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PRESIDENTE: buonasera. Passiamo all’appello segretario. SEGRETARIO 

COMUNALE: buonasera. Seduta del 24/10/2016, ore 18.07 

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     A 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   P  

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    P 

Trombetta Giorgio    A 

Altobelli Enzo    A 

 

3 assenti, 14 presenti. PRESIDENTE: seduta valida. Devo giustificare le 

assenze del consigliere Gianni Scala e Altobelli Enzo per motivi personali; 

mi hanno mandato un sms. Nomino gli scrutatori. Per la minoranza Mauro 

Tomaselli, per la maggioranza Pantano Ilaria e Pierluigi Romano. Passiamo 

all’ordine del giorno al primo punto. 
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Oggetto: Acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del comune, 

ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 s.m.i., degli immobili relativi 

all’intervento di recupero del patrimonio edilizio centro storico 

“contratti di quartiere – ridisegnare l’Isola” – art. 11 L. 493/1993; 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Francesco Romano, prego. 

ASSESSORE ROMANO: grazie presidente. Buonasera a tutti. C’è una 

nota del responsabile del servizio ottavo al sindaco, al presidente del 

consiglio, l’assessore ai lavori pubblici e al segretario generale. Il 

sottoscritto Ing. Pierpaolo Spaziani Testa in qualità di responsabile del 

servizio ottavo, visto che l’intervento in oggetto è stato inserito al primo 

punto all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale convocato il 

giorno 24/10/2016. Rilevato che a seguito delle osservazioni prodotte 

dall’avvocato Elia per conto della signora Filomena Gabriele è stata inviata 

in data 30/08 tramite pec la documentazione richiesta. Nei giorni scorsi a 

seguito dei contatti telefonici con lo studio Elia è emerso che tale 

documentazione non gli è mai pervenuta. Visto che tale documentazione è 

stata nuovamente inviata in data odierna e ci si è riaggiornati nei prossimi 

giorni per fissare eventualmente un incontro tra le parti, chiede il rinvio del 

punto all’ordine del giorno. Quindi chiedo al consiglio comunale il rinvio 

del primo punto all’ordine del giorno. Grazie presidente. PRESIDENTE: 

grazie assessore. Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: davvero sembra di essere su scherzi a parte anziché in un’aula 

consiliare. L’assessore dovrebbe spiegarci il motivo per cui arrivate 

puntualmente senza la documentazione necessaria a deliberare. Forse in 

questo caso vi preoccupate della legittimità del procedimento e quindi 

ritirate il punto all’ordine del giorno che, e lo dico perché non era presente, 

è la seconda volta che viene ritirato dalla trattazione del consiglio 

comunale. Io direi che questo modo di amministrare sa veramente di 
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approssimazione… non ho davvero aggettivi per definire quello che è il 

vostro modus operandi. È un fatto grave che voi arriviate a convocare le 

sedute consiliari con degli argomenti che poi puntualmente ritirate perché 

mancano agli atti dei documenti che sono importanti. E non ci si deve 

accorgere nel 24 ottobre, cioè la data odierna… gradirei che non si 

interagisce mentre sto parlando. Se avete qualcosa a partire dal sindaco 

visto che sono due anni e mezzo che non sentiamo la sua voce se ha 

qualcosa da dire lo dica al microfono come tutti i consiglieri seduti in 

questa aula e non via sms, come suo solito, oppure rivolgendosi agli 

assessori con i quali stiamo interloquendo. Però davvero dovreste provare 

un minimo di pudore ad arrivare in consiglio comunale in questo modo; 

con bilanci sbagliati, proposte deliberative per cui mancano documenti 

necessari per la deliberazione. Soprattutto in questo caso il ritiro in calcio 

d’angolo della proposta deliberativa ci dice ancora una volta che la verifica 

della correttezza dell’operato si fa alla vigilia del consiglio comunale. È un 

fatto decisamente grave. Per il resto noi, anche se tornerete la prossima 

volta con questa proposta deliberativa, per come si era svolto l’iter di 

un’opera pubblica che è stata finanziata nel 2009 e che oggi ancora dopo 12 

anni di amministrazione Quadrini non vede la luce, avremmo votato 

comunque no. Perché è proprio dall’iter di questa delibera che si evince che 

avete iniziato delle attività di urbanizzazione, degli interventi urbanistici su 

una proprietà che ancora non era stata trasferita al comune e che ad oggi 

non è ancora di proprietà del comune. Per il resto io davvero non posso che 

dire che quello che è accaduto oggi conferma proprio quello che è il vostro 

metodo di condotta, arrivare ai consigli in modo poco preparato senza 

fornire una spiegazione… o meglio, dimostrando di non aver vagliato 

prima di venire qui degli atti. Secondo me questo modo di presentarsi per la 

seconda volta, sul quale qualcuno probabilmente arriverà dai banchi della 

maggioranza, ma denota una cosa, una mancanza di rispetto nei confronti 
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dei consiglieri di minoranza in primo luogo e in secondo luogo dei cittadini 

d’Isola del Liri che questi consiglieri di minoranza comunque 

rappresentano. Approfitto di questo intervento presidente invece per 

presentare, visto che il regolamento stabilisce che si può fare in qualunque 

momento della seduta consiliare, una mozione che, appunto, viene 

presentata ai sensi dell’articolo 50 del regolamento comunale relativa agli 

interventi che avete messo in atto su viale Piscicelli. In verità mi sarei 

aspettata, vista anche l’attenzione che tanti cittadini di Isola, al di là di 

quello che è l’orientamento politico, hanno dimostrato per questo 

intervento maldestro, definiamolo così, su quel viale che è un viale simbolo 

di questa città, mi sarei aspettata un atteggiamento volto alla chiarezza, alla 

trasparenza in apertura del consiglio comunale. E che quindi l’argomento 

fosse stato oggetto anche se non previsto all’ordine del giorno quantomeno 

di comunicazioni da parte del primo cittadino. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Di Pucchio. Ci sono altri interventi? Prego assessore. 

ASSESSORE ROMANO: volevo spiegare questa situazione al consigliere 

Di Pucchio, ma a quanto pare il consigliere Di Pucchio sta ancora in 

campagna elettorale. È finita due anni e mezzo fa. Gli atti sono completi di 

questa delibera di consiglio comunale. Visto che si tratta di una transazione 

mi sembra opportuno per tutelare l’ente, come dice il responsabile 

dell’ottavo servizio, rinviare il punto all’ordine del giorno, punto. Grazie 

presidente. PRESIDENTE: prego consigliera Mancini. CONSIGLIERE 

MANCINI: grazie. Gli interventi dell’assessore Romano hanno un pregio. 

Sono brevi. Questo è un pareggio sicuramente in politica da una parte. 

Dall’altra però non hanno il pregio di spiegare. Anche perché capisco che 

l’assessore Romano è fresco di politica, quindi incorre probabilmente 

nell’errore di giudicare il comportamento della capogruppo Antonella Di 

Pucchio, che è un comportamento di chi tiene alla propria città, di un 

capogruppo di minoranza che propone, che studia gli atti, che attenziona le 
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questioni e che ripercorre quantomeno quello che è accaduto in quest’aula 

da qualche mese a questa parte. Ora io vorrei capire un fatto visto che la 

tassazione ad Isola del Liri è altissima. Visto che siamo pure una città che 

ha pochi servizi e dato che voi questi servizi… che i responsabili dei servizi 

voi ne avete aumentati un paio ultimamente. Due nuovi responsabili di 

servizio che chiaramente gravano sulle tasse della città, sulle devastate 

casse cittadine. Perché dai conti che ha fatto la dottoressa Antonella Di 

Pucchio probabilmente in questo momento siete a -1.000.000 di euro sul 

bilancio di parte corrente. Questa è la cifra che abbiamo noi. Poi se volete 

smentirla siamo qui. Questi sono i conti dell’oggi, -1 milione sulla parte 

corrente di bilancio. Leggo che in data 10/10/2016 praticamente è stato 

dato il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, e va 

bene, ma anche da parte di chi poi… il responsabile del servizio Ing. 

Spaziani Testa smentisce sé stesso perché ha istruito una delibera… questo 

non va, guardate. Perché è vero che per la parte politica vanno avanzate le 

critiche quando è giusto farle. Perché non sempre le critiche vanno fatte o 

l’opposizione va fatta più o meno morbida o più o meno visibile. Perché 

noi ne facciamo anche un’altra che è bella dura, che fra virgolette è 

invisibile ma è quella degli atti, delle interrogazioni, degli atti che studiamo 

e di tutte le interrogazioni che facciamo. A proposito, avete fatto una 

carenza grave, lo dico anche al segretario generale. Oggi qui doveva essere 

presentata… si doveva venire in aula per rispondere con risposta nell’aula 

ad una interrogazione che noi abbiamo presentato immediatamente dopo il 

terremoto di Amatrice che non è stata portata in aula. Questo 

l’attenzioneremo in un secondo momento, lo vedremo dopo. Però queste 

sono cose gravi che costituiscono un vulnus al consiglio comunale, 

all’attività democratica di questo paese. Perché questa faccenda come altre 

dimostrano che voi agite come la massoneria ponte, in segreto, in silenzio. 

Infatti il sindaco non parla. Stasera ci ha fatto sapere che sta bene perché ha 
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detto presente tutto convinto. Ma caro sindaco tu ti comporti come un 

massone, non parli, non dici. Hai una setta carbonara. Allora qua si viene 

pure a fare politica, si mettono in giro chiacchiere politiche dicendo che 

questa parte della minoranza è di destra. Penso che più una di sinistra di me 

ad Isola del Liri non ci sta. Insomma io vengo da lontano. Come è chiara la 

composizione di questa minoranza che è di una lista civica che si rispetta. E 

qualsiasi parte del paese voglia venire può avvenire. Ma che voi 

rappresentiate la sinistra francamente questo fatto mi è nuovo, sia per la 

storia personale di molti di voi; la tua, penso a quella del caro amico Lucio 

Marziale che avete passato tutti i partiti tranne il partito comunista e tranne 

l’Msi. Quindi in questo caso c’è anche una razionalità nelle persone che vi 

si contrappongono; nel paese però. Non la buttate in caciara, non la buttate 

in politica perché non è così. Questo per dire che qui non si è in perenne 

campagna elettorale caro assessore Romano. Probabilmente dovresti essere 

meno afasico, te lo dico con un termine mio professionale. Meno sintetico. 

Dovresti venire qui e dire guardate per questi motivi, per queste ragioni, ma 

argomentarle. Perché vuoi vincere facile. Ce l’avete presente, no? Il vincere 

facile del gratta e vinci. Qua non siamo al vincere facile del gratta e vinci. 

Tu non te la puoi cavare venendo in consiglio, leggendo la letterina che ha 

fatto Spaziani Testa che prima dice a, poi dice b e poi dice c. Segretario 

generale ma questi responsabili tanto pagati che cosa fanno? Io lo chiedo 

anche a lei. Scriverò anche a lei. Perché lei deve rispondere di questo 

segretario. Caro Dottore ci deve rispondere di queste gravi mancanze. 

Perché noi questa gente la paghiamo. Non solo paghiamo i responsabili 

profumatissimamente tutti i mesi, ma profumatissimamente diamo delle 

prebende ai funzionari in più. E allora? Questo funzionario lo merita 

oppure dobbiamo scrivere ed attenzionare la faccenda al nucleo di 

valutazione visto che è la seconda volta che si viene qui in questo modo? 

Non me la prendo più con la parte politica, ve lo voglio dire subito. Io me 
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la prenderò con i funzionari quando sbagliano perché noi li paghiamo. E lo 

voglio dire anche al segretario generale per tutti gli atti che mi 

contraddistinguono. Lo voglio dire in modo pubblico perché io sono una 

persona trasparente. E non mi interessa di mettermi contro questo o quello. 

Perché qui significa svolgere un ruolo politico e amministrativo di 

controllo. Quindi da oggi in poi per quello che mi riguarda come 

consigliere Angela Mancini di opposizione io per quello che riguarda il 

lavoro dei funzionari chiederò conto a loro, sia a livello amministrativo… 

quando trarrò determinate conseguenze anche ad un livello diverso. Perché 

le cose non possono andare avanti in Italia a tarallucci e vino. Questo 

smentisce se stesso. Quanto prende al mese? Chiederò anche questo, 

quanto guadagna l’ingegnere Spaziani, per farlo sapere ai miei concittadini 

che pagano le tasse e pagano i funzionari. Questa non è né retorica, né 

campagna elettorale. Qui si tratta di civiltà e di rendere un servizio. Poi se 

invece i funzionari rispondono a voi questo è un altro discorso. Ma è grave. 

Perché voi dovete garantire l’imparzialità e la trasparenza degli atti 

amministrativi. Cosa che non succede in questo modo. Perché se i 

funzionari rispondono a voi pagateli voi. Questo non lo scrivo solo su 

Facebook, lo dico anche qui. Perché quello che scrivo su Facebook, che è 

pubblico per me, ed ho un profilo pubblico aperto perché faccio attività 

politica sennò me ne sarei stato uno personale… quello che scrivo 

pubblicamente sui social network lo dico anche qui. Poi vedremo se 

qualcun altro quello che scrive sui social network ha la faccia di ripeterlo 

pure in questo consiglio. Vedremo. Visto che poi i dibattiti si fanno sui 

social network. Qui non parla nessuno, facciamoli su Facebook. Ormai va 

avanti così. Ma questa aula di cui avete il massimo disprezzo in realtà serve 

a questo; per fare i dibattiti pubblici e per dire che questa roba che è 

cominciata… caro assessore tu non c’eri proprio probabilmente, forse avevi 

i pantaloncini corti, quando Salvatore Buonadonna… avevi i pantaloncini 
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corti, si. Quando Salvatore Buonadonna, assessore regionale al ramo 

all’urbanistica, finanziò questa roba. E la finanziò alla senatore di destra 

Bruno Magliocchetti. Era uno di Rifondazione Comunista. Anche lì c’era 

un inciucio Antonella. Già allora. Veniamo da lontano come inciucio. 

Veniamo dalla fine degli anni 90 come inciucio se è questo quello che voi 

volete dire. L’assessore Buonadonna di Rifondazione Comunista finanzia 

questa roba. Questa roba da allora in poi gli ha avuto miliardi di problemi, 

di traversie. Quando le cose vanno male… e qui ci ha messo le mani 

Gemmiti, l’architetto Gemmiti; l’illustre, l’illuminato, l’altissimo, il 

pagatissimo architetto Gemmiti. E come mai tutta questa roba si è 

impicciata? Fracassare Isola, non ridisegnare Isola. Qui siamo a fracassare 

Isola, questa è la verità. Perché voi la state fracassando. Questo sindaco la 

fracassa da 12 anni. Perché sa benissimo che situazione c’era con le ditte. 

Voglio solo dire quello. Perciò non puoi parlare in pubblico, perché le cose 

non le puoi dire. Perché sono indicibili le cose. Lì c’erano due ditte, 

ricordati un po’. Glielo hai detto a tuo figlio che c’erano due ditte? Lo sa 

tuo figlio che fa il capogruppo che lì c’erano due ditte? Se non gliel’hai 

detto diglielo a tuo figlio. A futura memoria visto che già sta candidato 

sulla sedia più alta. Lì c’erano due ditte. Come mai c’erano due ditte? Ce lo 

vuoi dire sindaco perché c’erano due ditte? No, non si sa perché c’erano 

due ditte. Non c’erano forse due ditte. Non ricorda che c’erano due ditte. 

Ce le siamo immaginate noi due ditte. Invece c’erano due ditte. Pensavate a 

fracassare Isola. Si fracassava bene. quindi è dalla fine degli anni 90 che va 

in giro questa roba. E, ripeto, tornare qui in consiglio senza saper leggere, 

senza saper scrivere, senza sapere la storia è grave, è molto grave. Perché 

leggendo le letterine caro assessore non ce la caviamo. Né con degli slogan. 

Tu stai in perenne campagna elettorale che dici avanti tutta. Avanti tutta di 

che poi non si è capito. Però andate avanti così. Andate avanti così perché 

tanto i cittadini le cose le vedono, non hanno l’anello al naso. 
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Fortunatamente, come detto dal primo giorno, questa opposizione 

Vincenzo Quadrini non la imbavaglia e non se la compra. Questo è il 

problema. Perché le opposizioni che ci sono state in questi anni sono state 

sempre smembrate invece. Questa non si smembra di opposizione. Questa 

sta qui. Allora a questo punto visto che giustamente leggendo gli atti 

immediatamente abbiamo visto che non erano alti possibili perché lì c’è di 

mezzo una proprietà privata signori. Questa roba non si può gestire… 

perché l’unica cosa che è tutelata in Italia è la proprietà privata. Qua 

Marziale è inutile che vi consiglia… perché come spesso fa il buon Lucio 

dice ma sì non ci preoccupiamo, ma che ci fa, ma andiamo avanti, fratelli, 

sorelle, tutti quanti insieme appassionatamente. Non ci fanno niente, 

perfetto. Qua vi fanno qualcosa perché la proprietà privata è tutelata. E 

allora vi dovete fermare. Viva Dio, ogni tanto si fermano. Quindi il punto è 

proprio questo. E non si può sollevare rigettando la faccenda come ha fatto 

Spaziani Testa. Ve lo ripeto, Spaziani Testa non può affermare una cosa 

mandando in delibera in consiglio qui e poi l’esatto contrario. Anche 

perché, scusatemi, anche noi che siamo… specie noi che siamo la 

minoranza e deve anche rendere conto al paese di quello che succede ci 

viene notificato il consiglio comunale di venerdì pomeriggio. Perché pure 

questo Lucio l’hai fatto tu questo regolamento democratico, come quello 

che ho trovato alla 15ª comunità montana; democratico pure quello. Ci 

viene notificato il consiglio di venerdì pomeriggio. Gli atti è chiaro che non 

te li danno… magari il consiglio c’è il lunedì e hai le 48 ore… ci manca 

solo questo ormai. Perché abbiamo due giorni per studiare le carte e voi le 

potete depositare entro le 24 ore. Ma che vogliamo scherzare? Già è 

faticosissimo fare questo perché noi andiamo a lavorare per esempio. 

Ognuno di noi ha una professione stranamente. Perché siamo dei 

professionisti, fortunatamente ci campiamo da soli, non abbiamo bisogno 

della politica per campare come altri che a differenza nostra invece hanno 
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bisogno di fare gli assessori. Allora santo iddio ponetevi pure il problema 

che poi quando uno viene qui, si è studiato le carte e ha fatto i salti mortali 

pretende che le carte siano a posto. Sia perché ha fatto i salti mortali come 

consigliere per ottemperare e sia perché è un dovere portare qui le carte a 

posto da parte dei funzionari e degli assessori. Quindi tutto questo per dire 

che da questo momento in poi, ve lo ripeto, su questa faccenda il segretario 

generale ci dovrà dire qualcosa perché noi scriveremo. Perché questo 

funzionario o è confuso o non si legge bene le carte o non studia. Quindi 

caro dottore lei questo ce lo dovrà dire. Ne parleremo dopo, lo scriveremo 

dopo. Altre carte, altro tempo, eccetera. Ma lo facciamo ben volentieri. E 

soprattutto la prossima volta che portate questo punto che sia a posto. Io so 

che ci sono altri punti che aspettano di essere discussi in questo consiglio, 

ho anche letto atti molto raffazzonati per la verità, ma che sarebbero pure 

importanti per lo sviluppo della città, che dovrebbero mettere in sinergia 

pubblico e privato. Dove sono questi atti? Tutta quella delibera caotica che 

ci ha letto il vicesindaco qualche consiglio fa; un caos. Non era una 

delibera, era un caos. Tutta quella roba io te la ricorderò vicesindaco poi, 

perché poi la riporterò qui, la studierò. Ho perso tempo con gli alberi. Finiti 

gli alberi, perché quelli sono finiti, cominceremo un altro iter per gli alberi, 

mi rimetterò sulle tracce di quella roba che tu hai propagandato come lo 

sviluppo di Isola del Liri, come una roba che avrebbe rimesso in sesto il 

nostro paese, che avrebbe messo insieme pubblico e privato. Vedremo 

anche quella; che non c’è. Nel frattempo i privati aspettano, il pubblico 

pure. Questo è. E voi tagliate gli alberi. Poi agli alberi ci arriviamo dopo. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Ci sono altri interventi? 

Se non ci sono altri interventi passiamo al voto per la proposta di rinvio. 

Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: noi non partecipiamo alla votazione. 

PRESIDENTE: però dovevi dirlo prima consigliere Di Pucchio. Io ho detto 
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passiamo al voto, doveva dire la sua intenzione di voto o abbandonare 

l’aula. In fase di votazione. Diamola per buona. Non partecipa al voto 

segretario. Favorevoli 11. Passiamo al secondo punto. …11 favorevoli. 

SEGRETARIO COMUNALE: astenuti nessuno. Contrari al momento della 

votazione per i contrari si dà atto che abbandonano l’aula i consiglieri Di 

Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro. Sono le ore 18.30. Non ho 

mai assistito a queste cose, però è così. …d’accordo consigliere, non è una 

minaccia. Non ho timore di rispondere. Fino a quando devo rispondere ad 

un consigliere ci arrivo. PRESIDENTE: passiamo al secondo punto 

all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Ratifica variazione di Bilancio (G.M. 99 del 29/9/2016) 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi, prego. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Con questa delibera andiamo a ratificare, 

come diceva il presidente, la variazione di bilancio apportata al bilancio di 

previsione 2016 con delibera di giunta municipale numero 99 del 29 

settembre 2016. L’importo totale della variazione di bilancio è di € 209.328 

di cui € 180.768 di maggiori entrate e € 28.560 di minori spese. Fra le 

maggiori entrate principalmente è stata riportata la trascrizione in bilancio 

di un finanziamento regionale relativo all’intervento di messa in sicurezza 

in località quattro strade per un importo di € 121.966. È stata anche 

riportata un’integrazione per un errore di trascrizione per quanto riguarda 

l’acquisizione del mutuo per i debiti fuori bilancio; una correzione di € 

3.300. È stata scritta in bilancio la somma incassata relativamente 

all’affidamento in gestione dei giardini di via Po per un importo di € 

18.000. Più altre entrate relative a concessioni di loculi cimiteriali. 

Maggiori entrate della Cosap per € 7000. Diritti di segreteria ed altri 

capitoli minori. Tra le minori spese… si tratta di tutti piccoli importi 
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relativi a capitoli di spesa ordinari. L’unico importo rilevante sono € 22.000 

di un risparmio sul capitolo riguardante le assicurazioni contratte dall’ente. 

Questo importo di € 209.000 è stato ripartito tra una serie di maggiori 

spese, tra le quali appunto l’iscrizione in bilancio dell’intervento di messa 

in sicurezza delle quattro strade relativo al finanziamento regionale per € 

121.968. L’integrazione di quel capitolo di spesa per il pagamento dei 

debiti fuori bilancio per € 3.300. Tutta una serie di integrazioni di capitoli 

di spesa relativi alle utenze, gas ed energia elettrica soprattutto per quanto 

riguarda le scuole. € 18.000 è stato il rimborso per quanto riguarda 

l’affidamento in gestione del giardino di via Po relativo all’entrata messa in 

bando. È stato integrato il capitolo di spesa anche relativo all’iter arbitraggi 

risarcimento per € 14.500 per incarichi legali a fronte di contenziosi. Questi 

sono i capitoli principali che sono stati integrati. Quindi il totale delle 

maggiori spese è di € 209.328. Chiedo al consiglio comunale di ratificare 

questa variazione al bilancio di previsione 2016 apportata con delibera di 

giunta numero 99 del 29 settembre 2016 per un importo totale tra maggiori 

spese da una parte e dall’altra parte di maggiori entrate e minori spese di € 

209.328. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Prego consigliere Di 

Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io approfitto di questo intervento 

per fare chiarezza anche rispetto a quello che è accaduto nel precedente 

punto all’ordine del giorno rispetto al contraddittorio intervenuto con il 

segretario in questi termini. Noi siamo abituati invece segretario, a 

differenza di quello che… probabilmente è vero, nella sua esperienza non 

si è mai verificato che dei consiglieri abbandonassero dall’aula al momento 

del voto. Io sono consigliere dal 2005 e le dico che c’era soprattutto nei 

primi anni un’opposizione che sistematicamente abbandonava la seduta al 

momento del voto. Perché in questo modo noi vogliamo testimoniare la 

voglia di non partecipare, di non prendere parte al voto. È una 
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manifestazione politica. Sicuramente ci dobbiamo perfezionare nel 

comunicarlo. È successo in questa circostanza che non ci siamo fasati bene 

probabilmente. Però ciò non toglie che noi abbiamo diritto se vogliamo di 

non partecipare al voto. È il nostro diritto quello di esprimerci rispetto al 

voto di un punto all’ordine del giorno. Questo solo per chiarezza. Non è né 

a mo di dispetto, né… noi qui stiamo rappresentando non solo noi stessi ma 

dei cittadini. Rappresentiamo una linea amministrativa, una linea politica. 

E sceglieremo di volta in volta i modi migliori per farlo. L’abbandonare 

l’aula al momento del voto per noi simbolicamente è un gesto più forte che 

non astenersi o esprimere voto contrario. Semplicemente questo. 

SEGRETARIO COMUNALE: è evidente, gentilissima consigliere, la 

ringrazio per questo suo intervento perché va a chiarezza di questa 

circostanza poco garbata, per precisare che cosa. Quello che io dicevo non 

era riferito chiaramente al diritto di ogni consigliere ad esprimere il proprio 

voto, il non voto o quant’altro. Mi riferivo soprattutto alla fase della 

votazione che non può essere interrotta. Ossia l’abbandonare l’aula e il 

rientrare in aula avviene in un momento precedente e successivo alla fase 

di votazione. Nel momento in cui è aperta la votazione nessun consigliere 

può abbandonare l’aula ma è in obbligo di rispettare quel momento 

istituzionale, ossia dell’espressione di voto. Perché è stata aperta da parte 

del presidente questa fase determinante ed importante. Nel momento in cui 

è stata aperta la votazione, astenuti, favorevoli, contrari, vedere delle 

persone che si alzano e vanno via sarà pure un diritto ma in questa fase 

sarebbe stato più opportuno concludere la votazione per poi prendere le 

proprie decisioni. Oppure in maniera propedeutica, cioè prima della 

votazione si è in diritto di andarsene via quando si vuole, per carità. Quindi 

mi scuso se mi sono espresso in termini poco precisi, però volevo dire che 

non avevo visto mai in alcuna seduta, sessione, consesso, o come vogliamo 
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chiamarlo, che una volta aperta la votazione qualcuno così esprime questo 

suo diritto e va via. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: Lei ha ragione. Ci 

tengo a precisare però che in passato probabilmente non veniva seguito 

questo iter… SEGRETARIO COMUNALE: non posso rispondere anche 

per quanto avveniva in passato. Mi sarei comportato allo stesso modo. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: gli errori si commettono per essere corretti, 

l’importante è che ci si relazioni. È giusto il chiarimento da parte nostra e 

da parte sua. SEGRETARIO COMUNALE: io chiedo scusa di nuovo per il 

mio intervento forse inopportuno perché non avevo facoltà di intervento. 

Però era soltanto per esprimere questo concetto. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: va bene così, abbiamo fatto chiarezza e quindi sappiamo 

adesso esattamente come esercitare questo diritto. SEGRETARIO 

COMUNALE: e poi sono stato anche un attimino attivato tra virgolette nel 

momento in cui dice abituati a rispondere. Insomma mi abituerò, all’abc ci 

arrivo. Ho avuto sempre massimo rispetto per le istituzioni e quindi per 

tutti i consiglieri. Sottolineo tutti i consiglieri. Perché io sono il segretario 

comunale generale, con questa svirgolata, di tutti. E prima degli 

amministratori sono il segretario generale della città di Isola del Liri che 

paga il mio stipendio. Ho poca riverenza dei singoli amministratori tra 

virgolette. Ci tengo sempre a precisarlo. Lo ha precisato quasi in tutti i 

consigli comunali. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: l’importante comunque 

è essersi chiariti. SEGRETARIO COMUNALE: perché io Ettore non sono 

abituato a portare alcuna borsa di chicchessia. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: io tornerei all’argomento all’ordine del giorno, al punto 

all’ordine del giorno semplicemente facendo rilevare che si tratta di una 

ratifica di una variazione di bilancio già adottata, come diceva l’assessore, 

da diverso tempo peraltro. Perché siamo anche in questo caso in calcio 

d’angolo a ratificarla di consiglio comunale. Da questo non ho nulla da 
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argomentare dal punto di vista tecnico. Avrei gradito però, visto che non 

sono neanche numerose, che le comunicazioni dei vari responsabili a 

maggior chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa, visto che 

vengono citate in premessa alla delibera di giunta e di conseguenza 

acquisite anche in termini di ratifica di delibera di consiglio comunale, 

fossero state allegate. Perché in questo modo noi saremmo stati posti in una 

migliore condizione di capire la portata di questa variazione di bilancio che 

viene da un input dei responsabili di servizio. Per il resto un’unica battuta 

in realtà. Questa è una variazione di bilancio che va poi in qualche modo… 

qui mi ricollego a quello che diceva la collega Angela Mancini nel suo 

precedente intervento, va a delineare ancora meglio quella che è la 

missione e l’obiettivo che questa amministrazione si è posto, che è quello 

di volare decisamente basso. Nel senso che si vanno a toccare le spese di 

carattere ordinario, si va a sacrificare, a mortificare un capitolo di spesa che 

era già stato compresso e svilito nella fase di predisposizione del bilancio 

di previsione. Mi riferisco alla tutela e alla valorizzazione dei beni e le 

attività culturali; uno stanziamento di € 1.000 che viene ulteriormente 

ridotto di € 520 per uno stanziamento risultante di € 480. Per 

un’amministrazione che vuole candidare questa città a diventare una città 

turistica, quindi basata sulla valorizzazione… il cui sviluppo economico 

dovrebbe basarsi sulla valorizzazione delle risorse artistiche e culturali. 

Vedere il capitolo tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

ulteriormente ridotto su un bilancio già magro di risorse per questo capitolo 

è in qualche modo sintomatico del fatto che questa è un’amministrazione 

che dice delle cose e poi nei fatti, nel bilancio ne fa altre. Ci saremmo 

aspettati invece in questa sede un intervento e maggiori spese sulla sociale. 

Erano state promesse da qualcuno una rimodulazione, una ridefinizione 

degli stanziamenti di bilancio; cosa che non è avvenuta neanche in questa 
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fase. Vediamo un incremento di € 200 per quanto riguarda il capitolo 

ordine pubblico e sicurezza. Sappiamo bene che un incremento negli 

stanziamenti di bilancio di questa entità in realtà significa andare a coprire 

qualche spesa di carattere ordinario. Quando assistiamo giornalmente e 

soprattutto in occasione del venerdì e del sabato sera ad episodi di 

disordine pubblico, episodi di gravità tali da mettere in pericolo 

l’incolumità dei cittadini isolani. Certamente si tratta di una manovra 

tecnica che non ha l’ambizione di riequilibrare quelli che sono i deficit che 

questa amministrazione ha dimostrato nella fase di predisposizione del 

bilancio di previsione. Per questo motivo e per queste ragioni il nostro 

voto, così come in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, 

sarà appunto un voto negativo. Ci auguriamo che con il 2017 in realtà 

anziché impostare una manovra volta a fare casse nelle tasche degli isolani, 

e vedremo anche altri punti all’ordine del giorno che vanno in questa 

direzione, l’amministrazione parta veramente ad analizzare quelli che sono 

i bisogni e le esigenze dei cittadini e quelle che sono le priorità per questa 

città. E dimostri anche nei fatti, quindi concretamente anche negli 

stanziamenti delle risorse di voler dare inizio a quel programma di rilancio 

della città che tutti ci attendiamo e che ancora è al palo. Per queste ragioni 

il mio gruppo consiliare esprimerà voto contrario alla manovra di 

variazione di bilancio. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci 

sono altri interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi si 

astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 3, Di Pucchio 

Antonella, Mancini Angela, Tomaselli Mauro. Votiamo per l’immediata 

eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 3, Di 

Pucchio, Mancini, Tomaselli. Passiamo al terzo punto dell’ordine del 

giorno. 
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Oggetto: Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale del 

22/7/2016 n. 37 limitatamente ai criteri di computo del contributo 

straordinario di urbanizzazione per gli edifici; 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi, prego. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Questa è una delibera che abbiamo approvato 

nel consiglio comunale del 22 luglio 2016 nella quale andavamo a 

prevedere… la cosa, io capisco pure il ruolo del opposizione, è stata un po’ 

stravolta, perché intanto andavamo a prevedere degli incentivi per le 

ristrutturazioni edilizie all’interno del perimetro urbano nella misura del 

20% dei costi di costruzione. Poi andavamo a prevedere un contributo 

straordinario per quei permessi a costruire in deroga previsti dal nuovo 

decreto sblocca l’Italia che ha riformato, ha introdotto questo tipo di 

possibilità all’interno del d.p.r. 380 del testo unico dell’edilizia, prevedendo 

anche rispetto a questo cambio di destinazione d’uso di un’area o di un 

immobile che di per sé porta a chi lo riceve un plusvalore rispetto all’area o 

all’immobile oggetto di permesso a costruire in deroga che questo 

plusvalore nella misura massima del 50% tornasse in carico 

all’amministrazione o monetizzato oppure come scomputo con interventi 

da realizzare sull’area. Anche nel caso di monetizzazione di questo 

plusvalore l’amministrazione è obbligata comunque ad effettuare interventi 

di riqualificazione, manutenzione, sistemazione dell’area adiacente al 

permesso a costruire in deroga di cui si tratta. In quella delibera, andando 

ad approvare i criteri per il calcolo di questo contributo straordinario che il 

decreto sblocca in Italia nel caso in cui non fosse intervenuta la Regione 

mette in capo all’amministrazione comunale stessa, avevamo indicato un 

criterio di calcolo che per quanto riguarda le aree edificabili prendeva come 

riferimento i parametri stabiliti annualmente dall’amministrazione ai fini 

dell’Ici Imu, per quanto riguarda invece gli edifici i parametri definiti 

dall’osservatorio territoriale dell’agenzia delle entrate per singole zone. Ci 
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siamo poi effettivamente resi conto che questo tipo di parametro è troppo 

vincolante rispetto a quelle che sono le situazioni che potrebbero venirsi a 

presentare e che avrebbero bisogno di una valutazione più equa, più 

corretta rispetto al plusvalore che l’immobile… stiamo parlando del caso di 

edifici, gli immobili quindi, viene acquisito. Quindi ci è sembrato più 

corretto, sentito anche il parere degli uffici e consultandoci anche con 

esperti del settore, di stabilire che per quanto riguarda il plusvalore che si 

viene a determinare in capo agli edifici oggetto di permessi a costruire in 

deroga il calcolo di questo plusvalore facesse riferimento ad una stima 

effettuata dall’ufficio tecnico comunale che tenesse conto di più parametri. 

Quindi dei valori dell’osservazione territoriale dell’agenzia delle entrate 

come avevamo detto, ma anche di quelli che sono i costi di costruzione 

riferiti a quelle che sono le tabelle regionali di riferimento. Facendo 

riferimento ad esempio a quelle che sono state le compravendite 

immobiliari effettuate in zona negli ultimi anni, nell’ultimo periodo 

diciamo, e di quant’altro possa essere utile all’ufficio tecnico ai fini di una 

veritiera definizione del plusvalore che l’immobile acquisisce. Ci sembra 

un criterio più equo, che dia più possibilità di accedere a diversi tipi di 

valutazione affinché l’immobile che dovesse essere oggetto di permesso a 

costruire in deroga potesse essere valutato in maniera corretta per quanto 

riguarda il plusvalore che viene ad acquisire. Quindi con la delibera che 

proponiamo oggi andiamo a chiedere di modificare la delibera numero 37 

del 22 luglio 2016 per quanto riguarda la parte che riguarda la valutazione 

degli edifici. Andiamo espressamente a dire che gli edifici verranno valutati 

nel seguente modo. Una valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale 

che tenga conto dei valori dell’osservatorio territoriale dell’agenzia delle 

entrate per singole zone, dei costi di costruzione anche con riferimento alle 

tabelle regionali, delle compravendite immobiliari effettuate in zona negli 

ultimi anni e di quant’altro possa essere ritenuto utile ai fini di una veritiera 
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definizione del plusvalore che l’immobile acquisisce. Quindi questo tipo di 

criterio va a sostituire il criterio precedente che invece prendeva come 

riferimento solo quelli che erano i parametri definiti dall’osservatorio 

territoriale dell’agenzia delle entrate per singole zone. Quindi chiedo al 

consiglio l’approvazione di questa rettifica alla precedente delibera di 

consiglio comunale. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono 

interventi? Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

pur non volendo gli interventi li sollecitate, un po’ come diceva prima il 

segretario generale. Per chiarezza di chi ci sta seguendo l’assessore Caringi 

avrebbe dovuto dire in maniera molto lineare, e non con questo giro di 

parole che ha utilizzato, che con delibera del consiglio comunale del 22 

luglio 2016 questa amministrazione ha carpito subito una possibilità di fare 

cassa nelle tasche dei cittadini isolani cogliendo un’occasione che veniva 

offerta dal decreto sblocca l’Italia. Quindi è andata subito a definire dei 

criteri di calcolo per il cosiddetto contributo straordinario di 

urbanizzazione. In quell’occasione, e non mi ripeto, noi ci siamo detti 

contrari a prevedere questo ulteriore balzello perché si andava ad 

aggiungere ad una manovra fiscale pesantissima che basa il pareggio di 

bilancio sostanzialmente sul recupero Tarsu, Imu, Ici e quant’altro per più 

annualità. Quindi una manovra già pesante per i cittadini isolani. Quindi 

avevamo espresso la nostra contrarietà alla possibilità di sfruttare questa 

ulteriore possibilità per fare cassa. Oggi però quell’amministrazione che era 

stata tanto solerte a voler far cassa si accorge… io qui avrei gradito da parte 

dell’assessore che fosse stato più illuminante, che i criteri di 

determinazione di quel contributo sono vincolanti. Troppo vincolanti. 

Queste le parole che ha utilizzato l’assessore. Io che vengo forse da una 

forma mentis che è propria del campo tributario dico che il focus, 

l’interesse di un’amministrazione non deve essere quello di valutare se dei 

parametri sono vincolanti o meno ma di valutare se quei parametri ora 
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anche stringenti e vincolanti portino poi ad una valutazione, una 

liquidazione equa, una quantificazione equa del contributo straordinario di 

urbanizzazione. Perché su questo tema, vede assessore, se parlate di equità 

quindi di un contributo di urbanizzazione che rifletta effettivamente quello 

che è il valore del bene che deve scontare quel balzello ci trovate 

d’accordo, ci trovate in armonia con voi. Anche se dovete ammettere 

l’errore, che l’errore già c’è stato. Quindi oggi state correggendo un errore 

commesso in occasione di quella delibera. Però dacché noi sposiamo una 

politica che sia basata sull’equità, non possiamo assistere ad una politica 

che sia basata sulla discrezionalità. Ed è quello che state facendo con 

questa delibera. Perché lì dove… e io la leggo perché anche i cittadini 

presenti se ne rendano conto. Lì dove si parla di rideterminare il contributo 

straordinario di urbanizzazione, nelle premesse l’amministrazione si 

esprime così; ritenuto, uno, che per quanto riguarda gli edifici ad una più 

attenta valutazione risulta troppo generico, riduttivo e vincolante il 

riferimento ai soli parametri definiti dall’osservatorio territoriale 

dell’agenzia del territorio per singole zone. E sollecito ancora quali sono 

stati questi elementi che vi hanno illuminato e condotto a questa 

conclusione. Ritenuto, due, che invece ai fini di una determinazione della 

plus valore dell’immobile oggetto di cambio di destinazione d’uso sia 

necessaria una valutazione più veritiera possibile e che faccia riferimento a 

più elementi di riferimento oltre che a quelli dell’osservatorio territoriale 

dell’agenzia delle entrate, quali, solo ad esempio, le tabelle regionali dei 

costi di costruzione, l’andamento delle vendite per immobili, eccetera. Tre, 

che ai fini di una veritiera stima del plusvalore dell’immobile è opportuno 

demandare per ogni singolo caso all’ufficio tecnico tale valutazione, qui 

non ci troviamo d’accordo caro assessore, sulla base di parametri obiettivi 

come sopra definiti. Un’amministrazione trasparente, un’amministrazione 

che abbia a cuore una politica fiscale, perché di questo si tratta poi, locale 
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ma sempre una politica fiscale equa che non faccia figli e figliastri deve 

essere un’amministrazione che agisce sulla base di criteri oggettivi, di 

parametri oggettivi. E allora va bene una stima complessa che non si basi 

su unico elemento di valutazione, cioè le osservazioni dell’agenzia del 

territorio, perché effettivamente l’applicazione sic et simpliciter di quelle 

valutazioni potrebbe condurre ad una stima lontana rispetto a quello che è 

l’effettivo valore del bene che deve scontare il contributo straordinario. Ma 

dal passare da una stima estremamente vincolante a fornire all’ufficio 

tecnico un potere immenso nella valutazione… perché qui non ci viene 

spiegato, cosa che mi sarei aspettata da questa proposta deliberativa anche 

dall’adozione di un regolamento per avere la liquidazione del contributo 

straordinario di urbanizzazione, quali sono tutti gli elementi che 

tassativamente vengono presi in considerazione per la stima; come vengono 

pesati i singoli elementi. Se abbiamo una pluralità di criteri di valutazione 

che devono poi condurre ad una sintesi, e quindi a liquidare un contributo 

straordinario in questo caso, è necessario che per una questione di 

trasparenza ci sia anche una sorta di formula, una griglia e ci dica che per 

esempio le risultanze, i valori dell’osservatorio territoriale dell’agenzia 

delle entrate pesano per x per 100 su quella stima, i costi di costruzione 

vengono considerati in una percentuale diversa. Oggi invece noi siamo 

passando non si sa per quali ragioni da una stima estremamente vincolante, 

questa amministrazione si è sentita vincolata, o meglio gli uffici si sono 

sentiti vincolati e l’amministrazione di conseguenza nella liquidazione del 

contributo straordinario. Ci viene chiesto una valutazione che tenga conto 

di una pluralità di fattori, ma il tutto demandando ad una valutazione per 

singoli casi all’ufficio tecnico. Che, per carità, sarà fatto anche di 

funzionari preparati e per bene, però questo significa derogare totalmente la 

stima ad un ufficio senza avere una visione d’insieme, senza che tutti i 

cittadini possano sapere se affrontano un costo di questo tipo come quel 
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costo possa essere determinato. Allora vogliamo una volta per tutte voltare 

pagina e dar vita ad un’azione amministrativa che sia chiara, trasparente e il 

più oggettiva possibile? Rivediamo questa proposta deliberativa 

introducendo una griglia dei parametri di valutazione e soprattutto una 

formula che ci dica come i vari parametri si combinino insieme per 

determinare il contributo straordinario di urbanizzazione degli edifici. 

Diversamente ho semplicemente il sentore che questa sia una delibera scesa 

dall’alto davvero ma suggerita da qualcuno per superare un problema 

contingente. Noi in questo modo di fare, di amministrare non ci 

riconosciamo. Siamo dalla parte dei cittadini e riteniamo che la valutazione 

debba essere equa, ma debba essere anche uguale per tutti senza figli e 

figliastri. Se siete disposti avvenire sul nostro terreno, che è un terreno di 

trasparenza, anche di concretezza perché non ci vuole nulla a buttare giù 

una formula oggettiva e valida per tutti, a prescindere da chi sarà a dover 

sostenere il costo per il contributo straordinario di urbanizzazione. 

Diversamente noi così come abbiamo espresso voto contrario in occasione 

dell’introduzione dei parametri di valutazione esprimeremo voto contrario 

anche a questa proposta di rettifica dei parametri di valutazione del 

contributo di urbanizzazione straordinario. PRESIDENTE: Grazie 

consigliere Di Pucchio. Ci sono altri interventi? Prego assessore. 

ASSESSORE CARINGI: brevemente per replicare. Intanto per esprimere 

contrarietà alla proposta del consigliere Di Pucchio e per precisare alcune 

cose. Intanto il permesso a costruire in deroga… il rilascio dei permessi a 

costruire in deroga secondo le disposizioni di legge saranno rilasciati dai 

responsabili di servizio ma previa l’attestazione da parte del consiglio 

comunale dell’interesse pubblico. Quindi tutti i permessi a costruire in 

deroga che saranno rilasciati saranno oggetto di attestazione da parte di 

questo consiglio comunale nell’interesse pubblico. Uno degli interessi 

pubblici principale è appunto il contributo straordinario di urbanizzazione 
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che debbono versare. Non è un balzello ma è il ritornare 

all’amministrazione comunale sotto forma di opere di un plusvalore che 

l’amministrazione va a dare a quell’immobile a seguito del cambio di 

destinazione d’uso. Mi sembra una tutela rispetto ai cittadini chiedere a chi 

ottiene un plusvalore, quindi un vantaggio da questo tipo di operazioni che 

ritorni qualcosa alla città. Non crediamo che ci sia bisogno di un 

regolamento o di criteri ben definiti, anche perché le situazioni che si 

potrebbero trovare sono ben differenti e non assoggettabili ad una 

regolamentazione fissa. Ci fidiamo poi… anche perché l’avete ricordato 

prima, sono lautamente pagati i lavori dei nostri responsabili del servizio 

che attesteranno con tanto di sottoscrizione una valutazione che faranno 

secondo scienza e coscienza tenendo a riferimento questi tipi di valutazioni. 

Ripeto, la valutazione, il calcolo del plusvalore e quindi il contributo che 

dovranno versare o scomputare con interventi a favore 

dell’amministrazione saranno oggetto di delibera di consiglio comunale. 

Quindi in tutti i casi si potrà valutare se, come sostengono in maniera 

preventiva i nostri cari consiglieri comunali di opposizione, si andranno a 

fare delle discriminazioni ad personam. Non è questa l’intenzione 

dell’amministrazione comunale, ma è quella di cogliere invece le 

opportunità che si danno alla città di crescita e di sviluppo. Quindi io credo 

che… d’altronde neanche la legge chiede queste cose ma dice 

semplicemente che l’amministrazione deve fissare dei criteri. Quindi lascia 

più ampia discrezionalità all’amministrazione comunale di individuare 

questi tipi di criteri. Noi crediamo che questi siano criteri corretti che 

lasciano alla competenza, alla professionalità dei responsabili degli uffici di 

determinare il plusvalore in base a tutta una serie di considerazioni. E di 

dare successivamente al consiglio comunale la possibilità di attestare 

l’interesse pubblico. Quindi chiedo di votare la delibera ai consiglieri 

comunali di maggioranza così come proposta. Grazie. PRESIDENTE: 
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grazie assessore Caringi. Ci sono interventi? Prego consigliera Mancini. 

CONSIGLIERE MANCINI: ho ascoltato attentamente sia la capogruppo 

che la replica del vicesindaco. Il punto è uno, è quello che 

l’amministrazione deve fissare dei criteri e quindi questi criteri andavano 

portati e discussi in consiglio comunale. Qui non stiamo dicendo che non 

sia giusto che il plusvalore vada… o in che quantità. Tutto giusto. Il 

problema è un altro. Fidarsi o non fidarsi, io non mi fido di nessuno per 

esempio. In generale non ho fiducia di nessuno e mi fido di tutti per 

esempio. Non è che siamo a casa nostra, scusate. Io mi fido di Antonella 

perché mi è amica. Ma questa è una valutazione personale. Siccome voi 

sembra che state a casa vostra… è questo il punto. Fate come vi pare 

perché io non mi fido. Io mi posso fidare tantissimo, mi possono affidare… 

ma non è questa l’azione amministrativa. L’azione amministrativa non è 

basata su un mero giudizio personale di fidarsi o non fidarsi di questo o di 

quel funzionario. Perché già mi hai detto tutto caro vicesindaco di come tu 

pensi che siano questi funzionari di cui tanto ti fidi. Ti fidi perché avrai tuoi 

motivi allora per fidarti. E se ti fidi tu non mi fido io per esempio. È sicuro 

questo. Non mi fido allora. Non mi fido perché significa che questi di cui tu 

ti fidi sono funzionari molti… e qui parlo sempre al segretario generale, 

anche a chi dovrebbe controllare. Segretario la mia indignazione nei suoi 

confronti è di tipo istituzionale, non personale. Gli atti lei li deve 

controllare. E giacché ho amministrato anche io la giunta si vede con il 

segretario generale o la maggioranza prima di venire in consiglio. Gli atti 

devono essere giusti. Non voglio dire perfetti. Qua non è perfetto nessuno, 

nemmeno io. Peccato che non sono perfetta. Ovviamente non sono perfetta, 

ma viva Dio. Come persona sono sicuramente la persona più imperfetta di 

questo mondo perché sono umana. Altrimenti sarei una macchina. E devo 

stare attenta a non sbagliare. Questo personalmente. Per quanto riguarda 

l’andamento del consiglio comunale gli atti che vengono in consiglio 
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segretario lei ne è responsabile tanto quanto i suoi sottoposti. Perché i 

responsabili di servizio sono sottoposti a lei oltre che alla politica 

purtroppo. Questo è un brutto vizio italico, che spesso i funzionari si 

sottopongono alla politica. Perché io ti faccio funzionario, vi faccio un 

nuovo servizio, ti metto là, dammi di più… tutti appaiati si dice ad Isola del 

Liri, perché belli caldi nella paglia. Guadagnano bene, stanno bene, 

mangiano bene; ne avete messi altri due, bravi. E le casse languono, i 

cittadini pagano le tasse. Questo è il punto. Se questo è amministrare. 

Infatti amministrate la roba vostra, a casa vostra, nel giardino di casa. 

Questa delibera come vi ha detto in altri termini la collega Di Pucchio che 

io ammiro molto ed è più elegante di me. Io ve le dico proprio terra terra le 

cose. Questo è il sistema. Perché qualcuno forse potrebbe non capire, così 

capiscono perfettamente quello che voglio dire. Quindi cerco di parlare 

terra terra. Terra terra significa che quest’altra delibera dà ampia 

discrezionalità a fare come vi pare. Questo significa quest’altra delibera. 

Tutto qua. Per il resto siamo abituati a questo. Vigileremo quando verrete 

in consiglio e diremo le cose che dobbiamo dire. Le attenzioneremo quando 

sarà il caso e avanti così. Avanti tutta. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Mancini. Prego Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: 

veramente mi fa preoccupare molto. La giolittiana frase è sempre di moda; 

per gli amici la legge non si applica, per i nemici si applica. Non so se l’ho 

detto bene però è così… si interpreta per gli amici, si applica per i nemici. 

Questa è la sintesi. Quindi io voterò contro. Al prossimo punto me ne vado, 

lo dico già al segretario. E noi con il segretario in 16 anni non abbiamo 

avuto mai a che dire. Lo volevo precisare. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

Tomaselli. Ci sono altri interventi? Passiamo al voto. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 3, Di Pucchio Antonella, 

Mancini Angela, Tomaselli Mauro. Passiamo alla discussione del quarto 

punto dell’ordine del giorno. 
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Oggetto: Approvazione perizia di stima perito demaniale arch. Mario 

Mariniello, nostro prot. 0013429 del 16/8/2016. Alienazione terreno di 

uso civico, art. 8 Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla 

Legge Regione Lazio n. 6/2005. Consolidamento acquisto a titolo 

oneroso. Ditta ROMANO ALBERTO N.C.T. fg. 4 part. 321; 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi, prego. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Diciamo che questa è l’ennesima delibera, ne 

abbiamo portata più di qualcuna quest’anno e ce ne sono tante altre, con la 

quale andiamo ad approvare una perizia di stima del perito demaniale 

architetto Mario Mariniello che riguarda l’alienazione di un terreno di uso 

civico ai sensi della legge regionale 1/86, precisamente il comma 6 

dell’articolo 8, un consolidamento dell’acquisto a titolo oneroso previsto 

appunto dal comma 6, e ci riferiamo alla ditta Romano Alberto individuato 

nel nuovo catasto territoriale al foglio 4, particella 321. Più che entrare nel 

merito della delibera, perché poi è agli atti, c’è la quantificazione 

dell’importo, la perizia di stima e l’importo è stato già versato. Nella 

delibera noi andiamo ad approvare la relazione, ad autorizzare il 

responsabile del servizio alla sottoscrizione della relativo atto di vendita 

presso il segretario comunale o un notaio incaricato. Più che parlare di 

questo vorrei fare due considerazioni. Uno, dicevo questa è l’ennesima 

delibera che noi andiamo ad approvare rispetto a questo annoso problema 

degli usi civici, cioè di quei terreni demaniali gravati da usi civici, che 

questa amministrazione e le passate amministrazioni cercavano di risolvere 

da anni e siamo riusciti finalmente grazie ad una corretta interpretazione 

del complesso di leggi che regolamentavano questa materia e che si sono 

succedute nel corso dei decenni, ma io direi dei secoli perché è una 

questione che parte dall’unità d’Italia quella degli usi civici, che non vorrei 

ripetere qui e che abbiamo affrontato parecchie volte. Dando appunto una 
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corretta interpretazione e andando ad individuare dei criteri rispetto al 

calcolo dell’affrancazione e della alienazione di questi terreni congrua e 

corretta. Tanto è vero che sempre più i cittadini stanno prendendo atto di 

questa congruità e stanno definendo le loro posizioni chiedendo 

all’amministrazione di consolidare a titolo oneroso l’acquisto della propria 

proprietà. Consolidare perché nessuno ha mai messo in dubbio che chi si 

trova ad occupare il terreno di uso civico o peggio ancora terreni edificati 

sui quali è costruito una casa non fosse proprietario del terreno o della 

propria casa. Ma purtroppo una legislazione complessa e perversa attesta in 

capo non all’amministrazione comunale ma in capo ai cittadini di Isola del 

Liri un diritto civico su quei terreni che possono essere allenati attraverso 

delle procedure che noi abbiamo messi in campo. C’è anche una novità 

rispetto alle ultime vicende. Perché la Regione Lazio con la legge regionale 

numero 12 del 10 agosto 2016, quindi recentissima, una legge che riguarda 

una serie di disposizioni per la semplificazione della competitività e lo 

sviluppo della regione, quindi tutta una serie di norme che riguardano 

variegati e complessi argomenti, tratta anche per l’ennesima volta 

all’articolo 17 delle disposizioni in materia di terreni di proprietà collettive 

e riqualificazione urbanistica ambientale apportando delle ulteriori 

modifiche a questa legge regionale 1/86 a cui stiamo facendo riferimento 

noi. Noi siamo tornati anche in Regione a chiedere ulteriori 

approfondimenti rispetto a questo articolo, l’articolo 17, ma composto da 

20 commi che affronta determinate questioni. In primis a quella dei terreni 

agricoli. Una questione che abbiamo affrontato che è stata dalla Regione 

stessa sospesa per una questione di giurisprudenza e di chiarimento tra 

quali sono le competenze della Regione e quali sono le competenze statali. 

In questo articolo, così come ci è stato detto dal responsabile in Regione 

Lazio, si cerca di superare queste problematiche. Intanto viene chiarito il 

metodo di valutazione che era lo stesso, guarda caso, che noi avevamo 
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individuato per i terreni agricoli, cioè di una valutazione che parte dai 

valori agricoli medi stabiliti dalla agenzia delle entrate per zona e il valore 

che poi va decurtato di quelli che sono i miglioramenti, le migliorie 

apportate sul terreno dall’attuale possessore scomputati poi dei canoni 

versati negli anni; per quanto riguarda l’affrancazione. Per quanto riguarda 

invece i canoni che legittimano l’occupazione una capitalizzazione al tasso 

d’interesse legale in questo tipo di valutazione. Su queste procedure però ci 

hanno detto ancora di aspettare, a seguito anche della lettera che ci hanno 

fatto, perché c’erano degli ultimi passaggi da chiarire. Dopodiché a breve 

dovrebbero inviarci una lettera a tutti i comuni con la quale si autorizza a 

riprendere questo tipo di procedura riguardo alle legittimazioni e/o le 

affrancazioni dei terreni agricoli. Saremo quindi pronti a procedere alla 

predisposizione del ruolo dei canoni e dietro richiesta dei possessori 

all’affrancazione di questi tipi di gravami. Per quanto riguarda invece le 

affrancazioni dei terreni edificati, cioè di quei terreni che nel corso degli 

anni hanno acquisito per vari motivi, soprattutto nel nostro caso rispetto 

alla zona di cui parliamo in maniera abusiva sanata poi con le varie leggi 

intervenute, ha introdotto ulteriori possibilità di affrancazione andando ad 

eliminare nel caso previsto dal comma 6 dell’articolo 8, cioè del 

consolidamento dell’acquisto a titolo oneroso, del diritto che si ha con 

questo consolidamento, il diritto che prevedeva la precedente legge di un 

abbattimento dell’80% quando si trattava di prima casa e quando 

soprattutto ci troviamo nella situazione in cui la conoscenza del gravame 

civico è avvenuta dopo che era stato acquistato o comunque si era entrati in 

possesso di quel terreno. E nel nostro caso tutte le situazioni si trovano in 

questa ipotesi essendo la relazione del perito demaniale incaricato della 

ricognizione sui terreni gravati da usi civici del comune di Isola del Liri, la 

famosa relazione dell’avvocato Massimo Giangrande, è stata presa agli atti 

di questo comune è approvata dal consiglio comunale credo nel 99/2000. 
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Quindi tutte le situazioni precedenti a questo anno rientrano in questo caso. 

Con questa legge, con questo articolo 17, è stato tolto il riferimento alla 

prima casa. Quindi tutti gli immobili… la dovresti conoscere già Mauro tu 

che sei un attento… . Quindi è stato tolto il riferimento alla prima casa e 

quindi tutti gli immobili che si trovano in questa situazione possono 

accedere a questo consolidamento a titolo oneroso. Non solo, è stato 

inserito un passaggio che dice che oltre all’abbattimento fino all’80%, cosa 

che noi stiamo applicando fino adesso per le prime case, c’è la possibilità 

di un’ulteriore riduzione di un terzo. Quindi uno sforzo che la Regione 

Lazio, una nuova opportunità che sta dando per cercare di risolvere questo 

annoso problema soprattutto nei casi di chi su quei terreni ha costruito, ha 

una proprietà di terreni che quindi ormai hanno perso la loro caratteristica 

di uso civico a favore della popolazione come terreno agricolo. Quindi noi 

ci siamo prontamente attivati. Questa che oggi portiamo all’attenzione del 

consiglio comunale è una pratica che tra virgolette purtroppo per il 

proprietario è stata istruita prima di questa legge, quindi è stato possibile 

applicare solo un abbattimento dell’80%. Ma ci stiamo attivando per le 

prossime alienazioni di prevedere l’ulteriore riduzione di un terzo. Sono 

numerose le richieste che stanno arrivando al perito demaniale di procedere 

ad alienazione dei diritti civici sui terreni edificati. La seconda 

considerazione è una considerazione che voglio fare. Non è per polemica 

ma è una considerazione rispetto a quanto detto nei consigli passati da parte 

dell’opposizione consiliare e al fatto che su queste delibere, come ci hanno 

già annunciato, come ci ha annunciato il consigliere Tomaselli, continuano 

ad abbandonare l’aula. Forse dovrebbero prendere atto dello sforzo che è 

stato fatto e del fatto che stiamo andando nella direzione giusta. Quando nel 

punto precedente hanno detto che da parte nostra ci sarebbe una mancanza 

di rispetto non so per cosa dei cittadini che rappresentiamo non facendo 

chissà che cosa. Io credo che anche in questo caso nel momento in cui 
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l’opposizione abbandona l’aula rispetto a queste problematiche fa una 

mancanza di rispetto ai cittadini che rappresentano. Perché o si prende atto 

della giustezza delle procedure che abbiamo fatto e del fatto che stanno 

trovando riscontro tra la popolazione che sta procedendo ad affrancazione, 

oppure se resta in consiglio comunale si vota contro questo tipo di 

affrancazione che stiamo facendo. Andarsene via su queste cose da parte 

dell’opposizione secondo me è una mancanza… scusate, io ho accettato le 

tue critiche, tu accetta la mia. Sei intollerante su queste cose. 

PRESIDENTE: lasciamo parlare. Avete la possibilità di prendere la parola, 

lasciamo parlare. ASSESSORE CARINGI: hai detto che c’è mancanza di 

rispetto. Secondo me c’è mancanza di rispetto da parte vostra, perché se 

pensate che stiamo continuando a sbagliare queste cose dovete restare in 

aula e votare contro; lasciare agli atti del consiglio comunale il vostro voto 

contrario a futura memoria su queste cose. Io quindi vi invito a restare in 

aula, a votare come meglio credete, ma votare su queste procedure. Quindi 

io mi fermo qui. Chiedo al consiglio comunale l’approvazione del punto 

all’ordine del giorno e quindi di questa perizia di stima dell’architetto 

demaniale Mario Mariniello relativa ad una alienazione di un terreno 

gravato da uso civico, di un consolidamento dell’acquisto a titolo oneroso. 

Parliamo della ditta Romano Alberto. Individuato al nuovo catasto 

territoriale al foglio 4, particella 321. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

assessore. Prego Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: a parte che io 

rilascio una dichiarazione qua e poi vado via perché devo andare pure a 

lavorare. E mi comporto come voglio io. Posso uscire dall’aula. 

L’abbandono dell’aula è una contestazione grave. Perché questa è 

gravissima. Qui nella delibera c’è scritto vista la necessaria opportunità di 

definire le problematiche legate ai terreni gravati dai diritti civici sia negli 

interessi degli occupanti, sia negli interessi della locale popolazione titolare 

del diritto civico collettivo. Qui ci stiamo vendendo un diritto civico 
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collettivo che è inalienabile. Usi civici, codice degli usi civici. È uscito un 

libro, € 25 costa. Leggetelo. I diritti di usi civici sono inalienabili, 

imprescrittibili ed inusucapibili. Quindi quello che state facendo voi qua… 

che vi state vendendo? Allora la posso acquistare pure io questa cosa a € 

2500? …ah non sono un occupatore, sono pure abusivi questi? 

PRESIDENTE: assessore lasciamo parlare, non interrompere. 

CONSIGLIERE TOMASELLI: il comune di Terracina… sono … , villa 

bifamiliare di 400-500 metri, € 171. Ha pagato il terreno. La casa è una 

miglioria. Questi ci hanno fatto il condono edilizio. Ha detto il funzionario 

alla Regione che ha sbagliato il comune. Ma come, ha incassato e sbaglia il 

comune. 10 20 milioni di condono edilizio e ora deve ripagare la casa di 

nuovo. Tu alla Regione non ci dovevi andare per niente. Che ci sei andato a 

fare? A spulciare dentro alla Regione. A parte che ci prendono tutti per 

burini quando abbiamo là. …bravo ti hanno detto? Ti hanno detto pure 

bravo, sei bravissimo. Tutto questo casino l’hai fatto tu con l’appoggio dei 

consiglieri della Selva. Perché a Terracina fanno così? C’è l’enfiteusi. 

Questa è un’enfiteusi… PRESIDENTE: scusa Tomaselli, scusa un attimo. 

Prego tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione di non 

interrompere gli interventi e di mantenere un atteggiamento consono 

all’aula. Prego Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: grazie 

presidente. Quindi a Terracina c’è la stessa cosa. A Sora c’è la stessa cosa. 

Tutti i certificati catastali di tutti proprietari della Selva c’è scritto livellari 

e il comune concedente. Quindi c’è un enfiteusi. Ci si deve dare qualcosa al 

comune ma non tutte queste porcherie che richiedete voi. È vergognoso 

quello che state facendo. E il tecnico incaricato scarica tutto su questa 

perizia di Giangrande. Con quali criteri? Dice quello sì e quello no. E a 

colle … ? Lungo Fibreno? Ci sta scritto pure livellari là. Ora vediamo un 

po’ a chi si e a chi no. Come ha fatto? Perché a Terracina hanno questo 

metodo e voi state applicando questo? Alla Regione che gliene frega, i 
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soldi li dovete incassare voi. Certo che dice di sì. E questo viene messo agli 

atti, che qui si stanno vendendo terreni d’uso collettivo. Segretario qui 

l’hanno scritto nella delibera. Voglio che sia verbalizzato. L’avvocato ride. 

Intanto mi leggi anche il libro… PRESIDENTE: Tomaselli ti prego di fare 

l’intervento senza rivolgerti a persone. Fai il tuo intervento. 

CONSIGLIERE TOMASELLI: ancora si applica il Vam, il valore agricolo 

medio, che è quello per gli espropri. Scherziamo? Ancora si applica quel 

metodo. Poi andrò a controllare questa legge che dite voi. Questi scienziati 

di consiglieri che vanno in continuazione alla Regione e non sanno quello 

che fanno. Neanche la Regione. Perché l’ente da chiudere che ha portato 

alla rovina l’Italia sono le regioni. Bisogna chiudere tutte le regioni. Questo 

è il problema. C’è una legge nazionale. I tecnici quegli anziani che sanno le 

leggi come stanno, sanno quanto ci vuole per costruirsi una casa applicano 

quel metodo che abbiamo detto noi. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Tomaselli. Prego consigliera Mancini. CONSIGLIERE 

MANCINI: grazie. Salutiamo il consigliere Tomaselli che va a lavorare. 

Noi continuiamo a lavorare qua. Io ho lavorato questa mattina. Per quanto 

riguarda gli usi civici ne abbiamo discusso lungamente. So che siccome il 

vicesindaco e assessore al bilancio è stato colpito dall’ira della 

popolazione… ira funesta ma non mia, della popolazione, vedo bene che 

lui si affanna a dire guardate che abbiamo fatto tutto bene, questa è la 

vostra opposizione strumentale. Il punto non è tanto che le pratiche siano 

fatte bene o un male. Le pratiche sono fatte bene. Noi non abbiamo detto 

questo, noi non siamo mai intervenuti su questo a dire il tecnico sta facendo 

male le pratiche, le perizie e quant’altro. Noi abbiamo detto 

all’amministrazione avete applicato un metodo di contabilizzazione alto. 

Quindi la gente adesso la state prendendo per il collo. Perché chi è costretto 

a comprare comprerà. Infatti stanno comprando con il contagocce. Non è 

che è arrivata tutta la zona della Selva a comprare. Ci sono stati comuni ed 
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enti… e Terracina è uno di questi. Perché anche qui le faccende vanno 

storicizzate. Questi terreni erano dati in uso in tal modo anche perché erano 

terreni dello Stato Pontificio, molti, e venivano dati in uso così. È vero che 

la questione degli usi civici è annosa, ma è anche vero che è stata anche 

chiarita. Quindi non è che l’assessore Caringi ha dovuto fare anni e anni di 

studio per chiarire questa faccenda. Perché nel frattempo io ne ho sentito 

parlare degli usi civici da un avvocato, una donna, nella federazione del 

Partito Comunista Italiano penso a metà degli anni 80. Sono passati 

parecchi anni. E questa si affannava a spiegare gli usi civici. Era la prima 

volta che lo sentivo. Questa donna di Ceccano, questo avvocato, si 

affannava giustamente a spiegare perché io non capivo proprio, per me era 

arabo. Quindi voglio dire è ancora prima di lei. Quando abbiamo portato le 

carte in consiglio abbiamo visto che la faccenda è centenaria. Viva Dio è 

stata resa più chiara oggi. Il punto della nostra protesta qual è? Per 

sottolineare invece la vicinanza alla popolazione, quella che tu invece 

prendi per il collo alla quale tu hai applicato e l’amministrazione Quadrini 

una tariffa più alta. Questo è quello che contestiamo, per chiarezza. Poi alla 

Regione se applichi il Vam… non è che tanto importa questo, la Regione 

non entra in questi meriti. La Regione entra nel merito se la procedura per 

l’affrancazione è giusta o sbagliata, punto. Sul metodo di calcolo non entra 

più di tanto. Anzi, abbiamo trovato, abbiamo portato e abbiamo 

consegnato, qui c’erano i cittadini, abbiamo dimostrato che potevate 

applicare un criterio diverso, quello del reddito dominicale che era molto 

più basso. Che come diceva Mauro prima… a parte l’enfiteusi che è ancora 

diverso e meglio ancora questo se vogliamo perché va effettivamente al 

cuore della faccenda. Perché questa gente di fatto occupa questi terreni da 

tempo immemorabile. Perché si sono perse pure le tracce, non riuscivano 

nemmeno a ricostruirle bene. Nemmeno il viceré Murat quando arrivò qui 

oltre a massacrare la popolazione dopo si rese conto forse doveva spicciare 
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qualche problema amministrativo, ma non riuscì. Io ricordo questo a mente 

nelle carte che ho studiato per venire qui in consiglio più di un anno fa 

quando se ne è discusso. Non ho una buona memoria e mi scuso di questo. 

Però grosso modo ricordo questo. Oggi però il punto è semplice. Stanno 

pagando di più e vengono presi per il collo. Questo diciamo noi. Ed è il 

motivo per cui protestiamo e non votiamo questa delibera. Ve la votate voi 

in perfetta solitudine. Voi ve la cantante e voi ve la suonate. Voi l’avete 

fatta e voi la approvate. Non con noi. Tutto qui. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Mancini. Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: semplicemente per dire che trovo scorretto il comportamento 

dell’assessore Caringi che liquida al termine del suo intervento quasi con 

una battuta un lavoro di studio, come diceva la collega Angela Mancini, di 

approfondimento, di confronto con i cittadini e di confronto con i tecnici su 

un argomento che sta a cuore soprattutto ad una parte della città perché è lì 

che insistono per la maggior parte degli usi civici. Liquidarlo dicendo che 

noi sostanzialmente non vogliamo dare il nostro contributo in fase di 

votazione delle singole proposte, che ci sottraiamo dare un contributo ad 

un’azione amministrativa che sta risolvendo i problemi dei cittadini isolani, 

in realtà è un falso. Un falso storico potremmo definirlo. Noi abbiamo dato 

un contributo fattivo e abbiamo promosso la convocazione di un consiglio 

comunale che voi non avreste mai convocato proprio per dimostrarvi che 

per affrontare quel problema c’era un modo alternativo, un metodo di 

calcolo alternativo che doveva in qualche modo portare ad una 

quantificazione equa del valore degli usi civici. Quella proposta non è stata 

accettata anche se argomentata, strutturata, supportata documentalmente. Io 

mi ricordo che nel corso del confronto addirittura l’assessore Caringi 

disconosceva l’esistenza di una delibera di giunta comunale, tant’è che ho 

dovuto fornirgli copia di quella delibera. Per cui noi la questione l’abbiamo 

affrontata all’epoca, abbiamo detto qual era il modo migliore per andare 
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incontro alle esigenze dei cittadini da un lato e soprattutto per impedire che 

fossero vessati ulteriormente. E nello stesso tempo per risolvere un 

problema amministrativo che stava a cuore a loro ed anche 

all’amministrazione. Quella proposta non è stata accettata, avevamo aperto 

anche un confronto ad arrivare ad un punto d’incontro rispetto alla proposta 

dell’amministrazione con quella che veniva dai banchi dell’opposizione. 

Neanche questo confronto e questa sintesi furono possibili. Quindi oggi noi 

non accettiamo di essere liquidati in quel modo e di essere tacciati per 

coloro che non vogliono dare un contributo alla soluzione dei problemi dei 

cittadini isolani. Invece rivendichiamo con orgoglio quella che è una nostra 

linea di condotta. Quindi anticipo, così non si creano dei fraintendimenti, 

noi non parteciperemo al voto perché non accettiamo l’impostazione 

iniziale che è l’atto presupposto, cioè quella delibera che è l’atto 

presupposto per affrontare le singole pratiche. Oggi semplicemente sulla 

base dei criteri della scelta politico amministrativa che hanno compiuto 

loro e che noi non abbiamo condiviso loro vanno avanti per la loro strada, 

con il risultato di risolvere sì i problemi dei cittadini ma facendosi pagare a 

peso d’oro. Noi avremmo voluto invece una soluzione più equa. 

Probabilmente in quel caso i criteri che hanno scelto non gli sono sembrati 

così vincolanti da dover rivedere la loro azione. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Di Pucchio. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri 

interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? 11. Chi è 

contrario? Nessuno. Passiamo al quinto punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento COSAP 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. Prego. ASSESSORE 

CARINGI: rispetto al regolamento per l’applicazione del canone 

d’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, approvato l’attuale 
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regolamento vigente nel 2003, se non ricordo male, sul quale siamo già 

intervenuti un paio di volte per modificarlo, abbiamo ritenuto opportuno 

apportare, scusate il gioco di parole, ulteriori modifiche visti alcuni 

miglioramenti che abbiamo ritenuto apportare per renderlo più pratico e 

funzionale. Anche perché noi rispetto ai regolamenti quando pensiamo che 

si possono migliorare interveniamo. I nostri consiglieri di opposizione 

prima hanno citato il regolamento per il funzionamento del consiglio 

comunale rispetto ai tempi che indica per il deposito degli atti. Se 

pensavano che non andava bene quando sono stati al governo della città 

avrebbero potuto benissimo modificarlo. Non è che il regolamento va bene 

quando siamo in maggioranza e poi non va bene quando stiamo 

all’opposizione. Rispetto alle modifiche da apportare abbiamo ritenuto 

opportuno per un migliore lavoro da parte degli uffici, più funzionale 

diciamo, riscriverlo in maniera completa. Anche se per la maggior parte 

ricalca la falsariga del precedente regolamento. Quali sono le modifiche 

principali apportate. Intanto facciamo riferimento al D.Lgs. 507/93 che è il 

documento cardine che regolamenta la materia delle modifiche intervenute 

nel corso dell’anno. Anche nel corso del regolamento spesso richiamiamo 

alcune norme di questo decreto. Poi in maniera generale siamo intervenuti 

in diversi capitoli perché veniva indicato come responsabile della gestione 

tributaria dell’occupazione di suolo pubblico l’ufficio tributi, che è rimasto. 

Mentre per quanto riguarda la competenza del rilascio delle autorizzazioni 

veniva indicato il responsabile dell’ufficio urbanistica. Nel caso specifico 

del nostro funzionigramma approvato dalla giunta ha messo in capo invece 

un diverso responsabile di servizio alla gestione del rilascio delle 

autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico. Quindi per evitare che 

questo tipo di cambiamento potesse ogni volta comportare delle modifiche 

del regolamento abbiamo semplicemente detto che il responsabile 

dell’ufficio competente e colui individuato ai sensi del funzionigramma 
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dell’ufficio. Quindi insomma una correzione di tipo pratico. Poi abbiamo 

apportato una modifica all’articolo 6 introducendo l’articolo 8 e l’articolo 

9, perché ci troviamo di fronte ad un problema che stiamo cercando di 

affrontare alle radici, cioè del contrasto che c’è tra il rilascio d’occupazione 

di suolo pubblico legato a dehors, quindi a strutture per la 

somministrazione di alimenti e bevande legate ad esercizi pubblici, con i 

vincoli paesaggistici ed ambientali cui è sottoposto il nostro comune. 

Quindi questi tipi di vincoli sottopongono questa materia ad una serie di 

autorizzazioni. Però dall’altro canto ci siamo detti se da parte 

dell’amministrazione comunale c’è la volontà di mettere in risalto queste 

bellezze paesaggistiche ed ambientali del nostro territorio come punto di 

rilancio della nostra economia, è opportuno che ai visitatori che vengono si 

diano anche delle opportunità di soggiornare in questi posti nel rispetto 

chiaramente di ciò che dice la legge. Quindi abbiamo noi semplicemente 

detto che le occupazioni di suolo pubblico, questo è il comma 8 

dell’articolo 6, mediante dehors a norma del regolamento vigente che 

riguardano le aree sottoposte a vincolo paesaggistico possono essere solo 

temporanee e debitamente motivate, ovvero pluriennale se fornite dei pareri 

sovracomunali necessari. Diciamo invece una novità che andiamo ad 

introdurre al comma 9, con la quale il consiglio comunale approvando 

questo regolamento impegna la giunta a sottoporre nell’arco temporale di 

un anno dall’approvazione del presente regolamento, quindi dalla sua 

approvazione da oggi, un apposito regolamento per l’arredo, il decoro 

urbano nel rispetto della normativa vigente. Perché ciò che manca a Isola in 

effetti è un regolamento di questo tipo. Cioè che regolamenta in maniera 

adeguata e nel rispetto delle normative vigenti… perché le normative non è 

che vietano questo tipo di installazioni ma le sottopongono a determinate 

rigide norme. Quindi noi lo vogliamo fare un regolamento di questo tipo. 

Se ne parlava anche l’altra sera. C’è stato un interessante incontro da parte 
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della Pro Loco per portare avanti un progetto che abbiamo già recepito e 

sul quale già stiamo lavorando che riguarda appunto il decoro. C’è la 

necessità di regolamentare, perché un regolamento del genere non è che 

viene fatto specificatamente per i dehors ma per tutti gli elementi di arredo 

urbani, quindi fioriere, quinte architettoniche, facciate dei palazzi, insegne, 

antenne, tutto ciò che nel centro abitato o all’interno di un centro storico 

come il nostro sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali e sottoposto a 

rigide norme di tutela da parte dei Beni Culturali. Noi vogliamo prendere 

con questo regolamento un impegno preciso, cioè che questo tipo di 

autorizzazioni adesso, come dice d’altronde la legge anche nel d.p.r. 139 

del 90 collegato al codice dei beni culturali, possono essere solo 

temporanee nell’arco di 120 giorni, ovvero possono avere autorizzazioni 

superiori se autorizzate dagli enti sovracomunali. Noi vogliamo non solo 

farci autorizzare questo tipo di realizzazioni, ma mettere in campo un 

discorso generale di decoro e di arredo urbano mettendo mano ad un 

regolamento. Oggi qualche norma sull’arredo e il decoro urbano a dire il 

vero c’è ma è legata ancora purtroppo al vecchio regolamento edilizio 

vigente, sul quale anche vorremmo lavorare, che risale al tempo del 

podestà; porta la firma del podestà, il compianto commendator Francesco 

Pisani. Questo è un passaggio che dobbiamo introdurre. Poi in questo 

regolamento abbiamo tolto… e questa era un po’ un’anomalia perché di 

fatto le tariffe vengono ogni anno approvate in sede di consiglio comunale 

e in sede di bilancio di previsione. Nel vecchio regolamento venivano 

allegate delle tabelle nelle quali venivano allegate delle tariffe e tutte una 

serie di agevolazioni, previste anche queste dal decreto legislativo. Noi 

andiamo a fissare invece con il regolamento e a mantenere quelli che erano 

già i criteri per la determinazione di queste tariffe, cioè la divisione del 

territorio per strade, il valore e una serie di criteri. Mentre poi andiamo a 

demandare sempre al consiglio comunale in sede di approvazione del 



40 
 

bilancio di previsione la determinazione delle tariffe e delle agevolazioni. 

Un altro passaggio importante l’abbiamo fatto sui passi carrabili. Questo 

articolo era già stato modificato da questa amministrazione in una 

precedente variazione. C’era un punto però non chiaro perché nelle 

esenzioni veniva indicato anche come esenzione i passi carrabili. Era un 

riferimento chiaro a quello che dice la legge, cioè che i passi carrabili che 

non possono essere tassati sono quelli a raso. Però sicuramente così come 

era scritto si poteva prestare a dei dubbi o a delle interpretazioni errate. 

Quindi abbiamo specificato meglio all’interno dell’articolo 27 quali sono i 

passi carrabili che possono essere soggetti a tassazione, sempre a norma del 

D.Lgs. 507/93, e abbiamo precisato che non sono soggetti invece a 

tassazione i passi carrabili a raso a meno che, in questo caso, non ci sia una 

specifica richiesta di chi è titolare di un passaggio del genere. Quindi questi 

sono gli elementi principali che abbiamo modificato, migliorato o cercato 

di migliorare in questo tipo di regolamento. Chiediamo al consiglio 

comunale con questa delibera di abrogare il regolamento vigente riguardo 

all’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed approvare il nuovo 

regolamento per l’applicazione del canone d’occupazione degli spazi ed 

aree pubbliche così come allegato alla delibera. Chiedo pure al segretario 

che appena poi diventa esecutiva venga inserita sul sito perché spesso… 

questo è un richiamo che faccio prima di tutti a noi dell’amministrazione, 

spesso quando vengono apportate delle modifiche poi ci si dimentica, ci 

dimentichiamo di andare a modificare anche sul sito l’aggiornamento che 

c’è stato. Quindi appena possibile andare a togliere il vecchio regolamento 

e inserire il nuovo regolamento. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. 

Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: intanto oltre che ad aggiornare i regolamenti che sono sul sito 

ad inserirne alcuni che non ci sono. A mantenere dei regolamenti 

soprattutto quando su quei regolamenti ci si basa poi l’attività di 
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accertamento. Quindi almeno per il periodo di vigenza dei termini di 

accertamento. In secondo luogo quando ci si confronta sulla modifica di un 

regolamento sarebbe buona prassi introdurre la norma così nella versione 

ex ante ed ex post per capire e non fare la caccia al tesoro, visto che il 

regolamento non è sul sito, visto che gli uffici sono oberati di lavoro e 

spesso non possono… la prima cosa che ho fatto per preparare la delibera è 

stata quella di cercare il regolamento sul sito e non l’ho trovato. Quindi ho 

dovuto chiedere agli uffici. Detto questo, in sé il regolamento non ha nulla 

di inadeguato. Anzi, noi apprezziamo anche lo sforzo di aver riorganizzato 

un po’ le varie fattispecie. Soprattutto con me quando parli di regolamento 

sfondi una porta aperta, perché proprio per rendere meno discrezionale 

l’azione amministrativa e più trasparente, sembrerà una ripetizione, ma 

avere un quadro regolamentare chiaro all’interno del quale agire è 

sicuramente uno strumento che aiuta. Detto questo, il problema qui 

assessore, e probabilmente vengono chiamati in causa anche gli altri 

assessori competenti, non è il regolamento Cosap di prevedere delle 

agevolazioni o quant’altro. Il problema è a monte. Perché se noi facciamo 

un giro in città vediamo che è stato consentita un’occupazione praticamente 

permanente a chi all’interno non ha spazio sufficiente per ospitare 

probabilmente neanche un tavolino e all’esterno gli si consente non solo di 

occupare dei parcheggi con delle pedane ma addirittura anche dei posti per 

persone diversamente abili. Il problema quindi non è delle norme 

regolamentari. Il problema è della volontà di questa amministrazione di far 

rispettare quelle norme o meno e di non essere discrezionali nella 

concessione delle autorizzazioni. Quindi se poi qui viene rappresentato un 

regolamento che dal punto di vista teorico è perfetto ma nella pratica 

assistiamo a quegli scempi, onestamente… delle due l’una, o il 

regolamento non ha fatto bene oppure non lo si vuole applicare. Tuttavia 

proprio perché noi non siamo solo l’opposizione e la minoranza dei no, ma 
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anche dei sì quando vediamo che c’è uno sforzo in atto e che può essere 

uno sforzo positivo, a questo regolamento, a questa modifica regolamentare 

voteremo sì per le motivazioni che ci ha illustrato l’assessore e perché si è 

fatto appunto un tentativo di rendere più organica la disciplina di alcune 

fattispecie che rientrano nel regolamento Cosap. Oppure si è fatta chiarezza 

sulla portata applicativa di alcune fattispecie come quella dei passi 

carrabili. Quindi il nostro voto su questo regolamento sarà favorevole. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono interventi? Se non 

ci sono interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? 

Unanimità. Chi è contrario? Nessun contrario. …sì mi sono accorto, perché 

Tomaselli è uscito. Dobbiamo rinominare uno scrutatore. (interventi fuori 

microfono) PRESIDENTE: dichiaro chiusa l’assemblea, grazie per 

l’attenzione.  


