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PRESIDENTE: buonasera. Segretario possiamo passare all’appello. 

SEGRETARIO COMUNALE: buonasera a tutti. Ore 19.14 

 

Quadrini Vincenzo    A (poi entrato) 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    A 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     P 

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 

 

14 presenti, 3 assenti. PRESIDENTE: seduta valida. Segretario giustifico 

l’assenza di Sara D’Ambrosio per motivi di lavoro e Giorgio Trombetta per 

impegni professionali. CONSIGLIERE SCALA: presidente io devo fare 

una comunicazione al consiglio poi. PRESIDENTE: dopo gli scrutatori. 

Nomino scrutatori per la maggioranza Romano Pierluigi e Pantano Ilaria, 

per la minoranza Tomaselli Mauro. Ha chiesto di intervenire il consigliere 

Scala, prego. CONSIGLIERE SCALA: presidente, e anche segretario, io 

do lettura e poi la pubblichiamo caro segretario. Con la presente sono a 

riconsegnare le deleghe, non è presente il sindaco, da lei affidatemi a 

seguito del rinnovo del consiglio comunale del 2014 e abbandonare il 

gruppo Isola 2.0. Le ragioni che mi spingono a questa importante decisione 
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derivano da motivazioni personali che lei signor sindaco può finalmente 

desumere. Io avevo creduto in questo progetto e condiviso anche questo 

programma e tutti i suoi ideatori, realizzatori. Ero spinto da un’irrefrenabile 

voglia di migliorare il nostro amato paese e gioioso del coinvolgimento di 

tutti i protagonisti di questa tornata amministrativa che permetteva di ideare 

e realizzare importanti iniziative per questo paese. Purtroppo il delicato 

meccanismo di rispetto reciproco e di stretta osservanza delle parole date si 

è rotto per condotta posta in essere da parte sua caro sindaco. Mille volte 

visti i comportamenti assunti nei miei confronti mi sono chiesto cosa era 

corretto fare. Il mio interrogativo… ho ritenuto giusto e opportuno 

richiamare la sua attenzione sugli impegni assunti. Di fronte alle mie 

istanze, alle mie proposte e alle mie esortazioni, ai miei consigli, al mio 

impegno ho trovato solo chiusure. Dopo l’incontro di sabato 19/11 con 

l’onorevole Fardelli è stato cestinato un accordo raggiunto durante la 

campagna elettorale. Ritengo che ogni persona non debba essere usata e poi 

gettata nel momento in cui non fa più comodo. È solo per manifestare delle 

idee bensì propositive e produttive che però si discostano dalla linea guida 

dell’amministrazione. Sono con la presente a comunicare a tutto il 

consiglio comunale che sono stato costretto ad abbandonare la maggioranza 

Isola 2.0 e conseguentemente uscire dalla stessa maggioranza e sedermi nel 

banco del gruppo misto di cui farò parte come capogruppo. Questo lo lascio 

alla presidenza. Poi due comunicazioni. Io abbandono l’aula in quanto vedo 

nelle delibere di oggi nel consiglio una riguardante l’aumento della Tari; 

inverosimile tartassare ancora i cittadini isolani. E due, anche se condivido 

i permessi a costruire ma non sono passati al vaglio della commissione 

lavori pubblici dove io sono presidente. Abbandono l’aula e grazie di tutto. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Scala. Passiamo a discutere il primo 

punto all’ordine del giorno. 
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Oggetto: Mozione in ordine al taglio degli alberi su Viale Piscicelli 

 

PRESIDENTE: do la parola al capogruppo consigliere Massimiliano 

Quadrini, prego. CONSIGLIERE QUADRINI: ritenevo che andava 

discussa la mozione, però posso già… andrebbe prima illustrata. 

PRESIDENTE: ok, perfetto. Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE 

MANCINI: grazie presidente. La mozione l’abbiamo presentata lo scorso 

consiglio comunale a seguito dei fatti che sono avvenuti e del taglio degli 

alberi che è avvenuto in quel periodo. Leggo integralmente la mozione, 

anche perché non è detto che tutti la conoscono. Il consiglio deve essere 

messo in condizione di poterla conoscere ed i consiglieri eventualmente di 

intervenire se lo ritengono. O comunque darne compiuta conoscenza a tutti 

i consiglieri. La mozione recita in questo modo; premesso che con 

ordinanza sindacale numero 84 del 28/08/2015 veniva previsto il taglio di 

numero quattro alberi lungo il viale Piscicelli. La suddetta ordinanza 

sindacale veniva emessa a seguito della caduta di uno dei tigli del viale 

avvenuta nel mese di agosto 2015. Da agosto 2015 fino al 19 ottobre 2016 

non veniva effettuato alcun taglio d’alberi e nemmeno ordinata la chiusura 

della strada al traffico veicolare e pedonale al fine di tutelare l’incolumità 

pubblica dei cittadini. Non si comprende come una situazione ritenuta tanto 

pericolosa per la pubblica incolumità sia stata protratta per oltre un anno. 

Mentre si è atteso oltre un anno per intervenire, tramite articoli di stampa 

l’amministrazione dichiara di aver dovuto effettuare l’intervento di 

abbattimento dei tigli per proteggere la pubblica incolumità. Non si 

comprende l’azione amministrativa posta in essere visto che dal 14 marzo 

2016 vi è una perizia dell’agronomo Dott. Cioffi depositata senza alcuna 

predisposizione di atti a tutela dell’incolumità dei cittadini. All’agronomo 

Dott. Cioffi incaricato da questa amministrazione comunale si è chiesta una 

perizia aggiuntiva a quanto da lui stesso attestato il 14 marzo 2016. Il 20 
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ottobre 2016, mentre l’abbattimento degli alberi era in corso da due giorni 

prima, il responsabile del sesto servizio geometra Porretta si preoccupava 

di chiedere relazione supplementare forse per meglio essere supportato nel 

taglio degli alberi in viale Piscicelli. Non si comprende la ratio di tale 

ulteriore richiesta suppletiva. In data 20 ottobre 2016 veniva depositata 

istanza di sospensione del taglio da parte dei consiglieri comunali Di 

Pucchio e Mancini. Il sindaco rigettava l’istanza di sospensione del taglio 

in data 21/10/2016. In data 21/16/2016 con protocollo 930/PL veniva 

sporta formale denuncia alla polizia municipale di Isola del Liri a firma di 

Antonella Di Pucchio e Angela Mancini chiedendo il sequestro degli alberi 

abbattuti al fine di consentire le analisi da parte di altro perito. Dalle 

risultanze delle verifiche effettuate dai periti incaricati dal comune di Isola 

del Liri, Dott. Cioffi e Paganini, si rileva come entrambi evidenzino dei 

caratteri di criticità su quattro cinque piante complessivamente. Dalle 

rilevazioni strumentali effettuate dai periti incaricati con idoneo strumento 

chiamato resistograph si evidenzia la necessità su due piante interventi di 

sistemazione e risanamento funzionale degli alberi attraverso potature, 

ripristino di adeguate aiuole ed altro. E su numero tre piante procedere 

invece all’abbattimento perché le stesse presentavano parametri 

dentrostatici negativi. Da un primo parere del Dott. Ivano de Marco 

incaricato dai consiglieri di minoranza si evince che nel caso delle tre 

piante con parametri negativi prima di ordinarne l’abbattimento sarebbe 

stato utile dato il valore storico ambientale e paesaggistico dell’alberatura 

procedere ad una seconda verifica mirata e più attenta esaminando la 

stabilità del tronco anche in altri punti lungo il fusto delle piante. Perché 

l’indagine strumentale è stata eseguita solo a 20 cm dal colletto delle piante 

che, come riportato dalla stessa relazione del dottor Paganini a pagina sette, 

ultimo capoverso, cito dalla relazione, non può costituire unico elemento di 

indagine. Il giudizio completo sugli alberi in oggetto potrebbe anche 
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differire molto da tale classificazione in relazione alle anomalie 

fitosanitarie e dentrostatiche rilevabili sul pezzo superiore del tronco e sulla 

chioma. Questo a sottolineare come l’analisi dentrostatica ad un solo livello 

del tronco può non essere rappresentativa della stabilità e integrità 

dell’intera pianta. Altro punto, l’abbattimento è stato superiore rispetto a 

quello rilevato dai periti. Entrambi i tecnici suggerivano degli interventi di 

risanamento e la predisposizione di un piano di gestione degli alberi per 

rimediare ai danni effettuati negli anni con delle capitozzature irrazionali 

prima di procedere all’abbattimento degli alberi. Aspetto questo che è stato 

completamente disatteso dall’amministrazione. Dal sopralluogo effettuato 

il giorno 20 ottobre 2016 dal Dott. Ivano De Marco sulle piante tagliate e 

sui tronchi ancora in sito si è evidenziato come la quasi totalità dei tronchi 

risultasse in ottimo stato, priva di cadi e cavità che potessero intaccare la 

stabilità delle piante. Sono state in realtà evidenziate delle branche caricate 

in corrispondenza dei tagli di capitozzatura degli anni precedenti perché 

non correttamente eseguite e non cicatrizzate, artificialmente come anche 

evidenziato dagli stessi periti incaricati. Non è dato sapere se è previsto un 

piano di ripristino di nuovi alberi data l’importanza storica e il valore 

paesaggistico del viale Piscicelli del comune di Isola del Liri, tra l’altro una 

delle poche aree a verde della città. Inoltre si è agito in spregio della legge 

numero 10 del 2013 del D.Lgs. 42 del 2004 e della legge regionale numero 

39 del 2002 e del regolamento ad essa collegato che tutelano in modo 

specifico gli alberi storici come quelli di viale Piscicelli. La perdita di 

elementi del paesaggio come quello di viale Piscicelli può portare ad una 

semplificazione del paesaggio creando una ferita insanabile nell’immagine 

del centro storico urbano, accentuando il processo di frammentazione degli 

ambienti naturali conseguente all’urbanizzazione del territorio con effetti 

negativi sia sul paesaggio che ne è deturpato, sia nella fruibilità del verde 

cittadino che risulta peraltro essere scarsa. Per questi motivi è fondamentale 
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che nei processi di antropizzazione del territorio si presti particolare 

attenzione alla salvaguardia e alla corretta gestione di queste formazioni, 

anche con misure per contrastare il decadimento della qualità ambientale 

dei luoghi in cui viviamo. Rispetto agli alberi e boschi monumentali la 

Regione Lazio ha dettato norme per la tutela degli alberi e dei boschi 

monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale, sia su 

proprietà pubblica, sia su proprietà privata. Nella specie vengono 

considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell’elenco delle 

specie forestali di cui agli allegati A1, A2 e A3 della legge regionale 39 del 

2000 i seguenti alberi; Lettera A, alberi isolati anche all’interno dei centri 

urbani o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per 

età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità 

e longevità. Anche questi li abbiamo sul territorio. Lettera B, alberi che 

hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista 

storico o culturale. Lettera C, alberi dichiarati monumenti in base a 

precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e 

paesistiche in base a specifici atti amministrativi. Appare evidente che 

Viale Piscicelli rientra nel punto B. Le aree in cui insistono gli alberi 

monumentali anche se sostituiti da nuove piante sono gravate dal vincolo di 

inedificabilità. Gli interventi straordinari di abbattimento degli alberi 

monumentali possono essere eseguiti per esigenze di pubblica incolumità 

previa verifica della stabilità della pianta o delle branche a rischio, nonché 

per motivi fitosanitari. L’abbattimento autorizzato dal comune solamente 

dopo aver accertato l’impossibilità di adottare soluzioni alternative ed 

avuto il parere della sovrintendenza ai beni monumentali ed ambientali e 

quello dell’organo consultivo di cui all’articolo 8 della legge regionale 39 

del 2002, in questa sede non presente. Per gli alberi monumentali interni ai 

centri abitati successivamente al loro abbattimento deve procedersi alla 

bonifica del sito e quindi al rimpianto di nuovi alberi ad oggi non previsto. 
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Non risulta che il comune di Isola del Liri abbia chiesto, come prevede la 

legislazione in vigore, il parere preventivo alla sovrintendenza per i beni 

monumentali, né che abbia provveduto a reimpiantare tre alberi abbattuti lo 

scorso anno in modo del tutto autonomo e cioè senza il benché minimo 

riscontro tecnico da parte di un agronomo. L’inserimento degli elementi da 

tutelare nell’elenco avviene su richiesta dell’assessorato regionale 

competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore 

di area naturale protetta oppure su segnalazioni di singoli cittadini o 

associazioni. Gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati 

utilizzando un’apposita scheda di segnalazione. Gli alberi inseriti 

nell’elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in 

loco riportando almeno la dicitura albero monumentale in riferimento alla 

legge regionale 39 del 2002. Rilevato che nella relazione tecnica a firma 

del dottor Paganini vengono indicati come da sostituire con intervento 

urgente il tiglio numero 7, 8 e 13, mentre per il numero 11 viene indicata 

messa in sicurezza o sostituzione programmata. Rilevato che nulla questa 

amministrazione ha dichiarato riguardo all’attuazione di un piano di 

gestione che preveda interventi di rimonda, alleggerimento e riforma 

periodici e ravvicinati. Rilevato che il taglio avvenuto in questi ultimi 

giorni riguarda alberi che a prima vista non risultano avere un’estesa ed 

avanzata degradazione dei tessuti legnosi e che non sono indicati nella 

relazione peritale del dottor Paganini. Rilevato che nella relazione a firma 

del dottor Cioffi l’analisi su 30 esemplari è stata effettuata con la 

metodologia del Vta, visual tree assistment, cioè analisi visiva dell’albero; 

questa metodologia in particolare si basa sulla identificazione visiva di 

eventuali sintomi esterni che indicano la presenza di difetti meccanici e 

fisici all’interno dell’albero. Rilevato che questo è un metodo che non 

garantisce sicurezza e non quantifica l’eventuale danno, quando si 

riscontrano sintomi sospetti si procede ad un’indagine più approfondita. In 
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questo caso l’indagine più approfondita è stata fatta con il resistograph, uno 

strumento che misura la variazione della densità del legno dando 

informazioni su eventuali difetti e anomalie. L’analisi con il resistograph è 

quella che fornisce le indicazioni sulla resistenza del legno. Rilevato che vi 

sono incongruenze nella relazione tecnica nella specie sui nuovi esemplari 

da abbattere secondo l’esame effettuato con il resistograph solo tre 

esemplari, 7, 8 e 13, risultano avere un’estesa ed avanzata degradazione dei 

tessuti legnosi. Rilevato che secondo l’analisi con il resistograph gli stessi 

risultano avere degradazioni che possono essere tenute sotto controllo con 

interventi di messa in sicurezza o addirittura esemplari come il numero 1, 

26 e 30 non hanno evidenziato anomalie di rilievo. Rilevato che anche sulla 

base di tali evidenti incongruenze fra le due relazioni tecniche il sindaco e 

il responsabile del servizio sesto avrebbero dovuto raccogliere la richiesta 

di sospendere l’ordinanza sindacale purtroppo datata ad oltre un anno 

prima. Tutto quanto premesso e rilevato, si chiede a codesto consiglio 

comunale di voler, punto numero uno, ordinare ai competenti dirigenti 

dell’amministrazione per quanto di loro competenza di procedere per il 

futuro a regolare iter legislativo per quanto riguardo il taglio degli alberi su 

viale Piscicelli e su tutto il comprensorio comunale. Punto numero due, di 

sequestrare i tronchi e la legna presente su viale Piscicelli per la verifica 

degli stessi. Punto numero tre, di dare mandato agli uffici competenti di 

inserire tutti gli alberi storici del comune di Isola del Liri all’interno 

dell’elenco previsto dalla normativa regionale numero 39 del 2002, nonché 

dalla normativa nazionale, legge numero 10 del 2013 e del D.Lgs. numero 

42 del 2014 articoli 136, 137 e seguenti, al fine di tutelarli vista la loro 

importanza storica ed ambientale. Questo l’abbiamo firmato come 

consiglieri comunali la capogruppo Antonella Di Pucchio, Angela Mancini 

che legge e Mauro Tomaselli. Credo che la mozione sia abbastanza chiara 

ed esaustiva di per sé. Perché il dato oltre ad essere tecnico e giuridico se 
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vogliamo, anche qui poi vedranno gli organi competenti rispetto alla 

denuncia che io e la collega Antonella Di Pucchio abbiamo presentato 

tempestivamente, dato che l’istanza di sospensione non è stata presa in 

considerazione. E poteva essere presa in considerazione per cercare anche 

di avere informazioni maggiori per capire che cosa stava succedendo. 

Premesso questo, quello che spiace vedere come metodo è che è stata 

effettuata l’ennesima ferita a questa città, senza che nessuno desse le giuste 

informazioni, senza che vi fosse una comunicazione; non dico con i 

consiglieri, perché i consiglieri poi le comunicazioni se vogliono possono 

andarle a vedere meglio negli uffici, a vederle in consiglio comunale, 

eccetera. Ma quantomeno la cittadinanza. Da parte mia in particolare che 

ho svolto pubblicamente se vogliamo anche un ruolo più visibile anche con 

azioni e comportamenti che non sono miei in genere, perché io più che 

oppormi con la mia persona fisica a certi provvedimenti che come si vede 

quanto meno sono discutibili ed opinabili… in genere uso leggere le carte, 

uso confrontarmi e cercare di capire. Premesso anche che si dice da parte 

della maggioranza che non è possibile discutere con la minoranza… questo 

lo si dice sui giornali, ma non tanto sui giornali, si dice a quattro occhi, con 

quelli non ci possiamo discutere perché poi… noi se facciamo questa 

cosa… no, ci bloccano questo e ci bloccano quello. Qua non è che la nostra 

opposizione è fatta da persone che pregiudizialmente assumono posizioni 

politiche, tecniche, giuridiche in modo irrazionale o con pregiudizi basta. 

Abbiamo dato prova e dimostrazione anche in questa aula che dei 

provvedimenti li abbiamo potuti assumere insieme perché li abbiamo 

condivisi e abbiamo votato a favore. Quindi non è da parte nostra un modo 

di portare avanti l’opposizione che si dice e si rappresenta fra le persone 

tipo che da questa parte ci stesse un modo di fare e venga messo in essere 

un modo di fare che sia irrazionale o solo basato sul pregiudizio. Ripeto, 

anche in questo caso purtroppo la maggioranza ha dimostrato un modo di 
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fare non solo a noi, ma alla cittadinanza a cui la maggioranza comunque 

deve rispondere. Andando di nuovo a creare una ferita sia per quanto 

riguarda l’aspetto visivo, sia andando anche a mettere in essere un 

atteggiamento di forza, di violenza e di prevaricazione su tutto e su tutti. 

Perché la discussione, il confronto, il fatto di spiegare ai cittadini come 

stavano le cose poteva essere fatto meglio, poteva essere fatto prima. Ma 

soprattutto il fatto grave che tutti hanno potuto vedere… perché in 

particolare poi l’azione del gruppo Progetto Comune è stata quella di far 

vedere ai cittadini che cosa stava accadendo. Né di manifestare, né di non 

manifestare. Ma tutti hanno potuto vedere che i tronchi degli alberi erano 

sani. Qui, guardate, è vero che ci sono le relazioni tecniche, è vero che ci 

sono anche i tecnici, ma è pure vero che esiste il buon senso, esiste la 

capacità di giudizio di tanti di noi che sebbene ormai ci siamo allontanati 

dalla natura, ma possiamo ben capire, ben comprendere se effettivamente 

un albero è a rischio o meno e se si tratta di alberi completamente malati o 

meno. Tant’è che l’albero che è caduto, se vedete le foto che sono nella 

relazione tecnica, è crollato dalle radici. È crollato completamente. Qui 

invece si sono tagliati alberi e fusti sani. È questa la cosa che veramente fa 

indignare. Fa indignare chi vi parla ma fa indignare anche la popolazione, 

perché questo fatto ha veramente scandalizzato la gente. Perché tagliare un 

albero sano, tagliare un albero che ha cent’anni di vita è un crimine, è un 

atto criminale. Questa cosa la popolazione l’ha vissuta bene purtroppo, la 

gente l’ha capito bene. E il fatto anche questa volta di voler far passare 

sotto silenzio peraltro determinate azioni, che vanno contro la città e vanno 

contro un luogo storico nella città, sono andate a deturpare un punto storico 

della città che voi dite di voler difendere, che voi dite di voler rendere più 

fruibile, più vivibile… vivere bene a Isola, stai a Isola, eccetera. Beh, tutte 

queste sono chiacchiere vuote quando poi nei fatti ci si comporta in un 

certo modo. Allora, il comportamento. Abbiamo capito tutti perché c’è 
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stato quel tipo di comportamento. L’abbiamo capito tutti, l’abbiamo 

compreso tutti. Evidentemente si doveva procedere in un certo modo per 

logiche che non sono e che non erano di sicurezza dei cittadini. Ma altro 

tipo di logiche che non c’entravano nulla con la sicurezza delle persone. 

Tant’è che si è atteso un anno per fare quello che si è fatto. Tant’è che 

l’analisi fatta con il resistograph indica che le piante da abbattere 

eventualmente erano tre. Tant’è che il primo albero è stato abbattuto perché 

era un albero alto e forse con il vento poteva cadere e anche il secondo, ma 

con questo tipo di logica gli alberi si potevano battere tutti. Perché se si 

abbatte il primo perché il primo è molto alto e può prendere vento, un 

albero sano, dalla relazione definito integro. L’albero integro non si 

abbatte, l’albero integro non deve essere tagliato, questo è il punto. Perché, 

ripeto, l’albero che è caduto è crollato dalle radici, non è crollato dalla 

testa. E i fusti tagliati stanno lì a gridare vendetta contro certe azioni su cui 

ciascuno di voi si dovrebbe interrogare prima di farle, perché sono delle 

azioni gravi anche sotto il profilo della morale personale secondo me. Per 

me almeno, perché se non è considerato un atto grave tagliare un albero di 

oltre cento anni sano voi ditemi… vabbè, è ammesso anche l’omicidio a 

questo punto. Per me. E depenalizziamo pure il fatto di ammazzare la 

gente. Allora se moralmente questo non è grave, l’omicidio può essere 

fatto. Vi dico questo perché la gravità di certe azioni è talmente violenta da 

scandalizzare la popolazione. Detto questo, continuate così, continuiamo 

con il distruggere l’Isola, perché è quello che si sta facendo in questo 

momento. C’è la distruzione dell’Isola. Però di questi fatti in qualche modo 

comunque dovete rispondere, sia all’opinione pubblica, sia per il prosieguo 

di queste faccende. Perché il viale sta lì, non è che è una cosa che si 

dimentica. Viale Piscicelli sta lì, le ferite, gli squarci nel viale ci sono. Non 

è più possibile continuare a far parcheggiare le auto come è stato fatto 

finora, perché se si procurano delle ferite alle radici allora a questo punto 
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quel viale va tutelato. Da parte nostra sicuramente ci saranno tutti i passi 

verso la Regione Lazio per fare in modo che quelle piante… visto anche 

che i singoli cittadini e le associazioni possono intervenire a tutela come 

abbiamo visto studiando meglio le cose. Perché giustamente come spesso 

dico non è che posso conoscere tutto. Io mi informo e cerco di studiare nel 

momento in cui sono a conoscenza di un problema. Studiato questo 

problema allora le macchine in quel modo non possono continuare più a 

parcheggiare sulle radici. E ci aspettiamo che a questo punto comunque ci 

venga detto che cosa intende fare questa amministrazione per ripiantumare 

visto che i primi tre alberi tagliati in un modo, anche questo, con una 

modalità assolutamente fuori norma. Perché tagliare tre alberi senza alcuna 

relazione tecnica anche quello è stato un atto contrario a qualsiasi tipo di 

norma di legge. Andate avanti in questo modo. Però a questo punto occorre 

sapere che cosa fare degli alberi che restano, che intenzioni avete su quegli 

alberi, onde evitare che domani mattina si alzi qualcuno porti di nuovo la 

ditta a tagliare gli altri alberi. Perché non è possibile agire in questo modo. 

Quindi su viale Piscicelli che intenzioni avete? I tre alberi che sono stati 

tagliati un anno fa perché non sono stati ancora ripiantumati? Quello che è 

accaduto all’oggi come intendete andare avanti e riparare a quello che è 

stato fatto? Questi sono gli interrogativi. Poi possiamo mettere anche le 

panchine artistiche. Ma più che le panchine, cari signori e cari signore, lì ci 

vogliono gli alberi perché quello appunto è un viale storico che peraltro è 

viale d’accesso alla villa del conte Mangoni. Perciò è fatto in quel modo lì, 

è un ingresso di idea quantomeno ottocentesca se non ancora precedente a 

quel periodo storico. E comunque è una zona di Isola di pregio che deve 

essere in qualche modo… è una ferita che in qualche modo deve essere 

sanata. Quindi ci aspettiamo quantomeno che si dica a noi e alla città quello 

che questa amministrazione adesso intende fare. Grazie. PRESIDENTE: 

grazie consigliere Mancini. Do la parola al consigliere Quadrini 
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Massimiliano, prego. CONSIGLIERE QUADRINI: buonasera e scusate se 

non mi metto in piedi. A parte che sarei curioso di sapere quali sono le 

motivazioni che adduce il consigliere Mancini e la gente con cui ha parlato 

considerando che anche noi stiamo tra la gente. Abbiamo parlato con la 

gente del posto e hanno ben compreso le motivazioni dell’amministrazione. 

Poche considerazioni sulla mozione. Intanto noi sappiamo bene qual è il 

valore di viale Piscicelli, il valore storico e affettivo, abbiamo già spiegato 

alla gente cosa vogliamo fare di questo viale, cosa vogliamo fare per 

rimpiantare questi alberi mettendoli in sicurezza in modo che anche il 

parcheggio delle macchine poi non vada ad incidere sul danneggiamento 

degli stessi alberi. Nonostante questo la pubblica amministrazione deve 

avere anche un senso civico e il dovere quando deve andare a proteggere la 

pubblica sicurezza, quindi l’incolumità pubblica di dare degli input che 

sono comunque una ferita che verrà risanata tra l’altro da questa 

amministrazione. In quanto dopo la caduta dell’albero giustamente gli 

uffici si sono adoperati subito d’urgenza per togliere alcuni alberi. E 

l’amministrazione compiutamente con senso del dovere ha dato mandato 

agli uffici tecnici per avere le relazioni tecniche di alcuni professionisti 

anche qualificati, il dottor Paganini e il dottor Anselmo Cioffi. I quali 

hanno chiaramente scritto nelle loro relazioni, per chi sa leggere le 

relazioni, o altrimenti per chi vuole leggerle come preferisce, che gli alberi 

da tagliare erano ben nove di cui tre che stavano in uno stadio finale e altri 

sei che avevano diverse ferite sul tronco non risanabili che erano 

potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica. Allora abbiamo 

preferito seguire i consigli tecnici dei due professionisti, con relazioni tra 

l’altro protocollate e firmate. Perché nella mozione si parla di altri pareri 

tecnici, ma i pareri tecnici per essere confrontati vanno sottoscritti, firmati e 

protocollati. Non possono essere terzi che parlano di un parere tecnico che 

non abbiamo gli atti. Quindi abbiamo ritenuto di dover fare questo 
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sacrificio, sì ma per l’incolumità pubblica. Dopodiché la gente sa 

benissimo cosa vogliamo fare. Dovremo rispondere alla gente di cosa fare, 

non certo alla minoranza. Tra l’altro sorvolo anche sull’aspetto politico, in 

quanto questa minoranza non perde occasione strumentalmente secondo me 

di polemizzare su problemi che noi abbiamo, che affrontiamo e che 

risolviamo. Cosa che la passata amministrazione ha fatto ritengo mai, 

neanche poche volte. Era un problema che anche allora sussisteva visto che 

sono state fatte delle potature sugli alberi, ma mi risulta che le potature 

sono state fatte e non controllate bene neanche nella passata 

amministrazione, in maniera difforme a come sarebbero dovute essere state 

fatte. Tanto è vero che hanno accelerato l’ammaloramento di questi alberi. 

Per quanto riguarda la mozione onestamente chiedo al consiglio tutto di 

bocciarla perché parla di tre punti, e onestamente non condividiamo 

nessuno dei tre punti. Il primo punto l’amministrazione di Isola del Liri e i 

suoi dipendenti hanno sempre effettuato regolari iter finalizzati al taglio 

delle alberature. E nello specifico ci sono ben due relazioni tecniche 

sottoscritte e protocollate dall’agronomo Anselmo Cioffi e dal dottor 

forestale Riccardo Paganini. Nel secondo punto non ravvisiamo nessuna 

necessità del sequestro del materiale. Inoltre nelle more del completamento 

della rimozione le stesse sono ancora ben visibili in viale Piscicelli, quindi 

chiunque può andare a vederle. Poi sul terzo punto riteniamo che gli alberi 

di viale Piscicelli non risultano nell’elenco degli alberi monumentali. Però 

considerando anche quello che ci consiglia la minoranza daremo mandato 

gli uffici competenti per vedere se vi sono essenze che rientrano nelle linee 

guida propedeutiche per l’iscrizione nel registro degli alberi storici. Quindi 

sono poche considerazioni che era giusto fare perché con la gente parliamo 

anche noi. Anzi, probabilmente abbiamo solo noi perché piuttosto che 

andare a fare manifestazioni stiamo tutti giorni per strada. Ci sono tante 

problematiche che cerchiamo di affrontarle tutte e di risolverle tutte. Questa 
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è una che onestamente stiamo cercando di risolvere programmando 

comunque uno sviluppo di quel viale a cui noi tanto teniamo. Non solo il 

viale ma anche via Nazaret e anche altre situazioni su via Nazaret che 

questa amministrazione ha risolto negli ultimi tempi. Sono tutti problemi 

che c’erano anche tre anni fa e ci sono sempre stati. Perché se parla chi è 

già stato in maggioranza sa bene quali sono i problemi. La soluzione non 

l’ha trovata e nel momento in cui si riescono a trovare soluzioni c’è la 

polemica strumentale. Quindi io chiedo al consiglio di rigettare l’intera 

mozione. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Quadrini. Prego 

consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: in realtà volevo 

risparmiarmi l’intervento su questo punto. Ma non posso farlo proprio 

perché io dico che da un capogruppo di maggioranza ci si aspetterebbero 

dei toni e soprattutto un confronto sul merito, non una prova muscolare su 

chi parla di più con i cittadini piuttosto che una corsa ad etichettare ogni 

iniziativa di questo gruppo consiliare come prettamente strumentale. Del 

resto il modo in cui siamo arrivati oggi in aula e il modo in cui voi avete 

affrontato questo problema denotano che sicuramente non avete attivato un 

dialogo né nei confronti di questa minoranza, né nei confronti dei cittadini. 

Voglio sottolineare e ricordare al consigliere Quadrini che la sua 

maggioranza, la maggioranza che tanto decanta è in realtà una maggioranza 

minoranza all’interno dell’Assise. La maggioranza siede nei banchi 

dell’opposizione e non nei banchi tecnici della maggioranza. Siete una 

maggioranza perché qui non c’è il ballottaggio e quindi il sistema elettorale 

vi ha premiato. Ma non è questo il punto. Io ritengo che ci debba essere un 

rispetto dei ruoli e soprattutto un rispetto dei consiglieri che rappresentano 

comunque dei cittadini. A maggior ragione questo rispetto venne richiesto 

quando il numero dei cittadini che i consiglieri rappresentano è un numero 

significativo. Quindi dire noi parliamo con la gente, non rispondiamo alla 

minoranza in qualche modo qualifica quello che è il vostro modo di 
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relazionarvi a trecentosessanta gradi con i problemi della città. Siamo tutti 

intanto cittadini di questa città, di Isola del Liri, tranne qualcuno forza che 

viene solo in trasferta a prendere lo stipendio. Questo significa che sulle 

scelte importanti per la città bisogna dialogare. E noi abbiamo dimostrato 

di volerlo fare, anche ex post se vogliamo. L’intervento della Mancini sul 

posto quel giorno è stato dettato dal fatto che si è data esecuzione ad 

un’ordinanza sindacale datata oltre un anno fa. Ciò nonostante, e qui si 

evince il fatto che il nostro comportamento non è strumentale, ci siamo 

rimboccati le maniche, abbiamo approfondito la questione, abbiamo 

consultato altri tecnici; che poi non abbiano formalizzato un parere è solo 

un fatto formale e non sostanziale. Perché già dalla lettura dei consulenti di 

cui si è avvalsa l’amministrazione… peraltro un parere è stato protocollato 

il giorno successivo al taglio. Già da quei pareri si evince… dal tono 

letterale dei pareri resi si evince che i tecnici adottano un comportamento o 

comunque una valutazione ipotetica. Anzi, consigliano una valutazione più 

approfondita perché ritengono che quel tipo di valutazione possa non 

costituire… anzi, non costituisce un unico elemento di indagine. È proprio 

il tecnico Paganini che a pagina sette della relazione ci dice il giudizio 

completo sugli alberi potrebbe anche differire molto da tale classificazione. 

Allora non s’è capito proprio il senso di questa mozione. Noi parliamo 

nella parte conclusiva e nelle cose che chiediamo di futuro, cioè di 

impostare un metodo per il futuro che sia di dialogo e di condivisione. 

Dialogo e condivisione che sono tanto più importanti quando toccano degli 

aspetti centrali della vita di questa città. Vi siete riempiti la bocca nel 

programma elettorale, nella presentazione del Docup, nella presentazione 

delle linee strategiche di sviluppo della città di voler valorizzare la 

vocazione turistica di questa città, di voler rafforzare la forza attrattiva di 

questa città. Ed era presente con noi anche l’assessore Caringi quando in un 

recente convegno che si è tenuto a Isola del Liri dei ragazzi di Isola del Liri 
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hanno promosso, hanno messo al centro dell’attenzione e del dibattito la 

possibilità di inserire Isola del Liri tra i borghi più belli d’Italia. Ed hanno 

elencato tra i punti forza, tra i punti di maggiore attrattività del paese viale 

Piscicelli come luogo simbolo della città. Allora quando si agisce su un 

luogo simbolo, se è vero che bisogna tutelare da un lato l’incolumità dei 

cittadini, e siamo noi i primi a preoccuparci di quest’aspetto, è pur vero che 

ci si deve arrivare in maniera programmata. L’ordinanza è del 2015, si 

arriva dopo un anno consigliere Quadrini a tagliare degli alberi senza 

neppur aver programmato un’attività successiva di sostituzione di quegli 

alberi che attenzioni tutti gli agronomi. Anche quelli che avete consultato 

voi ci dicono che alberi di quel tipo non si svilupperanno più in quel 

contesto proprio perché è cambiato il contesto ambientale. C’è stata una 

spinta maggiore all’urbanizzazione, il livello e la qualità del clima è 

cambiato. Quindi aver tagliato quegli alberi significa aver necessariamente 

compromesso un luogo simbolo della città. Per questo nella nostra 

mozione, che tutto può dirsi ma non certamente strumentale, noi abbiamo 

in qualche modo sollecitato ad adottare delle misure che garantiscano che 

non si ripetano più episodi di quel tipo. E che anzi vengano previste delle 

azioni programmate di protezione di quel luogo e a questo punto anche di 

ricostituzione di alcuni ambienti. Per quanto riguarda le logiche della 

scelta, beh non l’abbiamo detto noi, c’è stata suggerita quale potrebbe 

essere una delle motivazioni che è alla base di questa scelta che è frettolosa 

rispetto al momento in cui si è ravvisato quantomeno il pericolo per 

l’incolumità dei cittadini. Dopo un anno da un’ordinanza di colpo si ravvisa 

un pericolo per tutti i cittadini di Isola del Liri. Quella spinta, quel tipo di 

valutazione non è stata fatta da noi ma dai cittadini che voi sentite e che 

probabilmente non avranno il coraggio di dirvi quello che realmente 

pensano. Io concludo invitandovi nuovamente a non relazionarvi con noi in 

maniera semplicistica. Voi ci bollate come strumentali, come aggressivi a 
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volte semplicemente perché probabilmente c’è un timore di confrontarsi. 

Noi vi abbiamo dimostrato oggi come in altre occasioni che su tutti gli 

argomenti, quelli che ci stanno a cuore, così come ci sta a cuore questa 

città, siamo puntuali, ci presentiamo preparati e soprattutto diamo un 

contributo fattivo. Per questo spiace vedere non accolta questa mozione, 

anche se nel punto tre almeno da quello che ci ha detto il capogruppo di 

maggioranza sembrerebbe esserci una convergenza. Vi chiediamo… però 

in questo io vorrei una risposta esaustiva già da questo consiglio in 

quest’occasione sapere i tempi e i metodi del programma di 

riqualificazione di viale Piscicelli che sicuramente, come diceva il 

capogruppo, è nelle vostre intenzioni. Un programma di cui però non 

conosciamo i dettagli. E dalla relazione, dall’intervento del capogruppo 

certamente non possiamo ritenerci soddisfatti perché nulla ci dice in 

maniera circostanziata né del metodo, né dei tempi di questo programma di 

riqualificazione. Quindi in questo senso vorremmo almeno avere maggiori 

delucidazioni sul punto. Per il resto io chiudo veramente con un appello. 

Un appello a collaborare sulle cose importanti e sulle cose che sono 

strategiche per lo sviluppo di questa città. E viale Piscicelli è sicuramente 

una di queste. PRESIDENTE: Grazie consigliere Di Pucchio. Ha chiesto di 

intervenire il consigliere Tomaselli, prego. CONSIGLIERE TOMASELLI: 

buonasera a tutti. Vedo che c’è un po’ di arroganza in Massimiliano 

Quadrini. Parlano solo loro con la gente. Non ti dice cosa pensa la gente, 

non è che la maggioranza degli isolani ha votato voi. Anzi, il 37%. Quindi 

il 63% è contro di voi, lo dicono i risultati elettorali. Quindi con chi 

parlate? Poi non dobbiamo rispondere alla minoranza. E noi ce ne andiamo, 

che stiamo facendo qua? A scaldare la sedia? Quando siamo passati in 

maggioranza io sono stato l’addetto alle manutenzioni. Erano 15-16 mesi 

che non si pagavano € 12.000 di asfalto. Non si potevano tappare le buche 

perché non ci stavano i soldi. Perché finita un’amministrazione le 
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campagne elettorali come si fanno? Si spende e si spande per prendere i 

voti. È un classico. Poi siete tornati e subito avete messo cinque addetti al 

personale al servizio… tributi. Al servizio tributi avete messo una ditta 

esterna. PRESIDENTE: consigliere Tomaselli deve fare l’intervento sul 

tema, sul punto all’ordine del giorno. Rientra nell’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE TOMASELLI: quindi cartelle pazze tutti i giorni. Pure 

stamattina. E l’avvocato ride. Arrivano le cartelle pazze. Quando arrivano € 

500 di cartella fanno ridere. Quindi tutta questa arroganza… io abbasserei 

un po’ i toni insomma. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere 

Tomaselli. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo 

al voto. …non posso certo risponderle io. Sto chiedendo, non ci sono 

interventi. (vari interventi fuori microfono) PRESIDENTE: se non ci sono 

altri interventi passiamo al voto. (intervento fuori microfono consigliere 

Mancini) PRESIDENTE: scusate. Consigliere Mancini. Consigliere 

Mancini. Consigliere Mancini io la prego cortesemente di sedersi. Perché 

lei ha parlato, le ho dato il diritto di parola con tanta cortesia. Non può fare 

come le pare, non può avere questo atteggiamento. Li può avere ma al di 

fuori del consiglio comunale, non in aula. Deve avere un atteggiamento 

consono all’aula e senza offendere. CONSIGLIERE MANCINI: io non sto 

offendendo nessuno. PRESIDENTE: avete presentato una mozione, te l’ho 

fatta illustrare. Non è possibile questo, devo prendere provvedimenti? Non 

voglio fare perché… CONSIGLIERE MANCINI: no, io voglio 

provvedimenti. PRESIDENTE: ma lei non può fare così ogni qualvolta 

qualcuno non la pensa come lei. Lei ha illustrato la mozione, gliel’ho fatta 

discutere, hanno risposto… finisce qui il discorso. Sto chiedendo di altri 

interventi, non ce ne sono, io passo al voto. Lei non può interrompere così 

la seduta. …sospendo la discussione. CONSIGLIERE MANCINI: 

benissimo, la sospendiamo. PRESIDENTE: non è possibile, devo prendere 

provvedimenti? CONSIGLIERE MANCINI: prendi provvedimenti. Sto 
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aspettando che prendi provvedimenti, come avete tagliato gli alberi sani 

che è stata una cosa scandalosa e siete venuti qui a dire nulla… 

PRESIDENTE: passiamo al voto. CONSIGLIERE MANCINI: 

…piantumazione, questo bisognava fare. Dovevate venire qui a dire per i 

tre alberi dell’anno scorso che volevate fare. E per il futuro di viale 

Piscicelli che cosa volete fare. Questo dovevate venire a dire questa sera. 

Con un minimo di dignità umana e politica che non avete. Umana e 

politica. PRESIDENTE: non l’avete avuta nemmeno voi in passato se la 

vogliamo mettere così. Non l’avete nemmeno avuta voi in passato la 

dignità, d’accordo? CONSIGLIERE MANCINI: Bisogna avere dignità 

umana e politica per fare… PRESIDENTE: non l’avete avuta nemmeno voi 

in passato. Non mi faccia fare un intervento perché io so rispondere molto 

bene… CONSIGLIERE MANCINI: siete una maggioranza indignitosa. 

PRESIDENTE: e ce ne avrei di argomentazioni da fare sul vostro operato, 

d’accordo? CONSIGLIERE MANCINI: io il mio operato lo difendo e lo 

difenderò… PRESIDENTE: La devo richiamare all’ordine? 

CONSIGLIERE MANCINI: mi richiami all’ordine, non è un problema. 

PRESIDENTE: segretario richiamo all’ordine per la prima volta al 

consigliere Angela Mancini. Alla seconda la faccio allontanare dall’aula. 

CONSIGLIERE MANCINI: benissimo, mi faccia allontanare, sono qua a 

posta. Mi dovete rispondere su quello che volete fare per gli alberi. Perché 

avete tagliato degli alberi sani e dovete dire che cosa volete fare, se lo 

sapete. Perché non lo sapete neppure. O vogliamo continuare con le 

marchette elettorali una per una? Queste sono marchette elettorali. Si 

chiamano marchette elettorali. Voi siete dei marchettari di professione. E 

con questo distruggete una città. Marchettari politici di professione. 

(interventi fuori microfono) PRESIDENTE: assessore Palleschi per 

cortesia. Perché sta cercando la rissa, non l’avete capito ancora. 

CONSIGLIERE MANCINI: …ridi, non porti gli atti. Dovevi venire qui a 
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dire qualche cosa a questa città dopo aver tagliato alberi sani. 

PRESIDENTE: consigliere Mancini mi consente di fare la votazione? 

CONSIGLIERE MANCINI: no, non lo consento. PRESIDENTE: Signor 

vigile intervenga. Sta ostacolando i lavori. CONSIGLIERE MANCINI: 

avete tagliato alberi sani e questa cosa non ve la mando liscia nemmeno 

qua stasera. PRESIDENTE: sta ostacolando i lavori. CONSIGLIERE 

MANCINI: me la faccio da sola l’opposizione, capito? Benissimo, mi deve 

far cacciare. PRESIDENTE: ma non deve ostacolare i lavori. 

CONSIGLIERE MANCINI: no, non sto ostacolando i lavori, io sto 

dicendo che dovevate venire qui a dire che cosa voi volete fare di quel 

viale. Era giusto e democratico… PRESIDENTE: io sono il presidente del 

consiglio, lei non se la può prendere con me. C’è un regolamento che parla 

chiaro. Lei non lo può usare a suo piacimento quando le sta bene. C’è un 

regolamento e lo deve rispettare, come lo devono rispettare tutti. 

CONSIGLIERE MANCINI: …fate una ferita alla città e non avete risposto 

nemmeno questa sera. PRESIDENTE: andiamo al voto. CONSIGLIERE 

MANCINI: dovevate rispondere questa sera. Dovevate rispondere questa 

sera sugli alberi, cosa che non avete fatto. Qui questa sera doveva dire dei 

tre alberi dell’anno scorso e adesso del viale che cosa volete fare. Non 

votare. Questa è la verità… benissimo, io voglio fare interruzione di 

pubblico servizio come tu hai tagliato un albero sano. Lo voglio fare nello 

stesso modo. Perché il mio senso di giustizia mi impone questa cosa 

rispetto alla verità. Mi impone di andare avanti, mi impone di far vedere a 

tutti come non rispondete a questa città. Questo è il mio dovere di 

consigliere di minoranza ed opposizione. Questo è il mio dovere e da 

questa cosa io non mi schiodo. …non si può votare perché avete tagliato gli 

alberi sani, questa è la verità. PRESIDENTE: consigliere Mancini la esorto 

a farci fare la votazione. CONSIGLIERE MANCINI: fatevela la votazione. 
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PRESIDENTE: passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Grazie. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Risposta Interrogazione, prot.14454 del 06/09/2016, sulla 

situazione della sicurezza delle scuole nel territorio del Comune di 

Isola del Liri. 

 

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

PALLESCHI: (breve intervento fuori microfono) PRESIDENTE: prego 

consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Interrogazione 

con risposta orale sulla situazione della sicurezza nelle scuole del territorio 

del comune di Isola del Liri. I sottoscritti Antonella Di Pucchio, Angela 

Mancini, Giorgio Trombetta e Mauro Tomaselli in qualità di consiglieri 

comunali del comune di Isola del Liri del gruppo consiliare Progetto 

Comune, premesso che con atto protocollato al numero 333 del 21 gennaio 

2015 il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Isola del Liri, i 

genitori degli alunni isolani avevano ricevuto comunicazione che a partire 

dall’anno scolastico 2015/2016 i poli didattici dell’istituto sarebbero stati 

così di seguito organizzati e accorpati. Primo, polo per la scuola secondaria 

di primo grado nell’edificio ex Baisi. Secondo, polo per la scuola primaria 

nell’edificio Dante Alighieri. Terzo, polo della scuola dell’infanzia negli 

edifici, lettera A, Forli primaria plesso Forli, lettera B, Borgonuovo plesso 

Borgonuovo Stazione, lettera C, Carnello plesso di Carnello, lettera D, 

Mazzini Garibaldi plessi di Piscicelli e Capitino. Premesso che la suddetta 

organizzazione sarebbe stata adottata al fine di eliminare eventuali 

problemi legati al rispetto della normativa sulla spending review per quanto 

concerne le assenze del personale Ata, nonché per una migliore interazione 

e di dialogo degli alunni che avrebbero a disposizione maggiori strutture da 

utilizzare, quali laboratorio e palestra. Considerato che a seguito di istanza 
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di accesso agli atti e diffida inoltrata tramite l’avvocato Paolo Sardellitti 

nell’interesse di 54 famiglie di alunni dell’istituto comprensivo d’Isola del 

Liri il piano d’accorpamento è stato bloccato in quanto sono state 

riscontrate delle carenze strutturali e tecniche in alcuni edifici scolastici del 

comune di Isola del Liri, come da protocollo numero 2974 del 24 febbraio 

del 2015, rilasciato dal responsabile competente Dottoressa Maria Dipede, 

contrariamente a quanto assentito sulla stampa da assessori del comune di 

Isola del Liri. Considerato che ad oggi non si è a conoscenza degli atti posti 

in essere dagli uffici e dall’amministrazione comunale per risolvere la 

grave situazione in essere sul punto della sicurezza delle scuole rilevata a 

seguito dell’istanza presentata dalle famiglie isolane. Considerato che ad 

oggi non è dato conoscere se gli alunni isolani si trovano in situazioni 

sicure o meno e che la cosa è di fondamentale importanza visti gli 

accadimenti di qualche giorno fa e il territorio è ad elevato tasso sismico in 

cui è situato il comune di Isola del Liri. Interrogano le signorie vostre 

richiedendo risposta orale al primo consiglio comunale utile per conoscere 

lo stato attuale delle scuole Forli, Borgonuovo, Stazione, Carnello, 

Piscicelli, Capitino, Dante Alighieri ed ex Baisi. Gli interventi che 

l’amministrazione ha posto in essere nel frattempo visto che alcune scuole 

non erano provviste di alcuni atti, come l’impianto di messa a terra che era 

scaduto nel 2014. Ed in particolare se sono presenti per tutti gli edifici i 

seguenti documenti. Primo, autorizzazione al funzionamento; secondo, 

collaudo statico o certificato di staticità con indicazione della scadenza; 

terzo, agibilità; quarto, certificato di prevenzione incendi con indicazione 

del corretto numero di alunni, insegnanti e personale Ata assentiti nel 

certificato e di quello dei reali presenti; nulla osta provvisorio di 

prevenzione incendi, punto numero cinque; punto numero sei, certificato di 

conformità alle barriere architettoniche; punto numero sette, autorizzazione 

sanitaria per la preparazione e/o somministrazione dei pasti, se presenti; 



26 
 

punto numero otto, autorizzazione per l’utilizzo dei locali seminterrati con 

presenza di persone se presenti; nove, certificati di conformità legge 46 del 

90 degli impianti antincendio, elettrico, gas, idrotermosanitario; dieci, 

denuncia verifica dell’impianto di messa a terra con la relativa indicazione 

della scadenza; undici, licenza di esercizio ascensori e montacarichi, 

licenza di esercizio, rinnovo annuale della licenza di esercizio, richiesta 

verbale delle verifiche periodiche, contratto di manutenzione se presenti; 

punto numero dodici; certificato di rispondenza alla normativa antisismica; 

punto numero tredici, documento relativo alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro; punto numero quattordici, documento relativo alla sicurezza in caso 

di incendio; punto numero quindici, documento attestante ubicazione uscite 

di sicurezza. All’assessore voglio dire una cosa sola. Quando lo scorso 

anno agimmo a tutela degli alunni della città di Isola del Liri… se non ve 

ne frega niente della sismicità del territorio distruggiamola proprio l’Isola. 

Vorrei far presente questo all’assessore. Che la delibera regionale numero 

220 del 13/15/2011 contiene al suo interno una dettagliata relazione per 

quanto riguarda gli edifici scolastici e per quanto riguarda i parametri 

antisismici. Questo è riferito alle annualità 2004 e 2005. Nel frattempo 

questi parametri sono diventati ancora più stretti. Nel frattempo ma anche 

prima negli ultimi eventi sismici. Perché è ovvio che da parte nostra c’è 

una preoccupazione sia perché conosciamo bene il rischio altissimo che ha 

il nostro territorio rispetto purtroppo a questi fenomeni. E anche il fatto che 

ultimamente a seguito di questi fenomeni oggi la normativa è diventata 

ancora più stringente. Ma rispetto a quello che si voleva fare lo scorso 

anno, cioè quello di andare a sistemare moltissima della popolazione 

scolastica nella scuola media Dante Alighieri, la scuola media Dante 

Alighieri in ordine di pericolosità è la 10ª. È riportata come 10ª su oltre un 

migliaio di edifici scolastici… sono molti di più probabilmente. Sono 1300 

circa gli edifici scolastici presi in considerazione dalla Regione Lazio e 
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rispetto ai quali c’è una certificazione. Quindi per tasso di pericolosità la 

scuola media Dante Alighieri è 10ª. E sta come parametri molto al di sotto 

del punto uno in percentuale. Quindi sta allo 0,1. 0,1 significa che è una 

struttura non pericolosa, pericolosissima. Questo io non lo so se l’assessore 

l’anno scorso quando voleva mettere quasi tutti i bambini di Isola lì dentro 

aveva conoscenza di questa faccenda. E se oggi è a conoscenza di questi 

fatti. E se oggi è a conoscenza visto che non viviamo in Giappone dove ora 

c’è stata una scossa di oltre 7° della Scala Richter. Lì non è successo nulla 

perché loro a livello antisismico si sono adeguati da anni proprio perché 

conoscono i rischi che hanno. E hanno messo in essere una serie di 

interventi tesi a costruire in altro modo probabilmente e a mettere in 

sicurezza quello che hanno, che è quello che viene richiesto a noi oggi. 

Allora rispetto a tutte queste faccende c’è anche un’altra cosa da dire. La 

scuola Mazzini che insieme a quella Forli sono le uniche due che più si 

potrebbero avvicinare ai parametri di antisismicità previsti oggi dalle leggi 

vigenti. Vorrei sapere anche perché il secondo piano della scuola Mazzini è 

ingombro di tutto e di più, visto che è uno dei due plessi scolastici che 

invece potrebbe accogliere in sicurezza gli alunni. Mentre ad esempio 

bambini di prima o di seconda elementare stanno al secondo piano di 

quell’altro edificio che è così pericoloso della scuola Dante Alighieri. 

Anche su queste cose bisognerebbe probabilmente non arrivare qui in 

consiglio punto per punto. Ora visto che mi si dice che le cose vanno viste 

punto per punto, questa è un’interrogazione fatta punto per punto, aspetto 

una risposta punto per punto. Tutto qui, poi rinterverrò. PRESIDENTE: 

grazie consigliera Mancini. Do la parola all’assessore Palleschi, prego. 

ASSESSORE PALLESCHI: grazie presidente. Prima di andare proprio nel 

merito punto per punto mi sia concesso quantomeno di fare alcune 

considerazioni doverose. Una su come è scritta questa interrogazione. 

Perché qui sono andata a riscontrarmi in particolar modo questa lettera, 



28 
 

questa nota protocollo 002984 del 24/2/2015 rilasciata dal responsabile del 

servizio competente Dottoressa Maria Dipede. Voi dite che… leggo 

testualmente. Qui è stato bloccato un accorpamento in quanto sono state 

riscontrate delle carenze strutturali e tecniche in alcuni edifici scolastici 

come da protocollo. Quindi sembrerebbe quasi che da questa lettera del 

responsabile Maria Dipede emergano carenze strutturali. Di conseguenza io 

ho qui la nota che voi stessi avete citato dicendo invece delle cose che non 

ci sono, perché o sono io che non ci vedo o siete voi che vedete oltre o 

vedete meglio. Oppure non ci vedete voi. Perché in questa nota di tutto si 

parla tranne che di carenze strutturali. Anche per spiegare ai giornalisti 

presenti, visto che sono loro il nostro tramite con la popolazione, questa era 

una lettera dove si stava rispondendo ad un’istanza di accesso agli atti fatta 

da 15 famiglie, non 54 come sottolineato in questa nota. Sottoscritta da 15 

persone. Questo perché visto stiamo dando un po’ i numeri volevo essere 

precisa, rispondere punto per punto. In questa nota non si parla 

assolutamente di nessuna carenza strutturale. Semplicemente il 

responsabile di servizio dice ai soggetti che hanno firmato l’atto di accesso 

agli atti proposto per nome e per conto loro dal loro legale. Con riferimento 

all’oggetto si indica quanto segue; l’ipotesi di razionalizzazione ed 

ottimizzazione dei plessi scolastici era una proposta al vaglio degli enti 

interessati, istruzione scolastica e comune, al fine di una migliore 

allocazione delle risorse umane attribuite all’istruzione scolastica e per una 

più aderente offerta formativa. La stessa ipotesi non è stata formalizzata in 

alcun provvedimento amministrativo dal momento che si stava effettuando 

un’analisi della fattibilità della stessa coinvolgendo anche le famiglie del 

territorio. Pertanto non risulta agli atti alcun piano di accorpamento con la 

relativa relazione tecnica. Poi la dottoressa Dipede dice relativamente alla 

relazione tecnica richiesta attinente al piano di utilizzo del trasporto 

scolastico, perché l’avvocato, le famiglie avevano chiesto come vi siete 
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organizzati con il trasporto scolastico. La dottoressa precisava che non era 

stato redatto alcun piano, sempre per le solite ragioni per cui si stava 

cercando di dialogare. Ecco, dialogare con le famiglie. Quindi non c’era 

bisogno di queste sommosse. Nessuno voleva dare un piatto pronto a 

nessuno. Si stavano facendo proposte per finalizzare meglio anche e 

soprattutto quelle che sono le risorse economiche dell’ente. Perché non ci 

dimentichiamo che tutte queste scuole nate lì e di là, scuolette di lì e di qua. 

E parliamoci chiaramente, per accontentare un po’ di qui e un po’ di là. 

Non funzionano più, non sono più al passo con i tempi. Possiamo parlarne 

per altri duemila anni ma il discorso era questo. Ma comunque durante tutto 

il mio mandato non sarà fatta nessuna proposta in questi termini a meno 

che non mi venga dall’opposizione o dalle famiglie. Quindi questo non è 

oggetto dell’interrogazione presente. Questo era giusto per fare una 

precisazione doverosa, perché qui voi avete scritto una cosa che non è vera, 

che non esiste. Questo era doveroso anche nei confronti del responsabile 

del servizio. Procediamo. Un’altra considerazione di ordine politico questa 

volta. Perché molto spesso dai banchi dell’opposizione, e davvero è 

diventato un po’ nauseante sentirselo dire, ho usato forse un termine… un 

eufemismo, nauseante, quando noi ci eravamo, voi non c’eravate, voi dove 

stavate, voi avete i calzoncini, non potete parlare. Meno male che non ci 

eravamo. Poiché io avevo i calzoncini quando c’eravate voi mi sono andata 

a fare una ricerca, uno storico di tutti i finanziamenti avuti, di tutte le cose 

fatte per questa scuola, che ho qui. Proprio perché non c’ero mi sono andata 

a documentare, come mi sono andata documentare sulla situazione… ben 

conosco la situazione della Dante Alighieri consigliere Mancini. Per quanto 

riguarda la situazione della Dante Alighieri, così diamo una pronta e 

puntuale risposta al consigliere Mancini, nonché ex vicesindaco ed ex 

assessore alla pubblica istruzione, quindi ben conosce tutte le dinamiche di 

cui io vi sto parlando, senza mezzi termini. Proprio per quanto riguarda le 
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problematiche evidenziate dalla ex vicesindaco e dall’ex assessore 

all’istruzione Angela Mancini noi per via Valcatoio noi l’anno scorso 

abbiamo ottenuto un finanziamento di € 1.200.000. A dicembre andiamo in 

gara e spero che a giugno si possano iniziare i lavori. E procedere quindi. 

Quindi delle risposte noi le stiamo dando. Questa è una prima risposta 

puntuale. Poi mi sono andata a fare tutto lo storico dei finanziamenti, di 

quanto sia stato fatto nel passato. E mi è caduto l’occhio proprio negli 

anni… li voglio elencare, anche se forse… non penso sia una perdita di 

tempo rimarcare delle cose. Nel 2006 ad esempio sempre per scuola 

Valcatoio abbiamo avuto un finanziamento di € 500.000. Lo voglio dire, 

sindaco Vincenzo Quadrini, Valcatoio, ristrutturazione scuola. 2010, € 

240.000 sempre per Valcatoio. Nel 2016 il finanziamento che vi ho appena 

detto dell’anno scorso. Mi dicono i tecnici che mancava ancora qualcosa, 

va bene. Nel 2006 € 222.000 e oltre € 20.000 di fondi comunali per la 

Mazzini. Elementare media Mazzini, lavori di accessibilità, eliminazione di 

barriere architettoniche per gli edifici di proprietà comunale e per gli spazi 

esterni. 2010, € 920.000 adeguamento sismico scuola elementare Mazzini, 

sindaco Quadrini. 2015, € 77.000, completamento ed adeguamento sismico 

sempre Mazzini. Nazaret, 2009, € 370.000. € 262.000 sempre nel 2009 per 

il completamento e la messa in sicurezza. € 28.000 nel 2015. Nel 2010 € 

170.000, Baisi, programma straordinario e stralcio di intervento urgente del 

patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e la prevenzione e 

riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali 

degli edifici scolastici. Ecco, nel 2012 quando c’eravate voi € 20.000. € 

20.000. Proseguiamo. 2010, c’era sempre Quadrini, stazione materna € 

240.000, adeguamento sismico scuola materna stazione, progetto pilota. 

Stazione … Stazione, anche qui abbiamo avuto un finanziamento di € 

500.000. nel 2011 € 605.000 adeguamento materna Forli. Nel 2006 € 

685.000 elementari Garibaldi. Nel 2014 € 150.000 San Carlo scuola 
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materna. Va bene, questo per dire che quelli che oggi siedono ai banchi 

dell’opposizione che si preoccupano tanto della sicurezza delle scuole poco 

tempo fa sedevano nei banchi della maggioranza quando io non c’ero, 

all’opposizione, né alla maggioranza. Non c’ero, avevo i famosi calzoncini 

corti di cui mi parlate. Voi in quel periodo, domanda, non vi siete 

preoccupati della sicurezza delle scuole? È una domanda questa. Perché 

vedo che avete ottenuto € 20.000 di finanziamento per una palestra. Allora 

che cosa ci volete venire a raccontare oggi? Che cosa mi dovete venire a 

raccontare oggi, che mi dice anche di andare a guardare la situazione Dante 

Alighieri. La conosco bene la situazione alla Dante Alighieri. Ci siamo 

impegnati, abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento. A dicembre 

appalteremo i lavori, a giugno inizieremo i lavori. Per continuare punto per 

punto, come ci richiede l’ex vicesindaco ed ex assessore alla pubblica 

istruzione dai banchi dell’opposizione oggi. Per quanto riguarda questa 

messa a terra che voi dicevate che era scaduta nel 2014. La messa a terra 

l’abbiamo rinnovata, ha una validità biennale, quindi scadrà fra due anni. 

Allora per quanto riguarda i problemi sismici strettamente legati a quelli 

che sono stati gli ultimi eventi sismici che hanno coinvolto, ahimè, le 

popolazioni di Accumuli, le popolazioni di Norcia alle quali va anche la 

mia vicinanza perché davvero lì hanno problematiche serie. Abbiamo 

ritenuto opportuno far comunque effettuare delle verifiche tecniche 

speditive da parte dei nostri tecnici. Adesso brevemente… è stata fatta una 

verifica tecnica a seguito del terremoto avvenuto il 24/8/2016 con epicentro 

Accumuli. E successivamente abbiamo fatto fare un’altra verifica tecnica a 

seguito del terremoto avvenuto con epicentro a Norcia. Vi leggo l’ultima 

perché sostanzialmente più o meno convergono. Se mi date cinque minuti 

ve la leggo, così… Caringi purtroppo devi pazientare. Esito dei 

sopralluoghi eseguiti sugli edifici scolastici del comune di Isola del Liri a 

seguito del sisma avvenuto il 26-30/10/2016 con epicentro Norcia. Il 
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sottoscritto ingegner Pier Paolo Spaziani Testa in qualità di responsabile 

del servizio ottavo relaziona in merito alle verifiche effettuate presso gli 

edifici scolastici a seguito del sisma avvenuto in data 26/10/2016 e 

30/10/2016 con epicentro il comune di Norcia. Il giorno 31/10/2016 ho 

effettuato i sopralluoghi presso gli edifici in oggetto al fine di verificare il 

permanere dell’integrità statica a seguito dell’evento sismico sopra 

menzionato. Le verifiche hanno riguardato sia gli elementi strutturali, 

muratura, pilastri e travi, che quelli non strutturali, controsoffitti, 

tramezzature, eccetera. Sono stati ispezionati i seguenti immobili, scuola 

materna Capitino, scuola materna Carnello, plesso scolastico Monte 

Montano, plesso scolastico Valcatoio, scuola elementare Mazzini, scuola 

Forli, scuola materna Stazione, scuola materna Piscicelli, le cui risultanze 

sono riassunte come di seguito. Scuola materna Capitino, è stato effettuato 

un accurato sopralluogo sia all’esterno che all’interno dell’immobile e non 

sono emerse lesioni, fessure o altri segni di dissesto riconducibili 

direttamente o indirettamente all’evento sismico; la struttura si presenta 

integra, non ha subito danneggiamenti per effetto dell’azione sismica. 

Scuola materna località Carnello, è stato effettuato un accurato sopralluogo 

sia all’esterno che all’interno dell’immobile e non sono emerse lesioni, 

fessure o altri segni di dissesto riconducibili o indirettamente all’evento 

sismico; la struttura si presenta integra, non ha subito danneggiamenti per 

effetto dell’azione sismica. Plesso scolastico Monte Montano, la struttura 

portante è in conglomerato cementizio armato costituito da un reticolo di 

travi e pilastri; anche per questo immobile sono stati accuratamente 

ispezionati gli ambienti interni e visionato anche l’esterno. Non sono stati 

rilevati segni di danneggiamento alle strutture provocati dal sisma e 

neppure segni di distacchi delle tamponature esterne della struttura 

portante. Anche le tramezzature sono risultate integre e ben ammorzate 

lungo il perimetro. Plesso scolastico Valcatoio, la struttura portante è in 
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conglomerato cementizio armato costituito da un reticolo di travi e pilastri; 

anche per questo immobile sono state accuratamente ispezionate… ecco, io 

potrei andare avanti a leggervi questo documento che è abbastanza lungo. 

Quindi mi fermo qui perché ve lo riassumo. Sostanzialmente in totalità che 

emerge che non sono state evidenziate lesioni direttamente o indirettamente 

collegabili agli eventi sismici. Questa documentazione è di facile 

reperimento presso gli uffici tecnici competenti. Tra l’altro è anche 

pubblica sul sito della nostra scuola. Non c’è nessun problema a reperire 

questa documentazione. Andiamo avanti. Vi rispondevo anche per quanto 

riguarda la messa a terra. L’abbiamo rinnovata. Anche questa è di facile 

reperimento presso gli uffici tecnici. Per quanto riguarda anche tutta questa 

serie di elenchi… molte delle cose che chiedete non esistono, molte altre 

sono di competenza del datore di lavoro e in questo caso è il dirigente 

scolastico. Dico le documentazioni 13, 14 e 15, chiedetele a lui. 

L’ascensore. Abbiamo il contratto, anche quello, di facile reperimento 

presso gli uffici comunali, come tutta quanta la documentazione. Io ho qui 

un elenco di tutta la documentazione. Come potete vedere è veramente una 

cosa infinita. Adesso se volete io procedo ad elencarvela, altrimenti presso 

gli uffici anche ad integrazione delle cose che avete… comunque delle cose 

sono state fatte, siamo andati avanti. Potete trovarlo presso gli uffici 

comunali insomma, senza bisogno di nessun accesso agli atti. Andate lì e 

ve li prendete. Ho davanti il verbale di verifica periodica dell’impianto a 

terra con scadenza 27 ottobre 2018. Ho davanti tutta una serie di 

documentazioni che come ripeto potete trovare lì. Concludo. Abbiamo 

parlato del passato, abbiamo parlato del presente e concludo con il futuro 

così andiamo a dare un quadro completo. Per dire che questa 

amministrazione ha sempre lavorato per la scuola e sempre lavorerà per la 

scuola, per i ragazzi, per gli insegnanti e per i cittadini. Che non siamo 

degli sprovveduti, che non siamo né immorali, né amorali. L’impegno mio 
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e dell’amministrazione è massimo anche in sede di prossimo bilancio di 

previsione in corso di formazione. PRESIDENTE: grazie assessore 

Palleschi. Chi prende la parola? Prego consigliere Mancini. 

CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Sono assolutamente insoddisfatta della 

risposta dell’assessore perché è una non risposta. Intanto se lo scorso anno 

l’amministrazione di cui fa parte... e calzoni corti e non calzoni corti in 

questo momento io e l’assessore abbiamo la stessa anzianità di governo, 

due anni e mezzo. Sono stata vicesindaco due anni e mezzo, sono stata 

assessore alla scuola, alla pubblica istruzione per un periodo ancora 

minore, ancora più limitato, forse cinque sei mesi. Non ricordo 

sinceramente perché ho avuto guai personali e non mi sono messa a fare 

questi conti. Forse un giorno me li farò, non ora. Ho ben altre battaglie da 

fare e fortunatamente le ho vinte, per ora. Però sicuramente due anni e 

mezzo ci stanno tutti. Io credo che sia francamente… meno male forse che 

questo tipo di scambi li facciamo in quest’aula, perché francamente alla 

gente questo non interessa. Ai genitori che hanno i bambini in quella 

struttura non interessa. L’assessore sta governando oggi. Chi governa oggi 

deve rispondere comunque delle problematiche. Chi arriverà domani dopo 

questa amministrazione, che sia in continuità o in discontinuità, quello che 

troverà di fronte dovrà amministrare. Non è che possiamo dire mamma, 

nonno, zia, gli altri. No, si amministra oggi. Oggi bisogna rispondere di 

certe faccende, comunque. Anch’io nel momento in cui ho amministrato mi 

sono ritrovata sulle spalle il fardello delle precedenti amministrazioni. Ma è 

così, è la storia di tutti gli amministratori e di tutte le amministrazioni. Non 

ci si può fare nulla. Non è che si può guardare più di tanto. Certo, è ovvio 

che io do una responsabilità molto minore all’assessore Palleschi rispetto al 

sindaco o ad altri che hanno amministrato per anni. È chiaro che non posso 

dire che personalmente l’assessore Palleschi oggi ha una responsabilità. Ma 

chi ha fatto il sindaco per 12 anni e chi da più di vent’anni si vede su quella 
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sedia beh sì che ce ne ha di responsabilità. Lucio Marziale non so quanti 

anni sono, oltre 20… benissimo, 23. 23 sappiamo pure che significa. Lucio 

Marziale ha le sue responsabilità per 23 anni. È tutto in proporzione. 

Proporzionalmente le responsabilità ce l’hanno anche quelli che non 

siedono in questo consiglio e che hanno amministrato prima. Che significa? 

Il punto è che praticamente i bambini che stanno nella Dante Alighieri sono 

a grave rischio. Sono a rischio, ma questo non lo dico io. Sono a rischio, 

questo lo dicono i dati che ci ha fornito la Regione Lazio. Siamo comunque 

in una zona sismica di primo grado e una serie di cose vanno fatte. Vi dico 

pure un altro fatto. A parte l’elenco dei finanziamenti avuti… ho capito, 

finanziamenti avuti. Spesi? Dove sono stati spesi, come li abbiamo spesi 

questi soldi? Vincenzo Quadrini come li ha spesi? Non lo so, fra lui e il 

figlio se si sono detti come li hanno spesi questi finanziamenti, che cosa è 

successo. Se almeno il padre parla con il figlio. Questo forse si. Con noi e 

con la città no, ma forse parla con il figlio. La Mazzini è la struttura che più 

si avvicina agli standard della recente normativa antisismica. Al secondo 

piano è ingombro di tutto e di più. Ci avete fatto una rimessa, come si suol 

dire. Perché? Non è dato sapere il perché. Il collaudo statico di queste 

strutture c’è, esiste. È previsto pure per le abitazioni private. Le uniche 

scuole che si avvicinano all’agibilità… persino viale Piscicelli che l’attuale 

capogruppo ha detto che hanno fatto… Piscicelli, finanziamenti. Anche 

viale Piscicelli è lontana da questi standard. Ora le scuole noi ce l’abbiamo 

in questo modo non perché le amministrazioni precedenti volevano fare un 

piacere ai cittadini o dovevano fare piaceri elettorali per prendere voti e 

quindi mettevano le scuole sotto casa. Ma perché, uno, c’era più 

popolazione scolastica, c’era anche minore possibilità per le famiglie di 

portare i bambini, minori possibilità per il trasporto pubblico. Insomma in 

altri anni si andava scuola a piedi e tante strutture sono state fatte quando si 

andava a piedi quando non c’era nemmeno il trasporto da parte del comune. 
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Quindi ogni frazione aveva la propria scuola li. Sono d’accordo che 

bisognerebbe accorpare, razionalizzare. Sono d’accordo, anche perché 

fornire un servizio migliore, per carità, è giusto. Però bisogna anche vedere 

gli accorpamenti se sono razionali o irrazionali. Perché se appunto partiamo 

rispetto a quello che stava per accadere pure su Forli dove la gente si è 

ribellata. Non è che l’opposizione si è ribellata. La gente si è ribellata, dice 

se ho due bambini e ne devo portare uno sopra, uno sotto; chi lavora, i 

nonni che non guidano. Cioè tante difficoltà che si creano pure per le 

persone. E siccome queste cose vanno viste, quando vanno viste vanno 

viste pure bene. E la popolazione scolastica va mantenuta anche ad Isola 

del Liri. Io ricordo che quando ho iniziato a fare per quel poco che sono 

stata assessore alla pubblica istruzione una cosa ho visto. Che alcuni nostri 

alunni con i nostri scuolabus venivano portati al di fuori del comune di 

Isola del Liri. Questo lo sai? Se non lo sai te lo dico io. Te lo ricordi che 

bloccammo quella faccenda. Vincenzo Quadrini lo sa. Lo sa Vincenzo 

Quadrini che per fare piaceri mandava i ragazzini fuori. Bravo, benissimo 

sindaco, continua così. Questa è la verità. Allora le vogliamo dire le cose? 

Le sappiamo anche noi. Quel poco che sappiamo lo diciamo. Perché poi 

più di tanto non siamo probabilmente… non abbiamo nemmeno potuto 

scavare per quel che avremmo voluto. Però non è importante nemmeno 

questo. Perché l’importante in quel momento era amministrare. Ancora 

oggi un cittadino mi è venuto a dire, perché qui la gente viene e mi parla, 

hai visto sopra la macchina continua hanno costruito un muro. Ho detto 

guarda non me lo dire. Vincenzo Quadrini si è venduto anche l’ingresso 

della macchina continua. Gliel’ho detto il primo consiglio comunale. Ah, io 

l’ho scoperto adesso. Io pure l’ho scoperto dopo. Questa è una delle cose 

che abbiamo scoperto. Ti sei venduto l’ingresso alla macchina continua. E 

qui venite a parlare di una città turistica. Di che cosa. Quando fatti gli atti, 

fatto tutto, la particella si aggiunge dopo. È questo il modo di 
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amministrare? Questo è il tuo modo di amministrare però, non è il mio. 

Non è il mio modo di amministrare. Non si può portare avanti una città in 

questo modo facendo come ti pare. È questo il punto. È questa l’arroganza 

che c’è qui. È l’arroganza perché purtroppo è consentito. E l’avvocato lo 

sa, l’avvocatessa pure. Avvocato anche in questo caso perché l’avvocatessa 

sinceramente non lo uso. Userei meglio avvocata al femminile. 

Avvocatessa è sempre dispregiativo e non va bene. L’avvocato pure lo sa, 

in Italia non succede nulla. È anche questo il problema. Le prescrizioni 

fioccano. Tutto si prescrive, tutto si lava e siamo qui all’oggi a parlare di 

che cosa. A venire a me a dire che ho fatto il vicesindaco per due anni e 

mezzo. Sì l’ho fatto. L’ho fatto e ho cercato di farlo al meglio. Ho cercato 

di farlo portando 12.000 persone in questa città. E molta gente ancora dice 

che il Fai non l’ho organizzato io. E ve lo ricorderò ogni volta in quest’aula 

invece. Il Fai l’ho organizzato io con soldi zero. Ci ho messo un anno e ho 

fatto l’evento migliore che mai sia stato visto in questa città a costo zero. 

Con il mio lavoro. A costo zero. Di questo si tratta se si vuole 

amministrare. L’illuminazione è stata rifatta in quel periodo. 

L’illuminazione della cascata è stata rifatta in quel periodo. La nettezza 

urbana, ne vogliamo parlare? La raccolta differenziata è stata fatta in quel 

periodo. Di che vogliamo parlare? Io sto rispondendo all’assessore. Se 

l’assessore comincia io continuo. PRESIDENTE: rimaniamo in tema 

consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: certo, di che vogliamo 

parlare. Solo di quello che pare a te caro capogruppo di maggioranza? 

PRESIDENTE: rimaniamo in tema consigliere Mancini. CONSIGLIERE 

MANCINI: io sto in tema. Sto in tema e sto rispondendo all’assessore che 

mi ha detto che io sono stata vice sindaco e assessore… PRESIDENTE: per 

quanto riguarda le scuole però lei ha detto, non per tutto il resto. Perché per 

tutto il resto ce ne sarebbe a iosa. CONSIGLIERE MANCINI: io sto 

rispondendo per la mia azione… anche per te ce ne sarebbe a iosa. Poi 
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quando ne vogliamo parlare ne parliamo. PRESIDENTE: se le sta 

cercando. Lei resti in tema. L’assessore ha risposto rispetto alle scuole. 

CONSIGLIERE MANCINI: ho capito, sto parlando. PRESIDENTE: e non 

al resto. Perché se poi andiamo al resto non la finiamo più. CONSIGLIERE 

MANCINI: sto parlando, ma che non la finiamo più. Se vengo in consiglio 

in consiglio almeno faccio il consigliere e lei non me lo può impedire. 

Presidente o non presidente. Se l’assessore parla io rispondo, non è che… 

PRESIDENTE: ma ha risposto sulle scuole, non sulla campagna elettorale 

che avete perso. CONSIGLIERE MANCINI: ma ha fatto una prolusione 

politica personale su di me su cui io sto rispondendo, puntualizzando le 

cose che io ho fatto e non ho fatto, quelle che ho visto e non ho visto. E 

dicendo pure che siccome gli occhi ce l’ho e le cose le vedevo per 

mantenere le mie classi ho bloccato il trasferimento di alcuni alunni che 

veniva fatto con i miei scuolabus in quel momento presso altri comuni. 

Perché così si fa politica. Se si vuole bene alla scuola, se si vogliono 

mantenere le classi si fanno queste cose. Non si mandano gli alunni fuori 

dall’Isola con gli scuolabus pubblici del proprio comune e in altri comuni. 

Sto rispondendo anche di questo allora visto che sono stata chiamata in 

causa. Se continuate così continuatelo a fare, ma è la vostra politica, non è 

la mia politica, è chiaro? Allora continuando su queste cose la Dante 

Alighieri è a rischio. Che piaccia o non piaccia, che si facciano i carotaggi 

o non si facciano i carotaggi, occhiologici o meno, fatti a occhio o meno. 

La Dante Alighieri è a rischio. Tutti questi finanziamenti che sono arrivati 

negli anni dove sono, come sono stati spesi? Non lo sappiamo. Ad oggi le 

domande che noi abbiamo posto nemmeno… anche su questo non c’è stata 

risposta alcuna. Peraltro per quello che io so il comune di Isola del Liri è 

stato ricompreso nel bando Bei, banche europee investimenti. Entro il 31 

dicembre dovrebbe essere trasmessa la aggiudicazione dei lavori. Queste 

cose sono state fatte? Il Bando Bei. Si chiamano Bei, sono fondi europei, 
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banche europee investimenti. Sono soldi, dei fondi che si chiamano Bei. 

Ogni tanto dall’Europa forse arriva pure qualcosa. Io so che Isola è stata 

ricompresa in questi finanziamenti. So anche però che entro il 31 dicembre 

deve essere trasmessa… PRESIDENTE: non interrompiamo, lasciamo 

parlare il consigliere. CONSIGLIERE MANCINI: vediamo se questa 

aggiudicazione provvisoria dei lavori ci sarà. Però per noi i punti più 

importanti sono proprio questi, perché altrimenti in questo momento 

comunque bisogna andare a prendere dei provvedimenti. Perché non è che 

possiamo rifare la storia di Isola del Liri oggi. Ripeto, oggi chi governa 

deve anche governare ed amministrare questi problemi, che sono problemi 

seri. Allora quando si parla di collaudo statico questi edifici ce l’hanno o 

non ce l’hanno? Quali edifici al momento hanno un’agibilità. Quali sono 

gli edifici con l’agibilità. Nemmeno questo è stato detto. Per quanto 

riguarda invece il certificato… altri tipi di certificati l’assessore ci ha detto 

che c’è quello che scade nel 2017… 2018, quello della messa a terra. Che 

quantomeno è uno di quelli. Però il certificato di rispondenza alla 

normativa antisismica quali edifici ce l’hanno? Guardate, non è che voglio 

riprendere tutti i 15 punti, sto riprendendo i punti salienti. ASSESSORE 

PALLESCHI: non esiste. CONSIGLIERE MANCINI: non esiste. Questi 

sono i punti salienti che vanno incontro alle preoccupazioni sia delle 

persone ma vogliono comunque stimolare questa amministrazione a 

mettere in atto tutto quello che si può fare per la pubblica incolumità, in 

questo caso dei nostri bambini. Che sono tanti, che sono spesso compresi in 

strutture su cui non si può stare tranquilli. E soprattutto a fronte di un unico 

piano che probabilmente è meno antisismico degli altri, è più sicuro degli 

altri, si tiene un piano ingombro di cose. E invece i bambini di prima o di 

seconda elementare si tengono al secondo piano della Dante Alighieri che è 

pericolosissima. Perché se lì disgraziatamente fa, come dire, se oggi noi 

dovessimo avere un sisma simile a quello che c’è stato nel centro Italia lì i 
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danni sarebbero molto gravi e bisognerebbe vedere purtroppo che cosa 

succede. C’è un allarme, c’è una preoccupazione. È chiaro che si esprime 

nelle sedi dovute. Non è che ci mettiamo a fare… e le risposte devono 

essere anche nelle sedi giuste. Il problema su quella scuola in particolare 

c’è ed è un problema serio. La normativa oggi è più stringente. È anche 

vero però che molto probabilmente dovranno arrivare fondi. Anche questo 

Renzi mi sembra che l’abbia preannunciato che ci sono dei fondi 

abbastanza consistenti che verranno dati con la buona scuola. Ed è di 

queste cose che bisogna discutere, dire ed informare sia il consiglio, sia i 

cittadini. PRESIDENTE: grazie. Succintamente assessore. ASSESSORE 

PALLESCHI: grazie. Mi ero dimenticata in effetti di darle la motivazione 

sul perché la Mazzini non fosse abitata nel secondo piano. È 

semplicemente una motivazione tecnica, perché la Mazzini non è dotata di 

un certificato antincendio che è necessario quando la popolazione supera le 

100 unità. Certificato antincendio che per essere rilasciato necessita di una 

serie di lavori, interventi per i quali abbiamo chiesto un finanziamento di 

circa € 200.000. Quindi una spesa abbastanza ingente, speriamo di riuscire 

ad andare avanti. PRESIDENTE: grazie assessore. A questo punto 

passiamo al voto… scusa, mi state confondendo questa sera. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io mi rendo conto che… PRESIDENTE: 

non ci possono essere altri interventi. Scusami consigliere Di Pucchio… 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: vediamo quale norma regolamentare… 

PRESIDENTE: ecco, gliela leggo. L’articolo 48, sulle interrogazioni. 

L’interrogazione è presentata normalmente per iscritto. In tal caso essa è 

posta all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva 

alla sua presentazione. Il sindaco o l’assessore o il consigliere delegato 

provvedono a fornire la risposta mentre l’interrogante ha diritto di replica 

succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno. Succintamente. Io ho 

lasciato parlare mezz’ora. Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 
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CONSIGLIERE DI PUCCHIO: ma in questo caso gli interroganti sono 

quattro. PRESIDENTE: parla soltanto uno del gruppo come primo 

firmatario. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: possiamo chiedere lumi al 

segretario generale rispetto a questa questione, visto che è a firma di più 

persone. PRESIDENTE: scusate, a me non mi puoi parlare sul piano 

politico. Io qui attuo le procedure e i regolamenti fatti da tutte le 

amministrazioni che si sono succedute e che sono passate negli anni. Per 

cui è così, parla chiaro l’articolo. L’avete menzionato voi l’articolo, non io. 

CONSIGLIERE MANCINI: questa volta siamo quattro. PRESIDENTE: 

come? CONSIGLIERE MANCINI: l’abbiamo firmato in quattro. 

PRESIDENTE: ma parla soltanto il primo firmatario del gruppo e ha diritto 

di replica succintamente per dire se è soddisfatto o meno. CONSIGLIERE 

DI PUCCHIO: posso dire una cosa presidente? Visto che io sul tema rivelo 

la mia ignoranza… PRESIDENTE: non si tratta di ignoranza, si tratta di 

rispetto delle regole, punto. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: possiamo 

sentire il segretario generale sul punto? Perché c’è. Ci è di supporto, serve 

proprio a garantire il legittimo svolgimento delle sedute. SEGRETARIO 

COMUNALE: parla soltanto l’interrogante. PRESIDENTE: l’interrogante. 

Passiamo al terzo punto. Lo sanno benissimo qual è il regolamento, non lo 

sto mica inventando. Passiamo al terzo punto dell’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Risposta interrogazione, prot. N. 19133 dell’11.11.2016, 

relativa alla richiesta delle attuali condizioni della Cartiera Lefebvre 

 

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

MARZIALE: la parola all’interrogante. PRESIDENTE: scusa, 

all’interrogante. Prego Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: chiedo 

poche volte la parola. Ci stiamo distraendo un po’. Volevo sapere le attuali 

condizioni della Lefebvre, tutto qui. Volevo sapere perché sono spariti… 
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manca il rame sui tetti, le condizioni sono pietose. Volevo sapere lo stato 

attuale dato che c’è stata una visita di una responsabile regionale. Ha fatto 

una visita ispettiva organizzata da un’associazione isolana e casualmente 

mi sono trovato lì dentro anche io. Quindi ho rivisto la Lefebvre dopo che 

l’abbiamo aperta al pubblico. C’è stato un peggioramento. In questo caso 

abbiamo fatto questa interrogazione. PRESIDENTE: non era una visita 

ispettiva, assolutamente. CONSIGLIERE TOMASELLI: una visita che 

aveva organizzato un’associazione di Carnello. Io mi sono trovato 

casualmente veramente là dentro. PRESIDENTE: ma non è ispettiva. 

Ispettiva significa altro. CONSIGLIERE TOMASELLI: comunque era la 

responsabile regionale dei siti archeologici, una certa dottoressa Pascucci 

che è stata gentilissima. C’era Bruno … che faceva da Cicerone lì dentro e 

spiegava tutta la situazione di questa fabbrica, che veramente è una miniera 

d’oro per Isola del Liri. Perché si possono fare lì dentro delle cooperative, 

si può gestire da sola pagando il biglietto, eccetera. Marziale votò a favore 

di questa grande progettualità. Però poi l’ha abbandonata, non ho capito 

perché. Prima la vota, poi dice che devono nascere le sterpaglie e devono 

starci dentro. Adesso sembra che si debba ripulire. Voglio lumi in materia, 

grazie. Scusate la distrazione. PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. 

Do la parola all’assessore Marziale, prego. ASSESSORE MARZIALE: 

ringrazio gli interroganti per aver posto questo tema che è molto a cuore di 

questa amministrazione e dell’assessore ovviamente che vi parla. Per noi 

riveste un’importanza strategica. Il sito Lefebvre è stato destinatario a suo 

tempo di rilevanti finanziamenti europei finalizzati alla bonifica dell’area, 

la messa in sicurezza e alla riscoperta dei manufatti di grandissima 

importanza storica e culturale. Attualmente non è aperta al pubblico l’area. 

Purtroppo è ancora chiusa al pubblico e viene sottoposta ad ordinaria 

manutenzione periodica con il taglio di erbacce e pulizia dei luoghi. In 

effetti, è vero, si sono verificati molti anni fa furti di materiale posizionato 
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nel corso dei lavori, rame e altre cose. Tali episodi ovviamente sono stati 

puntualmente denunciati alle competenti autorità. Proprio in virtù 

dell’eccezionale… normalmente noi quando subiamo un furto al comune 

denunciamo. …ai carabinieri, certo. PRESIDENTE: consigliere facciamolo 

rispondere. Ho capito che è cordiale, però facciamolo rispondere. 

ASSESSORE MARZIALE: normalmente quando il comune subisce furti 

effettua denunce. Non è la prima volta. Sono rari gli episodi ma comunque 

vengono denunciati. Proprio in virtù dell’eccezionale importanza del sito è 

intendimento dell’amministrazione comunale procedere quanto prima 

all’apertura dell’area e alla sua messa a disposizione della cittadinanza e 

dei visitatori. In una prima fase verrà aperta al pubblico solo la parte 

superiore della struttura con il giardino e la passerella che conduce alla 

cascata Lefebvre. La parte inferiore invece dove sono presenti i manufatti 

dell’antica cartiera, anche in vista della particolarità e della delicatezza dei 

luoghi sarà aperta solo in occasione di visite guidate. Per garantire la 

manutenzione e la sorveglianza del sito sono in corso dei contatti di cui 

parleremo successivamente in un altro punto di questo consiglio comunale. 

Proprio perché noi crediamo molto nella collaborazione fra pubblico e 

privato, nel senso che come già avvenuto per Acqua Liri o per i giardini di 

via Po crediamo che la manutenzione dei luoghi sia bene affidarla 

contestualmente ad iniziative economiche di privati che possano garantire 

una manutenzione e una sorveglianza effettiva. L’amministrazione 

comunale ritiene che il sito Lefebvre, e qui rispondo all’interrogazione, 

forse Mauro non se l’è riletta. L’interrogazione presuppone… parte da un 

presupposto che ad avviso di questa amministrazione e di questo assessore 

è sbagliato. Cioè che in quel sito sia ancora in futuro da realizzare il museo 

della carta. Noi riteniamo che la Lefebvre si ha un museo di per sé. Cioè la 

Lefebvre è finita come lavoro, è completato. Proprio per la sua 

conformazione… cioè andare a creare un museo della carta lì dentro 
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significherebbe come mettere infissi e copertura. PRESIDENTE: Tomaselli 

lasciamo parlare per cortesia. Consigliere Tomaselli lasciamo parlare, poi 

potrai replicare dopo. ASSESSORE MARZIALE: scusa Mauro, io sto 

parlando. Io non ti ho interrotto… PRESIDENTE: non sei stato interrotto 

da nessuno consigliere Tomaselli. ASSESSORE MARZIALE: ascolta 

anche perché… dicevo che in ragione della conformazione e dello 

snaturamento che il luogo ne conseguirebbe dal museo della carta. Cioè 

sarebbe come mettere gli infissi e la copertura al Colosseo. O completare le 

case romane di Pompei. Noi abbiamo dei resti, abbiamo dei manufatti 

importantissimi e bellissimi. Dobbiamo solo farli vedere. È un museo di per 

sé. È quello il museo. Lo vogliamo chiamare museo della carta, ma è 

quello. I soldi che sono arrivati sono stati spesi e rendicontati all’epoca del 

senatore Magliocchetti sindaco di Isola del Liri. Quindi non è che sono stati 

spesi dei soldi successivamente. I soldi arrivati sono stati spesi per fare i 

lavori che sono stati fatti lì. E noi vogliamo farlo vedere, perché ad Isola 

del Liri su 100 persone probabilmente 80 non sono mai stati dentro la 

Lefebvre. Questo è il dramma e questo è il ritardo anche in parte nostra. 

Noi abbiamo provato a chiedere anche finanziamenti. Quali finanziamenti. 

Quelli per una cartellonistica, per informare, per fare dei tabelloni, per 

spiegare un po’ che cos’è. Questo va fatto sicuramente e lo faremo. Ma non 

è che c’è bisogno di altri 2 milioni di euro là. Lì con poche migliaia di euro, 

con poche decine di migliaia di euro l’area è già fruibile oggi per andare a 

passeggiare, per sedersi, per leggere il giornale, portare il cane. O come noi 

speriamo acquisire anche parte del parco Meridionali raggiungibile da lì 

tramite il ponte ferroviario che c’è, reso sicuro e perdonabile, il Casalone 

con il trenino, in modo da formare un parco urbano all’interno di un’area 

densamente popolata che possa essere fruito, bello, libero, non solo dai 

turisti ma anche dagli isolani stessi. Questo è quello che noi vogliamo fare 

sulla Lefebvre. Ringraziando, ripeto, per aver posto un tema, un problema 
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serio di fruizione immediata di un’area senza rimandare a domani cose che 

già possono essere fruite oggi. Abbiamo intitolato quell’area già a Eugenio 

Maria Beranger il giardino superiore della Lefebvre. E quindi speriamo 

quanto prima di poter aprire i cancelli e far godere il parco e il giardino a 

tutti. PRESIDENTE: grazie assessore. Le concedo il diritto di replica. 

CONSIGLIERE TOMASELLI: questo è l’avvocato Lucio Marziale 

insomma, che praticamente prima ha detto che doveva esserci un rudere 

con tutta la vegetazione dentro… l’hai detto l’altra volta. Ho capito male 

io. Cambi parere. Invece l’impegno del consiglio comunale vista 

l’importanza del sito, che è l’unico… forse siamo l’unico paese che non ha 

un museo della carta. Questa è una cosa gravissima. Ma proprio grave. E tu 

le hai votate queste cose. Le hai votate con Bruno Magliocchetti. Io devo 

riprendere… ho visto qualche video… tu hai votato l’acquisto. Perché 

l’acquisto dell’area era per farci il museo della civiltà della carta. 

ASSESSORE MARZIALE: ho votato l’acquisto dell’area, non c’era 

nessun progetto all’epoca. CONSIGLIERE TOMASELLI: 8 milioni di 

euro. …non eri neanche maggioranza. Sono 23 anni che stai qua. Va bene. 

L’impegno di trovare ulteriori finanziamenti invece… si dovevano fare 

perché non bastava molto per fare il museo della carta e mettere dei 

macchinari. Questa è una cosa tua, sei il regista qui dentro. C’è un capo 

regista e chi … . Avete fatto in modo che ci siano persone qui dentro grazie 

a questa doppia preferenza di stare qua per alzare il dito. Tu sei il regista… 

PRESIDENTE: Tomaselli tu non sei l’allenatore. Fai l’intervento. 

Succintamente devi replicare alle proposte che ti ha risposto l’assessore. 

Non è consentito fare certe affermazioni che esulano dal discorso del punto 

all’ordine del giorno. Oltretutto offendendo. CONSIGLIERE 

TOMASELLI: ma chi sta offendendo? PRESIDENTE: perché avete messo 

qua chi vi stava bene. Per me è un’offesa, d’accordo? Faccia l’intervento 

succintamente. CONSIGLIERE TOMASELLI: comunque quello per cui 
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mi batterò sempre… adesso prenderò le mie iniziative politiche e va bene, è 

di trovare ulteriori finanziamenti per il completamento dei lavori connessi 

ai precedenti finanziamenti dell’Unione Europea, in quanto la Lefebvre fu 

acquistata e ristrutturata quando c’eri tu con il voto tuo per realizzare il 

museo della civiltà della carta. E sono venuti veramente 12.000 visitatori 

che praticamente hanno visto quasi un rudere. Torneranno? Grazie alla 

precedente giunta. A questo proposito ribadisco che per questo furono 

tenuti otto miliardi di finanziamenti. Perciò la Lefebvre non può avere altra 

destinazione d’uso che è quella del museo della civiltà della carta. Adesso 

qui l’avete scritto in delibera. Io pensavo che c’era un ravvedimento vostro. 

Tutti questi interventi… attenzione, perché certe volte lo dite, poi non lo 

dite, poi ci ripensate. Non so se litigate tra di voi. Sono funzionali allo 

sviluppo pianificato del comune di Isola del Liri in senso turistico e 

commerciale produttivo, come la pianificazione di sviluppo locale 

promossa dall’amministrazione comunale. Ma questa era di centrodestra 

questa cosa qua. Questa era di Magliocchetti. L’avete ripresa… 

PRESIDENTE: scusa, fra il pubblico non è consentito fare apprezzamenti. 

Bisogna ascoltare in silenzio. CONSIGLIERE TOMASELLI: prima l’avete 

contestato, l’avete distrutto in tutti i modi insultandolo pure. Adesso la 

riproponete qua e ora ci vuoi togliere pure il museo lì dentro, per mettere 

quattro macchine… la delibera, questa è la delibera vostra. La proposta di 

deliberazione in consiglio comunale, quella di oggi. Sto dicendo voi lo 

proponete oggi dentro la proposta… io sto rispondendo a te che lo 

proponete in questa delibera di oggi. Quella della Lefebvre la proponete 

oggi. Lo posso dire questo? In una cosa della delibera che è al punto 

successivo, mi sembra l’11… va bene, questa è una cosa tua. Lo decidi tu. 

Se lo dici tu è chiaro. Va bene, io vi ringrazio, ho finito. PRESIDENTE: 

grazie consigliere Tomaselli. Passiamo al quarto punto dell’ordine del 

giorno.  
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Oggetto: Approvazione aliquota Imposta Unica Comunale TASI – 

Anno 2017 

 

Oggetto: Approvazione aliquota IMU – Anno 2017. 

 

Oggetto: Determinazione ai fini dell’applicazione dell’IMU e della 

TASI dei valori delle aree fabbricabili per l’anno 2017. 

 

Oggetto: Determinazione delle tariffe Pubbliche Affissioni ed I.c.p. per 

l’anno 2017. 

 

Oggetto: Determinazione addizionale comunale IRPEF 2017/2019. 

 

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

CARINGI: grazie presidente. Questa delibera è propedeutica 

all’approvazione della tariffa propedeutica poi all’approvazione del 

bilancio di previsione. Io chiederei se il presidente è d’accordo e se il 

consiglio è d’accordo, per quanto riguarda i punti 3, 4, 5, 6 e 7 che 

riguardano imposta comunale Tasi, Imu, aree fabbricabili Imu Tasi, 

determinazione tariffe pubbliche affissioni e imposte comunali pubblicità e 

determinazione addizionale comunale Irpef, di fare un unico intervento 

anche se poi procediamo a votazioni separate. Gli altri due punti che 

riguardano sempre determine propedeutiche al bilancio, Cosap e Tari, li 

trattiamo separatamente. PRESIDENTE: assessore volevo soltanto dire che 

in questo caso sono passati dal quarto all’ottavo. ASSESSORE CARINGI: 

va bene, sto leggendo l’ordine del giorno quello originale. Quindi i punti 3, 

4, 5, 6 e 7 che poi votiamo chiaramente separati. Dicevo si tratta delle 

tariffe che vanno determinate prima dell’approvazione del bilancio. 

Sostanzialmente queste tariffe restano tutte invariate. Quindi per quanto 

riguarda la Tasi 2017 parliamo di esenzione per quanto riguarda la prima 

casa e la tariffa del 1,1‰ per altri immobili, 1,1‰ per le aree fabbricabili e 
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1‰ per i fabbricati rurali. Per quanto riguarda invece l’Imu viene 

confermato 5,5‰ per la prima casa, 9,5‰… scusate, prima casa è esclusa. 

5,5‰ è prima casa categoria A1, A8, e A9; 9,5‰ per quanto riguarda gli 

altri immobili; 9,5‰ per quanto riguarda le aree fabbricabili. Per quanto 

riguarda invece la determinazione dell’Imu e della Tasi per le aree 

fabbricabili vengono confermate le tariffe già in vigore. Quindi € 40 per le 

zone di ristrutturazione urbana, zona B. € 40 per quanto riguarda anche le 

zone di espansione uno e espansione due, zona C. € 25 per quanto riguarda 

le zone a destinazione urbanistica industriale, zona D. E € 35 per quanto 

riguarda le zone a destinazione urbanistica servizi generali uno dei servizi 

generali due, categoria F. Quindi sostanzialmente vengono confermate le 

stesse tariffe. Anche per quanto riguarda le tariffe delle pubbliche affissioni 

e dell’imposta comunale di pubblicità vengono confermate tutte le tariffe in 

vigore per il 2016 e vengono riportate in maniera specifica nelle tabelle 

allegate alla delibera. Ed infine per quanto riguarda l’addizionale comunale 

Irpef viene confermata, come avviene dal 2007 confermata da tutte le 

amministrazioni e da tutti gli assessori e da tutti i sindaci che si sono 

susseguiti. Quindi viene confermata l’addizionale Irpef allo 0,8%. Quindi 

chiedo l’approvazione al consiglio dell’imposta comunale Tasi 2017, 

dell’aliquota Imu del 2017, delle tariffe Imu Tasi delle aree fabbricabili 

2017, delle tariffe pubblica affissione e imposta comunale di pubblicità 

anno 2017 e dell’addizionale comunale Irpef per il triennio 2017-2019. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie all’assessore Caringi. Ci sono interventi? 

Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: che dire, la 

sinteticità con cui si è espresso l’assessore Caringi rivela quello che è il 

contenuto di questa manovra fiscale. Cioè la scelta sostanzialmente di 

lasciare tutte le aliquote invariate anche se poi, e mi piacerebbe che su 

questo rispondesse, invariato non è il gettito, la base imponibile è più 

ampia probabilmente. Da quella base imponibile più ampia tenuto conto 
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che si genera un gettito maggiore ci si sarebbe aspettati da parte 

dell’amministrazione un rivedere al ribasso le aliquote. Andiamo per ordine 

però. Punto tre, approvazione aliquota imposta unica comunale Tasi anno 

2017. Assessore nessuna novità rispetto all’anno precedente, così come 

nessuna novità rispetto ai due anni precedenti. Vi presentate qui 

prevedendo esattamente le esenzioni che sono previste per legge e con 

un’aliquota al massimo. Però il dato interessante… quindi vi siete collocati 

all’1,1. La legge vi consentiva di collocarvi all’aliquota massima e lì siete 

rimasti. Di fatto lasciando le cose invariate come se il nostro comune fosse 

in uno stato di commissariamento. E dopo una politica particolarmente 

aggressiva che ha visto i nostri cittadini esposti a delle richieste 

particolarmente elevate, anche in questi giorni continuano ad essere 

notificate cartelle di pagamento. Peraltro una consistente parte di queste 

cartelle di pagamento è ancora una volta illegittima, infondata. Poi 

chiederemo conto di chi risponderà del danno che si è creato quanto meno 

in termini di costo di servizio da corrispondere ad Equitalia per la 

prestazione e di costo della notifica delle cartelle. Dicevamo, stando alla 

Tasi e facendo un confronto con l’anno precedente noi vediamo che a 

parità di aliquota massima il gettito del 2016 si attestava a € 105.000. Il 

gettito 2017 a € 220.000. Quindi abbiamo un gettito presunto che è pari al 

doppio dell’anno precedente. Questo vuol dire a parità di aliquota, ripeto 

massima, che la base imponibile è aumentata. Allora di fronte ad una 

previsione di gettito raddoppiata rispetto a quella dell’anno precedente ci si 

sarebbe aspettato che l’amministrazione avesse agito sull’aliquota e si fosse 

almeno collocata a quella minima prevista dalla legge o avesse destinato 

una parte dell’extra gettito a delle agevolazioni, a delle esenzioni che il 

capogruppo di maggioranza lo scorso anno in sede di approvazione del 

bilancio di previsione e delle deliberazioni collegate si era impegnato a 

presentare al consiglio ma che di fatto poi non hanno avuto seguito. Mi 
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ricordo bene che il confronto fu peraltro sull’Isee a € 3000. E penso che 

alla luce di quelli che sono stati gli interventi governativi a favore delle 

fasce deboli della popolazione ti sei reso conto che un Isee di € 3000 

significa stare veramente sulla soglia della povertà, anzi al di sotto della 

soglia della povertà. Approvazione aliquota Imu 2017. Rimane allo stesso 

modo tutto invariato. Vi siete uniformati all’agevolazione introdotta dalla 

legge. Peraltro non potevate deliberare in senso contrario alla legge. Quindi 

l’esenzione, è bene dirlo ai cittadini, quelli con cui parliamo tutti i giorni 

anche noi, che l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale che non rientrano nella categoria A1, A8 e A9 è un’esenzione 

prevista dalla legge e non è assolutamente un’agevolazione riconosciuta 

dall’amministrazione. …ho detto voglio ribadirlo io che questa 

agevolazione… Voi non avete fatto nessun tipo… vi siete limitati assessore 

e questa è una cosa grave. Perché io posso capire il primo anno di 

amministrazione; ci si è trovati nell’immediatezza a seguito di un 

commissariamento per cui probabilmente non c’erano neanche i tempi 

tecnici per studiare una manovra fiscale più articolata, più ragionata, più 

pensata. Il secondo anno vi siete presentati allo stesso modo. Questo è il 

terzo anno consecutivo che vi presentate alla cittadinanza imponendo delle 

imposte nella misura massima consentita dalla legge e riconoscendo solo 

ed esclusivamente le agevolazioni che la legge riconosce. 

Un’amministrazione che è vicina ai cittadini e che vuole far vivere meglio 

quei cittadini nella propria città è un’amministrazione che va a modulare, 

ad articolare le manovre fiscali anche per prevedere delle esenzioni, delle 

agevolazioni, delle riduzioni che vadano incontro a delle fasce della 

popolazione. Poi la scelta può essere anche discrezionale ma qui c’è una 

non scelta, c’è un non ragionamento. Si poteva prevedere un agevolazioni 

per le giovani coppie, si poteva prevedere un’agevolazione per le attività 

commerciali. Non assistiamo a nulla di tutto ciò. Assistiamo ad 
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un’amministrazione che oggi si presenta con delle proposte deliberative che 

ricalcano tale e quale il dettato normativo. Quindi non c’è stata proprio 

nessun tipo di scelta a livello locale, se non quella di essersi adagiati sulla 

scelta compiuta illo tempore dal commissario prefettizio di allocare tutte le 

aliquote d’imposta al massimo. Quindi di fatto oggi voi state operando 

assessore come se questo comune fosse commissariato. Con un unico 

obiettivo, fare gettito. Il maggior gettito possibile senza dare un minimo 

segnale di voler andare incontro almeno ad una fascia della popolazione. 

Passando poi al valore delle aree fabbricabili io l’ho detto già in occasione 

nell’altro consiglio comunale. Ed è stato per me un motivo anche di 

riflessione quando ero assessore al bilancio e ai tributi. La valutazione delle 

aree fabbricabili così come viene proposta con questa delibera, che peraltro 

ricalca quelle precedenti, è del tutto illegittima e manca di motivazione. 

Non c’è una minima documentazione di supporto, né a questa delibera, né a 

quelle che l’hanno preceduta, che ci dica in realtà quali sono stati i criteri 

non tanto di classificazione delle aree ma di determinazione del valore delle 

aree edificabili. E questo espone il comune ad un rischio serio soprattutto lì 

dove vuole fare recupero di gettito. Quindi mi permetto di dare questo 

consiglio, di ritornare su quella proposta deliberativa e di articolarla 

meglio. Anche perché onestamente il valore che viene attribuito alle aree 

edificabili, un valore che viene riproposto negli anni, è lontano anni luce da 

quello che è il valore reale. Questo elemento di riflessione è importante nel 

caso specifico se si tiene conto che come avete anche accennato nel corpo 

della delibera, quando si parla di aree edificabili ai fini della tassazione Imu 

e Tasi si parla di un potenziale edificatorio dell’area. Ciò è a dire si vanno a 

tassare, a valutare ai fini Imu e Tasi dei terreni che potenzialmente in base 

allo strumento urbanistico generale hanno una capacità edificatoria ma che 

di fatto potrebbero non averla. Allora una tassazione equa anche in questo 

caso deve basarsi su una base imponibile altrettanto equa. E rivedere in 
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maniera più approfondita il procedimento di valutazione delle aree 

edificabili sicuramente potrebbe essere un segnale per andare incontro a 

quelle che sono le istanze della popolazione, dei cittadini che posseggono 

aree edificabili. Determinazione delle tariffe pubbliche affissioni e Icp per 

l’anno 2017. In questo caso noi non abbiamo visto neanche qui una 

rivisitazione delle aliquote. Mi sono dimenticata per l’assessore di portare 

un manifestino, però simpatico. La prossima volta te lo porto oppure te lo 

taggo su Facebook. Proprio durante il periodo della campagna elettorale, 

per tornare ai corsi e ricorsi storici, uno dei motivi di battaglia della 

campagna elettorale dell’assessore Caringi era quello di dire che 

l’amministrazione incarica faceva cassa sulla pelle dei commercianti e si 

rivolgeva in modo particolare alle tariffe appunto della pubblicità, 

all’imposta di pubblicità degli spazi pubblicitari. Bene, anche su quel punto 

noi non abbiamo visto nessun tipo di decisione che andasse in senso 

contrario. Anzi, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità sono state 

mantenute invariate. Quindi questo a dire poi che tante volte tra il dire e il 

fare davvero c’è di mezzo un mondo, non semplicemente il mare. Io 

richiamerei l’assessore Caringi anche a rivedere questa scelta per valutare 

effettivamente poi se ci sono dei margini di manovra per andare incontro in 

modo particolare alle attività commerciali. L’addizionale comunale Irpef. 

Sono anni e anni che è al massimo. È vero, ognuno di noi se facesse un 

calcolo di convenienza nello spostare la residenza in un comune limitrofo 

probabilmente ne troverebbe vantaggio. Mantenere invariata in questa 

circostanza l’addizionale Irpef e lasciarla al massimo è quantomeno da 

imprudenti, perché nel momento in cui il bilancio comunale è sofferente e 

ci si dovesse trovare di fronte alla necessità di far fronte ad un imprevisto 

non si avrebbero degli spazi di manovra per agire in qualche modo. E 

invece lasciando al massimo le aliquote come nel caso dell’addizionale 

comunale si continua a modulare la spesa a livelli massimi, a non rivederla 
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al ribasso. E questo pone delle gravi… espone l’ente ad un rischio elevato. 

Io finisco qui dicendo invece che per ultimo… la determinazione numero 

otto non l’hai affrontata, no? Ok, quindi fino al punto sette. E qui anticipo 

anche la dichiarazione di voto. Il nostro gruppo consiliare, questa 

minoranza esprime voto contrario. Ripeto, si tratta complessivamente di 

una manovra fiscale che lascia invariato di fatto tutto, che attua solo ed 

esclusivamente i benefici previsti e le esenzioni, le agevolazioni previste 

dalla legge nazionale. Non ci avete messo nulla in più rispetto a quello che 

la legge nazionale vi consente, anzi continuate ad attestarvi su tutti i livelli 

massimi consentiti in termini di aliquote fiscali. E questo da 

un’amministrazione che governa da quasi tre anni la città non è 

assolutamente ammissibile. Quantomeno quell’amministrazione non 

dovrebbe più riempirsi la bocca nei suoi rappresentanti del fatto che sta tra 

la gente e va incontro alle esigenze della gente. Queste scelte dicono 

esattamente il contrario. L’obiettivo dell’amministrazione è fare cassa sulla 

pelle della gente. Quindi noi visto che ci sono anche i tempi tecnici per 

ritornare su queste proposte vi invitiamo seriamente a rivederle, a 

rimodularle. Soprattutto a rivederle lì dove è possibile introdurre delle 

misure agevolative. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono 

interventi? Prego assessore. ASSESSORE CARINGI: solo due cose. Una, 

ho dimenticato di dire prima segretario nelle delibere chi sono alcune sviste 

di battitura. Vengono richiamati i rinvii al consiglio comunale perché 

spesso queste delibere venivano fatte di giunta e poi mandate in consiglio. 

Spesso viene richiamato il 2016 invece del 2017. Chiedo casomai poi in 

fase di stesura della delibera di apportare queste correzioni. L’ultima cosa, 

di tutto quello che ha detto il consigliere Di Pucchio sono assolutamente 

d’accordo quando dice che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Spesso 

la politica soprattutto a livello consiliare si tratta di un gioco tra le parti. 

Quando si sta da una parte si dice una cosa, quando si sta dall’altra se ne 
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dice un’altra. Anche perché non mi sembra rispetto a tutte le buone 

intenzioni di cui ha parlato il consigliere Di Pucchio ci sia stato negli anni 

in cui hanno governato questo paese indirizzi in quella direzione. Quindi 

noi non abbiamo fatto altro per confermare tariffe e aliquote così come 

confermate anche negli anni passati. Grazie. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: per fatto personale. PRESIDENTE: prego. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: intanto noi siamo stati… se ci vogliamo confrontare su questi 

aspetti, che peraltro sono anche tecnici e quindi andrebbero affrontati in 

maniera puntuale, l’assessore Caringi dovrebbe avere l’onestà intellettuale 

di dire che all’epoca in cui ero assessore fu varato il passaggio intanto 

dall’Ici all’Imu e non fu banale. Lì pur non prevedendolo la legge noi 

introducemmo l’agevolazione per i comodati a favore dei figli o dei 

genitori, quindi dei parenti in linea retta di primo grado che vivevano in 

comodato d’uso presso gli immobili di proprietà o dei genitori o dei figli. 

Quella fu una misura che fu interamente finanziata con dei fondi comunali. 

Quindi togliendo degli spazi di manovra ad altri interventi. Dovrebbe avere 

anche l’onestà di dire che nel passaggio dalla Tarsu alla Tares non 

potendosi più finanziare con il gettito i famosi contributi ex Eca fu 

stanziato, istituito un fondo di bilancio che consentiva di andare incontro 

con delle esenzioni o delle agevolazioni di imposta nel pagamento delle 

imposte locali. Quel fondo sosteneva le famiglie meno abbienti, quindi le 

fasce più deboli della popolazione. Ovviamente io non ricordo l’entità di 

questi interventi, ma fossero stati anche € 10 o € 1000 una politica fiscale 

che prevedeva delle misure agevolative per la cittadinanza fu prevista. 

Ripeto, in un momento in cui era particolarmente critico farlo perché 

sappiamo benissimo che quando si passa da una tassa all’altra tante volte le 

previsioni di gettito rivelano delle sorprese. Quindi noi ci assumemmo tutto 

il rischio di introdurre quei meccanismi agevolativi. E non solo, di non 

finanziarli con il gettito dell’imposta ma con dei fondi di bilancio extra che 
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andavano a gravare e che furono istituiti proprio nell’ambito sociale. 

Ripeto, l’entità di quelle manovre non la ricordo. Se vuoi assessore Caringi 

ci confrontiamo in un’altra sede. Però dire oggi che noi non abbiamo 

previsto determinate cose è quantomeno scorretto dal punto di vista del 

confronto istituzionale. Io lo rigetto al mittente e non sono disposta ad un 

confronto che butta in caciara le varie cose, perché non è così 

assolutamente. E lo sai per primo tu. PRESIDENTE: Grazie consigliere Di 

Pucchio. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mancini. 

CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Diciamo che la politica fiscale che 

adotta questa maggioranza è perfettamente in linea con quello che è stato 

fatto fino ad oggi. Quindi non si venga a dire che c’è un gioco delle parti, 

perché io non ci sto. È come dire siamo tutti uguali. Non è vero. Oppure 

abbiamo tutti le stesse responsabilità. Non è vero. Viva Dio, qua ognuno è 

diverso. Io rivendico la mia diversità in tutti i casi. Non ho nessun 

problema a rivendicare in tutti i casi la mia diversità. È spero che qualsiasi 

essere umano possa fare in questo modo, cioè possa rivendicare la propria 

diversità sempre. Perché questo è un fattore di ricchezza e non di 

esclusione. Allora io credo che sicuramente da parte nostra non è 

ammissibile sentirsi dire con tale leggerezza che tanto chi c’è o chi non c’è 

le cose vanno poi nello stesso modo. Perché non è vero. Perché comunque 

sia… cosa che non si dice e che noi stessi mettemmo proprio in luce. 

Perché ognuno di noi ha un certo stile nel modo di fare. Io ricordo che per 

chiudere un bilancio noi ci togliemmo sei mesi di indennità. Non mi 

ricordo che anno era, forse il 2014… 2012. Sei mesi di indennità a partire 

dal sindaco a tutto il resto. Quindi chiudemmo un bilancio. La prima cosa 

che avete fatto voi è stata quella di rinegoziare ancora mutui, di pagare 

soldi sui debiti e così via. Non mi pare… certo, di aumentare i soldi al 

nucleo di valutazione. Di aumentare ancora altri soldi per quanto riguarda il 

fatto di avere più responsabili di servizio. Quindi voi avete aumentato le 
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spese, state aumentando il buco. La tassazione resta altissima perché non 

avete soldi. Comunque state in difficoltà e i cittadini devono pagare era un 

paese che è senza servizi e che così non delinea nessun futuro. Anzi, quello 

che ha del passato lo va praticamente perdendo. Anche perché non è che … 

la pillola sulla Lefebvre. Sulla Lefebvre parleremo direttamente con i 

cittadini. Non perdiamo proprio tempo a parlare con voi, non ci voglio 

sprecare nemmeno una parola. Questo proprio perché non mi interessa 

discutere con voi questa cosa assolutamente, perché non avete né la 

sensibilità, né la volontà di discutere di certe faccende. Oltre a fare cassa 

sui cittadini, oltre a fare cassa tagliando un albero per un voto, oltre questo 

francamente non riuscite proprio a fare. PRESIDENTE: grazie consigliere 

Mancini. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alle 

votazioni. Siccome c’è stata la discussione sull’accorpamento dal quarto al 

settimo punto noi li votiamo tutti ma singolarmente punto per punto, dando 

anche tempo al segretario di scrivere e ratificare il voto. Passiamo alla 

votazione del quarto punto all’ordine del giorno. 

Approvazione aliquota Imposta Unica Comunale TASI – Anno 2017. 

Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 3. Segretario 

tre contrari, Di Pucchio, Mancini Angela Tomaselli Mauro 

Approvazione aliquota IMU – Anno 2017. Chi si astiene? Chi è 

favorevole? 9. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli 

Mauro. 

Determinazione ai fini dell’applicazione dell’IMU e della TASI dei 

valori delle aree fabbricabili per l’anno 2017. Rientra il sindaco. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini 

Angela, Tomaselli Mauro. 

Determinazione delle tariffe Pubbliche Affissioni ed I.c.p. per l’anno 

2017. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, 

Mancini Angela, Tomaselli Mauro. 
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Determinazione addizionale comunale IRPEF 2017/2019. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini 

Angela, Tomaselli Mauro. 

 

PRESIDENTE: passiamo al nono punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Determinazione tariffe Canone per l’occupazione di spazi 

pubblici COSAP – anno 2017. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: grazie. La delibera propone all’approvazione del consiglio le 

tariffe per il canone di occupazione di suolo pubblico. Intanto all’interno di 

queste tabelle abbiamo inserito… mentre negli anni precedenti venivano 

fatte due delibere separate, canone di occupazione di suolo pubblico e passi 

carrabili, abbiamo reintrodotto tutto all’interno di questa delibera, anche 

perché di fatto i passi carrabili vengono regolamentati dal D.Lgs. 507 

all’interno della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nella 

delibera facciamo riferimento innanzitutto al D.Lgs. 507 del 1933, che al 

netto delle modifiche intervenute negli anni resta la legge quadro. Infatti al 

capo secondo si occupa di tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Nel deliberato andiamo anche dire che per quanto non specificatamente 

indicato in questa delibera, perché poi le casistiche e le tipologie di 

occupazioni e tipologie anche di agevolazioni previste dallo stesso decreto 

sono tante. Quindi non è che non indicandole qui le escludiamo a priori, 

infatti in maniera riepilogativa alla fine diciamo che per quanto non 

disciplinato si fa sempre riferimento come legge quadro al D.Lgs. 507 e 

successivamente anche al nuovo regolamento comunale che abbiamo 

approvato con delibera di consiglio comunale numero 53 il 24 ottobre 

ultimo scorso. Alla delibera sono allegate tre tabelle. La tabella A riguarda 
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la zonizzazione del territorio in tre fasce, a), b) e c), che sarebbe la parte 

residuale non compresa in quella a) e b) per quanto riguarda appunto 

l’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico come 

indicate poi nella tabella C. La tabella B invece riguarda la classificazione 

delle strade ai fini dell’applicazione del canone di occupazione di suolo 

pubblico e passi carrabili. Una elencazione, una classificazione che 

avevamo già fatto con delibera di giunta municipale del 15 dicembre 2015. 

E l’abbiamo ribadito, aggiornato e migliorato in questo tipo di delibera. La 

terza tabella, la tabella C, è quella che invece riguarda le tariffe di 

occupazione di suolo pubblico. E si divide in occupazioni permanenti in cui 

la tariffa è calcolata in metri quadrati annui e in occupazioni temporanee 

dove la tariffa viene calcolata in metri quadrati giornalieri. Diciamo che le 

tariffe fanno riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo che 

classifica i comuni in diverse classi a seconda della grandezza. Noi mi 

sembra che siamo in classe quarta, quindi abbiamo un minimo e un 

massimo di tariffa da applicare. Rispetto pure alla differenziazione tra la 

prima e la terza classe è stato rispettato quanto dettato dal decreto 

legislativo che dice che fra la prima e la terza classe non ci può essere una 

riduzione superiore al 30%. Infatti se fate due conti la differenza tra la 

prima e la terza classe è del 30% circa. Nelle occupazioni permanenti 

abbiamo indicato la tariffa ordinaria. Le occupazioni di spazi soprastanti e 

sottostanti il suolo pubblico una riduzione del 50% rispetto all’ordinaria e i 

passi carrabili con una riduzione del 50% rispetto all’ordinaria. I passi 

carrabili, sempre da disposizione del D.Lgs. 507, vengono calcolati non i 

metri quadrati ma in metri lineari, quindi la tariffa è riferita a metri lineari. 

Nelle occupazioni temporanee oltre a stabilire la tabella ordinaria abbiamo 

previsto una serie di riduzioni e anche di maggiorazioni. Tutte casistiche 

che sono riportate ed indicate nel D.Lgs. 507. Abbiamo fatto un lavoro 

credo abbastanza completo. Credo che ci sia un errore in una casella. 
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Segretario poi casomai gliela indico, credo che ci sia un errore di battitura 

perché dove c’è l’occupazione permanente l’ordinaria è 1,75. La riduzione 

del 50% 0,87. Quindi credo che ci sia stato un errore nell’incolonnamento. 

Questa qui è 0,87 0,74 e 0,61. Dicevo, abbiamo previsto una serie di 

casistiche che sono disciplinate tutte dal D.Lgs. 507, cercando anche di 

andare a specificare quel tipo di casistica che interessa il comune di Isola 

del Liri. Dico subito che rispetto alle tariffe vigenti abbiamo modificato le 

tariffe, nel senso che rispetto ai parametri minimi e massimi che avevamo 

come riferimento del decreto legislativo, mentre prima eravamo attestati a 

delle tariffe medie, ci siamo attestati al massimo della tariffa. Ma l’abbiamo 

fatto per un motivo molto semplice. Perché la maggior parte delle 

occupazioni di suolo pubblico del nostro territorio riguardano le attività 

commerciali. Con le attività commerciali abbiamo in corso un dialogo 

rispetto a quella che è la cosiddetta movida, quindi la capacità di gestire 

questa movida. Abbiamo previsto quindi nel regolamento una agevolazione 

rispetto a questa tariffa che oggi abbiamo a determinare, sulla possibilità di 

un abbattimento del 50% in seguito a protocolli d’intesa che stiamo già 

definendo che… io non dico che impongono, ma che mettono a carico di 

queste attività la necessità, la capacità di collaborare con l’amministrazione 

comunale in termini di decoro urbano, in termini di controllo della 

cosiddetta movida. Quindi se da una parte oggi noi andiamo a specificare in 

maniera migliore ed anche ad aumentare… perché noi crediamo che 

l’occupazione di suolo pubblico di Isola del Liri soprattutto quello in prima 

classe che riguarda prettamente il centro storico sia da considerare ad un 

valore più alto di quella che veniva calcolata precedentemente. Dall’altra 

parte abbiamo previsto, e stiamo lavorando in questa direzione, la 

possibilità di un notevole abbattimento a seguito di una collaborazione 

fattiva da parte delle attività a raggiungere le finalità di decoro, di arredo e 

di crescita della città che ci stiamo proponendo. Quindi chiedo al consiglio 
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l’approvazione di queste tariffe così come specificate in delibera ed agli 

allegati A, B e C che riguardano la zonizzazione delle aree individuate 

prima, seconda e terza. La classificazione delle strade ai fini 

dell’applicazione dei passi carrabili, quindi prima categoria, seconda 

categoria e terza categoria. E infine la tabella C dove vengono specificate le 

tariffe per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore Caringi. Chi interviene? Prego 

consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: intanto direi che 

complessivamente la manovra è in aumento. Mi piacerebbe che quando 

l’assessore ci relaziona ci dice pure di quanto è in aumento, cioè qual è il 

gettito atteso da questa rimodulazione e dall’introduzione anche… beh, ma 

quando si imposta una manovra si sa già il gettito atteso, perché questa 

deliberazione è il presupposto poi per il bilancio di previsione. Quindi 

necessariamente si delibera anche rispettando delle previsioni di entrata. 

Altrimenti non avrebbe senso, sarebbero questioni scollegate. Ma così non 

è. Detto questo, nello specifico io non ho valutato l’impatto di questo 

aumento. Mi riservo di farlo in un secondo momento. Rilevo comunque 

intanto che quella che chiamiamo tabella A alla proposta deliberativa non è 

una tabella. A casa mia queste non sono tabelle. Chiamiamole in un altro 

modo. E soprattutto non è particolarmente esaustiva e chiara per quello che 

è il contributo che dovrebbe dare in termini informativi a noi consiglieri. 

Dico di più. Nel tentativo in qualche modo di spiegarci la scelta di questa 

rimodulazione delle tariffe in realtà io denoto anche una mancanza di 

metodo. Oggi non si può venire a parlare qui della possibilità, anzi 

dell’aver deliberato, perché questo andrete a deliberare, delle agevolazioni 

per le attività commerciali del centro sul presupposto che è in atto la firma 

di una convenzione. Allora prima di deliberare delle misure agevolative o 

contestualmente all’approvazione della misura agevolativa sarebbe stato 

importante anche per una questione sia di merito che di metodo valutare 
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anche il contenuto di quella convenzione e che cosa questi commercianti si 

sono impegnati a fare per il nostro comune, per la collettività. Perché non 

dobbiamo sottacere che legato al fenomeno della proliferazione delle 

attività commerciali, mi riferisco soprattutto non tanto ai ristoranti quanto 

ai bar, si è creato un fenomeno, che noi non riusciamo ad arginare che né 

questa amministrazione ha gli strumenti proprio perché c’è una situazione 

anche pregressa per affrontare, che è quello della sicurezza e della 

incolumità dei cittadini che non possono neanche parcheggiare dietro le 

piazze. Mi riferisco soprattutto alle donne. Di girare, è capitato a me 

personalmente, nella città liberamente dopo una certa ora anche 

semplicemente per fare uno spostamento legato non a motivi di 

divertimento. Quindi questa proposta, questa dichiarazione di intenti, 

convenzione che si vuole sottoscrivere con i commercianti del centro avrei 

voluto conoscerla oggi, anche per giudicare della bontà dell’agevolazione 

che gli si va a riconoscere. Non vorrei però che da un lato andiamo ad 

agevolare chi fa sviluppo economico per la propria attività principalmente e 

non per la città e crea dei problemi che hanno delle ricadute economiche e 

sociali sulla città e sui cittadini. E poi rischiamo appunto di non prevedere 

agevolazioni per chi ne ha bisogno e ne introduciamo altre per chi fa di 

mestiere quell’attività e cerca di trarne un profitto che è tutto personale e 

non a beneficio della città. Per tutte queste ragioni anche in questo caso il 

nostro voto sarà contrario. Ma io dico di più. Inviterei l’assessore proprio a 

ritirare questo punto e a portarlo contestualmente a quella proposta, a 

quella convenzione di cui parlava. Valutare quella convenzione di cui 

parlava e anche quali sono gli impegni concreti che i commercianti del 

centro si stanno assumendo per meritare di essere ammessi a 

quell’agevolazione. Ritengo che sia una proposta ragionevole e non 

strumentale. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Prego 

assessore. ASSESSORE CARINGI: intanto rispetto alla tabella A diciamo 
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che è chiara perché da una parte… è una tabella che indica fascia A e fascia 

B. La fascia A è quella che delimita il centro storico e che quindi viene 

indicata nella tabella C come fascia A. La fascia B sono quelle altre aree 

che vanno lungo via Napoli e lungo via Roma. L’unica cosa che manca 

segretario, l’ho aggiunta a penna, la fascia C; perché noi abbiamo tre 

categorie, A, B e C, cioè tutte le zone non comprese nelle fasce A e B. Era 

quasi sottinteso però forse è meglio riportarlo. Nella planimetria. Perché 

noi nella tabella C indichiamo tre fasce, A, B e C che sono queste qua. 

Rispetto al discorso che diceva invece il consigliere Di Pucchio delle 

agevolazioni, noi le agevolazioni le abbiamo scritte già nel regolamento, 

cioè la possibilità che a seguito di protocolli d’intesa di agevolare fino al 

50% sulla Cosap. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: (breve intervento fuori 

microfono) ASSESSORE CARINGI: …perfetto. Ci stiamo lavorando, può 

darsi pure che non si arriva alla firma di un protocollo che porti ad 

un’agevolazione. Oggi le tariffe sono queste. Se poi arriviamo a 

sottoscrivere un protocollo e a prevedere delle agevolazioni lo faremo. Se 

non ci arriveremo non lo faremo. Ma non possiamo andarlo ad indicare 

adesso. Quindi chiedo al consiglio di procedere all’approvazione della 

delibera che riguarda le tariffe per il canone d’occupazione di spazi 

pubblici per l’anno 2017. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono 

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

astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini Angela, 

Tomaselli Mauro. Passiamo al decimo punto all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario TARI – anno 2017 

 

PRESIDENTE: prego assessore. ASSESSORE CARINGI: grazie. Mi 

dispiace che su questo punto è andato via il consigliere Scala perché ne 

aveva accennato, ne aveva parlato, sarebbe stata utile la sua presenza e 

forse ci poteva dare pure una mano. Il piano finanziario Tari che portiamo 
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in consiglio comunale per l’approvazione è di € 1.790.000, in aumento 

rispetto al piano finanziario dell’anno scorso. La parte che aumenta 

riguarda in maniera principale… perché fermo restando i costi comuni e 

quindi l’accertamento e la riscossione, i costi generali di gestione che sono 

sostanzialmente rimasti invariati, ovvero aumentati ma non di molto… 

abbiamo cercato di contenere al minimo le spese che riguardano la 

riscossione della tassa e quindi tutti i costi amministrativi; anche la 

previsione di un fondo rischio. Ciò che ha comportato questo tipo di 

risultato è stato l’aumento che c’è stato, sancito pure da una determina 

regionale… per questo dico poteva essere utile anche la presenza del 

consigliere Scala che ci poteva dare una mano in Regione a cercare di 

sensibilizzare questo tipo di problema. Quest’anno purtroppo ci sono state 

notificate fatture riguardo ad aumenti determinati dalla Regione Lazio della 

tariffa a seguito di un lungo contenzioso che si portava avanti tra società 

Saf e la società Mad rispetto alla richiesta di aumenti tariffari che ha 

portato alla fine ad una determinazione. C’è stato anche un ricorso da parte 

di un comune, il comune di San Giovanni Incarico, che è stato accolto dal 

Tar. La Regione Lazio è reintervenuta con una nuova determina, quella 

dell’8 febbraio 2016, con la quale ha ristabilito in maniera un po’ più 

corretta, anche se la sostanza poi in termini di soldi non cambia, andando a 

determinare quelle che sono le nuove tariffe retroattive a partire dal 2007 

per quanto riguarda i trasferimenti da parte dei comuni a Saf. I rifiuti 

purtroppo seguono quella che è un po’ la logica anche del servizio idrico di 

cui si parla tanto in questi giorni, cioè un servizio i cui costi debbono essere 

compresi e ripartiti all’interno della tariffa. Quindi la Regione in maniera 

analitica con questa determina ha proceduto al calcolo di tutte le spettanze 

ripartendolo anche per le tonnellate che vengono lavorate. E da cui è uscito 

fuori… riguardo questo io debbo ringraziare per l’ottimo lavoro fatto il 

nuovo responsabile ambiente del comune, l’ingegnere Eurica Petrella. Ci 
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siamo recati personalmente insieme a lei giù alla Saf a parlare con il 

direttore amministrativo per farci spiegare nel dettaglio questi tipi di 

aumenti. Soprattutto rispetto a quello che ci dovrà ancora arrivare. Quindi a 

seguito di questi chiarimenti che abbiamo avuto l’ingegnere Eurica Petrella 

ha cercato di determinare una tariffa per quanto riguarda la parte del costo 

di trattamento e smaltimento. Perché mentre per quanto riguarda la parte 

che riguardano spazzamento e lavaggio strade e la parte che riguarda la 

raccolta differenziata, quindi parliamo di 490 più 600, € 1090 sono rimasti 

sostanzialmente invariati e riguardano la quota prevista dall’appalto. Anzi, 

stiamo anche al di sottodi quello che era previsto dall’appalto che mi 

sembra era € 1.200.000. L’aumento sostanziale c’è stato per quanto 

riguarda il costo del trattamento e di smaltimento del Rsu che è passato da 

290 a 490. Veramente anche la quota dell’anno scorso di 290 si è rilevata a 

seguito di queste fatturazioni che ci sono state, di queste quote pregresse 

insufficiente. Tanto è vero che una di quelle fatture ci è stata stornata con 

nota di credito e verrà rimessa nell’anno in corso. Quindi sostanzialmente 

gli aumenti principali sono dovuti a questo tipo di aumento. Noi 

crediamo… c’è anche da dire… su questo avevamo avuto anche delle 

considerazioni da parte sia della ditta che ci fornisce questo tipo di servizio 

e ci calcola le tariffe, ma anche dando un po’ un’occhiata in giro a comuni 

a noi vicini e limitrofi della nostra grandezza. Crediamo che gli importi che 

abbiamo cercato con molta difficoltà di portare avanti in questi anni, parlo 

di € 1.500.000, erano sinceramente sottostimati rispetto a quello che è il 

volume della raccolta rifiuti solidi urbani da parte di un comune come Isola 

del Liri. Alla luce anche dell’ottimo lavoro fatto dall’ingegner Petrella e 

quindi di un calcolo approfondito di quelle che sono gli arretrati che 

dovremo pagare che ci verranno fatturati e di quella che è la situazione che 

si dovrebbe stabilizzare da qui al prossimo anno, che un importo di questo 

di € 1.700.000 - 1.800.000 dovrebbe essere un importo che negli anni si 
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può stabilizzare ed è adeguato credo a quella che è la grandezza del 

comune di Isola del Liri. Rispetto alle tariffe che stiamo procedendo a 

calcolare e che porteremo all’attenzione del consiglio in sede di 

approvazione del bilancio siamo fiduciosi che rispetto a quelli che sono gli 

accertamenti e gli adeguamenti della banca dati del comune che stiamo 

facendo sia attraverso il comma 340, sia attraverso le omesse denunce, sia 

dei nuclei familiari, sia di omesse denunce vere e proprie. Gli uffici stanno 

facendo un ottimo lavoro e stanno recuperando parecchia base imponibile. 

Quindi siamo fiduciosi che nelle tariffe che andremo a calcolare quest’anno 

in base a questo nuovo piano finanziario riusciremo a mantenere, a 

contenere questo tipo di aumento che è attorno al 18-19% almeno spero 

attorno alla metà di questo. Proprio perché aumentando la base imponibile 

riusciamo a distribuire meglio sul territorio questi tipi di aumenti che ci 

sono stati. Io mi fermerei qua. Abbiamo cercato, ripeto, di mettere ciò che 

potevamo mettere cercando di tenerci al minimo e cercando però di non 

trovarci nel corso dell’anno, come succede spesso purtroppo per questo tipo 

di servizio, a dover poi far fronte a fondi comunali per poter intervenire a 

carenze di quelle che erano nel piano finanziario. Credo che quest’anno sia 

stato fatto un lavoro dettagliato e certosino e che questo tipo di piano 

finanziario rispecchia fedelmente quelle che sono le esigenze del comune 

di Isola del Liri. La raccolta si è attestata secondo le stime dei primi 10 

mesi, quindi facendo anche una proiezione e considerando novembre e 

dicembre, attorno al 67%. Quindi più o meno in linea con quella che è stata 

l’anno scorso del 68%. Sostanzialmente rispetto agli inizi dei primi anni c’è 

stato un calo di qualche punto percentuale rispetto alla quota di 

differenziata. Se da una parte siamo ben lontani dai limiti imposti dalla 

legge nella normativa … del 60%, sicuramente c’è molto da lavorare e lo 

scriviamo anche in questa relazione. C’è l’intenzione di farlo affinché si 

facciano campagne di sensibilizzazione, questa è una delle cose che 
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vogliamo introdurre nel protocollo d’intesa che stiamo studiando, affinché 

ci sia un aumento per cercare di recuperare qualche punto percentuale di 

differenziata rispetto a qualche calo che c’è stato in questi anni per vari 

motivi. Non dico che vorremmo arrivare… perché c’è la possibilità di 

istituire la figura di un ispettore ambientale e di andare a sanzionare. 

Cercheremo di intervenire soprattutto con nuove campagne di 

sensibilizzazione cercando di far capire che più si riesce a ridurre la quota 

di indifferenziata che va trasferita per il trattamento e lo smaltimento più 

riusciremo con gli anni a cercare di ridurre questo tipo di piano finanziario. 

Quindi io mi fermo qua. Chiedo al consiglio comunale l’approvazione di 

questo piano finanziario Tari 2017 che si attesta su un importo totale di € 

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

Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: è apprezzabile la semplicità con 

la quale l’assessore Caringi prospetta gli aumenti di tutto e di più. 

Assessore Caringi al di là di quello che è l’impatto dell’adeguamento 

tariffario applicato dalla Saf, sul quale puoi casomai torneremo, sta di fatto 

che dal 2014 ad oggi la percentuale della raccolta differenziata è diminuita 

rispetto alla percentuale della raccolta indifferenziata. Quindi passiamo da 

un 72% di differenziata del 2014 ad un 67% presunto del 2016. Quindi da 

questo punto di vista l’azione amministrativa ha chiaramente commesso un 

fallimento. Sono due anni che ci prospettate delle campagne di 

sensibilizzazione. Quest’anno ci siamo inventati addirittura la figura 

dell’ispettore ambientale. Ma il dato è che quello che di buono una 

precedente amministrazione ha lasciato, cioè una raccolta differenziata che 

non è stata inaugurata dal sindaco Quadrini ma che gli è stata lasciata in 

dote, la state però peggiorando. Un sistema che state peggiorando negli 

anni. È così assessore Romano, è inutile che dice di no. I dati se ha letto il 

piano finanziario della Tari le dicono che è così perché i numeri non sono 

un dato così aleatorio, sono scritti nero su bianco dal responsabile del 
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servizio. La cosa è ancora più grave se si tiene conto di quello che ha detto 

l’assessore Caringi. Cioè che l’aumento del costo legato a quella famosa 

determina regionale è collegato proprio alla parte indifferenziata dei rifiuti. 

Quindi questa amministrazione veramente dovrebbe attuare… avrebbe già 

dovuto attuare, si dovrebbe sbrigare ad attuare davvero quelle campagne di 

comunicazione o quelle azioni di persuasione nei confronti dei cittadini per 

stimolare ad una maggiore differenziazione. Non c’è bisogno dell’ispettore 

ambientale, abbiamo già la polizia municipale che può fare attività di 

controllo. Quindi forse in questo senso potenziare quel comparto sia per 

alcune esigenze di sicurezza che per garantire anche nel rispetto delle 

regole da parte dei cittadini anche per quanto riguarda la raccolta 

differenziata sarebbe quanto meno opportuno. Ci aspettiamo che poi nel 

bilancio di previsione le buone intenzioni che ci avete prospettato questa 

sera siano confermate. Sta di fatto però che dal 2016 ad oggi abbiamo un 

incremento del costo complessivo del servizio del 19%. Perché quando 

parliamo di piano finanziario Tari e diciamo che si chiude con € 1.790.000 

e lo andiamo a parametrare con il secondo piano che avete approvato nel 

2016 l’incremento del costo è del 19%. Rispetto al 2015 l’incremento è del 

28%. Ci si chiede allora veramente fino a che punto volete spingere su 

questo aumento di costo, che in questo caso viene camuffato in parte dalla 

determina regionale. Io però aprirei anche su questo aspetto una riflessione. 

Perché noi oggi stiamo deliberando delle tariffe relative all’anno 2017. 

Allora è giusto che i cittadini, viste anche le attività di recupero delle 

superfici tassabili che è stata compiuta quest’anno, vadano a vedersi 

parametrata la tariffa su dei recuperi relativi agli anni pregressi… su degli 

adeguamenti relativi agli anni pregressi. Secondo me in questo caso visto 

che il comune, l’amministrazione non ci ha messo nulla di suo su questo 

bilancio di previsione, perché queste delibere sono ovviamente l’architrave 

del futuro bilancio di previsione 2017. Forse in questo caso visto che ci si è 
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trovati di fronte ad un costo legato però a degli anni precedenti, una 

manovra equa avrebbe dovuto tener conto degli incrementi tariffari che 

vanno ad impattare sul 2017, cioè che sono di competenza del 2017, 

l’amministrazione avrebbe dovuto… e anche da questo punto di vista il 

piano finanziario secondo noi è carente, avrebbe dovuto distinguere tra la 

componente relativa ai recuperi degli anni pregressi, quindi 

all’adeguamento pregresso, retroattivo chiamiamolo, e l’adeguamento 

invece che ha impatto sul 2017. Perché così operando peraltro in totale 

poca trasparenza, in assenza di trasparenza perché oggi noi parliamo di un 

incremento sul costo di trattamento e smaltimento Rsu di € 490.000, costo 

2017, contro € 290.000 dell’anno 2016 ma non sappiamo la differenza di € 

200.000 quanto è imputabile all’anno 2017 e quanto invece è relativa agli 

anni pregressi. Però pur in assenza di trasparenza che cosa facciamo, che 

cosa sceglie questa amministrazione di fare? Ancora una volta di scaricare 

tutte le responsabilità sui cittadini. Allora la domanda è questa assessore. 

Se c’è un extra gettito che si è generato e che in parte non è stato 

impegnato o che si realizzerà, si continuerà a realizzare nel 2016 o nella 

previsione del 2017, non era più giusto almeno andare a coprire quei 

maggiori costi, ripeto, legati ad un adeguamento retroattivo delle tariffe 

applicate dalla Saf con quell’extra gettito e non spalmarlo di nuovo sui 

cittadini? L’altra domanda. Generalmente come abbiamo fatto negli anni 

precedenti abbiamo approvato il piano finanziario della Tari e poi le tariffe. 

A bocce ferme, ad accertamenti compiuti che cosa impediva oggi di portare 

anche il piano tariffario, che io mi auguro sia come aveva detto l’assessore 

Caringi un anno fa in senso opposto, non di aumento ma segni delle 

diminuzioni di tariffa per i cittadini. Perché sennò veramente oltre al danno 

anche la beffa. E, ripeto, anche in questo caso l’amministrazione non ha 

messo nulla per fronteggiare un problema che è quello che ci ha palesato la 

Saf e che, attenzione, vi siete interfacciati con la Saf… questa cosa era 
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nell’aria un anno fa, quindi ci si doveva aspettare che sarebbe arrivata sul 

tavolo dell’amministrazione. In forma ufficiale, attraverso le fatturazioni 

adeguate alle nuove tariffe? Ma un’amministrazione che programma, 

un’amministrazione che pianifica e programma è un’amministrazione che 

tiene anche conto di queste possibilità. Ed era necessario in un momento in 

cui registrate… andate a distribuire sui cittadini un incremento di € 200.000 

da un anno all’altro, era necessario aumentare anche le altre voci di spesa? 

Qui parliamo di un aumento complessivo di € 290.000 di costo di 

trattamento e di gestione dei rifiuti. Ma soltanto € 200.000 sono relativi 

all’adeguamento tariffario praticato dalla Saf. Quindi c’è un incremento di 

ulteriori € 90.000 di costi che fa sì poi che, ripeto, l’incremento da un anno 

all’altro del costo del servizio che i cittadini dovranno pagare è di più 19% 

più di € 290.000. Quindi un terzo di quell’incremento di costo non è 

ascrivibile a quell’aumento tariffario a cui l’assessore faceva riferimento 

prima. E io lo ritengo un fatto estremamente grave. Grave perché 

soprattutto in un momento di crisi come quella attuale continuare a 

chiedere ai cittadini di pagare per il presente, per il futuro, per il passato 

senza che da parte dell’amministrazione ci sia una minima volontà di 

mettere un contributo su dei fatti straordinari come quello 

dell’adeguamento tariffario. Per queste ragioni noi voteremo no. Ci 

auguriamo che come accaduto l’anno scorso che avete fatto un balletto dei 

numeri per cui il 14 marzo il costo del servizio ammontava a € 1.600.000, 

salvo poi il 29 aprile essere ridotto a 1.500.000. Anche in questo caso ci 

auguriamo che ritorniate in maniera seria su queste cifre e che riduciate il 

costo relativo a questo piano finanziario per andare incontro appunto ai 

cittadini. Non a questa minoranza ma ai cittadini di Isola del Liri. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono interventi? Se non 

ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? 
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10. Chi è contrario? 3 contrari, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli 

Mauro. Passiamo all’altro punto all’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Integrazione del Piano di Sviluppo Commerciale aree private 

con la localizzazione di nuove aree per l’insediamento di medie 

strutture di vendita. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Questa delibera è una delibera abbastanza 

articolata, lunga, abbiamo voluto farla in maniera dettagliata, e se vogliamo 

per certi aspetti anche complessa. Però è al tempo stesso molto semplice 

per un motivo che dico subito. Oggi un piano di sviluppo commerciale di 

fatto, a seguito anche della direttiva europea Bolkestein che ha liberalizzato 

il settore del commercio, oggi andare a prevedere un piano di sviluppo 

commerciale che tenga conto di parametri prettamente economici è di fatto 

illegittimo. Diciamo questa paradossalmente potrebbe essere una delibera 

che tranquillamente si poteva non fare appunto perché c’è la 

liberalizzazione rispetto a questo tipo di apertura, almeno per quanto 

riguarda le piccole e medie strutture di vendita. Abbiamo però voluto farla 

per i motivi che adesso vi esporrò. Intanto sono arrivati all’ente tre richieste 

di permessi a costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis del 

d.p.r. 380, di cui uno lo tratteremo al punto successivo, quindi non mi 

soffermo adesso. Un altro è stato già presentato al comune, è in fase di 

istruttoria da parte degli uffici. Il terzo, è stata presentata… per tutti e tre 

diciamo, un’istanza anche di correlazione; cioè il fatto di dire che oltre al 

permesso costruire in deroga c’era una richiesta di un’apertura di una 

media struttura di vendita. Quindi ai sensi del documento di 

programmazione regionale c’era richiesta di correlazione, cioè di unire i 

due procedimenti. Diciamo che le tre richieste riguardano la società Cisa 
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S.r.l., la vita Fiorini Giovanni e la ditta Gabrielli Vincenzo Achille. La 

normativa del commercio oggi è regolamentata in primis dal D.Lgs. 

114/1998 che in maniera molto chiara al titolo tre, articolo 6, al punto C, 

per quanto riguarda l’individuazione di aree commerciali dice che tra gli 

obiettivi da perseguire vi è quello di rendere compatibili l’impatto 

territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e in particolare alla 

riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i 

quartieri urbani degradati al fine di ricostruire un ambiente idoneo allo 

sviluppo del commercio. Questo decreto legislativo è stato recepito dalla 

Regione Lazio con la legge regionale 33 del 99. E anche in questo caso fra 

i criteri che vengono stabiliti per l’individuazione di aree per lo sviluppo 

commerciale viene posta particolare attenzione al recupero del patrimonio 

edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo 

la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico culturali presenti. E 

ancora, perseguire il riequilibrio urbanistico di aree e tessuti urbani 

degradati instabili e da qualificare. Successivamente alla legge regionale 33 

del 1999 il consiglio regionale del Lazio con delibera 131 del 6 novembre 

2002 approvava il documento programmatico, che a detta dello stesso 

documento aveva una validità triennale, stabiliva degli indici rispetto alla 

possibilità di aumentare, di sviluppare le aree soggette al piano di sviluppo 

commerciale di aree private. E in particolare poi prevedeva anche al punto 

13 il fatto di questa correlazione. Ma al punto G del punto 12… al comma 

G quando parlava di autorizzazione non soggette agli indici dava la 

possibilità di derogare a questi indici in quei comuni appartenenti allo 

stesso ambito territoriale associatisi per la realizzazione di iniziative 

finalizzate alla valorizzazione turistica ed occupazionale del comprensorio. 

Nell’illustrazione della delibera arriviamo a questo punto, l’ho già 

accennato, alla direttiva europea Bolkestein che di fatto annulla tutto questo 

tipo di normativa in quanto è stato liberalizzato il settore del commercio al 
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fine di una maggiore competitività ed equilibrio. Il Governo italiano col 

decreto-legge 1/2012 e successivamente con il decreto-legge 29/2012 ha 

recepito questo tipo di normativa prevedendo appunto delle norme che 

regolamentano la liberalizzazione delle attività economiche e riduzione 

degli oneri amministrativi delle imprese. Facciamo poi riferimento… e qui 

noi ci sentiremmo nelle considerazioni che poi facciamo 

successivamente… intanto facciamo una considerazione dicendo che il 

documento programmatico della Regione Lazio e quindi gli indici che 

andava a fissare nel 2000 in base ad una serie di analisi economiche e 

sociali riteniamo essere sicuramente superati visto che sono passati 15 anni. 

Ci riteniamo poi in base a tutta una serie di programmazioni che abbiamo 

fatto, in particolare all’accordo di partenariato sottoscritto come la Camera 

di Commercio e con altre 22 amministrazioni comunali e anche a seguito 

del piano di sviluppo locale approvato dal Gal Lacerno-Liri-Fibreno, 

crediamo che ci troviamo nell’ipotesi prevista dal punto 12, comma G del 

documento programmatico. Quindi in quei casi di amministrazioni che 

hanno attivato delle politiche di crescita turistica commerciale e che quindi 

possiamo derogare agli indici previsti. Però, detto tutto questo, ciò che resta 

di tutto è che in effetti la direttiva Bolkestein… e ci sono anche pronunce 

giurisprudenziali in merito, di fatto ha eliminato la predisposizione dei 

piani di sviluppo commerciale se non ai fini… possono essere previsti e 

quindi regolamentare questo tipo di crescita solo per motivi di interessi 

superiori legati a motivi ambientali ed urbanistici. Per tutte le premesse che 

invece noi abbiamo fatto e recependo anche le istanze di correlazione che 

sono state presentate dai soggetti che ho citato abbiamo manifestato un 

interesse affinché ci sia uno sviluppo commerciale in quelle aree anche in 

linea con quelle che sono le programmazioni che abbiamo messo in campo. 

Quindi in maniera molto sintetica con questo tipo di delibera andiamo a 

prendere atto di tutto quanto esposto nella delibera, andiamo ad approvare 
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l’integrazione del piano di sviluppo commerciale con l’individuazione di 

nuove aree di insediamento di medie strutture di vendita, come da 

planimetria allegata; ed è l’allegato A dove vengono indicate le tre aree che 

vengono individuate dei tre immobili. Di trasmettere ai soli fini del 

monitoraggio dello sviluppo della rete distributiva e ai sensi del vigente 

documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali su 

aree private la presente deliberazione ai competenti uffici della Regione 

Lazio. Ribadiamo anche al punto precedente che questo tipo di 

programmazione, quindi di delibera di integrazione del piano di sviluppo, 

viene fatta ai soli fini conoscitivi e di monitoraggio dello sviluppo della 

rete distributiva, anche ai fini di future programmazioni territoriali ed 

urbanistiche. Quindi abbiamo ritenuto opportuno con questa delibera 

ricostruire tutto lo stato del piano di sviluppo commerciale di Isola del Liri 

sin dalla prima delibera adottata nel 2000. E anche se avremmo potuto… 

abbiamo valutato attentamente questa situazione, anche se avremmo potuto 

di fatto evitare di portare questa delibera abbiamo comunque voluto farlo 

per lasciare traccia di tutto questo percorso e per lasciare traccia ai fini di 

un monitoraggio futuro di quello che è lo sviluppo della rete distributiva di 

ciò che stiamo facendo. Quindi io chiedo al consiglio comunale di 

approvare questa integrazione del piano di sviluppo commerciale su aree 

private con la localizzazione di nuove aree per gli insediamenti di medie 

strutture di vendita. Chiedo che la delibera sia immediatamente esecutiva e 

che venga poi trasmessa appena predisposta ai competenti uffici della 

Regione Lazio per conoscenza. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. 

Mi pare di non aver letto che ci sia l’immediata eseguibilità. Ci sono 

interventi? Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. 

Data l’ora io francamente non capisco nemmeno la verve dell’assessore su 

questa delibera. Beh, ti sei dilungato… il dilungamento dell’assessore sulla 

delibera… fini conoscitivi, di monitoraggio, lasciare le tracce. Qua 
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lasciamo le tracce dei morti, dei vivi. Ad esempio il Gal, è morto o vivo? 

Quello che citate qua dentro non capisco. Ci siamo già occupati di queste 

cose a suo tempo, di questa accozzaglia di cose che avete messo insieme e 

che chiamate pure strategia. Una strategia di accozzaglia che avete fatto già 

tempo fa. Ci siamo già dilungati su questo. La strategia dell’accozzaglia io 

l’ho capita benissimo. L’ho anche ben definita quando avete presentato le 

cosiddette strategie. Vi dissi pure che se si fosse trattato di fare una guerra 

ci avreste fatto ammazzare tutti. Mi ricordo pure che dissi questo. Ho già 

parlato ed ho già detto su quello che penso su tutte le vostre attività 

strategiche. E soprattutto qui vedo che citate il Gal. Mi sembra che al 

momento il Gal non sia vivente; non sia un organismo vivente il Gal e altre 

faccende. E soprattutto poi parlate anche qui che andiamo a tracciare cose 

che forse non si dovrebbero nemmeno tracciare, perché sappiamo che 

dentro la ex Crdm come stanno le cose. L’ex Crdm l’abbiamo detto già 

altre volte, la conosciamo tutti la situazione che ha. Anzi mi meraviglio 

pure che data la situazione che ha la Crdm si possa dire che qualcosa 

ancora si vada ad insediare lì dentro, data la pericolosità del luogo e il fatto 

che non ci siano norme di sicurezza, e così via. Quindi lasciamo traccia di 

queste faccende. Ma siccome a me il fatto di lasciare traccia… e al gruppo 

in questo caso non ci convince. E non abbiamo capito. Quello che non si 

capisce non si vota. Non ci piace, ci sono cose che si rifanno ad una 

strategia che noi non abbiamo riconosciuto valida. Quindi non ne vediamo 

la necessità, non capiamo l’utilità e quindi il nostro voto è contrario. 

SINDACO: se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 3. Contrari Di Pucchio, 

Mancini, Tomaselli. Votiamo l’immediata eseguibilità… ASSESSORE 

CARINGI: no, non c’è. Andiamo al prossimo punto. 
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Oggetto: Permesso a costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 comma 1 

bis del DPR 380/2001. Ristrutturazione edilizia dell’ex Cartiera 

Fibreno in parziale deroga al vigente PRG prot. 1948 del 03/02/2016 e 

successiva integrazione prot. 19161 del 11/11/2016. Attestazione 

dell’interesse pubblico ed approvazione dello schema di convenzione 

attuativo. 

 

ASSESSORE CARINGI: grazie sindaco. Con il punto all’ordine del giorno 

andiamo a prendere atto di un permesso a costruire in deroga ai sensi 

dell’articolo 14 comma 1 bis del d.p.r. 380/2001 presentato dalla società 

Cisa S.r.l. con numeri di protocollo che vengono indicati. Andiamo quindi 

a prenderne atto, ad attestare l’interesse pubblico e all’approvazione dello 

schema di convenzione attuativo. Faccio una premessa. L’articolo 14 

comma 1 bis così come l’articolo 23 ter e il 28 bis che tratteremo ai punti 

successivi sono scaturiti dal cosiddetto decreto Sblocca Italia, che 

testualmente recitava misure urgenti per l’apertura dei cantieri e la 

realizzazione delle opere pubbliche, digitalizzazione del paese, la 

semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per 

la ripresa delle attività produttive. Questo decreto in maniera specifica 

all’articolo 17, semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, ha 

introdotto una serie di normative che vanno appunto nella direzione di una 

semplificazione e di un rilancio delle attività produttive che andremo ora ad 

esaminare. Era importante fare questa premessa per capire un po’ il senso 

di questo tipo di interventi che stiamo facendo. Dicevo, la società Cisa 

S.r.l., proprietaria dell’immobile ex cartiera Cisa situata a Isola superiore, 

ha presentato un permesso a costruire ai sensi dell’articolo 14 comma 1 bis. 

Il 14 comma 1 bis introdotto appunto dal decreto Sblocca Italia prevede che 

anche per gli immobili e i siti industriali dismessi di proprietà privata, 

prima era possibile solo per quelli pubblici, c’è la possibilità di un rilascio 



76 
 

di un permesso a costruire in deroga a quelle che sono le destinazioni d’uso 

previste dal Prg, subordinando questo tipo di rilascio di permesso a 

costruire all’attestazione da parte del consiglio comunale dell’interesse 

pubblico del tipo di realizzazione. La Cisa ha quindi presentato questo 

permesso presentando contestualmente un’istanza di correlazione in quanto 

è interessata anche al rilascio di una licenza per una media struttura di 

vendita. Con delibera di giunta dopo un primo esame della pratica abbiamo 

manifestato interesse a questo tipo di intervento delegando il responsabile 

del Suap all’espletamento delle procedure previste dalla legge ed in 

particolare ad incontrare i proprietari affinché si definisse, considerando 

che l’articolo 14 comma 1 bis subordina questo tipo di permesso costruire 

in deroga al pagamento di un contributo straordinario di urbanizzazione 

nella misura del 50% del plusvalore che l’immobile acquisisce. E prevede 

altresì che questo tipo di contributo straordinario possa essere monetizzato, 

ovvero nel caso che venga monetizzato insorge l’obbligo 

dell’amministrazione di predisporre degli interventi di urbanizzazione 

dell’area. Oppure può essere direttamente attraverso la sottoscrizione di 

una convenzione svolto direttamente dal soggetto attuatore degli interventi 

di urbanizzazione sull’area. Quindi a seguito di incontri che ci sono stati 

con il soggetto richiedente si è convenuto… intanto si è proceduto anche a 

seguito della delibera di consiglio comunale nella quale abbiamo stabilito i 

criteri per il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione alla 

quantificazione di questo tipo di valore; vi ho mandato una e-mail ad 

integrazione della delibera perché c’era stato un disguido rispetto a questo 

materiale da inserire… non è oggetto di approvazione il permesso a 

costruire in deroga, però mi sembrava giusto visto che viene richiamato in 

delibera integrare la delibera con quella documentazione. Quindi è stato 

calcolato questo contributo straordinario. A seguito di incontri avuti con il 

soggetto attuatore sono stati individuati una serie di interventi che erano 
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interesse dell’amministrazione a scomputo di questo calcolo. E tutto ciò 

che è stato definito è stato presentato dal soggetto attuatore e viene 

riportato nello schema di convenzione attuativa allegato. È allegato anche il 

computo metrico la cui congruità è stata attestata dal parere del 

responsabile tecnico dell’ente. Quindi noi oggi andiamo a dare atto… 

prendendo atto di quanto detto qui e riepilogato in delibera che non vado a 

leggere, andiamo dare atto ed attestare l’interesse pubblico all’intervento; 

ed in particolare l’interesse pubblico si evince, uno, da una rigenerazione di 

un ambito territoriale nevralgico per il comune di Isola del Liri in quanto si 

interviene su un tessuto edilizio dismesso in stato di degrado contribuendo 

quindi a valorizzarlo, dalla riqualificazione del parco pubblico del sito di 

archeologia industriale Lefebvre, con messa in sicurezza nel sito 

medesimo, in quanto nella convenzione è previsto un intervento da parte 

del soggetto attuatore per una messa in sicurezza e una valorizzazione di 

tutta la parte soprastante del sito di archeologia industriale della Lefebvre. 

Addirittura c’è l’impegno da parte della ditta, del soggetto attuatore, ad 

interventi di apertura e chiusura del sito, che vorremmo tenerlo aperto 

proprio come un parco pubblico, e di una manutenzione ordinaria per un 

anno. Poi la sistemazione seppure parziale della strada statale 82, che è uno 

degli interessi primari di questa amministrazione stante la natura di 

importantissima arteria di collegamento. È negli obiettivi 

dell’amministrazione comunale un rifacimento completo di tutta la strada 

statale 82 da San Domenico fino giù a San Paolo. Approfittiamo di questa 

occasione, tutto il pezzo che va dal bivio di Carnello al bivio di Arpino 

verrà completamente rifatto come da convenzione attuativa e come dal 

computo metrico dal soggetto attuatore. Punto quattro, il nuovo 

insediamento delle strutture commerciali e di pubblico spettacolo 

determinano un aumento occupazionale significativo per il nostro territorio. 

Nelle indicazioni che abbiamo avuto dal soggetto attuatore si parla di una 
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possibilità di occupazione a regime che va dalle 10 alle 20 unità. Punto 

cinque, la disponibilità di un parcheggio per autobus funzionale e 

facilmente accessibile dai visitatori del sito di archeologia industriale. 

Siamo riusciti ad ottenere che all’ingresso, che verrà ridefinito, del sito ex 

Cisa verrà messo a disposizione dell’amministrazione un parcheggio per 

autobus che potrebbe essere quindi facilmente… che è funzionale e quindi 

dà un facile accesso ai visitatori che potrebbero raggiungere il sito di 

archeologia industriale. Ultimo punto, una considerazione di carattere 

generale, questi interventi contribuiscono in modo sinergico a creare quelle 

condizioni per uno sviluppo turistico di Isola del Liri. Quindi alla luce di 

queste considerazioni noi andiamo a deliberare di prendere atto delle 

premesse e degli atti in essa richiamati che costituiscono parte integrante 

del presente atto. Di attestare la … nell’interesse pubblico alla 

realizzazione dell’intervento in parziale deroga al vigente Prg ed al rilascio 

da parte negli uffici del permesso di costruire ai sensi e gli effetti 

nell’articolo 14 comma 1 bis del d.p.r. 380/2001. Di approvare lo schema 

di convenzione attuativo che è allegato in delibera. E di autorizzare il 

responsabile del servizio secondo, il servizio Suap, alla stipula della 

convenzione attuativa. Nella convenzione attuativa chiaramente sono 

previste anche clausole di garanzia per la realizzazione dei lavori, che 

consistono in modo particolare nel rilascio di una fideiussione degli importi 

stabiliti a garanzia dell’effettiva realizzazione dei lavori e del fatto che i 

lavori devono essere realizzati nel corso dell’anno e comunque prima della 

realizzazione o contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento di 

cui trattasi. Quindi chiedo al consiglio comunale di votare la delibera così 

come proposta. E chiedo di votare l’immediata esecutività della delibera. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego 

Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: innanzitutto all’oggetto della 

delibera… secondo me segretario può essere pure impugnata perché 
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all’oggetto c’è scritto ex cartiera Fibreno mentre all’interno c’è scritto Cisa. 

Là c’è scritto Cisa e là c’è scritto Lefebvre… Fibreno, scusate. Prima era 

dei carmelitani. Ci potevate scrivere pure carmelitani allora. Quello è un 

oggetto di delibera. Il permesso a costruire lo chiede la Cisa e all’oggetto 

c’è scritto un’altra cosa. È incredibile. Va bene, continuiamo così, che vi 

posso dire. Io non denuncio nessuno, tu lo sai. Però è normale questo 

avvocato? È tutto normale qua. E da tutti gli atti del comune risulta 

cartotecnica Cisa. Se sta scritto Fibreno va bene. Poi per far passare questo 

provvedimento dell’ex Cisa date la pillola alla Lefebvre. Un po’ di pulizia. 

Ci organizziamo, un po’ di volontari. Ci vado pure io. Facciamo la pulizia e 

sta a posto. Infatti nel computo metrico non è stata ricompresa la copertura 

in rame a suo tempo asportata, rubata. Almeno quello si poteva fare. La 

pulizia la possiamo fare tutti quanti vista l’importanza del sito. Però noto 

un certo ravvedimento qua. Già che la si riapre è tanto. Forse hanno fatto 

un po’ di casino quelli del Movimento Sociale e vi siete un po’ attivati. Il 

cambio di destinazione d’uso a quest’altra e diamo un po’ di pulizia a 

quest’altra, la pillola. Ma non si cura certo il malato con una supposta o la 

pillola. Poi ripeto che qui nella delibera forse non l’hai letta tu, non l’hai 

fatta tu, tu approvi e zitta. Ecco perché se n’è andato Scala. Si è arrabbiato 

proprio sopra a questo mi sa. Poi c’è scritto qua, ora te lo ripeto un’altra 

volta, tutti questi interventi sono funzionali allo sviluppo pianificato del 

comune di Isola del Liri. Pianificato. Siete andati sempre contro tutto 

questo costo turistico. Questo è l’unico paese… qualcuno mi ha detto quasi 

l’unico paese. Vi posso dire che l’unico paese è Isola del Liri dove si può 

sviluppare il turismo. Ma il turismo tutti giorni, non domenicale come può 

essere l’abbazia di Casamari. Perché c’è questo grande parco fluviale, 

questa cascata con cui si può sviluppare veramente il turismo. E ne 

abbiamo avuto prova proprio con la giornata del Fai. In senso turistico 

commerciale e produttivo, come da pianificazione e sviluppo locale 
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promossa dall’amministrazione comunale. Era proprio della giunta 

Magliocchetti questa cosa qua. Quindi adesso l’avete ripreso voi. E io ve ne 

faccio merito di questo ravvedimento. …me ne vado proprio. È un po’ 

pochino queste € 56.000. Comunque do atto pure ai privati che investono, 

per carità. Per me uno che fa impresa qua è un pazzo in Italia. Chi fa 

impresa è un pazzo. E infatti se ne stanno andando tutti quanti. Poi un 

appunto per questa legge 14 comma 1 bis. Questa qua… nei siti industriali 

dismessi dove non si produce più niente e si cambiano in palazzi o in 

supermercati o in ville o quant’altro c’erano gli operai. E si cambia 

destinazione d’uso. Non si doveva proprio cambiare. Non per andare contro 

questi di oggi, per carità. C’è una legge, insomma loro investono e va bene. 

Perché poi le fabbriche non ci stanno più. Se non ci stanno più chi lavora? 

Si mettono tutti supermercati. La legge con questa cosa di mettere 

supermercati alla fine stanno morendo tutti di fame. E poi non pagano gli 

operai. Mia sorella lavora ad un supermercato ma ci sono tante difficoltà. 

Chiudono, aprono, chi imbroglia. Insomma è un fatto che ce ne stanno pure 

troppi. Se la legge lo consente. Poi Caringi ha detto questa cosa che non ho 

capito niente, infatti non l’ho votata. Carta vince, carta perde praticamente. 

Poi si fa come ci pare insomma. Però questa è stata fatta proprio per i 

palazzinari. Perché poi se uno ha una stalla la destinazione d’uso non te la 

cambiano. Un povero disgraziato che ci vuole fare una casa al posto della 

stalla. E se ci vai ad abitare sei pure abusivo. A livello delinquenziale 

proprio sono questi qua. Comunque io rimango dell’idea che qualcosa di 

positivo c’è; si riapre, almeno si pulisce. Poi questa cosa dei privati… si fa 

una cooperativa di ragazzi. 10 ragazzi ad Isola del Liri si trovano. 

Dobbiamo darla proprio ai privati? Perché li si pagherà un biglietto come a 

tutti i musei. …un parco? E a questa cooperativa privata chi la paga? …un 

anno pulisce. Un anno, e poi? Si può dare invece ad una cooperativa di 

ragazzi isolani. Una cooperativa a cui tu paghi un biglietto. Pure se paghi 
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un euro, due euro, i pensionati a settant’anni non pagano per esempio. 

Quando arrivano le comitive ci sta pure l’agevolazione. Ma a chi viene da 

fuori deve pagare tre euro e paga. Comunque io rimango di questo avviso. 

E prego di verbalizzare che poi ce ne andiamo. Ce ne andiamo noi tre così 

fate subito per gli altri punti. Però ho mangiato prima questa sera, vi ho 

fregato. Ho mangiato verdura. La ciambella l’ho comprata questa mattina, 

quella di Tatangelo. Prego quest’amministrazione l’impegno di trovare 

ulteriori finanziamenti per il completamento dei lavori connessi ai 

precedenti finanziamenti della Unione Europea e della Regione Lazio, in 

quanto la Lefebvre fu acquistata e ristrutturata per realizzare il museo della 

civiltà della carta. Questa era la destinazione d’uso. E che lo è ancora. A 

questo proposito ribadisco che per questo furono ottenuti 8 miliardi di 

finanziamenti, perciò la Lefebvre non può avere altra destinazione d’uso 

che è quella del museo della civiltà della carta. È l’unica. Non capisco 

questa cosa tua. È l’unico paese che ha tutte queste quartiere e non c’è un 

museo. È una cosa importante. Poi se non ce lo volete fare. Forse ci sarà 

un’ulteriore ripensamento di Marziale e si metterà questo museo. Però 

intanto si riapre ed è una cosa positiva. Poi da inserire nel computo metrico 

la copertura in rame. Se non la volete fare in rame almeno una copertura ce 

lo dobbiamo dare a questa cosa. Se accettate questa proposta di rimettere la 

copertura in rame nel computo metrico perché non c’è. Ci sta solo la 

pulizia. PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. Ci sono interventi? 

Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Intervengo 

per dire che per quanto riguarda i punti 11, 12 e 13 che noi abbiamo visto 

attentamente, abbiamo valutato attentamente, valutiamo che sono stati 

sottoposti all’attenzione del consiglio con metodo, diciamo così, 

casareccio. E siccome non stiamo parlando di sagne e fagioli noi 

abbandoniamo, voi li votate. E quindi qui finisce la nostra serata. 

PRESIDENTE: i punti ex 11, 12 e 13? Sono diventati 12, 13 e 14. 
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…scusate, questo è un consiglio comunale, mica siamo in mezzo alla 

piazza. Scusate, Siamo in consiglio comunale, per cortesia non 

interrompiamo. Passiamo al voto. Chi si astiene? Nessuno. Chi è 

favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. …scusi, deve stare tra il 

pubblico. Vigile faccia rispettare un po’ l’ordine.  

 

Oggetto: Art. 23-ter del DPR n. 380/2001. Presa d’atto ed 

approvazione allegato “A” di identificazione per ogni destinazione 

d’uso della categoria funzionale urbanistica di appartenenza. 

 

ASSESSORE CARINGI: La delibera è agli atti. L’allegato A prevede 

l’identificazione delle destinazioni d’uso delle categorie funzionali di cui 

all’articolo 32 ter del d.p.r. 380/2001. Quindi chiedo al consiglio di 

approvare la delibera così come predisposta e di votare l’immediata 

esecutività della stessa. Grazie. PRESIDENTE: passiamo alla votazione di 

questa delibera. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 10. Chi è 

contrario? SINDACO: segretario io proporrei di votare l’immediata 

eseguibilità di questa delibera e dell’altra. Dopodiché diamo ordine… 

certo, però sto dicendo qua la possiamo votare perché è un voto a sé stante, 

giusto? L’altra che viene anche. Quello sto dicendo. Però lei dà 

disposizione agli uffici di preparare immediatamente … … perché sono 

collegate. PRESIDENTE: votiamo l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Passiamo 

all’ultimo punto all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Art. 28-bis del DPR n. 380/2001. Permesso a costruire 

convenzionato. Presa d’atto e approvazione relazione tecnica ambiti 

urbanizzati. Determinazioni. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. La delibera riguarda i permessi a costruire 
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convenzionati così come disciplinati dall’articolo 28 bis del d.p.r. 

380/2001. Con questa delibera andiamo a prendere atto della relazione 

tecnica degli ambiti urbanizzati del comune di Isola del Liri, così come 

predisposta dal responsabile del servizio anche a seguito di delibera di 

giunta comunale con la quale veniva richiesta appunto la predisposizione di 

questa relazione tecnica. E andiamo a deliberare di disporre che in tutti gli 

ambiti urbanizzati, ed in particolare Manera, Chiastra, Isola Bassa, San 

Domenico, Poggio, Taverna Nova, Monte Montano, San Gallo, 

Borgonuovo… sia concessa l’edificazione diretta ai sensi dell’articolo 28 

bis del d.p.r. 380/2001. Chiedo di approvare la delibera e di votare anche 

l’immediata esecutività. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono 

interventi? Passiamo al voto. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 

10. Chi è contrario? Nessuno. Immediata eseguibilità. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Grazie, buona 

sera a tutti. La prossima volta più disciplina in aula. 

 


