa non libertà di azione, quella di avere istruito e questo a differenza magari di 

quando lei stava dall'altra parte ovvero da questa parte, io non ho mai visto così tanta efficienza 

all'interno delle Commissioni e questo dimostra il fatto che noi cerchiamo in qualche modo, 

probabilmente anche pure sbagliando, o probabilmente forse tendendo troppo la mano nei 

confronti di una opposizione che spesso, e mi rivolgo sempre a lei Consigliere Turchetta e spero 

che poi mi risponda sempre alla domanda perché non ho voluto essere libero per 16 anni, sto 

cercando di parlare. 

Se mi fa parlare. 

Okay. Detto questo noi sembra, almeno a me è sembrato in questi quasi quattro anni, ormai a 

marzo arriviamo quasi a quattro anni, che credo che le commissioni istruite per ogni argomento 

siano state fatte, credo anche in modo abbastanza esplicativo. 

E soprattutto efficiente. 

lo quello che vorrei fare capire anche alla cittadinanza che sia pure vero che è una gara 
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importante, ma allo stesso tempo noi stiamo procedendo per cercare di migliorare ciò che oggi, 

parlando di efficientamento energetico, effettivamente è uno Stato come qualche Consigliere 

negli interventi precedenti ha fatto rilevare, davvero diciamo arretrato a livello tecnologico, 

questo sicuramente. Ebbene lo stesso Comune e mi rivolgo anche a Antonio Forte che dice che è 

rispettabile la sua opinione per la quale dice non decentrate i servizi, però è anche vero Antonio 

che oggi è difficile pensare con i tagli, con il famoso patto di stabilità, faccio un esempio, 

Sindaco di Olbia mandò a suo tempo una ammenda al Ministro per cercare di mettere in 

sicurezza gli argini che poi abbiamo visto qual è stata la tragedia, il governo gli ha risposto no, 

noi purtroppo oggi siamo legati, veramente con le mani legate, mi faccio, mi rifaccio a un battuta 

di un Consigliere Trani a suo tempo che dice: prendetevi le chiavi voi di Roma e cercate di 

aiutarci a governare perché noi veramente oggi come Consiglio, come amministrazione siamo 

veramente in un momento difficoltoso, non solo a livello economico ma soprattutto di libertà di 

azione per quanto riguarda qualsiasi espletamento che possa essere una nota amministrativa, però 

detto questo noi pensiamo che questo possa essere la procedura più corretta e soprattutto meno 

indolore possibile per le attuali casse comunali perché noi affidiamo l'attuale servizio con uno 

Stato deficitario che è quello dell'illuminazione, a un completo rinnovamento, che comunque 

anche dopo la scadenza, adesso non so di quanto possa essere il criterio di gara, potrà essere da 

dieci, da quindici anni, ma comunque noi ci troveremo a un, ovviamente a avere una 

competitività, a essere più competitivi per quanto riguarda il pagamento annuale dell'energia 

elettrica e sicuramente con sconti che possono anche essere solo dellO per cento, per carità, ma 

sicuramente con un netto risparmio in confronto a oggi. Questo può permetterci comunque alla 

fine dei lavori, se nel caso venga poi assegnato a una azienda terza, di avere comunque un 

impianto sicuramente a norma e ovviamente con innovazioni tecnologiche dei tempi attuali, 

grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, la parola al Consigliere Maurizio Cima. 

CONS.CIMA 

Buonasera a tutti. Prendo la parola su questo punto anche per chiarire le dichiarazioni che ho 

esternato in Commissione che si è tenuta in merito a questo punto, alla Commissione ambiente 

competente. 

Ci tengo a precisare che io non ho detto che intendo valutare o fare valere delle ragioni che a me 

non competono. 

lo ho semplicemente chiesto e lo chiedo pubblicamente al Consiglio comunale di stasera, che mi 

sarei aspettato che questo punto seppure condividendo nei principi ispiratori però a mio modo di 

Pag.26 
Verbale del Consiglio Comunale di data 16 dicembre 2013 



vedere andava almeno, quanto meno integrato con una relazione da parte del dirigente che 

doveva fare uno studio, non voglio entrare nel merito della gara di appalto, ci tengo a precisare, 

uno studio che mi deve presentare a me come amministratore e mi deve spiegare il motivo per 

cui poi si debba arrivare a prospettare un tipo di situazione. 

La gara è chiara che la deve fare il dirigente, ma uno studio lO lo pretendo, uno studio lo 

pretendo, non è che, poi a seguito dello studio che lui mi presenterà a me personalmente, io in 

base allo studio esprimo un mio giudizio, un mio parere. 

La gara è una cosa e lo studio è un altro, io voglio capire come si deve arrivare a fare questo 

risparmio energetico, io non lo capisco. 

Dall'alto del Consiglio comunale io mi trovo una dichiarazione che non lo so, questo il 

Segretario mo' quando la porta all'esame va cambiato tutto, mi dice: il Consigliere Cima, Cima 

precisa al dirigente Di Marco di preparare gli atti tecnici e di gara per le opportune verifiche del 

caso per la presa d'atto. 

lo non ho detto questo, io ho detto che per valutare una situazione, cioè l'ufficio competente mi 

deve prospettare una situazione, guarda che si deve fare così e così perché secondo me è 

opportuno che il Comune risparmia arrivando a questa cosa. 

lo non ho visto nessuno studio, non ho visto nessuna situazione, non ho visto un atto che mi 

possa mettere in condizione di valutare. Ripeto, io condivido il principio per cui si va a risparmio 

perché giustamente le tasse le paghiamo tutti quanti, ma non condivido il modo di come è stata 

impostata la situazione. 

Non posso condividere questo sistema. 

Ripeto, una cosa è la gara di appalto che non mi interessa e né mi interessa anche se qUI 

richiamo, si potrebbe individuare etc. etc., non mi interessa a me, a me mi interessa capire il 

principio, poi la gara chi è deputato a preparare la preparasse. 

Purtroppo così come è formulata la proposta io non posso che confermare il voto di astensione, 

perché non ... come mi sono pronunciato in Consiglio. In Commissione. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Vincenzo Mattei. 

CONS. MATTEI 

Grazie Presidente. A dire il vero intervenire dopo una serie di interventi diventa veramente 

difficile, anche perché siamo passati dagli insulti alle considerazioni, al passato, ho sentito 

termini tipo: qualcuno più in alto. Vorrei capire chi, possibilmente nome e cognome. 

Poi ho sentito dire che abbiamo caricato di tasse, vorrei capire chi abbiamo capitato di tasse. 

E soprattutto vorrei capire quali sono le tasse che i cittadini stanno pagando per colpa nostra. 
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Oggi è il 16 dicembre 2013, una data che gli italiani ricorderanno per sempre, tra Tares, Imu e 

quello che poi pagheranno da gennaio in poi. 

Quindi però di questo vorrei capire cos'è colpa nostra. 

Poi ho sentito parlare di belle statuine. Se tutti noi dobbiamo considerarci delle statuine ragazzi 

miei ce ne possiamo anche andare a casa domani mattina, io personalmente non mi sento una 

bella statuina, e in Commissione così come ogni volta in Consiglio comunale dico quello che 

penso. 

Però spesso caro Presidente veramente la voglia di intervenire mi passa. Perché digerire e 

consentire a alcuni Consiglieri di fare alcuni interventi, voglio dire, poi è ovvio che i Consiglieri 

come il Consigliere Sansoni e qualcun altro gli viene la voglia di rispondere no? Perché essere 

insultati da chi per 15 anni ha fatto veramente la bella statuina, ora me lo devi consentire Egidio, 

cioè tu non è che stavi da un'altra parte, tu stavi qua, e se oggi stai di là avrai le tue ragioni, mi 

fai parlare? (intervento fuori microfono) no, no io sto qui grazie a me e grazie a chi ci ha votato, 

non sto qui grazie a te, forse sto qui perché tu te ne sei andato, forse qualcuno ha voluto cosi, i 

cittadini hanno voluto così, non io, potevi stare anche di qua. 

Potevi candidarti con la mia lista, forse eri eletto, ma forse però, forse. 

Va beh, alla prossima. 

Poi ho sentito dire: nati in cattività. 

Voglio dire non è che sia un gran che bello. Il Consigliere Forte gara finta, cioè qui Cl 

assumiamo anche la responsabilità di quello che si dice, perché gara finta chi è che fa la gare 

finte, noi? I dirigenti? 

Se c'è una gara finta o se avete notizie di gare finte portatelo qui in Consiglio, portatelo in 

Procura. 

Portatelo dove vanno portate e ne discutiamo ma non noi. Chi di dovere. 

Poi ho sentito parlare di Acqualatina, di interventi... Antonio, i tuoi interventi mi lasciano 

veramente spesso contento ma a volte ... Acqualatina esiste un numero verde che basta chiamarlo 

solitamente in 24 ore, massimo in 36 ore (intervento fuori microfono) va beh, comunque voglio 

dire, ma non è qui in questa sede che parliamo di Acqualatina e di privatizzazioni. 

Poi ho sentito i Consiglieri parlare di studio da allegare alla delibera, quale studio, abbiamo fatto 

tre Commissioni, si è parlato del più e del meno, abbiamo in qualche modo capito che la 

situazione è abbastanza grave, ma grave perché dobbiamo affrontare tante spese, bene, qui nasce 

proprio l'esigenza di fare una gara che vada a esternalizzare quelle spese affinché noi tutti, 

maggioranza e opposizione garantiamo ai cittadini di non affrontare spese superiori a quelle che 

già affrontiamo e già questo è qualcosa no? Quindi penso che già è un grande come dire senso di 

responsabilità dire al dirigente che non deve spendere o deve fare una gara che non vada a 

spendere più di quello che già non spendiamo oggi. 
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Qui accolgo volentieri la proposta del Consigliere Luigi De Luca che poi anche gli altri 

Consiglieri hanno volentieri accettato no? Quello di dire: bene, togliamo qualsiasi altro termine, 

mettiamo il termine di ridurre, sono d'accordissimo, però se c'è una, come dire una apertura no? 

Della maggioranza a dire modifichiamo la delibera, poi non voglio sentire dire Consiglieri che 

mi dicono: eh, ma sai con tutta l'apertura, però riportiamolo in Commissione. 

Perché se stiamo qui per giocare giochiamo entrambi allora o si accoglie l'apertura, va bene, ma 

il voto qual è, favorevole o contrario. 

Astensione o non lo so, perché a quel punto se c'è una apertura da parte nostra non vedo perché 

non dovrebbe esserci da parte dell'opposizione, se poi volete continuare a fare l'opposizione 

sempre e comunque fatelo, noi comunque la modifica penso Presidente che la faremo comunque, 

poi voi decidete come votare. 

Poi ho sentito parlare di quadri economici da allegare alla delibera. 

Sindaco, lei è più esperto di noi, ma in altre gare trasporto scolastico già fatto, mensa scolastica, 

sono stati mai negli atti di indirizzo di Consiglio allegati i quadri economici? Secondo me non 

spetta al Consiglio farlo e vorrei tanto sapere se nelle precedenti gare questo è stato fatto. 

Ne ho presi talmente tanti di appunti che veramente ce ne sarebbe da dire parecchio. 

Poi ho sentito parlare di casa comunale come un casermone, lo vorrei chiedere ai cittadini, che 

dopo secoli hanno avuto finalmente una casa comunale, unica e non devono più girare tutto il 

territorio comunale di Fondi per trovare un ufficio di fronte al Martuscello, un altro ufficio San 

Francesco etc. etc .. 

Così come l'anfiteatro è stato definito una ciabatta. 

lo vorrei chiederlo alle migliaia di cittadini che vengono qui ogni anno, turisti e cittadini stessi se 

quando sono in piazza considerano quella piazza una ciabatta, va beh. 

Poi qualcuno dice dobbiamo condividere un sistema. lo vorrei capire quale sistema, qui si sta 

facendo un semplice atto di indirizzo, e è bene che i cittadini capiscano che è un atto di indirizzo 

in cui noi diciamo al dirigente di spendere meno di quanto spendiamo oggi per i prossimi dieci, 

undici, dodici e quindici anni. 

Gli dobbiamo dire semplicemente questo. 

Poi gli uffici riporteranno e dovranno documentare e prendersi le dovute responsabilità in quello 

che faranno. 

Grazie Presidente. 

Quindi Presidente, chiedo scusa, io sono favorevole alla proposta del Consigliere De Luca però 

mi viene la curiosità di sapere con questa nostra apertura il voto è favorevole? Grazie. 

PRESIDENTE 

Allora dichiarazione di voto. 
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Ah prego. Oh Bruno ma che dichiarazione di voto devi fare? 

SINDACO 

Posso essere ... prima della dichiarazione di voto quindi nella conclusione del dibattito, visto che 

ho introdotto e mi scuso se questa volta sono stato breve, credo che alcuni interventi debbano 

essere chiariti e altri invece ci possano ancora di più essere utili per spiegare e fare capire perché 

in linea di massima alcuni di questi interventi hanno manifestato un parere favorevole al 

principio, al sistema pure rilevando alcune criticità o alcune perplessità perché si potesse 

giungere attraverso un altro percorso procedurale. 

lo dico subito che l'intervento che merita di avere una attenzione da parte della maggioranza è 

proprio quello rilevato dal Consigliere Luigi De Luca che ha voluto cogliere nel suo insieme 

questa proposta, invitandoci a fare in modo che questo sistema si traduca sì in un affidamento a 

terzi della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria e del carico della componente 

elettrica oltre che di tutto il processo di ammodernamento attraverso l'utilizzo di nuove 

tecnologie ma che a fronte di un costo certo si dia l'indirizzo al dirigente non di mantenere 

inalterato quello che è il costo ma di stimolare addirittura proponendo delle percentuali su cui io 

personalmente credo che non so fino a che punto le si possa inserire anche per non inficiare 

successivamente gli atti di gara, perché dire che un soggetto deve proporci almeno il lO per cento 

piuttosto che il 15 o il 5 o il 20, probabilmente stiamo andando oltre rispetto a quelle che sono le 

nostre competenze. 

Ciò nonostante in linea di principio al di là di quello che poi sarà il suo atteggiamento, ritengo 

che questo sia l'elemento che vada considerato al fine di integrare quello che è un deliberato che 

si concretizza come è stato più volte detto in un semplice atto di indirizzo che arriva dopo che il 

principio, mi rivolgo a Maurizio Cima, lo si è compreso, perché qui ci troviamo di fronte a una 

analisi, che è stata fatta per quanto sommaria e questo vi dà ancora di più l'idea che quei numeri 

e quelle, e quegli elementi che sono stati rappresentati dagli uffici comunali sono dei numeri 

reali che erano e sono a disposizione della nostra amministrazione per il lavoro che 

quotidianamente viene fatto dalle nostre unità. 

E proprio sulla base di quei numeri e di quegli elementi che ci siamo ancora più convinti che 

bisogna immediatamente attivare una procedura per rimuovere quelle criticità, e il principio che 

ci ha convinto a andare verso questa direzione è proprio quello che si è visto in tanti altri enti 

locali, e mi piacerebbe poi dimostrarvi come da nord a sud ormai tutti i Comuni stanno 

utilizzando questo meccanismo del finanziamento tramite terzi e infatti il Consigliere Bruno 

Fiore diceva ma noi non pensavamo assolutamente di essere in anticipo rispetto a tutto il resto 

del mondo, probabilmente siamo e qui non è una colpa partire anche in ritardo, purché si faccia 

qualcosa in questa direzione, soprattutto se si vuole ottimizzare la spesa e arrivare anche a dare 
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delle risposte di tipo diverso. 

Allora la cosa simpatica è che nel leggere le deliberazioni degli altri Comuni, ripeto da nord a 

sud di qualsiasi colore politico il dibattito è suppergiù lo stesso, dove c'è una maggioranza che 

propone c'è una minoranza che pure condividendone il principio vuole cogliere sempre 

l'elemento di discordanza per poi evidentemente non arrivare a una condivisione totale, sebbene 

ho trovato tantissimi Comuni che non hanno visto una divisione delle varie forze politiche in 

Consiglio ma hanno inteso appunto procedere verso questo sistema perché il principio che li ha 

spinti e che ci spinge è proprio quello di fare in modo che mentre oggi abbiamo un costo certo a 

fronte di questo costo che deve a questo punto alla luce del suggerimento pervenuto dal 

Consigliere Luigi De Luca, ridursi, noi non possiamo che avere immediatamente una serie di 

elementi che ci devono convincere della bontà di questo meccanismo che vede appunto la messa 

in sicurezza, l'efficientamento e anche i consumi elettrici a carico del nuovo soggetto gestore. 

Il Consigliere Fiore ci ha rilevato e ricordato una serie di fotografie anche allarmanti se 

volessimo e è proprio per questo motivo che allora ancora di più dobbiamo muoverci, cosa che in 

parte ho già dato mandato agli uffici perché proprio quelle situazioni di imminente pericolo 

vengano rimosse immediatamente, perché ove mai non fossimo in grado noi dobbiamo spegnere 

gli impianti e fare in modo che queste non producano dei disagi oltre che delle preoccupanti 

conseguenze e direttamente ai cittadini e indirettamente anche a chi ne ha la responsabilità. Il 

sottoscritto insieme agli uffici. 

Abbiamo non chiesto un atto di fede o una cambiale, noi abbiamo voluto proporre una procedura 

che diceva bene il Consigliere Mattei, è stata già proposta con le stesse formalità dell'atto di 

indirizzo per altri servizi importanti, ma non perché apparteniamo a una corrente di pensiero 

liberi sta ma semplicemente perché ormai quelle criticità mondiali a cui fa riferimento il 

Consigliere Antonio Forte sono criticità che non vanno ricercate le relative soluzioni in ambito 

locale ma dovremmo aprire un dibattito un po' più ampio per interrogarci di come i Comuni 

possono fare fronte a questo centralismo perché sempre più siamo lasciati da soli a affrontare 

tutta una serie di difficoltà, e non ultima quella di garantire ai cittadini una serie di risposte che 

purtroppo non siamo più in grado di fare, anche rispetto a un passato non tanto lontano, dove 

probabilmente se avessimo voluto e questa cosa la riuscirò a recuperare nel corso anche del 

proseguimento della procedura, vedere quante risorse sono state utilizzate per la messa in 

sicurezza e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, impianti che al di là di 

quelli che sono stati realizzati ex novo da questa amministrazione a partire dal 2010, esattamente 

quelli nelle contrade di Rene, di Sant'Agata, di Guado Bastianelli, di Vetrine, di Greci, tutte 

estensioni della pubblica illuminazione dove non abbiamo potuto utilizzare le nuove tecnologie 

per una questione di costi. 

Ci siamo trovati di fronte a una serie di difficoltà rispetto a cui abbiamo preferito mettere in 
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condizioni di maggiore sicurezza garantendo una pubblica illuminazione in quelle aree piuttosto 

che non farle o farne soltanto una, perché i costi rispetto a quello che è l'impianto tradizionale 

sono significativamente superiori e di conseguenza non abbiamo potuto procedere fin dalle 

nostre realizzazioni all'efficientamento energetico. 

Non escludo che altri impianti, la stessa progettazione avrebbe potuto avere delle migliori e, 

avrebbe potuto sicuramente corrispondere al meglio a quelli che erano non gli standard di 

efficientamento di IO o 15 anni fa, perché poi posso considerare valida l'eccezione rispetto a 

questo intervento di riqualificazione della piazza e di realizzazione della casa comunale, 

avvenuto qualche anno fa, ma non credo che gli altri interventi potessero essere rimproverati di 

non avere adeguato gli stessi agli standard di allora perché le nuove tecnologie che già oggi 

costano tantissimo, e credo che Enzo Trani più di tutti ve lo possa confermare, qualche decennio 

fa erano una rarità e quelle rarità che avevano un costo esorbitante, sfido a dimostrarmi il 

contrario se altri Comuni più virtuosi e più efficienti rispetto a noi abbiano negli anni del 1990, 

del 2000, fatto interventi di efficientamento energetico. 

C'è stato rimproverato anche di non avere così praticato nessuna politica di sostenibilità 

energetica, non avendo installato un solo metro quadro di pannello fotovoltaico. 

Questo è un altro elemento che evidentemente lo si butta per cercare di farne un pretesto senza 

sapere che tutte le varie ipotesi ivi comprese quelle partorite dalla precedente amministrazione 

dove qualcuno di noi condivideva questo progetto politico, non hanno mai visto il finanziamento 

degli enti sovracomunali e non avremmo mai potuto con i costi di allora sopportare un intervento 

che non è di poche migliaia di Euro. 

Fortunatamente a fronte anche di questa criticità che non possiamo sicuramente escludere, noi 

non abbiamo mai smesso di richiedere ulteriori finanziamenti e abbiamo condiviso anche con gli 

istituti scolastici una serie di richieste alcune delle quali di recente sono state ammesse a 

finanziamento e esattamente quelle della scuola Garibaldi Domenico Purificato, della scuola Don 

Milani e della scuola Alfredo Aspri dove procederemo in virtù di un bando della Regione attuale 

a procedere a una serie di interventi finalizzati all'efficientamento energetico. 

Noi non intendiamo portare alcuna fretta se non quella di iniziare un percorso che nasce oggi e 

probabilmente vedrà i suoi tempi caratterizzati da tutti quegli interrogativi che voi avete posto, e 

che vedrà il dirigente e gli uffici tutti a vostra completa disposizione. 

Perché se avessimo potuto avremmo anche voluto così spendere qualche decina di migliaia di 

Euro per fare il cosiddetto Audit, che è quel progetto che ho sentito più volte richiamare che altri 

Comuni hanno fatto in maniera finanziata, la precedente amministrazione se avesse voluto 

lasciare qualcosa di buono a noi, avrebbe potuto attingere ai fondi por ferz come hanno fatto tanti 

altri Comuni nemmeno tanto lontano da noi con cui sono stati finanziati progetti di Audit che ho 

visto quello di Campo di Mele, o quello di Gaeta che è costato la bellezza di 70 - 80 mila Euro, 
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noi questi eventuali percorsi li abbiamo anche analizzati affinché non avessimo ulteriori spese. E 

allora ecco che nell'ambito del mandato che noi conferiamo al dirigente, saranno appunto loro 

come ufficio a predisporre un atto molto più dettagliato rispetto a quello che è stato presentato in 

via sommaria nell'ambito della Commissione perché si possa giungere a un progetto esecutivo 

che avrà evidentemente una base iniziale per poi essere concretamente realizzato dal soggetto o 

dai soggetti che andranno a proporsi per intervenire in questa ipotesi di affidamento. 

È un po' la stessa cosa che abbiamo fatto anche sulla raccolta differenziata porta a porta, questo 

Consiglio un anno fa si è espresso con la condivisione non solo della maggioranza ma anche di 

alcune forze politiche di minoranza, per passare da un sistema a un altro, tra l'altro in quel caso 

specifico noi non ci siamo posti tanti interrogativi sul piano economico di base o sul progetto 

esecutivo che è necessario per capire effettivamente quelli che sono i nuovi costi. 

Ebbene lì siamo stati tutti chiari che il passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema è un 

passaggio che avrà un costo in più per i cittadini, cosa che non abbiamo mai nascosto, cosa che 

ci vede ancora di più per il momento particolare che si vive con grande difficoltà, attenti e gli 

uffici che sono sempre anche qui a vostra disposizione vi possono confermare che lavoro stanno 

mettendo in campo proprio per arrivare a un dimensionamento economico tale che consideri nel 

dettaglio tutta una serie di aspetti che né nella Commissione, né tanto meno nel relativo 

Consiglio comunale con cui abbiamo approvato l'atto di indirizzo, sono stati esaminati né portati 

alla relativa attenzione. 

Quindi non è una fretta, ma è semplicemente l'inizio di un percorso che vede basare la scelta su 

una questione molto semplice che i cittadini che oggi hanno un costo pro capite vedranno questo 

costo diminuire, alla luce del suggerimento che ci dava il Consigliere Luigi De Luca e a fronte di 

questa riduzione dei costi che il Comune sostiene deve essere e verrà garantito un processo di 

ammodeman1ento e di messa in sicurezza. 

La questione che vorrei porre a alcuni di voi, pensate che tutti gli altri Comuni che non già 

proceduto a questo sistema abbiano tutti così avuto Consiglieri in cattività? 

Pensate che tutti, ripeto tutti i colori politici non si siano posti una serie di interrogativi al 

termine dei quali questi interrogativi li hanno fatti ragionare perché si valutasse positivamente 

questo sistema che è scientificamente provato essere vantaggioso per l'ente? 

Un ente che è sempre più costipato dai vari vincoli, dai vari patti, se avessimo potuto disporre di 

qualche milione di Euro per fare un intervento del genere lo avremmo fatto in house o l'avremmo 

fatto direttamente con una gara di appalto e i relativi benefici di questo efficientamento li 

avremmo monetizzati anno per anno. Purtroppo in questo momento ci sono una serie di ulteriori 

limiti e li avete vissuti con noi nella fase di predisposizione del bilancio, come quello 

dell'indebitamento, noi, voi stessi ci avete allertato prendendo per buono ovviamente il parere dei 

revisori, di monitorare e di essere allerti sulla capacità di indebitamento che quando ci siamo 
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insediati era pari a 8 punti percentuali e oggi è scesa a 4 punti percentuali con addirittura la 

possibilità nemmeno tanto lontana che siamo costretti a restituire eventuali risorse di 

finanziamenti in corso. 

Non mi vorrei soffermare su una serie di elementi, si è parlato di Acqualatina, dei COrrIen 

orto frutticoli, Acqualatina che ricorderei al di là di quelle che possono essere tutte le valutazioni 

su cui ci siamo anche confrontati, non è che nasce per una volontà del Comune di Fondi. 

Acqualatina nasce per volontà di una legge nazionale che ha disposto una serie di procedure che 

dovevano andare in una determinata direzione con il coinvolgimento di soggetti privati e di 

soggetti pubblici, alcuni ambiti territoriali perché di questo stiamo parlando, perché anche qui si 

utilizzano degli elementi che possono anche avere delle criticità e è quindi chiaro che se il 

cittadino non si vede riparare il guasto sotto casa di fronte a un richiamo in negativo della società 

di Acqualatina è il primo che conferma ma vorrei ricordare a noi, perché i cittadini poi molte 

cose le percepiscono da noi, qual era lo stato della rete idrica quando c'era il precedente gestore. 

Si è parlato di investimenti, ebbene, c'erano delle aree non più lontano di qui in località Vitruvio 

dove non c'era l'acqua nei mesi estivi e sono stati fatti degli investimenti, c'era un Comune qui 

vicino che grazie proprio a quegli interventi tra l'altro sollecitati dall'amministrazione comunale 

con una grande attività ricorderete dell'allora Assessore geologo Luigi Mattioli che riuscì a 

supportare i tecnici di Acqualatina per individuare dei punti di prelievo proprio nella località 

Vitruvio, tali che hanno consentito poi al soggetto gestore del gestore del servizio idrico 

integrato di addirittura rifornire il Comune di Lenola che fino a qualche anno fa viveva con 

drammaticità il problema della fornitura dell'acqua. 

Si è parlato di così fare in modo che non ci sia una fuga di capitali, io non credo che si debba 

così respingere purché ci sia ovviamente il suggerimento tecnico e normativo per fare in modo 

che determinati interventi possano obbligare, virgolette, i soggetti aggiudicatari di utilizzare 

manovalanza locale, da quello che mi risulta in un mondo globalizzato e dove ci sono una serie 

di criteri di libera concorrenza questo non è possibile. È evidente che poi saranno i giochi di 

mercato che fanno un po' la differenza perché se si devono prendere manovalanze dall'altro capo 

del mondo probabilmente qualcuno che fa impresa probabilmente conviene che vengano 

utilizzate le manovalanze le professionalità in loco. Ma questi sono tutti ragionamenti che non ci 

devono poi fare allontanare da quello che è il principio di base che ci ha visto e sono ancora di 

più convinto alla luce della discussione di oggi che noi dobbiamo procedere in questa direzione 

per arrivare in breve termine alla predisposizione anche di uno studio, di un quadro che potrà 

essere anche analizzato nell'ambito della relativa Commissione per poi proseguire da parte del 

dirigente nel relativo completamento di tutte le procedure. 

Chiudo ricordando a Turchetta e Forte, che se non questo problema, probabilmente si devono 

porre il problema di essere accomunati ancora a noi, vi dovete porre un interrogativo, perché 
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avete cosÌ stancato la gente per quanti anni avete amministrato questa città che il fatto di avere 

preso una posizione diversa alle ultime elezioni non vi dà alcun alibi e io lo dico pubblicamente, 

voi con noi non c'entrate niente, che sia ben chiaro perché non vorrei che questa convivenza 

addirittura apparentemente qualcuno non ha ancora capito, fatelo capire che voi non siete più 

insieme a noi, perché questo è un dato che non solo vi inorgoglisce ma ci rende ancora più 

soddisfatti, perché tutti possono fare degli interventi, però questa sera come al solito alcuni 

hanno voluto fare delle precisazioni fuori luogo, perché dice bene Enzo Trani, ci dovremo 

interrogare, io per primo, io non mi nascondo dicendo che sono un uomo libero e allora volevo, 

l'avresti dovuto dire prima, quello che volevi, io non mi ricordo di avere ascoltato una sola tua 

considerazione tua, non di Antonio, perché Antonio è stato molto più coerente anche nel suo 

passato politico rispetto a te che oggi vuoi venire qui a fare credere che tu oggi sei una persona 

che vuoi prendere le distanze, siamo noi che abbiamo preso le distanze da te, che sia ben chiaro. 

Pubblicamente dillo perché non vorremmo essere offuscati da qualcuno che crede che tu sei 

ancora parte di questa maggioranza. 

E allora ponetevi l'interrogativo perché io mi porrei un interrogativo se qualcuno nonostante sono 

passato alla minoranza mi continuo a ritenere responsabile di tutto. 

(intervento fuori microfono) assolutamente, sono i cittadini che ti hanno posto alla minoranza, i 

cittadini hanno fatto una scelta, in questo momento il futuro poi è ricco di novità e di sorprese, 

però io credo che chi fa una esperienza dovrebbe avere anche il buonsenso ogni tanto di 

condividerla con più serenità e con più umiltà. 

Una esperienza di oltre venti anni probabilmente dovrebbe interrogare chi la fa stessa, è come se 

io dopo questa esperienza voglia continuare a oltranza a fare il Consigliere o l'Assessore ancora o 

fare qualcosa altro, in un ambito locale ognuno di noi deve avere un momento ben determinato 

per potere lasciare poi a altri, se siamo bravi a avere lasciato l'entusiasmo a altri, probabilmente 

abbiamo costruito anche una classe dirigente. 

Se invece ci siamo ritrovati per venti anni e oltre a condividere le stesse figure, probabilmente un 

interrogativo e qui lo pongo a tutti i partiti, ce lo dobbiamo porre. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco, ritengo chiusa la discussione su questo punto e SI può parlare solo per 

dichiarazione di voto. 

Rammentando a tutti che la dichiarazione di voto non può andare oltre i cinque minuti. 

Prego. 

È come se, sì, sì, ma questo ... (intervento fuori microfono) no. 

SINDACO 
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Siccome ho introdotto il punto, poi se volete ... il relatore può fare un intervento. No, 

assolutamente, il regolamento prevede che chi introduce il punto poi... mi meraviglio che parlate 

tanto di libertà, adesso che io parlo ... (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Il regolamento dice che gli Assessori e il Sindaco possono prendere la parola m qualsiasi 

momento lo ritengano opportuno, e non limita e non dà la durata dell'intervento. 

Cosa diversa per i Consiglieri, non ce l'ho con te Luigi per carità. 

Sto chiarendo, sto chiarendo. 

Allora la dichiarazione di voto pnma a Bruno Fiore che l'aveva chiesta. (intervento fuori 

microfono) okay, prego Consigliere De Luca. 

CONS. DE LUCA 

Mi investi di questo compito e ti ringrazio, anche come Consigliere Pd, in pectore in qualche 

modo. 

Allora, io vorrei provare a parlare ancora più chiaro, a parlare potabile proprio e vorrei anche 

rispondere in qualche modo a qualche sollecitazione che è giunta da molti degli interventi 

soprattutto della maggioranza e in particolare a quello del Consigliere Mattei. Beh, io credo che 

se siamo tutti quanti qui stiamo per svolgere un servizio fondamentalmente no? È quello nei 

confronti dei nostri concittadini, della nostra cittadinanza che ci ha voluto qui, e che in qualche 

modo anche oggi tutto sommato ci accompagna più o meno da vicino e per i quali SIamo 

chiamati a muoverci, a fare qualcosa, a amministrare possibilmente meglio che possiamo. 

lo sono tra quelli che non ho vergogna a dirlo, ci sta rimettendo a stare qui, e credo di non avere 

neanche scheletri nell'armadio, nell'armadio da potere dire, da potere essere accusato di chissà 

cosa o di altro, e lo dico davvero in maniera molto libera e molto sincera. 

È per questo che a volte cerco di fare quello che è nei miei limiti di Consigliere comunale di 

opposizione e purtroppo non riesco a farla neanche bene, molte volte e lo ammetto, cosÌ mi 

diletto a fare qualcosa che possa tornare utile a tutti, indistintamente che si chiami Vincenzo 

Mattei che sta di là, o che si chiami Vincenzo Trani che sta di qua. 

Cerco di farlo davvero con, sperando che tutto, che tutto possa portarci a scegliere qualcosa di 

buono e di positivo per la città che oggi ci troviamo a amministrare, tutti noi qui dentro siamo 

amministratori, voi naturalmente avete una responsabilità forse un po' in più rispetto alla nostra 

di cui siete stati investiti dalla nostra popolazione. Tutto questo perché, perché non mi è mai 

piaciuto fare il gioco della maggioranza e dell'opposizione, qualche volta sì, ho votato e lo 

riconosco in questi tre anni e mezzo qualcosa per posizione presa, mi riferisco a esempio 

soprattutto a alcune delibere sui bilanci e è vero, non lo nascondo. 
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Però credo che ogni qual volta abbiamo tentato di chiedere qualcosa l'abbiamo fatto non per 

gioco politico, per gioco delle parti, ma l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo perché vogliamo 

bene a questa città e perché crediamo che forse quel minimo di contributo nostro possa servire a 

fare le cose migliori. 

Allora al di là che cioè qualcuno mi chiedeva ma se non l'avessi chiesto tu questa cosa della 

riduzione dei costi anziché della invarianza contenimento, come sarebbe andata a finire, non mi 

interessa, è uscito fuori, l'ho proposto io, potrei proporlo, poteva proporlo il Consigliere Mattei, 

può essere, sì, può essere, potrebbe avere proposto chiunque altro, e sarebbe stato anche per me 

condivisibile, quindi io ringrazio di questa attenzione nei confronti della mia proposta, però 

proprio perché voglio parlare un attimo più potabile, scusa se ho fatto questa piccola premessa, 

io ho fatto degli altri calcoli no? Allora normalmente, io non sono un esperto in materia, ma 

normalmente so che il costo di una illuminazione, l'energia elettrica per una illuminazione a led 

arriva intorno al 30 per cento di quello che si spende per una lampadina normale diciamo così, di 

quelle che vengono utilizzate normalmente per la pubblica illuminazione. Allora proprio questo 

mi fa pensare che l'eventuale energy servi ce companies l'eventuale gestore futuro del servizio a 

cui sarebbe esternalizzato, che si aggiudicherebbe la procedura di evidenza pubblica, abbia tutto 

l'interesse a effettuare queste azioni di ammodernamento prima possibile, perché prima le fa, 

prima viene a risparmiare. Allora ho voluto fare un calcolo di questo tipo, ecco perché dico che 

voglio parlare ancora più potabile. 

Se fermo restando che magari l'appalto possa essere fatto di 15 anni, io immagino che in cinque 

anni questa azienda faccia tutti gli ammodernamenti necessari per passare completamente 

all'illuminazione a ledo Quindi vuole dire che per dieci anni spenderebbe anziché 580, 590, 200 

mila Euro di corrente elettrica. 

Mi dispiace per l'Enel insomma, è così. 

Poi mettendo pure il caso che invece per cinque anni sia costretta a spendere i 590 dell'attuale 

costo dell'energia elettrica più i 230 che servirebbero spalmati nei 15 anni per ammodernare la 

rete, a questo punto facendo tutti questi calcoli verrebbe 820 Euro per cinque anni sono, 820 mila 

Euro per cinque anni sarebbero 5 milioni di Euro. 

200 mila Euro per dieci anni sarebbero altri 2 milioni di Euro. 

A questi andiamo a sommare naturalmente i costi di mantenimento, quindi quelli di ordinaria e 

straordinaria manutenzione, e voglio metterci anche per eccesso, 150 mila Euro per 15 anni che 

darebbero 2 milioni 250 mila Euro. 

Il totale sarebbero milioni, dico per eccesso naturalmente, 9 milioni 250 mila Euro. 

Siccome il conto che vi ho presentato prima prevederebbe intorno ai 14 milioni di Euro in questo 

caso circa 5 milioni di Euro alla fine di questi 15 anni sarebbero i soldi che questa Esco, questa, 

non Escort, Esco, Energy Service Companies, riprendo una battuta che ha fatto il Sindaco l'altra 
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sera, si metterebbe in tasca ben 5 milioni di Euro. 

Il senso del nostro, all'incirca, all'incirca, possono essere 4 e mezzo, anche 4, non cambierebbe il 

senso del mio ragionamento. 

Cosa siamo chiamati a fare, io penso cosa siamo chiamati a fare noi in questo momento stasera, a 

preoccuparci che questa forbice di 4 milioni o di 5 milioni di Euro diventi sempre più sottile, 

cioè che il servizio sia con criteri di economicità per chi verrà a gestirlo, che ci possa anche 

guadagnare, ma al tempo stesso che questa forbice si riduca perché tutto quello che si riduce un 

guadagno per le casse comunali, spero di avere parlato potabile. 

Allora alla fine di questo ragionamento noi cosa chiediamo adesso in questo momento, non è, 

tomo a ripetere, non è un gioco delle parti, guardo Mattei ma perché l'ha chiesto direttamente ma 

è rivolto a tutti naturalmente, chiederemmo di riportare questo provvedimento in Commissione 

appoggiandolo anche come diceva il Consigliere Cima non con una opera di audit che costi 

molto, ma con una fattibilità, un piccolo studio che sia un pochettino più preciso di quello che è 

stato presentato non nell'ultima Commissione ambiente ma in quella precedente, probabilmente 

si allungherebbero i tempi di un mese, di due mesi, però vedete se penso che oltre un anno fa, ce 

l'ha ricordato il Sindaco, abbiamo votato le linee guida per la raccolta differenziata porta a porta 

e a distanza di 14 mesi ancora non ha visto la luce questa gara di appalto che dovrebbe condurci, 

dovrebbe condurci verso una raccolta differenziata porta a porta, di cui penso tutti oggi avremmo 

da guadagnare, io credo che non facciamo un'opera di convincimento politico, un'opera di 

apparenza chiedendo di riportare questo provvedimento in Commissione, e poi condividendolo 

sia in Commissione e poi in Consiglio comunale. 

Semplicemente perché ci aiuterebbe un po' meglio a fare questi conti che io ho fatto in pochi 

minuti insieme con l'amico Luigi, e così su cui ci siamo chiesti se effettivamente questa forbice 

si può accorciare a tutto beneficio della nostra collettività perché poi alla fine non dimentichiamo 

come c'ha ricordato qualcuno che questi soldi poi in una maniera o nell'altra vengono presi dalle 

tasche di tutti i cittadini fondani contribuenti del servizio, è questa la proposta che faccio, non è 

una proposta politica, è una proposta di condivisione, ecco, magari di condivisione politica, 

questo sì. E non è la proposta di parte, tutto questo, se volete accettarla altri non so, questo è 

quello che mi sento di dirvi ora e spero di avere condiviso, spero di avere condiviso anche quello 

che pensava Bruno che mi ha delegato e quello che pensavano anche altri Consiglieri. 

PRESIDENTE 

Grazie, la parola a Antonio Forte, al Consigliere Antonio Forte. 

CONS.FORTE 

Sono d'ilccordo con lil proposta del Consigliere De Luca, di un rinvio per approfondire meglio la 
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questione. 

Comunque Sindaco, in questo periodo no? Se in una commedia di Eduardo gli esami non 

finiscono mai, c'era un personaggio che colloquiava, o rispondeva o tramite tricchetrac o tramite 

gesti. 

Se siamo a Natale non so per farmi capire come se devo andare a comprare tricchetrac fuori, 

mettermi a sparare con i gesti e farmi capire. 

Perché ormai dopo non c'è maggiore sordo di chi non vuole sentire, purtroppo. 

Per quanto riguarda comunali a noi, alla maggioranza a noi la gente ci prende per la strada ma 

non per quello che abbiamo fatto, per quello che si sta facendo adesso. 

Forse state capovolgendo la situazione, non è che noi le persone vengono a me e mi dicono 

guarda che e parlano male, mi accusano ancora che sono convinti che questa maggioranza * * * io 

mi devo giustificare caro Sindaco, devo dire guarda io non c'entro niente con questa maggioranza 

e in effetti potresti dire che sono 15 anni che non c'entro, perché come ci sta, perché forse sono 

stato uno dei primi, *** e lei lo sa, che feci un documento che già all'epoca dicevo che a Fondi 

poi è avvenuto la Commissione trasparenza. Perché anche in quel momento io venivo criticato e 

poi è successo quello che è successo. 

Perché io l'ho anticipato mentre tutti voi, prima della Commissione trasparenza nessuno in modo 

vigliacco tutti quanti, nessuno si azzardò a prendere le persone come fece pure Giorgio Fiore che 

disse apertamente in un pubblica assemblea, in una pubblica riunione di maggioranza se 

continuate così verrà la Commissione, voi ci mandate tutti in galera. 

E lo disse in una riunione, stavamo ancora in via Madonna delle Grazie, nella sede in via ... noi 

abbiamo avuto il coraggio di dire certe cose. 

Per questo ce ne siamo andati, noi stavamo in maggioranza e ce ne siamo andati, c'è qualcuno 

che stava in minoranza e è venuto. 

Che combatteva a noi all'epoca con il gruppo del Mof e tutti. 

Non ci sta, noi stavamo, abbiamo lasciato le poltrone, abbiamo lasciato dite voi le poltrone, e ce 

ne siamo usciti. 

Perché la grazia il padre eterno te la fa una volta sola Sindaco. Se non siamo rimasti in una *** 

che c'è stato quattro anni fa, cinque anni fa e dobbiamo andare alla Madonna della Civita perché 

siamo stati salvati, perché abbiamo avuto una grazia e allora due volte la grazia non si può 

chiedere per questo ce ne siamo scappati, fuggiti. Perché la grazia il padre eterno la fa una volta 

sola. 

Hai capito? 

Poi... 

PRESIDENTE 
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Lei doveva parlare per dichiarazione di voto. 

Punto. Non c'entra niente con quello che sta dicendo. 

CONS.FORTE 

E giustamente. E come no, dice perché io, loro si vergognano che noi stavamo in maggioranza, si 

vergognano che persone dicono che ci accomunano allora giustamente dice no, ci dovremmo 

vergognare noi che vi accomunano a noi. 

lo questo dico. 

PRESIDENTE 

La cosa non è andata proprio così. 

CONS.FORTE 

Allora noi ce ne siamo andati perché siamo stati graziati (accavallamento di voci) 

PRESIDENTE 

Va beh, non c'entra. 

CONS.FORTE 

Poi Sindaco, non le fa neanche onore, e non le fa onore accusatio non petita accusatio manifesta 

cioè excusatio non petita accusatio manifesta. 

Cioè stai, non lo so, distruggendo, appunto degradando questo sistema di illuminazione a Fondi, 

queste strutture, questa illuminazione, la stai portando come a livello di terzo mondo, state 

parlando dell'illuminazione di Fondi come se fosse a livello di terzo mondo, quanti punti luce ci 

stanno a Fondi, ci stanno 4 mila, beh, in 4 mila ce ne possono stare pure tre, quattro, dieci, venti, 

trenta, che non funzionano, che c'è il rischio che qualcuno mette il piede ma non perché seppure 

di giustificare una gara, stai distruggendo venti anni che magari qualcosa di buono pure 

l'amministrazione ha fatto, e sei stato tu stesso per dieci anni, cioè pure di giustificarti, pure di 

giustificarti stai dicendo: sì, in effetti questa gara è una priorità, è una priorità perché qui c'è il 

rischio che tutti i giorni potrebbe morire qualcuno, stiamo in terzo mondo, tutta questa priorità e 

pure questa gravità in questo sistema, in queste strutture per l'illuminazione ***, ci potrebbero 

stare giustamente delle criticità e ci stanno, come ha detto Bruno ma sono dovute proprio 

all'incapacità perché proprio quel rapporto che c'è stato con l'amministrazione, e io c'ero, 

l'amministrazione e pure tutti gli enti, e pure tutte le cooperative che hanno lavorato per noi, io 

mi ricordo una volta al centro disabili Sant'Andrea chiamammo un fabbro per mettere alcuni 

p\lU~i pçr fçrm~~ d~l1e vetrine perché con il vento si muovevano, beh, una spesa di mille, no una 
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spesa di lO - 12 Euro. 

Lo sai quanto ci chiese il fabbro Sindaco? Ci chiese 3 mila Euro. Lo sai come rispondemmo io e 

Marcucci quando quello fece la proposta di 3 mila Euro? Senti un po' ma che hai messo qua? 

Che cosa ci hai messo per fermare queste porte che chiedi 3 mila Euro? 

Ma qui con l'ente pubblico così si fa. 

Senti un po' a me, prima te ne vai sennò domani siamo in caserma e sarai denunciato. 

È testimoniato questo. 

Poi anche questo dicevo Sindaco, cioè pensare che io sentivo qua di parlare di giustificare la vuoi 

fare falla. lo l'ho detto io personalmente non lo farei, punto. 

Che è tutta questa arrabbiatura, tutte queste giustificazioni, io dico sempre caro Sindaco lei non 

deve giustificare mai, quando uno si giustifica si deve giustificare, giustificare, di che ti devi 

giustificare, lo vuoi fare? Per te l'illuminazione a Fondi è deleteria, è brutta, è rischiosa è quello 

che è, fatelo pure, però io pure di giustificarlo, pure di farvi questa gara che poi è stata una 

priorità, con tutti i guai che ci stanno a Fondi la priorità vi siete riuniti tutti quanti, vi siete riuniti, 

avete detto, avete messo su un tavolo la programmazione del prossimo anno e avere detto tra la 

programmazione allora ogni Consigliere vi siete riuniti e avete parlato tra di voi e vi siete detti: 

allora quali sono le programmazioni, qual è la programmazione. E tutti quanti, tutti d'accordo 

avete deciso la programmazione l'impianto di illuminazione. 

Non ci sta più niente da pensare? Mi congratulo, grazie. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Turchetta. 

CONS. TURCHETTA 

Sì, ma io non ho difficoltà a chiedere scusa al Consigliere Sansoni per i toni e anche per diciamo 

alcune parole che ho usato preso però diciamo dalla foga perché anche lui deve riconoscere che 

non può esordire il suo intervento dicendo che adesso gli spiego io al Consigliere Turchetta un 

po' il punto all'ordine del giorno, nonostante che abbiamo fatto tre o quattro Commissioni 

proprio a riguardo. 

Ma di questo gliene chiedo scusa, e chiaramente i termini usati insomma lasciano un po' il tempo 

che trova, non vanno presi alla lettera. 

Può capitare a tutti insomma. 

Ma detto questo che mi sembrava doveroso e giusto insomma dire voglio aggiungere che sono 

d'accordo con la proposta del Consigliere Luigi De Luca che ha fatto come di solito fa un 

intervento molto diciamo tecnico e che è andato un po' nel, al cuore del problema sviscerando 

l'aspetto economico e finanziario insomma che a lui anche gli riesce più congeniale rispetto per 
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esempio a me insomma. 

E quindi anche per questo sono d'accordo. 

Oltretutto anche nei banchi della maggioranza il Consigliere Cima lo ha detto anche nella 

Commissione nonostante tutta la sua buona volontà insomma gli va dato atto anche lui lo ha 

ribadito anche questa sera, ha le stesse perplessità che ho espletato anche io, ho detto anche io 

insomma perché io addirittura avevo proposto in Commissione al Sindaco insomma di fare 

questo intervento sul quale tutti possiamo dire e dobbiamo dire che va a migliorare la pubblica 

illuminazione, su questo non ci sono dubbi. 

Però io avevo anche suggerito di fare questo intervento dividendo la nostra città in quadranti e 

nel giro di tre, quattro, cinque anni potevamo noi con le nostre forze e con le nostre risorse e 

come diceva il Consigliere Antonio Forte lasciando tutti gli utili, tutto il risparmio nella nostra 

città, sia a livello di artigiani che a livello anche di concittadini perché signori miei, lo capiamo 

tutti insomma che una società esterna meritoria che può essere alla fine deve trarre ma è la legge 

di mercato, il suo utile che non è inferiore al 20 - 30 per cento, siamo sinceri insomma, e quel 20 

- 30 per cento con tutta la bontà che vogliamo dare a questa società se ne va fuori come ha detto 

Antonio Forte insomma, esce da Fondi come anche per altre cose purtroppo è già avvenuto 

insomma, quindi questa era la mia proposta in Commissione, però mi è stato detto che non 

potevamo attendere. lo poi penso anche un'altra cosa, che Comuni a noi vicini per esempio 

Terracina che ha, ci ha già anticipati nel fare questa trasformazione a led della pubblica 

illuminazione, ebbene il Comune di Terracina ha grosse difficoltà perché la società alla quale ha 

affidato questa gara dopo il primo anno ha ammodernato solamente una piccolissima parte della 

pubblica illuminazione perché chiaramente nessuno ti regala niente, se il Comune a questa 

società nel primo anno gli dà 800 mila Euro ma possiamo noi pretendere che questa fa lavori per 

3 milioni di Euro? È impensabile. È impensabile, nessuna società diciamo la migliore che possa 

essere non può mai fare un investimento che superi i 3 milioni di Euro nel giro di un anno, a 

fronte di un incasso da parte del Comune di 7 - 800 mila Euro. 

Questo lo dobbiamo anche dire Sindaco, ecco perché io dicevo con le nostre risorse, con le 

nostre forze possiamo ammodernare l'impianto di illuminazione nel giro di quattro, cinque anni e 

allora sì che i cittadini, i fondani potevano usufruire del risparmio che questo sistema comporta. 

Poi su questo versante non volete discutere ecco perché io ho parlato di atto di fede dettato da 

qualcuno che non siede in questo Consiglio comunale. 

Comunque io sono d'accordo nel rinviare il punto e fare bene il quadro economico finanziario 

perché nel merito non abbiamo grosse ritrosie, grazie. 

PRESIDENTE 

Grillii'_ hl pilfolu ul Con~i~li;r; Yin~;filjQ Tr~i pçr ~içlli~~iQnç çJi VQtQ, 
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CONS. TRANI 

Sì, grazie Presidente. 

lo ribadisco la mia disponibilità a votare per questo tipo di iniziativa. E quindi per un atto di 

indirizzo che vada verso il miglioramento dell'efficienza energetica, perché io ci credo a questo 

progetto. 

lo sono convinto che sono proprio questo tipo di attività che possono dare lustro alla nostra città. 

Però siccome sono convinto anche che dare oggi un atto di indirizzo, darlo domani, piuttosto che 

fra un mese non modificherà nulla, credo che creare le condizioni perché si possa arrivare in 

maniera più compiuta a una analisi più dettagliata di quello a cui andiamo incontro, premesso 

che, guardate se restano le cose cosÌ come stanno con la modifica che chiedeva Luigi De Luca la 

voterò lo stesso però l'invito che faccio è quello di fare in modo che ci sia guardate, accettare 

l'idea che la progettazione debba essere delegata all'impresa che deve partecipare alla gara è 

qualcosa che va al di fuori del mio concetto di gara d'appalto. 

Allora mi piacerebbe potere immaginare che ci sia un esperto che faccia una progettazione anche 

di massima, e che ci porti uno studio non dico completo, ma quanto più dettagliato possibile, 

sempre di massima, per affrontare la questione in maniera più compiuta su una questione che 

credo di potere condividere tranne un paio di interventi che sono stati abbastanza chiari, ma 

credo che nessuno di noi abbia detto di essere contrario a questo tipo di iniziativa, io la vedo 

come una cosa, una proposta molto positiva che ci viene dalla maggioranza, la condivido in 

pieno, però l'invito che faccio è quello di creare le condizioni anche approvando un atto di 

indirizzo che poi veda di nuovo discussioni in Commissione, affrontare l'argomento in maniera 

più allargata possibile, perché la si possa condividere veramente fino in fondo e non possa essere 

delegata esclusivamente a un ufficio tecnico che ci tolga la possibilità di potere dire: anche io ho 

partecipato a questo tipo di progetto. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Trani. La parola a Maurizio Cima. 

CONS. CIMA 

(microfono spento) l'intervento del Consigliere Trani che mi ha preceduto, è sempre piacevole. 

Perché lui come al solito focalizza e diciamo e getta le linee di principio in merito a questo punto 

all'ordine del giorno. 

Sono ripeto, in linea di principio sono favorevole al tipo di iniziativa che va al risparmio 

energetico, però torno a sottolineare che non sono favorevole, non posso esprimere un giudizio 

favorevole a questo ordine del giorno in quanto non ne ho la, il materiale tecnico perché mi 
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verrebbe da chiedere a chi ha portato all'ordine del giorno questo punto, ma nel caso in cui, nel 

caso in cui dicevo mi chiedevo di chiedere a chi ha illustrato questa o ha portato all'attenzione 

della maggioranza e del Consiglio comunale questo punto all'ordine del giorno, nel caso in cui il 

Comune intendesse allargare, facciamo un esempio, vogliamo fare una iniziativa su una zona 

dove oggi non è servita da illuminazione pubblica, che cosa avverrà nel futuro quando noi oggi 

abbiamo detenninato questa cosa, chi andrà, chi è l'organo competente a fare questo tipo di 

investimento, si faranno con le casse comunali? Si faranno, saranno inseriti nel bando? Ecco, io 

invito il Sindaco e la maggioranza a prendere in considerazione la proposta non di rinvio per 

quanto ... non di rinvio per quanto riguarda il discorso come se uno volesse allungare i tempi ma 

per chiarire a me personalmente qualche dubbio su uno sviluppo futuro, su delle cose che forse 

non mi sono state spiegate o forse io le ho capite male, però il principio non è quello di prendere 

tempo per contrastare questa iniziativa che ripeto è molto, ma molto lodevole perché va anche 

improntata al risparmio e all'ammodernamento delle strutture pubbliche. 

Però non ho materia per potenni esprimere con un giudizio favorevole perché è carente, è 

carente, io non ho avuto la documentazione per potere esprimere in modo ... ripeto, mi soffenno 

solo su un esempio che è quello di dire: nel caso in cui una detenninata zona che oggi non è 

servita, come avverrà la situazione, verrà prevista nel bando, verrà fatta una cosa, verrà fatto con 

le casse comunali, verrà fatto, non lo so io come. 

Non mi soffenno tecnicamente a fare i conteggi di quelle cose là perché non mi riguarda, non mi 

interessa. 

Perché quello sarà il funzionario giustamente che metterà le basi e dirà in che modo fare la gara 

di appalto e chi parteciperà alla gara, noi abbiamo solo due modi per dire questo, o far fare il 

progetto all'interno e poi allegarlo alla gara oppure farlo fare direttamente a chi deve partecipare 

alla gara, solo su quello noi ci possiamo esprimere. 

Quindi Sindaco io se la maggioranza persiste nella approvazione di questo indirizzo questa sera 

io confenno il voto di astensione. Perché sono favorevole a ridiscutere per ampliare i lavori e poi 

per votarlo poi dopo tutti quanti insieme, grazie. 

SINDACO 

Visto che ci sono alcuni Consiglieri che stanno ovviamente facendo alcune considerazioni 

perché credo che l'ipotesi a cui faceva riferimento il Consigliere Luigi De Luca la si possa 

valutare purché si sia ben consapevoli che non si andrà a fare un lavoro tanto diverso da quello 

che già è stato elaborato, soprattutto per il motivo che ho cercato di farvi capire, e probabilmente 

non eri arrivato quando questa tua domanda avrebbe potuto trovare risposta perché nell'ambito 

della fonnula i futuri impianti se verranno realizzati in virtù di risorse comunali o sovracomunali 

dopo verranno messi in carico al nuovo soggetto gestore, così come alcuni esempi visti al nord in 
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modo particolare ci potrebbe essere il soggetto che oltre a proporsi ovviamente tutte quelle 

attività che vi ho elencato, gestione, manutenzione, corrente, etc. etc. potrebbe anche farti una 

proposta migliorativa che si estrinseca nella possibilità di implementare di n punti luce, ogni 

anno o ogni tot di anni. 

Queste sono tutte cose che evidentemente troveranno una risposta compiuta nell'ambito delle 

procedure e soprattutto all'indomani di quelli che sono gli esiti di queste procedure. 

lo proporrei se voi siete d'accordo visto che ancora non si è trovata una condivisione, c'era il 

capogruppo del Pdl insieme a Luigi De Luca che stavano facendo una valutazione, se posso 

permettermi di suggerirvi purché questa cosa sia ovviamente contenuta, in dieci minuti di 

sospensione per riprendere subito dopo. 

Perché parlando anche con l'architetto Di Marco un'altra ipotesi che potrebbe essere perseguita 

così come suggeriva lo stesso Consigliere Enzo Trani è quello di approvare l'atto di indirizzo 

così come è formulato con il suggerimento di Luigi De Luca di arrivare a una procedura che 

vada verso la riduzione e non sul principio dell'invarianza contenimento e inserire anche un 

passaggio che possa giustamente impegnare l'amministrazione a ritornare in una Commissione 

soprattutto quando ci saranno ulteriori elementi che verranno fuori dal proseguimento, perché la 

preoccupazione che ho, ve la dico sinceramente, è che tutto questo si traduca non in un giorno o 

dieci giorni, perché tra l'altro andiamo in una fase delicata dove ci sarà un rallentamento 

fisiologico delle attività, con la riprese delle stesse subito dopo la quindicina del mese di 

gennaio, e di conseguenza si ritroveremmo ancora una volta ripeto a fare sì qualche passaggio in 

più in Commissione ma per portare non quello studio analitico dettagliato ma probabilmente 

qualche elemento in più rispetto a quella analisi che ripeto è stata fatta dagli uffici per fare capire 

in linea generale quella che era la bontà del principio esternalizzando noi abbiamo sicuramente 

tutta una serie di vantaggi rispetto a quelli che sono gli attuali costi e l'attuale sistema, quindi 

visto che ancora non rientrano i Consiglieri, io credo che sia necessario sospendere per qualche 

minuto se la presidenza vuole condividere con i capigruppo questa proposta di sospensione per 

riprenderla esattamente fra dieci minuti, un quarto d'ora non di più onde evitare che si vada ... 

dieci minuti, non lo so, ho fatto questa proposta, visto che state valutando questa ipotesi. 

PRESIDENTE 

I capigruppo ci sta solo Cima, quindi io direi di sospendere comunque per dieci minuti, sono le 

23 ... 

SINDACO 

È da votare la sospensione. 

Sospensione per dieci minuti. Se chiamate le persone là dentro. 
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PRESIDENTE 

Si deve votare. 

SINDACO 

Approviamo la sospensione per dieci minuti. 

PRESIDENTE 

Allora è richiesta una sospensione di dieci minuti, favorevoli? All'unanimità dei presenti. 

Sono le 23 e 25, sei contrario? Contrario 1, scusate. 

Sono le 23 e 25, alle 23 e 40 seduti, a 35, va bene. 

La seduta viene sospesa. 

La seduta riprende 

PRESIDENTE 

Consiglieri in aula per favore. 

Allora si procede di nuovo con l'appello. Prego Segretario. 

Il Segretario procede all'appello. 

PRESIDENTE 

23 presenti. 

Allora siamo 23 presenti, quindi la seduta è ancora valida. 

L'emendamento che si dovrebbe approvare è il seguente. 

Al punto 2 anziché su proposta di, va bene, allora si propone prima il rinvio alla Commissione di 

questo testo e poi la ... allora favorevoli alla proposta di rinvio alla Commissione per alzata di 

mano? 8. Contrari? 15. 

Passiamo adesso alla proposta cioè all'emendamento che si voleva apportare, al punto numero 2, 

quello che suggeriva il Consigliere De Luca stimato nell'invarianza /contenimento in: in 

riduzione dei costi per cui stimato nell'invarianza /investimento, viene completamente cancellato. 

Poi da aggiungere sotto al punto 4, aggiornando la competente Commissione consigliare 

preventivamente alla definizione delle procedure medesime. 

Consigliere Turchetta, io sto leggendo un eventuale emendamento. 

Allora, favorevoli? 17 favorevoli. 
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Si è allontanato il Consigliere Bruno Fiore. 

Si approva. 

(intervento fuori microfono) 

C'è 1 astenuto che è Cima. 

Allora, adesso passiamo alle interpellanze e interrogazioni. 
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Comune di Fondi 
Latina 

V Settore - Lavori pubblici, ecologill, sanità e trasporto pubblico 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Atto di indirizzo in merito al miglioramento 
dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 10 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 16/12/2013 
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