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SEGRETARIO COMUNALE: buonasera a tutti. Ore 15.47. (appello nominale)  

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     P 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    A 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   P  

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    P  

Trombetta Giorgio    P 

Altobelli Enzo    P 

 

SINDACO: giustifichiamo l’assenza del presidente che sta poco bene. Scrutatori i consiglieri 

Gianni Scala, Lucio Marziale, Altobelli Enzo. Segretario apriamo la seduta per l’inno nazionale 

ed europeo.  

 

Oggetto: Esecuzione dell’inno nazionale ed europeo per l’inaugurazione dell’anno 

amministrativo, giusta deliberazione G.C. n. 7 del 09/01/2003; 

 

SINDACO: Possiamo farli entrare. Prego. 

 

(esecuzione inno nazionale ed europeo) 

 

SINDACO: grazie mille. Passiamo al primo punto dell’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Modifiche Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) 

 

SINDACO: relaziona l’assessore al bilancio. ASSESSORE CARINGI: grazie sindaco. La 

modifica che andiamo a proporre all’attenzione del consiglio comunale riguarda il regolamento 

per la Iuc, imposta unica comunale, che comprende Tasi, Tari ed Imu; regolamento approvato 

con deliberazione dell’allora commissario prefettizio il 12 maggio del 2014. Le modifiche che 
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proponiamo all’attenzione del consiglio comunale riguardano il comma 2 dell’articolo 6 che 

prevede per quanto riguarda la Tasi e per quanto riguarda la Tari le scadenze di pagamento. In 

particolare per quanto riguarda la Tari prevede il pagamento della stessa in tre rate con scadenza 

31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Siccome ci siamo posti il problema qualora si riuscisse 

da parte della giunta ad approvare sia il piano finanziario, sia le conseguenti tariffe Tari in 

tempo debito per poter permettere un pagamento più dilazionato, per esempio in quattro rate, ci 

saremmo trovati nell’impossibilità di farlo perché appunto il regolamento approvato dal 

consiglio comunale prevedeva tre scadenze con date prestabilite. Allora abbiamo ritenuto 

opportuno modificare questo articolo e dire per quanto riguarda la Tari che il numero delle rate 

per il versamento della Tari e le relative scadenze saranno invece stabilite annualmente dalla 

giunta comunale in sede di approvazione della tariffa Tari. Quindi noi annualmente nel 

momento in cui andiamo ad approvare in giunta la determinazione delle tariffe andiamo a 

stabilire anche il numero delle rate e le scadenze. Quindi annualmente potremmo prevedere 

qualora riuscissimo a tempo debito a fissare le tariffe a prevedere delle scadenze, anche quattro, 

cinque scadenze. Nel comma 3 dell’articolo 22 del capitolo due, che dice il pagamento degli 

importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, andiamo a  rispecificare che invece il 

pagamento deve essere determinato ogni anno dalla giunta comunale in sede di approvazione 

della Tari. Quindi abbiamo delegato alla giunta la possibilità di stabilire oltre all’importo delle 

rate legate alla tariffa che viene stabilita anche il numero delle rate e la scadenza delle stesse. 

Quindi andiamo a proporre di approvare le premesse dell’atto di questa delibera, di riformulare 

quindi il comma 2 dell’articolo 6, capitolo uno nella seguente maniera. Ai sensi dell’articolo 1, 

comma 688, della legge 27 dicembre 2013 numero 147 e successive modifiche intervenute, il 

pagamento della Tari e della Tasi è stabilito come segue; il versamento della Tasi, che rimane 

intatto, è fissato in numero di due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Il numero delle 

rate per il versamento della Tari le relative scadenze saranno invece stabilite annualmente dalla 

giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe Tari. Andiamo a riformulare poi il comma 

3 dell’articolo 22, capitolo due nella seguente misura. Il pagamento degli importi dovrà essere 

effettuato in più rate. Il numero delle stesse e le loro scadenze sarà determinato ogni anno dalla 

giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe Tari. Eventuali conguagli di anni 

precedenti e dell’anno in corso possono essere riscosse anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo delle tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori a 49 centesimi, in quanto previsto dal 

comma 166, articolo 1 della legge 296 del 2006. Quindi chiedo al consiglio comunale di 

approvare la delibera così come proposta, modifiche al regolamento Iuc, imposta unica 

comunale. Grazie. SINDACO: chi prende la parola? CONSIGLIERE DI PUCCHIO: il mio 

gruppo è favorevole a questa proposta di modifica del regolamento perché riteniamo che questo 

strumento di flessibilità che demanda alla giunta comunale la possibilità di stabilire il numero 
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delle rate, nella misura in cui la giunta dovesse deliberare tempestivamente sia per le tariffe che 

per le rate, è un modo per andare incontro sicuramente ai cittadini, che si troverebbero così 

agevolati di poter pagare in un maggior numero di rate rispetto a quello previsto attualmente dal 

regolamento vigente. Quindi diciamo che su questa proposta deliberativa noi siamo favorevoli. 

Mi permetto però di inserire in questo contesto, anche brevemente perché sarà materia poi 

oggetto del secondo punto all’ordine del giorno, un elemento di riflessione. Cioè il fatto che 

agevoliamo i cittadini nel pagare ratealmente non significa che poi non dobbiamo tenere a 

mente quella che è la pressione fiscale che grava sugli stessi. In occasione dello scorso consiglio 

comunale abbiamo approvato delle modifiche al regolamento relativo a rateizzazioni, alla 

possibilità di ravvedersi e rateizzare il pagamento delle imposte e dei tributi locali. Ma se questo 

è un palliativo che stiamo concedendo ai cittadini senza tener conto che in questa fase, e lo 

dimostra oggettivamente quello che abbiamo riscontrato qui sotto semplicemente salendo le 

scale di questo edificio, è quello di continuarli a vessare in questo modo con la pressione fiscale, 

beh, sinceramente da questo punto di vista noi non riteniamo che questa sia la soluzione. La 

soluzione al problema prima di stabilire delle rateazioni più flessibili è quello di tenere presente 

quello che è l’impatto delle scelte di politica fiscale dell’ente sui cittadini. Quindi in questo 

senso noi approviamo solo dal punto di vista tecnico lo strumento della flessibilità, ma 

riteniamo che il problema principale sia appunto quello della pressione fiscale. Anticipo a 

questo punto la dichiarazione di voto che è favorevole rispetto alla proposta deliberativa. 

SINDACO: chi altro prende la parola? Si passa al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Unanimità. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Unanimità. Passiamo all’altro punto. 

 

Oggetto: Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2016. 

 

SINDACO: La parola al vicesindaco. ASSESSORE CARINGI: grazie. Il documento unico di 

programmazione è uno dei nuovi adempimenti che le nuove norme sull’armonizzazione 

contabile che sta un po’ rivoluzionando la finanza locale prevede. Il documento sostituisce 

quella che è la vecchia relazione previsionale e programmatica. Diciamo che la sua adozione, la 

sua definizione è in corso, è ancora al vaglio da parte degli organi economici del Mef. Tanto è 

vero che la sua adozione era prevista prima a luglio e poi è stata rinviata alla fine dell’anno. La 

sua approvazione è demandata alla giunta comunale e abbiamo provveduto con delibera di 

giunta comunale del 30 dicembre. In una prima fase si prevedeva, e ancora tuttora, una sua 

presentazione al consiglio comunale. Non si riusciva però a capire cosa significhi questa 

presentazione al consiglio comunale. Finché dopo varie discussioni dottrinarie in merito c’è 

stato un chiarimento da parte del Mef e dell’Arconet che hanno chiarito che si tratta di una 

presentazione al consiglio comunale come ordine del giorno sottoposta a votazione. Quindi pari 
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pari quella che era la relazione previsionale e programmatica che veniva allegata ai bilanci di 

previsione. La sua adozione era prevista in una prima fase a luglio. È stata poi spostata perché 

chiaramente si sono creati parecchi problemi perché diventa già difficile da parte degli enti 

locali redigere i bilanci di previsione nel corso dell’anno, figuriamoci una relazione previsionale 

o un documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018 da redigere a luglio 

dell’anno precedente. Tanto è vero che per questo documento la sua adozione è prevista per il 

31 dicembre ma dovrebbe accompagnare quello che è il bilancio di previsione 2016 e triennale 

2016-2018. Quindi noi abbiamo adempiuto a quanto ci chiedeva la normativa. È un documento, 

lo dico subito, in parte incompleto, tanto è vero che poi noi nel deliberato andiamo a dire che 

prendiamo atto che tale documento ha un compito programmatico e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale sul quale l’amministrazione si riserva di effettuare i necessari 

aggiornamenti al momento della predisposizione del bilancio di previsione 2016 con apposita 

nota di aggiornamento, così come previsto dalla normativa vigente. Quindi questo primo 

documento prevede comunque… in parte riprende ciò che era stato previsto nei bilanci 

precedenti a partire dall’altro bilancio di previsione e dal rendiconto di gestione 2014. Prende lo 

spunto da quello che era stato il bilancio d’inizio mandato approvato dal consiglio comunale. Si 

compone, come del resto, lo ripeto, la vecchia relazione, di due parti; una prima parte descrittiva 

e una seconda parte più programmatica rispetto a quelli che sono i vari obiettivi, le varie 

mission dell’amministrazione comunale. È un documento molto complesso ed articolato. Per chi 

ha avuto il buon senso di leggerlo insomma è anche di difficile lettura. Contiamo nel prossimo 

bilancio di previsione… vorrei comunicare al consiglio che dovremmo portare all’attenzione del 

consiglio non oltre l’inizio della primavera. Contiamo quindi di allegare a questo documento 

unico di programmazione una nota integrativa dove andiamo in maniera più dettagliata, avendo 

anche a disposizione il bilancio di previsione, dove andremo a cercare e per quanto più possibile 

individuare quali sono le linee sulle quali l’amministrazione intende poggiare la propria 

programmazione per il periodo 2016-2018. Mi fermo qua perché sarebbe… ripeto, chiedo al 

consiglio di approvare la delibera in oggetto, con la quale deliberiamo, uno, di approvare il 

documento unico di programmazione allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, due, di prendere atto che tale documento ha un compito 

programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale sulla quale 

l’amministrazione appunto si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti al momento della 

predisposizione del bilancio di previsione con apposita nota di aggiornamento così come 

previsto dalla vigente normativa sull’armonizzazione contabile. Quindi chiedo l’approvazione di 

questa delibera e chiedo anche che venga dichiarata immediatamente eseguibile. Grazie. 

PRESIDENTE: chi prende la parola? Consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

mentre esaminavo il documento che si compone di 96 pagine per non dire nulla avevo stilato 

una serie di appunti e di osservazioni proprio al documento stesso sperando che da questo 
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confronto in aula si potessero acquisire ulteriori elementi di valutazione. Invece proprio nella 

relazione introduttiva esplicativa l’assessore ci dice che oggi vi presentate con un documento 

che deve tracciare le linee strategiche del vostro operato e declinare le stesse in un piano 

operativo che è incompleto. E di fatto lo è. Lo è sia sul piano storico, quindi sui dati storici su 

cui si basa la programmazione, la strategia e la programmazione. E venire oggi a dire 

candidamente qui che il documento è incompleto e che poi successivamente in fase di 

predisposizione del bilancio 2016 provvederete ad integrarlo e ad aggiornarlo è un fatto che 

forse l’assessore ha sottovalutato ma gravissimo. È gravissimo perché intanto la dice lunga su 

quella che è la vostra cognizione di causa su quelle che sono le fasi della pianificazione e poi 

della programmazione; che la strategia deve essere chiara, definita, delineata e deve partire da 

un’analisi puntuale di quella che è la situazione. Diversamente si tratterebbe di una strategia 

aleatoria sganciata dalla realtà. Che voi non abbiate capacità di previsione si è visto già nella 

manovra di assestamento di bilancio, perché lì dove l’assessore si sbracciava a enfatizzare il 

fatto che le maggiori entrate tributarie erano previste in circa € 800.000, beh quello non è un 

elemento che in qualche modo va a dirvi che avete operato bene. È un elemento che vi dice che 

avete operato malissimo, perché nel momento in cui avete impostato la politica di bilancio e 

quindi anche la politica fiscale sottesa al bilancio non avevate chiare e quali erano le possibilità 

di gettito per l’ente e di conseguenza non avevate chiare quali erano le richieste che andavate a 

fare ai cittadini. E questa strategia, chiamiamola strategia, vi si sta ritorcendo contro. Guardate, 

noi siamo stati tranquillamente in vacanza, è la gente che ci sta cercando, sono le persone che si 

stanno mobilitando. Io in questa occasione vi richiamo non a dire che il documento è 

incompleto, un documento fondamentale e strategico per l’ente. E che farete, integrerete. Io vi 

richiamo proprio ad ottemperare a quelli che sono gli adempimenti previsti non soltanto in 

maniera formale ma sostanziale. Quindi oggi venire qui a deliberare l’approvazione di un 

documento incompleto è sostanzialmente fare un adempimento puramente formale, non 

sostanziale. Cioè noi stiamo approvando qualcosa che è incompleto, qualcosa che non contiene 

degli elementi di valutazione importanti. E che parte, come dicevo, da un’analisi della realtà che 

è sbagliata. Sarebbe lungo discorso perché il documento si articola per 96 pagine che io ho letto 

tutte. Non è difficile comprensione. È di difficile comprensione perché è carente questo 

documento e contiene poi delle discrasie evidenti. Quando parlate della programmazione 

pluriennale e dite che non ci sono delle discariche, sindaco questo è un fatto grave. Voi l’avete 

acquistata una discarica. Non ci sono delle discariche funzionali ma un problema ambientale che 

va affrontato c’è. Quindi quando a pagina 11 del documento parlate di esistenza discariche no, 

discutiamone perché per me bisognerebbe fare un consiglio comunale su quello che si dovrebbe 

decidere in merito ad una discarica che abbiamo comprato e anche a caro prezzo. Parlate di aree 

verdi, parcheggi; sei aree per 3000 ha. Bisognerebbe andare a vedere quali sono queste sei aree 

a verde perché sinceramente noi non ne abbiamo censite sei. È importante invece vedere quello 
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che avete fatto sullo storico. In questo è stato abile l’assessore. Avete aumentato la rigidità della 

spesa corrente dal 36% al 53%; che potrebbe essere un dato buttato così li, ma è un fatto 

gravissimo soprattutto alla luce delle scelte che state compiendo in giorni in cui un nucleo di 

valutazione che noi avevamo ridotto da tre ad una unità e che evidentemente con una unità 

funzionava benissimo per gli adempimenti che vi sono attribuiti per legge, è stato ricondotto a 

tre unità con un incremento di spesa annua di € 20.000. E il tutto in presenza di una spesa 

corrente che ha quasi raddoppiato la sua rigidità. È un fattore gravissimo, perché poi nel 

prosieguo quando parlate di una programmazione che riguarda l’arco temporale 2016, 2017 e 

2018 e parlate degli equilibri di bilancio, basate quella politica di equilibrio di bilancio sulla 

possibilità di realizzare un avanzo di parte corrente. Allora oggi assessore non ci venga a dire 

che il documento è un documento incompleto. È un documento incompleto che presenta delle 

discordanze evidenti gravi. Perché sono gravi, perché forse i termini che stiamo adottando in 

questa sede non sono comprensibili a tutti. Diventano comprensibili nel momento in cui vanno a 

toccare la sfera individuale di ciascuno. Continuiamo. A pagina 15 del documento parliamo di 

un sistema tariffario diversamente dal tributario rimasto generalmente stabile nel tempo. Penso 

che sia stata la prima volta in assoluto che un’amministrazione ha cambiato in corso d’anno le 

tariffe. Qui c’è anche il responsabile al ramo, al settore. Potrebbe forse dirci da quanti anni 

questa cosa non avveniva. Con un sistema tariffario che poi presenta dei profili… ma quelli 

verranno trattati in altra sede, anche di illegittimità per quanto ci riguarda. Ebbene, molte 

famiglie tornate dalla pausa natalizia si sono trovate la mensa scolastica variata. Potrà essere 

una variazione che a noi forse sembra insignificante ma per chi ha più di un figlio già il fatto 

stesso di vedersi cambiare le regole del gioco nel corso dell’anno già quello è un fattore 

comunque che non dà contrariamente a quello che dite voi un quadro di riferimento duraturo, 

coerente e di facile comprensione per il cittadino. Tutt’altro. Poi parlate della copertura della 

spesa, della spesa corrente e dell’analisi… della spesa corrente per missioni. E lì se vogliamo 

potremmo aprire un dibattito su quelle che sono le linee strategiche che vi siete prefissati. 

Andando a rileggere il programma elettorale del sindaco Quadrini e poi mettendolo a confronto 

con quello che avete previsto a pagina 20 del documento, e cioè un intervento per quanto 

riguarda il turismo nel 2016 di zero euro, nel 2017 di € 3650 e nel 2018 di € 3650, mi viene da 

chiedere se quelle risorse siano sufficienti a raggiungere l’obiettivo del programma 

amministrativo, che era quello di valorizzare, potenziare la vocazione turistica della città di 

Isola del Liri. Beh, tutti questi elementi conducono ad un’unica conclusione. Che avete messo 

giù un documento tanto per farlo senza avere neanche cognizione di causa probabilmente di 

quello che stavate scrivendo. I diritti sociali, un altro campo che tenuto conto che questo 

documento dovrebbe anche proprio perché traccia le linee strategiche e parte da quella che è 

l’analisi della situazione economica e sociale del nostro paese, vedere che nel campo dei diritti 

sociali l’impegno del comune tra il 2016 e il 2018 resterà invariato, resterà immutato addirittura 
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rispetto ai centesimi di euro, intanto sta a dire che il documento non rispecchia una 

programmazione ma si tratta di numeri buttati a caso. Ma se poi volessimo dare una valenza 

politica, di scelta politica a questi numeri dovremmo dire che l’amministrazione del comune di 

Isola del Liri ritiene di operare in un contesto sociale ed economico che resterà immutato per i 

prossimi tre anni e che probabilmente non richiede degli interventi nel campo sociale e della 

famiglia. Io dico che probabilmente voi avete in mente un altro paese. Il contesto in cui viviamo 

e che viviamo tutti i giorni, penso che ognuno di noi lo viva anche indirettamente, ci dice 

tutt’altro. Ci dice che un ente per essere vicino ai cittadini e per far vivere meglio quei cittadini 

a Isola, quello che era lo slogan elettorale del sindaco Quadrini, dovrebbe forse investire di più 

nel campo sociale, nelle politiche sociali, e nel campo delle politiche di tutela della famiglia. Per 

concludere, ma gli elementi sarebbero tantissimi, la spesa in conto capitale. Voi avete previsto 

degli investimenti di milioni di euro, di circa 8 milioni di euro. Precisamente nel 2016 

investimenti per € 7.213.000, nel 2017 era € 7.103.000, nel 2018 per € 9.050.000. Bene, questo 

è il dato aggregato. C’è una parte di questo documento però che doveva illustrare ai consiglieri 

di minoranza come sarebbe stata distribuita questa spesa per investimenti. Quindi io mi sono 

affrettata a leggere quella che era l’analisi, la parte del documento dedicata all’analisi della 

spesa in conto capitale per le missioni. E vado a vedere che il totale in termini di importi della 

spesa che viene analizzata arriva a € 261.000 per l’anno 2016, € 256.000 per l’anno 2017 e a 

zero euro per l’anno 2018. Quindi la domanda che nasce spontanea è quella spesa per 

investimenti è un libro dei sogni o sapete quali sono gli interventi che concretamente volete 

realizzare? Da questo documento non si evince. E quindi quella carenza di cui parlava 

l’assessore in realtà è proprio un’assenza di elementi di valutazione. Di cognizione per noi. 

Perché noi non sappiamo di quegli investimenti come li distribuirete per missioni all’interno di 

questo documento. E comunque il totale che viene riportato nell’analisi analitica, scusate il 

gioco di parole, della spesa in conto capitale è neanche forse il 2% del totale della spesa per 

investimenti che prevedete per ciascuna annualità. Per tutti questi elementi che noi abbiamo 

avuto modo appunto di evidenziare naturalmente il nostro voto non potrà che essere negativo, 

contrario. Un voto contrario che però deve in qualche modo, almeno ce lo auguriamo, spronarvi 

a rivedere un po’ quella che è la vostra gestione di questo ente. Oggi avete dimostrato manca di 

una strategia. Quanto meno di una strategia chiara perché se non sapete declinare i numeri e in 

un rapporto, in un documento, si chiami Dup, si chiami piano strategico, chiamatelo come 

volete, non sapete rappresentare in maniera articolata questa strategia ci viene il forte dubbio 

che voi non abbiate una strategia amministrativa. E che quello che abbiamo potuto vedere, che 

non lo abbiate, e che si unisce anche ad una incapacità programmatica nel breve periodo, 

nell’annualità, perché è evidente questa incapacità di programmazione e già emergerà nel 

rendiconto 2015. Ma già si è vista nella manovra di assestamento di bilancio. Al di là dei numeri 

che sono stati evidenziati, tenuto conto che l’assessore parla di vedere questo documento, noi ci 
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auguriamo che lo rivediate il documento, possiamo soltanto in questa sede lanciare qualche 

proposta politica. E quindi nel rivedere il documento rivedete anche la distribuzione delle 

risorse sulle varie missioni, con particolare attenzione al sociale. Rivedete quella che sarà la 

vostra politica fiscale perché, attenzione, il tesoretto che state realizzando… e poi vedremo se si 

concretizzerà perché anche lì ci sono dei profili di illegittimità, ma non dell’atto in sé, della 

carenza di una firma o piuttosto di una carenza di motivazione, ci sono dei problemi di 

legittimità ben più gravi che saranno oggetto anche di un prossimo consiglio comunale che 

andremo a proporre noi. Al di là di quelli che sono gli elementi che noi oggi vediamo, vi 

consegniamo delle indicazioni politiche. Abbiate riguardo le politiche sociali, alla famiglia, ad 

una pressione fiscale equa che non parta dal presupposto che poiché l’autonomia finanziaria 

dell’ente è aumentata perché l’ente è diventato in qualche modo… con il federalismo fiscale 

ovviamente ha dele leve impositive e delle possibilità di manovra sui tributi locali maggiori, 

questo non significa che il comune debba trasformarsi nel primo nemico del cittadino. Perché 

oggi questo state facendo. Lo dimostrano gli usi civici di cui parleremo successivamente, lo 

dimostra il recupero Tarsu che state facendo sulle cinque annualità, gli accertamenti Ici che per 

la prima volta… anche qui avete un primato negativo come nel caso delle variazioni delle tariffe 

dei servizi a domanda individuale, anche in questo caso proprio per assicurarvi 

quell’extragettito, quel gettito in più che vi consente forse di abbellire un’aiuola ma che per ora 

non ci consente di vedere grandi opere messe in campo se non finanziate precedentemente e non 

con la vostra gestione, beh, non stiamo vedendo che i sacrifici che vengono richiesti al cittadino 

sono poi finalizzati a fornire al cittadino quei servizi e quelle infrastrutture che in qualche modo 

possono migliorare la qualità della vita. Questo ci preoccupa moltissimo. Noi vigileremo e 

staremo accanto alla popolazione che mai come in questo momento ha chiara qual è la vostra 

politica amministrativa, che non è di lungo periodo, mi dispiace, lo dimostra il Dup che state per 

approvare, ma è una politica basata sul fare cassa nell’immediato e nel rinviare l’indebitamento 

alle generazioni future. E in qualche modo gettare fumo negli occhi della gente come piccole 

iniziative che non hanno nessuna valenza strategica e di lungo periodo sia nell’ambito della 

gestione ordinaria che delle iniziative di carattere straordinario. Per tutti questi motivi il nostro 

voto sarà contrario al Dup e alla proposta deliberativa in esame. SINDACO: chi prende la 

parola? Prego consigliere Altobelli. CONSIGLIERE ALTOBELLI: buonasera. Velocemente, 

questo è un documento che in quanto obbligatorio è chiaro che deve essere redatto. Però come 

ho capito anche in commissione in seguito ad una serie di domande che ho fatto all’assessore 

non è un documento su cui è vincolante l’attività futura che la giunta e l’amministrazione deve 

svolgere. Quindi come tutti quei documenti che hanno una pianificazione ma che poi non 

prevedono una rendicontazione di fatto perdono il senso del documento stesso e anche della loro 

approvazione. Quindi potremmo scrivere qualsiasi cosa sopra quel documento, se poi però non 

c’è un controllo successivo determinato da una normativa che prevede una rendicontazione 
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dell’attività ha poco senso. È chiaro quindi che sotto questo punto di vista è un documento che è 

carente da alcuni punti di sviluppo di un’analisi amministrativa che poi è di tutta competenza 

ovviamente della giunta. Quello su cui potremmo lavorare per la prossima attività è quello di 

utilizzare questo strumento che potrebbe essere uno strumento utile se utilizzato con una logica 

veramente di pianificazione soprattutto per quei progetti di sviluppo sostenibile, di sviluppo di 

cui abbiamo bisogno. Quindi avere una master plan in cui indicare le attività che vogliamo fare 

da qui a due anni per poi andare a ragionare con gli enti sovracomunali in quel momento può 

diventare uno strumento utile da usare. Strutturato in questo modo solo perché giustamente ce lo 

richiede la normativa, ripeto, non ha un grande senso. Speriamo sul prossimo. Sul prossimo 

secondo me bisognerebbe ragionare sotto questo punto di vista, cioè utilizzarlo come un 

elemento di vera programmazione da cui poi si declina l’azione amministrativa successiva. 

Quindi strutturato in questo modo… ovviamente poi essendo uno strumento di giunta e di 

pianificazione dell’attività amministrativa vede il mio voto contrario. SINDACO: chi prende la 

parola? Prego. CONSIGLIERE QUADRINI: buonasera. Io mi trovo un po’ più vicino 

all’esposizione del consigliere Altobelli che ha spiegato in parte il documento nuovo che noi ci 

apprestiamo ad adottare. Tra l’altro esprimo anche il nostro parere che è favorevole rispetto a 

questo documento. È un documento nuovo che  nessuno, pochissimi comuni hanno adottato con 

la scadenza del 31/12 proprio perché, come diceva il vicesindaco. Questo documento avrebbe 

un senso anche se è una novità se venisse accompagnato dall’approvazione del bilancio visto 

che la legge ha predisposto il bilancio al 31 marzo e comunque ha lasciato che il documento 

venisse approvato entro il 31/12, noi abbiamo approvato il documento perché era giusto farlo, la 

legge ci chiedeva di farlo. E più che carente direi che manca di quei dati che noi avremmo 

potuto mettere solo se avessimo approvato anche il bilancio di previsione. Quindi più che 

aggiustamenti e aggiornamenti sarà normale adeguarlo in base a quello che noi decideremo con 

il bilancio. Molto serenamente senza fare polemica dico che è chiaro, sentirci dire che non 

programmiamo, che comunque non abbiamo programmazione penso che sia assolutamente 

falso. Perché noi non siamo stati in vacanza a dicembre, siamo stati tra la gente. Non solo ci è 

venuta a cercare ma siamo andati anche a trovarla per i problemi che avevano. Perché dopo tre 

anni hanno finalmente comunque qualcuno con cui poter parlare, discutere e confrontarsi per i 

problemi che hanno. E noi avevamo anche programmato per il 2015, è che ci siamo trovati poi a 

dover risolvere problemi che la vecchia amministrazione ha lasciato nel cassetto e quindi 

abbiamo dovuto fare grossi sacrifici per risolvere questi problemi. Tra questi ci sono anche un 

paio di finanziamenti che abbiamo recuperato, che aveva ottenuto la passata amministrazione, 

quindi l’amministrazione Quadrini e il primo anno dell’amministrazione Duro per le quali poi 

però i finanziamenti erano andati ormai persi. Quindi siamo riusciti a recuperare un paio di 

finanziamenti che riguardano anche il sociale della città; tipo il finanziamento dell’incrocio 

della Selva quattro strade che abbiamo ottenuto con la passata amministrazione Quadrini e con 
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quella dell’anno di Luciano Duro. Come quello sull’emergenza abitativa, che se non è sociale 

quello non saprei dire cosa è sociale. Anche lì, non so, con la negligenza politica della passata 

amministrazione erano persi anche questi finanziamenti. Ci sarebbe tanto da dire come anche 

sul sociale; non solo lasciare intatto il sociale in questo periodo di crisi è una virtù per tutti i 

comuni, perché stanno tagliando da tutte le parti e noi non taglieremo il sociale. Ma ci sono stati 

anche degli atti come i percorsi formativi e come la consulta che mi sembra che è la prima volta 

siano stati fatti da questo comune. Quindi la programmazione c’è e la vedremo con il bilancio, 

la vedremo successivamente. E poi giustamente la vedremo con quello che ci diranno le 

persone. Il documento è un documento, ripeto, formale che va approvato e noi lo approviamo 

perché riteniamo che vogliamo stare nella legge. E quindi questo andava approvato entro il 

31/12. Sicuramente con il bilancio ci saranno dei dettagli che oggi noi non potevamo avere. 

Quindi non è un’assenza, è una carenza quasi dovuta. Grazie. SINDACO: chi prende la parola? 

Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Buonasera a tutti. Buon anno a 

tutti, visto che ci vediamo per la prima volta in consiglio, anche se l’anno nuovo comincia 

peggio del precedente, almeno per i cittadini di Isola del Liri. Noi consiglieri non riuscivamo ad 

entrare dal portone che era sbarrato perché c’era un assedio dei cittadini a questo ente. Di 

cittadini inferociti letteralmente perché sono stati bersagliati da tasse che sono arrivate nelle loro 

case, nelle loro abitazioni in questi giorni. Ben cinque anni tutti insieme di tasse che bisognerà 

vedere; quelle sui rifiuti se e come sono dovute. Intanto fatto sta che la gente paga, le tariffe 

sono quelle che sono, la pressione fiscale in questo comune è enorme per non avere quasi 

niente. I servizi mancano, quello che c’è è anche scarso; vediamo la qualità della mensa per 

esempio nelle scuole dove le madri si lamentano. E credo che se girate fra la gente credo e spero 

che prenderete pure qualche ceffone in questo periodo dato che effettivamente i cittadini non ne 

possono più di voi, della vostra politica e di questo tipo di amministrazione che passando di 

padre in figlio, di figlio in padre parla di tre anni, non so quali anni. Qua bisognerebbe parlare di 

15 anni di buio, di 15 anni di saccheggio di una città che è incompleta sotto ogni punto di vista 

dove i cittadini appunto pagano tasse altissime per avere servizi zero. Questa è la dura realtà di 

questo comune, dove peraltro la gente non sa che fare e se ne va via. Magari ci possiamo pure 

mettere, e mai nome fu più adatto, la Pork Band in piazza il 31. Però forse la Pork Band sta 

altrove. Io la vedo altrove. Però, detto questo, e qui mi taccio perché non voglio veramente 

andare oltre, quando si viene a dire poi che un documento che è strategico l’abbiamo riempito si 

fa per dire, l’abbiamo riempito perché la legge ci dice di riempirlo però tanto non serve. Allora 

o vi prendete in giro da soli o volete prendere in giro noi. A parte che l’Italia non è il paese del 

vero ma del verosimile e quindi su questo la vostra maggioranza che agisce ad occhio e croce ci 

sguazza. Sicuramente voi sguazzate in un ambiente favorevole. Sguazzate come sguazzano i 

pesciolini quando l’acqua è putrida. Ma ci sguazzate benissimo dentro queste maglie larghe 

purtroppo di un’Italia che non riesce a far gestire la cosa pubblica in modo serio da chi va ad 



12 
 

amministrare. Allora venite a dire che tanto questa roba si fa ad occhio e croce. I dati come ha 

dimostrato la capogruppo, che ogni volta, vado a ribadire, di dati ne capisce perché è il suo 

lavoro, il suo mestiere. Quindi anch’io mi taccio quando ne parla perché è il suo lavoro e lo sa 

fare. Allora se non ci sono i dati e i dati che ci sono sono approssimativi voi volete venire a 

governare con la luce… con la luce di che cosa? Di quella occhio e croce di luce? Di dati 

approssimativi che non ci sono di un documento che dovrebbe essere strategico non solo per il 

risanamento di bilancio ma anche per sapere che cosa fare delle mission serie, cioè su che cosa 

fare su diversi punti critici, che non sono teorici ma fanno parte della vita di questa città, della 

vita degli uomini, delle donne, dei bambini di questa città che non hanno nulla se non un 

disservizio continuo e se non una pressione fiscale enorme. Ed una giunta ed una maggioranza 

che fanno della propria autocelebrazione una forma di propaganda ma che rimane fine a se 

stessa. Perché la gente sta vedendo come viene amministrata, ha l’intelletto per giudicare quello 

che fate e ha l’intelletto per vedere che se da una parte, come diceva la capogruppo prima, si 

prende e poi si mettono i cavolfiori colorati in mezzo alla strada ma si prelevano dalle tasche dei 

cittadini centinaia di migliaia di euro che effettivamente non sappiamo né come sono spesi in 

modo trasparente e che spesso anzi vengono proprio buttati su questioni che voi stessi avete 

contribuito a rendere buchi del bilancio. Non questioni serie che avete risolto, questioni gravi 

che avete prima creato, tipo la caserma, tipo la cava… quella ancora da prima ma non ci si era 

mai messo mano in modo serio quando si sarebbe potuto fare anni fa. Quindi veniamo a parlare 

di tre anni a fronte di 15, forse a fronte di 20 anni di chi sta seduto qui da 20 e passa anni. 

Veniamo ancora parlare dei tre anni perché Massimiliano Quadrini che dovrebbe essere il 

successore di Vincenzo Quadrini non sa che altro dire. Però a questo punto veniamo un po’ più 

preparati, facciamo le cose in modo serio. Dobbiamo ancora ricordarvi a chi avevate affidato i 

soldi delle tasse dei cittadini, cioè alla Gosaf il cui responsabile è andato a finire direttamente in 

galera per mafia. E se dico il falso è chiaro che posso essere citata da chiunque. Non l’hanno 

messo direttamente in galera perché aveva una certa età, però è andato a finire agli arresti 

domiciliari. E non si sa ancora quali somme devono rientrare all’ente perché voi avevate 

assegnato a questa gente i soldi delle tasse degli isolani, dati ad una agenzia che li ha trattati in 

questo modo. Ma di che cosa stiamo parlando. Vogliamo parlare delle scuole? Del pianto 

preventivo di chi come l’assessore aveva fatto ben poco e viene a rispondere ad 

un’interrogazione e prima che chiunque parli piange. Anche questa è una capacità di 

amministrare o venite a piangere in consiglio? Fatemi capire. Se avete gli attributi vari per 

amministrare usiamoli sennò lasciamo perdere. Andiamo a piangere non lo so io, in chiesa, a 

casa, non qui però. Qui si viene a discutere dei problemi seri con gente che dovrebbe essere in 

grado di discutere dei problemi di questa città e di offrire delle proposte di soluzione ai cittadini 

invece che tartassarli di tasse, di scemenze e di rapporti ad personam dove io ti faccio il 

piaceruccio, poi la città se ne cade e chi se ne frega perché intanto sto facendo giorno per 
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giorno, ora per ora, minuto per minuto. Una politica clientelare ad personam prendendo il 

voticello, però quando tutto il resto del castello cade chi ha amministrato in un certo modo per 

la città ha fatto il buio e invece chi accende le scintille una per una mentre la città brucia se ne 

frega di tutto il resto. Su questo punto siete carenti, il documento che avete posto all’attenzione 

di questo consiglio è fatto male, è posto male, è carente da tutti punti di vista. Sono carenti i 

dati. Allora è chiaro che dall’opposizione… un’opposizione seria e corretta non può fare altro 

che richiamarvi alle vostre responsabilità e quindi dire quello che c’è dietro. Dire anche che sul 

sociale quando si viene a parlare di emergenza abitativa o di altro, beh, ben altre scelte potevano 

essere fatte nel passato che invece non sono state fatte. Anzi, si sono inseguite le farfalle, si sono 

inseguiti i numeri anche su politiche abitative che si sapeva non potevano essere fatte. E anche 

su questo ci sono stati solo ritardi ed è stata presa in giro gente, cittadini e proprietari di aree e 

quant’altro. Allora non ci si venga a dire questo. E soprattutto che queste politiche che prima 

sono state fatte in modo sbagliato andando a spendere come nel caso della caserma oltre 1 

milione di euro oggi si viene a dire abbiamo risolto. Che cosa? Quello che voi avete contribuito 

già a sfasciare. Questo è il punto. Andando a prelevare i soldi dalle tasche dei cittadini. E credo 

che di questo dovrete rispondere alla gente, alla città su questo modo di amministrare che è 

assolutamente folle in un momento come questo in cui più che altro bisognerebbe fare delle 

politiche di bilancio che guardino a dare dei servizi piuttosto che mettere le mani in tasca dei 

cittadini per bruciare poi i soldi in opere che effettivamente la città non solo non vede, in 

vecchie opere che ancora comunque giacciono lì; io penso al centro storico e mi sembra che il 

centro storico stia lì. Guardo la gru che da anni campeggia sopra il comune e sopra la cascata. E 

la gru ancora sta lì. Si era detto che sarebbe stata aperta la parte pubblica, annunci su annunci. 

La parte pubblica è ancora chiusa. Si era parlato di orti urbani. Abbiamo addirittura ad Isola del 

Liri la densità abitativa più alta di tutta Europa. Quindi abbiamo pochissimo territorio. Lucio 

Marziale che è assessore all’agricoltura… si era parlato di orti urbani. Sto aspettando ancora gli 

orti urbani veramente. Sull’agricoltura si sta a zero. Zero sull’agricoltura, zero sul turismo, zero 

su tutto. Veniamo qui a fare una politica degli annunci e delle invenzioni. Allora siate seri, se 

potete fare qualcosa per gli isolani fatela ma che non sia solo questa politica che effettivamente 

li sta portando a cacciare soldi e basta. Quindi spero che possiate andare tra la gente in questi 

giochi per cogliere tutta la difficoltà e l’imbarazzo che c’è. Spero che il comune sia stato aperto 

perché prima i consiglieri non riuscivano nemmeno ad entrare visto che era sotto assedio la sede 

del comune. Ovvio che ribadisco che il nostro voto sarà contrario come ha detto il capogruppo. 

SINDACO: chi prende la parola? Passiamo al voto segretario. Chi è favorevole? 11. Chi è 

contrario? 5. Proponiamo l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è 

contrario? 5. Come prima. Passiamo al punto successivo. 
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Oggetto: Modifiche al regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in 

economia. 

 

SINDACO: la parola al vicesindaco Caringi. ASSESSORE CARINGI: grazie. Questa modifica 

al regolamento è un prosieguo della modifica che è già stata apportata in consiglio comunale il 

13 agosto del 2014. In quell’occasione fu adeguato l’articolo 27, comma 3, che recependo 

quanto previsto dal D.Lgs. 163/2016, per essere chiari il codice degli appalti, all’articolo 125 

appunto prevedeva una limite di € 40.000 per gli interventi in economia da poter affidare 

direttamente ad un unico interlocutore prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi. Il 

regolamento del consiglio comunale approvato il 27 marzo 2012 prevedeva una soglia di € 

20.000. Fu già detto in occasione del consiglio comunale del 13/8/2014 che era una soglia che 

rendeva molto più difficile il lavoro degli uffici per quanto riguarda lavori di piccola entità, 

considerando che il limite di € 40.000 oggi per quanto riguarda lavori o fornitura di servizi in 

economia è un limite facilmente raggiungibile da piccoli lavori. Tanto è vero che lo stesso 

codice degli appalti prevede un limite di € 40.000. In occasione della modifica del 13 agosto 

però, ovvero successivamente a questa modifica, ci siamo resi conto che in effetti il regolamento 

prevedeva altri articoli, precisamente nove punti abbiamo individuato, dove appunto veniva 

riportato questo limite di € 20.000 invece di € 40.000. Addirittura ci siamo anche resi conto che 

in effetti la prima stesura del regolamento, quella fatta nel 2012, era anche quella incoerente 

perché effettivamente prevedeva all’articolo 22 per quanto riguardava i lavori in economia 

mediante cottimo fiduciario il limite di € 40.000. Mentre negli altri articoli dove si parlava di 

cottimo fiduciario per quanto riguardava le forniture e i servizi prevedeva il limite di € 20.000. 

Quindi adesso noi con questa modifica andiamo ad individuare tutti gli articoli, che sono 

l’articolo 1, l’articolo 18, l’articolo 23 in due punti, al comma 1 e al comma 2, poi l’articolo 31, 

l’articolo 34, l’articolo 35 e l’articolo 36 al comma 7 e al comma 8, che prevedevano facendo 

riferimento al vecchio regolamento delle previsioni di limiti di € 20.000. Tutti questi articoli 

vengono modificati e quindi andiamo ad approvare queste modifiche. A tutti questi articoli che 

elenco, articolo 1 comma 6, articolo 18 comma 1, articolo 23 comma 1, articolo 23 comma 2, 

articolo 31 comma 4, articolo 34 comma 1, articolo 35 comma 2, articolo 36 comma 7 e articolo 

36 comma 8. In tutti questi articoli e commi che ho indicato viene modificato il limite da € 

20.000 a € 40.000 adeguando quindi il regolamento a quanto previsto dalle disposizioni attuali 

del codice degli appalti. Quindi chiedo al consiglio di approvare le modifiche al regolamento 

per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia così come esposti dalla delibera in 

approvazione. Grazie. SINDACO: procediamo. Chi prende la parola? Nessuno interviene? 

Poniamo ai voti? Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? Immediata 

eseguibilità. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 4. Passiamo al 

punto successivo. 
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Oggetto: Approvazione perizia di stima nostro prot. 0020204 del 17/12/2015. Alienazione 

terreno di uso civico edificato, Legge Regionale Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge 

Regionale Lazio n. 6/2005, distinto al catasto al foglio 5, particelle 459/592/593. Ditta 

Quadrini Domenico. 

 

Oggetto: Approvazione perizia di stima nostro prot. 0020204 del 17/12/2015. Alienazione 

terreno di uso civico edificato, Legge Regionale Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge 

Regionale Lazio n. 6/2005, distinto al catasto al foglio 5, particelle 6. Ditta Quadrini 

Domenico. 

 

SINDACO: io vorrei proporre un’unica discussione perché poi il punto successivo fa 

riferimento alla stessa ditta, allo stesso foglio, cambia soltanto la particella. Prego. 

ASSESSORE CARINGI: avrei detto anch’io faccio un intervento unico per illustrare i due punti 

che sono simili anche se non proprio uguali, adesso dirò perché. Diciamo queste sono le prime 

delibere con le quali diamo finalmente esecuzione a tutta la procedura avviata in questo ultimo 

anno per definire l’alienazione dei cosiddetti usi civici, cioè di quei terreni gravati da diritti di 

demanio civico collettivo. Stiamo parlando di alienazione di terreni di uso civico divenuti nel 

frattempo per varie motivazioni terreni edificati o edificabili la cui competenza per questi 

specifici terreni è stata demandata dalla legge regionale 1/86 e dalle modifiche successivamente 

intervenute sempre con legge regionale 6/2005 ai comuni, che procedono dietro perizia redatta 

dal perito demaniale incaricato o in assenza dal tecnico comunale a redigere una perizia che 

deve essere poi sottoposta all’approvazione del consiglio comunale e che nella stessa delibera 

poi approva l’alienazione del terreno, ovvero del diritto civico che su di esso grava. Nella stessa 

delibera andremo poi a ribadire che i corrispettivi, sempre come previsto dalla legge regionale 

1/86 all’articolo 8, i corrispettivi derivanti dall’alienazione devono essere impegnati secondo il 

seguente ordine di priorità; acquisizione di terreni di proprietà di collettivo uso civico, sviluppo 

socio-economico dei terreni di proprietà di collettivo di uso civico, riaccertamenti delle 

verifiche demaniali, realizzazione del finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della 

collettività, manutenzione e gestione delle opere pubbliche, eccetera. La Regione autorizza 

l’impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta con deliberazione motivata dell’ente 

interessato. Le due delibere che andiamo ad approvare adesso riguardano due richieste fatte da 

un’unica ditta. Questa del foglio 5 particella 459, 592 e 593. Mentre l’altra foglio 5 particella 5. 

In questo caso non si tratta di terreno che rientra in quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 8, 

cioè di proprietà prima casa che riguardano delle situazioni in cui si è venuto a conoscenza del 

gravame civico successivamente all’entrata in possesso a qualsiasi titolo, come acquisto o come 

donazione. In questo caso in cui rientra invece la successiva delibera, quella che parla del foglio 
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5 particella 6, si può procedere, e deve essere approvata da delibera comunale, e lo andremo a 

fare nella delibera successiva, a prevedere uno sconto del 80% che dovrà poi essere approvato 

con determina dagli uffici regionali competenti. Quindi tutte e due queste delibere saranno 

mandate poi in Regione. Una per conoscenza, quella dove non è previsto lo sconto dell’80%. 

Quella dove è previsto lo sconto dell’80% sarà inviata per approvazione con determina 

regionale. Ci terrei a sottolineare che questo tipo di procedura è la stessa o quasi di quella 

seguita qualche anno addietro dalla passata amministrazione quando con delibera di giunta 

municipale questa volta… noi abbiamo preferito fare una delibera di consiglio perché crediamo 

che la competenza di un’alienazione sia del consiglio e non della giunta, quando con delibera di 

giunta municipale fu approvata anche in questo caso un’alienazione di un immobile… di un 

terreno edificato gravato da uso civico, scusate. E furono richiamati gli stessi articoli di legge 

che richiamiamo noi. Anche in questo caso fu deliberato di alienare il terreno, di approvare la 

perizia che in quel caso non era stata demandata ad un perito demaniale ma a dei tecnici 

comunali. E di autorizzare come facciamo anche noi nelle due delibere il responsabile del 

servizio patrimonio a sottoscrivere l’atto di vendita presso notaio o segretario comunale. Di 

stabilire poi come facciamo noi che l’atto venga trasmesso alla Regione Lazio, assessorato agli 

usi civici. Dicevo, è stata seguita anche allora la stessa procedura. La differenza sostanziale, a 

parte lo strumento utilizzato che è la delibera di giunta e non quella di consiglio, è che il prezzo 

di alienazione che andiamo a stabilire noi oggi è molto inferiore a quello che fu stabilito allora 

dalla perizia dei tecnici comunali. Ma non perché allora i tecnici sbagliarono, ma perché in 

questo ultimo anno abbiamo approfondito la questione, siamo venuti in consiglio comunale e ci 

siamo tornati dopo che anche su sollecitazione degli stessi interessati abbiamo verificato e 

riverificato ciò che stavamo facendo accertandoci di star seguendo le giuste procedure per 

quanto riguarda non una vessazione dei cittadini ma la risoluzione di un problema che grava su 

di loro da anni immemorabili ormai riuscendo ad arrivare ad una valutazione che sia la più 

veritiera possibile rispetto a dare all’immobile un valore non in sé o al terreno ma al diritto 

civico collettivo, cioè un diritto di cui gode tutta la cittadinanza d’Isola del Liri su quei terreni. 

Un valore che sia corrispondente a questo diritto ma che sia giustamente corrispondente anche 

alle esigenze di chi occupa quel terreno da anni con titoli di possesso tramandati di generazione 

in generazione. Quindi arrivando a chiudere una problematica complessa. Queste sono le prime 

due delibere di quelle che dovrebbe essere una serie per chi volesse affrancare e quindi liquidare 

questo gravarne che si trova su questo terreno, così come è stato accertato dall’allora relazione 

dell’istruttore demaniale incaricato avvocato Massimo Giangrande. Vorrei dire un’ultima cosa 

riguardo le procedure invece per quanto riguarda i terreni agricoli sempre gravati da uso civico. 

Anche qui abbiamo definito le procedure e si sta procedendo su richiesta degli interessati a 

verificare i valori per procedere all’affrancazione o al calcolo del canone previsto dalla legge. 

Per quanto riguarda questa tipologia di interventi ci è arrivata una comunicazione, questo a 



17 
 

testimonianza anche della complessità della materia di cui stiamo parlando. Ci è arrivata una 

comunicazione della Regione Lazio che a seguito di una sentenza credo di un tribunale della 

Campania che mette in risalto quelle che dovrebbero essere, e che a mio avviso sembrano anche 

corrette, le competenze in questa materia dei commissari agli usi civici, che sono delle autorità 

preposte a questi tipi di problematica; sono dei magistrati quindi alle dipendenze del Ministero 

di Grazia e Giustizia. Questa sentenza praticamente dice in sostanza, per non dilungarmi, che la 

competenza dell’approvazione delle liquidazioni per quanto riguarda i terreni agricoli che oggi 

sono demandate alla Regione dovrebbero essere invece di questo commissario agli usi civici. 

Allora la Regione Lazio che ha posto la questione, ha posto il parere al consiglio di Stato ha 

inviato una nota a tutti gli enti locali, ai comuni dicendo che in attesa di questo parere, di questo 

chiarimento di sospendere l’invio di liquidazioni di terreni agricoli perché va chiarita la 

competenza all’approvazione di questa liquidazione, se è della Regione oppure se la Regione 

può e deve rivolgersi al commissario liquidatore degli usi civici, ovvero al Ministero di Grazia e 

Giustizia. Ma riguarda una questione di tipo prettamente giuridico rispetto all’approvazione. 

Nulla toglie, vorrei precisare, riguardo alle procedure che sono state messe in campo riguardo 

invece alla definizione delle procedure per arrivare alla legittimazione. Quindi siamo in attesa. 

Ci hanno garantito che questo tipo di chiarimento sarà a breve e che entro il mese di gennaio 

febbraio verrà data una risposta di chiarimenti per come definire queste procedure, soprattutto la 

parte finale dell’approvazione che, ripeto, non è competenza del comune come nei casi di terreni 

edificati ma di un ente superiore, nel nostro caso fino adesso ci avevano detto che era la Regione 

e adesso sembra che oltre alla Regione ci sia un ulteriore passaggio presso il commissario agli 

usi civici. Nulla toglie però al lavoro che stiamo facendo e alle procedure di definizione di 

queste liquidazioni dei terreni agricoli che stanno procedendo da parte del perito demaniale 

incaricato. Quindi io chiedo al consiglio comunale l’approvazione delle due delibere ai punti 

successivi. La prima riguarda l’approvazione di una perizia di stima nostro protocollo 20204 del 

17/12 con la quale aleniamo… approviamo quindi la perizia di stima e aleniamo un terreno di 

uso civico edificato ai sensi della legge regionale 01/86 così come modificata dalla legge 

regionale 6/2005 distinta al catasto al foglio 5, particella 459, 592 e 593, ditta Quadrini 

Domenico. In questo caso nella perizia di stima… no, nel caso successivo, scusate; qui non è 

previsto l’abbattimento dell’80% perché non si tratta di prima casa. Nella delibera successiva 

invece lo stesso un’approvazione della perizia di stima protocollo 20205 del 17/12, 

un’alienazione di un terreno d’uso civico edificato ai sensi della legge regionale predetta distinta 

al foglio catastale 5, particella 6, sempre ditta Quadrini Domenico. Chiedo di approvare le due 

delibere così come proposte. Chiedo che venga votata anche l’immediata esecutività delle 

delibere e chiedo al segretario che le due delibere vengano inviate una per conoscenza e una per 

approvazione ai competenti uffici della Regione Lazio. Grazie. SINDACO: chi prende la 

parola? Prego. CONSIGLIERE TOMASELLI: il vicesindaco Caringi parla sempre di delibera 
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2011. La delibera del 2011 votata anche da me, dove abbiamo sbagliato tutti a votarla ma 

sempre sotto indicazione dei tecnici. Perché io prima di votare una cosa vado dei tecnici e mi 

faccio spiegare, non sono un tuttologo. ASSESSORE CARINGI: questa è di giunta, non l’hai 

votata tu. CONSIGLIERE TOMASELLI: quella di consiglio si però. Del 2011. Quando 

votammo quella delibera là io intendevo quella di consiglio. La votammo tutti perché pressati 

perché questo signore doveva fare un mutuo e non davano il mutuo. E ne fu fatta solo una, non è 

che abbiamo chiesto agli altri poi di tirare fuori i soldi o di tartassarli con il canone come voi 

avete fatto in seguito voi a € 400 per ettaro. Che poi l’avete dovuta annullare perché il canone 

del 1800 non si può paragonare, nessuno lo mette. C’era un’altra moneta. Non si sa neanche che 

moneta c’era e quindi come fai a paragonare un canone. È stato perso. Man mano che qualcuno 

aveva i soldi, così ragionammo noi, e le possibilità affrancava. In seguito a questo che state 

facendo voi che avete mandato il 23 e 24 dicembre il canone a casa di € 400 per ettaro… una 

cosa incredibile, neanche a Latina. Pagano € 250 per ettaro dove irrigano. Su a Portella che è 

tutta montagna € 400 e sotto sempre € 400 per ettaro. E nessuno ha pagato. Qualcuno ha pagato 

e poi insomma si è ravveduto. Quindi non è che ho sbagliato io, io sono andato dai tecnici, 

intendiamoci. Poi un appunto diceva per i terreni edificati ed edificabili. Edificabili non esistono 

nella contrada la Selva. Neanche uno ce n’è di terreno edificabile. Quindi sono tutti terreni 

edificati, è diversa la cosa. Comunque adesso io leggo e metto a verbale tutto questo perché 

questo che state facendo voi è tutto illegittimo, in quanto avete scambiato i livelli con il 

demanio civico. Voi state dicendo che ad Isola del Liri per questi proprietari i terreni sono di 

uso collettivo. E questo non è. Io avevo fatto pressione ai consiglieri della contrada la Selva che 

se ne sono fregati di andare a Sora. Io sarei andato a Sora, a Frosinone, alla Regione, a 

Pontecorvo per vedere con gli agronomi, come ho fatto… perché non è che sono andato da uno 

questa volta, sono andato da dieci persone. Sono andato tre volte al catasto, tre volte a Frosinone 

a parlare con i tecnici e quello che mi hanno assicurato che non esistono a Castelliri, a Sora, ad 

Isola del Liri dei terreni che sono gravati da usi civici, cioè d’uso collettivo. Che non si può 

vendere, si deve sdemanializzare l’uso collettivo. Pierluigi tu stai ad abitare alla Selva. Gianni 

Scala stai abitando alla Selva. Paolo Romano l’assessore che ride sempre state abitando alla 

Selva. Oggi state votando e avete messo il mondo al rumore… come si dice. La Regione, la 

Corte dei Conti state chiamando. Non dovete chiamare nessuno, dovete andare solo a Sora e 

vedere come si esegue l’affrancazione al comune di Sora. Quindi questa lettera l’ho inviata al 

sindaco. Si continua ad affermare erroneamente che nel comune di Isola del Liri ci sono 

immobili gravati da demanio civico. È falso. Dalla documentazione… metta a verbale 

segretario. Chi poi deve pagare non sono io, è chiaro? Perché qua c’è un indebito arricchimento 

da parte del comune. Dalla documentazione per il territorio di Isola del Liri ma anche negli altri 

territori dei paesi limitrofi, Sora… perché Portella di Sora è uguale a Portella di Isola. Che 

cambia? Non cambia niente. Si dice il federalismo fiscale. Qua ognuno fa come gli pare. È 
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possibile in questo paese che sia così? Dopo 200 e passa anni questi signori devono ricomprare i 

propri terreni, devono pagare altre tasse dopo aver costruito la casa. Non ti scocciare Pierluigi, 

la colpa è la tua, non è la mia. E dalle misure storiche effettuate dall’agenzia del territorio di 

Frosinone di ogni singola particella si riscontra che i fondi dei terreni dei proprietari sono 

gravati da livello, paragonabile all’enfiteusi, e che il comune di Isola del Liri risulta solo 

concedente. Ne consegue che questa cointestazione escute il gravame di uso civico. Sono andato 

al catasto e l’ho visto; livellario, comune concedente. Non c’è scritto demanio civico. A 470 e 

passa proprietari. Allora il catasto è falso? Sono falso io che ho visto questo? …penso proprio di 

sì, ad uso collettivo allora. Benissimo, vai al comune di Sora. Da parte del comune e dei suoi 

rappresentanti amministrativi e tecnici si riscontra la volontà di trasformare i livelli in demanio 

civico forzando l’effettiva realtà per ricavare indebitamente somme non dovute per la 

liquidazione dei diritti suddetti penalizzando pesantemente i cittadini interessati. Basta 

confrontare la posizione del comune di Sora, il quale pur avendo le stesse problematiche ha 

interpretato correttamente il gravame dei terreni con la seguente metodologia di affrancazione; 

reddito domenicale +25%, che è la rivalutazione, per 15, somma da affrancare. Quindi il signor 

Domenico Quadrini dovrebbe pagare se sopra ha € 10 di rendita più o meno € 180-200 più le 

spese del tecnico. Senza andare dal notaio, lo fa il segretario a Sora o il caposettore, il dirigente. 

…va bene, poi parli tu. In conclusione… presidente scusa. Se fosse vero che i fondi dei terreni 

sono gravati da demanio civico che investe l’uso collettivo a favore della popolazione 

l’alienazione per legge non potrebbe essere praticata, salvo pratica di sdemanializzazione. Ne 

consegue l’illegittimità delle procedure adottate dal comune e soprattutto l’ultima delibera di 

consiglio comunale sulla liquidazione volumetrica sui fabbricati che assume totale illegittimità 

in quanto si tenta di applicare la legge regionale numero 6/2005 che interessa la perimetrazione 

di zone e aree che si intendono recuperate da un punto di vista urbanistico. Tutti i quartieri 

abusivi di Roma. Quindi non c’entra nulla con i terreni gravati dai livelli. Questa 

riperimetrazione… poi per dare le infrastrutture quindi hanno riperimetrato e hanno detto qui 

c’è una zona urbana, quindi per portare le fogne e tutte queste cose così. Quindi c’è un indebito 

arricchimento da parte del comune. Anche questo signore vuole vendere la casa. Poi gli si 

dovranno ridare i soldi. Da € 200 alle € 2400 in più che pagherà più o meno da quello che ho 

visto dovranno essere restituiti. Noi votiamo contrari a questa cosa. Do il documento al sindaco, 

al segretario e ho finito, grazie. SINDACO: chi prende la parola? Prego consigliere Di Pucchio. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: è evidente che dal confronto tra l’assessore e il consigliere 

Tomaselli emerge una diversità di impostazione e di vedute su una materia estremamente 

controversa e che noi abbiamo portato all’attenzione del consiglio comunale… CONSIGLIERE 

TOMASELLI: una cosa brevissima. Con questa cosa che ha mandato la Regione noi non 

c’entriamo nulla perché non è demanio, noi siamo livellari. Non c’entriamo nulla, quindi 

annulla tutto questo, non c’entra niente. Avevo dimenticato solo questo. Grazie sindaco. 
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CONSIGLIERE DI PUCCHIO: dicevo è evidente che c’è un’impostazione diversa che parte da 

un presupposto, da una qualificazione giuridica diversa della fattispecie e che ha delle ricadute 

diverse anche per quanto riguarda l’esborso che viene richiesto ai cittadini. Per questa ragione 

fondamentalmente noi alle due proposte deliberative esprimeremo voto contrario, proprio 

perché le due proposte deliberative sono la fase terminale di una procedura che voi avete 

impostato secondo dei criteri e in base ad una valutazione, un esame e ad una qualificazione 

giuridica della fattispecie che noi assolutamente non condividiamo. E non sto qui a ripetere 

quello che già ci siamo detti in occasione del consiglio comunale di agosto e anche nel consiglio 

comunale successivo. I cittadini che sono interessati da questa problematica tra i quali siamo 

stati a spiegare le ragioni per cui abbiamo convocato il consiglio comunale. E qui mi duole 

consigliere Scala. Quando un consigliere come Tomaselli viene qui dopo aver fatto un’analisi 

non lo si può liquidare dicendo io l’ho fatto e non mi è stato fatto. O si viene qui e si argomenta 

con una tesi altrettanto articolata e dando dimostrazione di aver studiato la fattispecie di cui 

discutiamo oppure dire non si può fare così per me equivale proprio a non aver detto nulla. 

CONSIGLIERE SCALA: (breve intervento fuori microfono) CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

mi sembra che non partecipasti al voto però, quindi non c’era una convinzione piena. Quindi 

prendiamo atto che i consiglieri della Selva ritengono corretta e legittima questa procedura. La 

cosa più grave però anche in questo caso è che poi l’assessore dice e non dice, dice le cose in 

funzione di quello chi è il vostro obiettivo. Ovviamente l’obiettivo di oggi è portare a casa 

l’approvazione di queste delibere, però la nota della Regione Lazio del 4 dicembre 2015, 

protocollo 671611, assessore, ha una portata applicativa importante. Perché intanto la sentenza a 

cui si fa riferimento è una sentenza della Cassazione che riforma una sentenza della Corte 

d’Appello di Napoli. Ma in funzione di quella sentenza della Cassazione, che è la 24757 del 

2013, il commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana ha 

scritto alla Regione perché sollecitasse i sindaci, i presidenti degli enti agrari e i periti agrari 

demaniali a sospendere le procedure. Quindi non è vero quello che ci ha detto poc’anzi 

l’assessore che nonostante la nota della Regione Lazio le procedure in atto, in corso 

mantengono la loro validità e la loro legittimità. Tutt’altro. E per dimostrarlo io do lettura della 

nota. La Regione che vi ha scritto dice a fronte della situazione di conflittualità prospettata dal 

commissario, in ragione appunto di quella sentenza della Cassazione, si è ritenuto opportuno 

interessare la struttura legale interna formulando uno specifico parere che su indicazione della 

stessa è stato sottoposto anche al Consiglio di Stato in sede consultiva. Trattandosi di una 

sentenza della Suprema Corte, infatti, che assume valore normativo anche in ragione di 

eventuali vuoti legislativi riconducibili alla vetustà della normativa di riferimento, quanto deciso 

potrebbe costituire un autorevole precedente per future analoghe decisioni di merito. Un nuovo 

e diverso orientamento giurisprudenziale determinerebbe gravi conseguenze sulla validità ed 

efficacia dei provvedimenti amministrativi di legittimazione per effetto dei quali si elimina il 
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gravame di uso civico è si trasferisce il titolo di proprietà in capo ad un beneficiario, senza 

contare lo stato di incertezza dei rapporti giuridici sorti conseguentemente. In questo caso questa 

delibera è propedeutica ad un successivo atto di alienazione. Quindi qui noi se rimanete in 

quell’inquadramento normativo state approvando un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo e di 

conseguenza travolgere la legittimità degli atti conseguenziali. È una cosa evidente. Ragione per 

cui, scrive ancora la Regione, si è ritenuto necessario sospendere temporaneamente e comunque 

per il tempo necessario all’acquisizione del parere da parte del Consiglio di Stato tutte le 

pratiche che riguardano tale istituto. È opportuno pertanto che le signorie loro in indirizzo, tra 

cui gli enti locali e quindi anche il comune di Isola del Liri, si adoperino per dare debita ed 

adeguata informazione ai cittadini utenti, spero che questa adeguata informazione sia stata data, 

della sospensione dei procedimenti che riguardano gli accertamenti delle illegittime 

occupazioni. A tal riguardo si valuti anche l’opportunità di poter restituire le somme che nel 

frattempo diversi utenti hanno versato nelle casse dei rispettivi enti come capitali di 

affrancazione ai fini dell’affrancazione dei canoni enfiteutici al fine di evitare l’instaurarsi di 

contenziosi amministrativi. E poi conclude dicendo che si darà certezza che non appena verrà 

definita e chiarita la questione sarà interesse di questa direzione portare a conoscenza. Ora 

l’aspetto che interessa noi è capire se da quando è stata notificata questa comunicazione, questa 

nota da parte della Regione Lazio ad oggi è arrivata una comunicazione che supera questo 

problema. Perché se noi ci basiamo su questa nota dovremmo sospendere tutto. Lo dico nel 

vostro interesse, perché noi addirittura proprio per questo motivo usciremo e non parteciperemo 

proprio al voto perché non vogliamo neanche garantire la nostra presenza alla votazione. Però 

sappiate che se non è stato superato questo problema non è come dice l’assessore la nota non 

riguarda i procedimenti in corso, la nota travolge tutti i procedimenti in corso e anche i nuovi 

procedimenti che eventualmente vengano attivati. Quindi noi vogliamo almeno sapere come vi 

siete posti e come avete superato questo problema. SINDACO: chi interviene? ASSESSORE 

CARINGI: brevemente solo per replicare perché forse non sono stato chiaro precedentemente. 

O per essere un po’ più preciso. Se non si conosce a fondo la materia e non si segue giorno per 

giorno con contatti giornalieri telefonici con i responsabili regionali del settore usi civici non si 

può pensare poi di venire in consiglio comunale e dare delle proprie interpretazioni a delle note 

della Regione. La nota della Regione parla di determinazioni dirigenziali in materia di 

legittimazione delle occupazioni delle terre di demanio civico. Nel caso dei terreni edificati, lo 

dice espressamente la legge, la Regione non ha competenza di legittimazione delle occupazioni 

e delle alienazioni dei terreni diventati edificati, ma la competenza è demandata al consiglio 

comunale perché quei terreni nel momento in cui sono diventati edificati hanno comunque perso 

la loro natura civica. E abbiamo posto per telefono questo espresso quesito al responsabile 

regionale dell’assessorato agli usi civici e ci ha confermato la nostra tesi. Potete procedere 

tranquillamente alle liquidazioni per quanto riguarda i terreni edificati. Tanto è vero che io l’ho 
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precisato nel mio intervento. Non sono soggetti ad approvazione con determina regionale se non 

una delle due per quanto riguarda la conferma dell’80% dello sconto spettante ai sensi del 

comma 6 dell’articolo 8. Quindi che si venga oggi qui da parte del consigliere Tomaselli a 

ripetere le cose che ripete sempre… se quella delibera di giunta del 2012 l’avete fatta per 

sbaglio allora ti debbo dire che per sbaglio è l’unica delibera forse che avete fatto bene. Perché 

seguiamo la stessa procedura. L’unica differenza l’ho detta, è che noi veniamo in consiglio ad 

approvare delle alienazioni e non lo facciamo in giunta e che il prezzo di liquidazione che 

abbiamo determinato per metro quadrato è di oltre un sesto inferiore a quello che era stato 

determinato allora. Quindi caro consigliere Tomaselli tieniti le tue tesi, continua a ribadirle, 

procedi se credi che sia giusto. Siamo andati pure noi a chiedere a Sora come si fanno le 

liquidazioni e ci hanno confermato… anzi, forse da Sora ci stanno chiedendo come stiamo 

facendo le liquidazioni per quanto riguarda i terreni di usi civici, perché se poi non sono terreni 

gravati da usi civici allora è un altro discorso. Mentre a noi è stato certificato che si tratta di 

terreni gravati da usi civici in base ad un’istruttoria dell’istruttore demaniale incaricato dalla 

Regione Lazio avvocato Massimo Giangrande, con perizia depositata presso la Regione Lazio è 

passata in giudicato. Quindi fai opposizione a quella cosa se credi non siano usi civici. Rispetto 

poi a quanto affermato dal consigliere Di Pucchio che dà una sua interpretazione, mi dispiace 

ma non è così. L’abbiamo accertato personalmente telefonicamente con il responsabile degli usi 

civici, responsabile del procedimento dell’area usi civici che ci ha confermato la validità delle 

nostre deliberazioni e il fatto che debbano essere inviate in Regione per conoscenza e una delle 

due per l’approvazione dell’80% dello sconto. Quindi chiedo al consiglio di procedere senza 

indugio all’approvazione delle due delibere all’attenzione. Grazie. SINDACO: chi prende la 

parola? Andiamo al voto… prego. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. La questione così 

controversa e complessa degli usi civici ha meritato l’attenzione dei consiglieri, ha meritato 

anche il fatto che come diceva la capogruppo Antonella Di Pucchio noi stessi abbiamo chiesto e 

ottenuto che se ne discutesse in un apposito consiglio. Però diciamo su un punto c’è stata come 

al solito comunque una contrapposizione netta, cioè sul quantum, cioè su quanto la gente debba 

pagare. Perché uno dei punti di scontro vero che c’è stato tra la minoranza e la maggioranza è 

stato proprio quello sul metodo per calcolare l’affrancazione di queste terre col fatto che si 

potesse mettere fine ad un problema che veramente è di natura annosa e secolare. Però su questo 

non c’è stata da parte della maggioranza una risposta, un ascolto ad un metodo di calcolo che 

poteva essere più favorevole per i cittadini. Intanto questo è il primo punto. Quindi la gente 

comunque o riesce a fare la procedura corretta o non la riesce a fare un punto è chiaro. Paga di 

più. Perché voi state mettendo le mani nelle tasche dei cittadini in modo pesante e sempre. 

Quando potete tassare la gente di più e far pagare di più lo fate. Questo è il primo punto. Perché 

intanto il metodo di calcolo poteva essere assunto benissimo dicendo che problema c’è. Lo dice 

la minoranza, lo dice la maggioranza, non importa siamo in sede di consiglio; lo dice il 
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consiglio. Possiamo andare a prevedere un metodo che sia più favorevole ai cittadini. Questo 

l’avremmo potuto fare, l’avreste potuto fare e non l’avete voluto fare. Ora su tutto quello che 

concerne poi in particolare il fatto di come andare a definire quel tipo di terreni, se livelli, se ha 

ragione Giangrande, se ha ragione il consigliere Tomaselli che è andato a vedere al demanio. 

Non capisco perché il demanio va benissimo quando bisogna mettere le mani nelle tasche dei 

cittadini e far pagare di più la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e non va bene 

quando poi un consigliere va al demanio e vede che questa roba è gravata da livelli, che questi 

terreni sono gravati dai livelli e non da usi civici. Quindi oi demanio quando ci fa comodo per 

far pagare è verbo, è legge, quando invece non ci fa più comodo il demanio non serve a niente. 

Non è vero niente, non importa nulla e quindi questi non sono più terreni gravati da livelli ma da 

usi civici. Se sono gravati da usi civici il consigliere Di Pucchio vi ha appena letto quello che 

dice la Regione Lazio, che non sono telefonate, sono carte. Allora quando si sta in consiglio 

valgono le carte, non valgono le chiacchiere, non valgono le telefonate, non valgono gli incontri 

con gli amici, con i compari, con i funzionari. Valgono le carte. Allora è chiaro che noi 

vogliamo le carte. Abbiamo letto una determinazione ufficiale della Regione Lazio cui sono 

state contrapposte a voce delle considerazioni da parte del vicesindaco Caringi, che sono le sue 

considerazioni che non ci convincono sulla bontà della procedura che voi state utilizzando. E 

riteniamo che vi possano essere sia problemi per chi va poi a prendere un bene in questo modo 

se effettivamente, come dice la nota della Regione Lazio, ci sono dei vizi formali gravi, seri da 

far bloccare questo tipo di procedure perché sarebbero tutte quante illegittime. E dall’altra parte 

ci potrebbe essere un indebito arricchimento da parte dell’ente. Allora siccome su questo noi 

abbiamo espresso una posizione del tutto diversa  è chiaro che ci comporteremo in sede di voto 

in modo diverso. Grazie. SINDACO: Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: mi è venuto in 

mente un altro fatto eclatante per quanto riguarda che non sono usi civici collettivi. Gli atti che 

sono stati fatti in precedenza. Senza l’affrancazione il notaio quando hanno venduto le case in 

quella zona e i terreni, caro segretario, hanno scritto sull’atto che sia il contraente che quello che 

vende il terreno, la proprietà non è gravata da usi civici. L’hanno messo i notai. E i notai sono 

delle persone che quando scrivono non è che si sbagliano. Si sono sbagliati pure i notai? Poi te li 

porto gli atti. Tu stai appresso a Caringi Pierluigi. Stai ad abitare alla Selva, ricordati quello che 

ti ho detto. Due atti non gravati da uso collettivo ci ha scritto il notaio. In tutti gli atti che sono 

stati fatti alla contrada la Selva. E al catasto c’è scritto su 475 visure catastali livellari e comune 

concedente. Questo esclude il gravame da uso civico. C’è un indebito arricchimento da questa 

sera da parte del comune. Ricordatevi quello che vi sto dicendo. Grazie. Non votate questa 

delibera. Grazie. SINDACO: chi altro? ASSESSORE ROMANO: volevo un attimo replicare a 

Tomaselli che ogni volta vengo chiamato in causa riguardo il discorso Selva o non Selva. 

Ricordo che ero piccolo con i pantaloncini e sentivo parlare di usi civici. Oggi finalmente 

quest’amministrazione ha avuto il coraggio e sta risolvendo il problema. Ero piccolo e sentivo 
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parlare di usi civici. Oggi a 36 anni ancora sento parlare di usi civici. Questa amministrazione ci 

ha messo il cuore e la faccia per risolvere questo problema che alla Selva blocca tutti, anche me 

in prima persona. Grazie. SINDACO: votiamo la delibera che fa riferimento al foglio 5, 

particella 459, 592, 593. Distintamente. ASSESSORE CARINGI: la prima, quella del punto 

cinque. SINDACO: chi si astiene? SEGRETARIO COMUNALE: un secondo solo. SINDACO: 

escono i consiglieri Di Pucchio, Tomaselli, Mancini Angela e Trombetta. Sono quattro. 

Procediamo. Chi si astiene? Chi è favorevole? 11. Altobelli si astiene. Per l’immediata 

eseguibilità. Astenuti nessuno… uno, pardon. Favorevoli? 11. SEGRETARIO COMUNALE: 

contrari nessuno. SINDACO: votazione ultimo punto che fa riferimento al foglio distinto al 

catasto 5 particella 6. Chi si astiene? 1, il consigliere Altobelli. Chi è favorevole? 11. Per 

l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? 1. Chi è favorevole? 11. Contrari nessuno. 


