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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.05.2016 

Ordine del giorno: 

 

1. Esame ed approvazione rendiconto di gestione  - Anno  2015-  

 

2. Piano Strategico di Sviluppo per Isola del Liri – Smart Strategy 2020 – 

Determinazioni – 

 

3. Acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del comune, ai sensi dell’art. 42 

bis del Dpr 327/2001 smi, degli immobili relativi all’intervento di recupero del 

patrimonio edilizio  centro storico “contratti di quartiere – ridisegnare l’Isola – art. 

11 L. 493/1993” 

 

4. Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello,   nostro 

prot. 0005530 del 05/04/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 

Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 

6/2005. Consolidamento acquisto a titolo oneroso. Ditta PETICCA ERMINIA.  

NCT fg. 4 part. 324. 

 

5. Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello,   nostro 

prot. 0005531 del 05/04/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 

Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 

6/2005. Consolidamento acquisto a titolo oneroso. Ditta ROMANO PIETRO.  

NCT fg. 4 part. 324. 
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PRESIDENTE: buonasera a tutti. Segretario passiamo alla verifica. 

SEGRETARIO COMUNALE: buonasera. Seduta del 27 maggio 2016. Ore 

18.15 

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     P 

Mancini Monica    A 

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    P 

Altobelli Enzo    P 

 

16 presenti e 1 assente. PRESIDENTE: seduta valida. Intanto giustifico 

l’assenza della consigliera Monica Mancini perché è in congedo 

matrimoniale, domani si dovrebbe sposare. …uso sempre il condizionale 

per esperienza diretta. Io ho rinunciato ad un matrimonio da ragazzo il 

giorno prima di andare in chiesa. Perciò uso sempre il condizionale. 

…adesso lo sapete. Do la parola al capogruppo consigliere Quadrini. Prego. 

CONSIGLIERE QUADRINI: buonasera a tutti. Io volevo chiedere al 

consiglio il rinvio dei punti all’ordine del giorno in quanto considerando 

che il punto più importante del consuntivo ha la stessa scadenza del 
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preventivo su cui stiamo lavorando riteniamo opportuno fare tutto in un 

unico consiglio comunale. E quindi chiedo il rinvio dei punti all’ordine del 

giorno. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Quadrini. Chi prende la 

parola? Se non ci sono interventi… prego consigliere Mancini. 

CONSIGLIERE MANCINI: vorrei dire questo intanto. Recentemente sono 

intervenuta proprio sulla diffida che ha inviato il prefetto perché i tempi 

non sono stati rispettati. Perché in particolare questa maggioranza e in 

particolare ancora l’assessore al bilancio Angelo Caringi aveva fatto lo 

scorso anno un motivo di orgoglio il fatto di aver mantenuto la parola 

dicendo che l’amministrazione ha mantenuto l’impegno di fare il bilancio 

immediatamente. E per questo ringraziava gli uffici e tutti quelli che 

avevano lavorato. Diceva che sono i fatti a parlare e quindi stiamo 

mantenendo l’impegno con i nostri concittadini di vivere meglio ad Isola 

del Liri. Perché si sa che se c’è una programmazione, questo è il discorso, 

l’ente ha bisogno di una programmazione di tipo economico. Quindi in 

questo senso il bilancio di previsione è lo strumento fondamentale per 

farlo. Poi però non è che si viene in consiglio ancora a dire si rinvia perché 

sono due cose simili. No, sono due fasi distinte, non sono la stessa cosa 

tanto per cominciare. Inoltre abbiamo ricevuto… avete ricevuto 

l’ammonizione del prefetto ufficiale ad intervenire entro i termini previsti 

perché già sono scaduti. Quindi da parte vostra andare a votare un rinvio 

non è possibile perché andate contro quello che noi stessi abbiamo detto e 

affermato anche a mezzo stampa. E sarebbe andare contro quello che 

dicono le norme e contro quello che il prefetto ci ha invitato a fare. Quindi 

siccome siamo rispettosi come opposizione di quello che viene detto e degli 

impegni che devono essere presi e mantenuti sia a livello amministrativo 

che politico entro certi termini è chiaro che non possiamo condividere il 

rinvio di questo punto. Oggi vengono fuori le reali difficoltà di gestione 

complessiva. Noi parleremo meglio probabilmente durante il bilancio 
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perché… certo, le difficoltà ci sono sicuramente e sono difficoltà che come 

abbiamo più volte detto vengono da lontano. Difficoltà di cui sono state 

messe le basi anni fa con un tipo di politica che ha sperperato più che 

pensare a mantenere la barra. Quindi oggi è chiaro che è tutto più difficile. 

Però piuttosto che dire si rinvia perché si fa insieme… si rinvia ma intanto 

bisognerebbe dare delle motivazioni e non venire in consiglio a dire si 

rinvia per opportunità. Questa non è un’opportunità. Oggi c’è invece una 

mancata opportunità di discutere. Questo è il discorso vero e democratico. 

Allora bisogna dire quali sono le reali difficoltà che portano anche a 

chiedere che il punto sia oggetto di rinvio. Perché in questo modo si viene a 

fare un’operazione solo politica che non giova alla città, solo politica che i 

cittadini non vogliono, solo politica perché comunque non dice quali sono i 

problemi reali perché si copre in questo modo dicendo si rinvia perché si fa 

insieme. Anche questo è un escamotage che noi non possiamo accettare e 

né possiamo indicarlo come un escamotage giusto. Quindi intanto credo 

che sia doveroso da parte della maggioranza dire le reali motivazioni che 

porteranno a votarvi il rinvio del punto. Credo che sia più che giusto e 

doveroso dirlo rispetto alla città e rispetto all’azione amministrativa che 

dovrebbe essere chiara e limpida. Perché non è che state amministrando i 

vostri beni, voi state amministrando un bene pubblico. Forse ogni tanto 

sarebbe bene ricordare questo aspetto perché mi sembra più che altro che 

l’atteggiamento sia appunto quello di comandare e non di amministrare. 

Tutto qui. Per cui per questi motivi è chiaro che andremo a votare contro il 

rinvio, ma vi invitiamo a dire le reali ragioni che sottendono la richiesta  di 

rinvio del punto all’ordine del giorno. PRESIDENTE: grazie consigliere 

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

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: onestamente mi sembra davvero di essere 

su scherzi a parte. Non ho davvero parole per quello che si sta verificando 

in questo momento. Anche per il fatto che il punto all’ordine del giorno che 
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era più importante e che vedeva l’approvazione del rendiconto viene 

rinviato senza che l’assessore al ramo ci dica quali sono le reali 

motivazioni di questo rinvio. Io la ritengo l’ennesima mancanza di rispetto 

nei confronti dei consiglieri di minoranza che, sembrerà retorica, per venire 

qui hanno difficoltà a reperire gli atti… da ultimo ci siamo dovuti appellare 

al segretario generale e disturbarlo alla sua utenza personale per avere la 

disponibilità delle proposte deliberative. Le abbiamo avute forse entro le 

ventiquattr’ore scarse; forse qualcosa di più. Ci siamo riuniti per studiare le 

proposte deliberative e oggi siamo qui con cinque punti all’ordine del 

giorno ed il tutto viene rinviato con la motivazione che l’approvazione del 

rendiconto può coincidere con l’approvazione del bilancio di previsione. 

Onestamente a questa mancanza di rispetto noi non ci siamo e lo riferiremo 

alla città. Tra l’altro è un disattendere quelli che sono i vostri impegni. 

Oggi noi discutevamo del vostro rendiconto, del rendiconto della vostra 

gestione, del vostro anno di gestione. Quindi arrivare in aula e non essere 

pronti a discutere un documento che è un rendiconto francamente ci sembra 

per voi quanto meno imbarazzante. Per quanto riguarda la motivazione, lo 

diceva la Mancini, non è una motivazione che tiene. Quindi noi invitiamo il 

capogruppo, l’assessore al bilancio e il sindaco per una volta che vorremmo 

sentirlo parlare e rivolgersi a questa maggioranza per spiegarci quali sono 

le reali ragioni di questo rinvio. Perché certamente non siamo nati ieri, 

certamente abbiamo cognizione anche noi di quello che significa 

amministrare un ente. E soprattutto chiediamo, e torno a dirlo, a ripeterlo, 

rispetto nei confronti del nostro ruolo e della nostra funzione. Peraltro non 

capisco volendo rinviare anche il rendiconto perché si ritiene di doverlo 

trattare insieme al bilancio di previsione che cosa c’entrino gli altri punti 

all’ordine del giorno; sono disgiunti. Qui parliamo di una convocazione e 

di un ordine del giorno che prevede cinque punti. Allora visto che nelle 

intenzioni c’è il rinvio del rendiconto almeno ci si avvantaggiava e si dava 
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spazio ad una discussione, ad un confronto in aula sui restanti punti 

all’ordine del giorno. Quindi tutti questi elementi messi insieme ci fanno 

capire che effettivamente la motivazione non è quella che il capogruppo di 

maggioranza ci ha rappresentato. La motivazione del rinvio sarà ben altra. 

Probabilmente ne verremo a conoscenza nei prossimi giorni. Oggi io 

sottolineo una totale mancanza di rispetto nei nostri confronti, nei confronti 

di tutta la minoranza. Mi sento di dirlo anche a nome di Altobelli perché 

davvero è un fatto grave convocare un consiglio con cinque punti all’ordine 

del giorno, sedersi e per prima cosa dire una cavolata per giustificare un 

rinvio di tutti i punti all’ordine del giorno. Forse Angela abbiamo toccato 

un altro record, avete realizzato un altro record. Dovremmo forse andare a 

cercare altre situazioni analoghe ma probabilmente non le troveremo. 

Peraltro per quanto riguarda le questioni di merito io ritengo che la 

discussione di un rendiconto che è un atto importante richiede tempo. 

Quindi era da auspicarsi che la trattazione dell’approvazione del rendiconto 

e quella del bilancio di previsione avvenissero in due tempi diversi. Anche 

perché nel primo caso stiamo parlando di un rendiconto 2015 e nel secondo 

caso di un bilancio di previsione 2016. Non capisco davvero quali sono le 

reali motivazioni che vi spingono a questa scelta. E mi auguro che proprio 

per non accentuare ancora di più la vostra mancanza di rispetto nei 

confronti di questi consiglieri che rappresentano comunque dei cittadini, 

anzi forse messi insieme la maggioranza dei cittadini isolani, vi invito 

veramente a palesarci quali sono le reali motivazioni di questo rinvio. 

Ovviamente il nostro voto rispetto a questa proposta sarà di non 

partecipazione al voto addirittura, perché penso che non dobbiamo neanche 

prestarci ad essere presenti ad una scelta di questo tipo in aula. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono altri interventi? 

Comunque prima di qualche altro intervento ho omesso la nomina degli 

scrutatori. Lo faccio adesso segretario. Scrutatori Altobelli per la 
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minoranza, per la maggioranza Quadrini e Ilaria Pantano. Se non ci sono 

altri interventi andiamo al voto. Capogruppo voi vi allontanate dall’aula? 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: sì, ci allontaniamo dall’aula. 

PRESIDENTE: passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è 

contrario? 1, Altobelli. La seduta è sciolta. Grazie. 


