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PRESIDENTE: buongiorno. Segretario passiamo all’appello. 

SEGRETARIO COMUNALE: buongiorno. 7 giugno, ore 9.21, prima 

convocazione. 

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     A 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   P  

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    A (poi entrato)  

Trombetta Giorgio    P 

Altobelli Enzo    P 

 

15 presenti, 2 assenti. PRESIDENTE: 15 presenti, 2 assenti, la seduta è 

valida. Nomino scrutatori Altobelli Enzo, Pierluigi Romano e Ilaria 

Pantano. Devo giustificare l’assenza di Gianni Scala per impegni personali. 

Altre giustificazioni no perché mi avete detto che sta arrivando Mauro, 

giusto? Ok. Passiamo a discutere il primo punto all’ordine del giorno di 

oggi. 
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Oggetto: Esame ed approvazione rendiconto di gestione – anno 2015. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Andiamo ad esaminare come primo punto di 

questo consiglio comunale il rendiconto di gestione anno 2015, il conto 

consuntivo. Conto consuntivo che rappresenta la lettura di una situazione 

economico finanziaria dell’ente al 31 dicembre 2015. Consuntivo che viene 

classificato sotto diversi aspetti, cercheremo un po’ di rappresentarli; 

parliamo più che altro di numeri e cerchiamo anche di dare significato a 

questi numeri per quanto possibile. Da un punto di vista prettamente 

finanziario di cassa l’esercizio si è chiuso con un fondo cassa al 31 

dicembre di € 322.706,45 dovuto ad un fondo cassa al 1 gennaio di € 

981.088,04 meno € 659.000; che è stata la differenza, circa € 659.000, tra 

le riscossioni e pagamenti effettuati nel corso dell’anno sia per quanto 

riguarda la parte dei residui, sia per quanto riguarda la parte di competenza. 

Quindi ci troviamo al 31 dicembre con un fondo cassa di € 322.000. Per 

quanto riguarda invece la gestione di competenza, quindi non finanziaria 

ma più prettamente economica, abbiamo un saldo positivo di € 630.516,72 

ripartito in questo modo. Un saldo negativo di € 55.088,79 per quanto 

riguarda le riscossioni e i pagamenti di competenza. Un saldo negativo di € 

399.494,65 per quanto riguarda la gestione… il saldo tra residui attivi e 

residui passivi. E un saldo positivo del fondo pluriennale vincolato di € 

1.085.020,16. Il fondo pluriennale vincolato come saprete si tratta di una 

delle nuove disposizioni, accorgimenti introdotti dal nuovo sistema 

contabile. Di per sé è una sorta di accantonamento di saldo finanziario dove 

vengono allocate risorse finanziarie già accertate e che sono destinate al 

pagamento di obbligazioni passive che sono già maturate che però vengono 

differite ad esercizi successivi. Questo saldo viene iscritto in bilancio in 

entrata per quanto riguarda appunto il saldo attivo delle somme che 
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vengono riportate degli anni precedenti e in uscita a fine anno per quanto 

riguarda la spesa sulle somme che vengono spostate poi all’anno 

successivo. Il saldo è positivo di € 1.085.000 dovuto alla differenza tra il 

fondo pluriennale vincolato in entrata di € 1.697.159,42 e il fondo 

pluriennale vincolato di spesa di € 612.139,25 che ritroveremo poi nel 

bilancio di previsione. La sommatoria di queste voci dà un saldo per quanto 

riguarda la gestione di competenza di € 630.516,72. Riguardo invece il 

risultato di amministrazione, che è il risultato che un po’ raggruppa tutte le 

situazioni di carattere economico e finanziario, sia di competenza che per 

quanto riguarda la gestione dei residui, abbiamo un saldo di € 3.544.200,36 

di avanzo di amministrazione dovuto appunto al  fondo cassa di € 

322.716,45, un saldo residui attivi e passivi positivo di € 3.833.637,17. A 

questo totale va tolto appunto il fondo pluriennale vincolato di spesa di € 

612.139,26, distinto in parte corrente e in parte capitale, che dà appunto un 

avanzo di amministrazione di € 3.544.200,36. Se poi vogliamo fare 

un’ulteriore analisi possiamo dire che l’importo che è stato determinato il 1 

gennaio del 2015 di riaccertamento straordinario dei residui di € 4.523.001 

che è stato spalmato in trent’anni con una quota di disavanzo annuo di € 

150.000 più la somma accantonata nei fondi crediti che si è attestata sui € 

3.320.080,62 danno un totale di somme accantonate per € 7.843.089,63. A 

questa somma va sottratto l’avanzo di amministrazione e abbiamo una 

parte indisponibile di € 4.298.081,27, che sarebbe la parte che dicevo è 

stata accantonata a inizio anno…  non accantonata, è stata ripartita come 

riaccertamento straordinario dei residui. E se a questa togliamo la somma 

pagata quest’anno accantonata di € 150.000 abbiamo un leggerissimo 

miglioramento per quanto riguarda la gestione 2015 di quella che è la 

gestione finanziaria. Per quanto riguarda altri elementi che si possono 

desumere dal conto consuntivo è stato rispettato il patto di stabilità che 

prevedeva la differenza tra entrate finali e spese finali, un saldo di meno € 
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325.000 come obiettivo. Il saldo è stato di meno, € 181.000. Quindi c’è una 

differenza fra saldo finanziario raggiunto e obiettivo previsto di € 144.000. 

Per quanto riguarda… volendo continuare un’analisi di quelle che sono 

state le entrate, le entrate tributarie si sono attestate per quanto riguarda 

l’Imu a € 1.125.000, per quanto riguarda la Tasi a € 800.000, l’addizionale 

Irpef € 981.000, la Tari € 1.486.000. Poi c’è stato un recupero Ici per gli 

anni 2010-2011 di € 655.000 e un recupero Tari di € 956.657. Per quanto 

riguarda il rispetto di quello che è stato il limite di indebitamento previsto 

per gli enti locali il nostro revisore ha accertato, ha attestato un limite di 

indebitamento, cioè il rapporto tra interessi passivi pagati l’anno scorso e le 

entrate tributarie dei primi tre titoli nell’anno 2014, di 6,12% quando la 

legge prevede un limite massimo al 10%. Nella relazione dei revisori 

vengono riportati tutta una serie di schemi previsti per legge. Vorrei citare, 

anche perché poi ne parleremo successivamente nel bilancio di previsione, 

la copertura dei servizi quali l’asilo nido, le mense scolastiche che sono 

stati coperti con entrate da parte dei cittadini… del 20,78% per quanto 

riguarda l’asilo nido e 42,51% per quanto riguarda le mense scolastiche. 

Viene riportato il rispetto della normativa dell’articolo 208 del codice della 

strada per quanto riguarda la ripartizione dei proventi da multe. Diciamo 

che ci sono tutta un’altra serie di analisi che vengono fatte dai revisori. 

Viene certificata la congruità dei fondi accantonati perché, ripeto, con la 

nuova contabilità ordinaria si è creato tutto un sistema di vincoli e di 

accantonamenti obbligatori per quanto riguarda gli enti locali rispetto a 

quelle che sono le entrate tributarie ma soprattutto rispetto a quella che è la 

capacità di riscossione dell’ente. Vincoli che sono stati creati a seguito 

dell’introduzione della nuova contabilità ordinaria, e quindi della necessità 

di dover garantire che non si ricreino dei residui inesigibili. Quindi la 

necessità di garantire che ciò che si spende sia entrato o che ci sia una 

ragionevole certezza  che entri. Quindi è stato creato tutto un sistema…  
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vedremo anche dopo nelle previsioni di spesa del bilancio sul 2016 tutta 

una serie di accantonamenti, di fondi, di stanziamenti di bilancio che vanno 

in qualche modo a vincolare quella che è l’attività dell’ente rispetto a questi 

parametri che ho detto. Questi per grandi linee sono i dati del conto 

economico del consuntivo 2015 che, ripeto, con l’introduzione di questi 

vincoli e di questa nuova classificazione sia del riaccertamento dei residui, 

sia dell’imputazione dei residui rappresenta degli aspetti sostanzialmente 

diversi rispetto a quello che eravamo abituati a vedere negli anni scorsi, che 

però alla fine sostanzialmente certificano quella che è una certa congruità, 

una certa attendibilità di quelli che sono i conti dell’ente, attestando quindi 

dal parere espresso dal revisore dei conti una certa situazione di rispetto di 

quelli che sono i parametri imposti dalla legge. Anche rispetto sia alla 

verifica del patto di stabilità, sia rispetto ai criteri previsti dalla legge per 

definire quello che è lo stato di deficitarietà dell’ente. Su dieci parametri 

solo uno, quello che rappresenta… non ce l’ho presente adesso, però solo 

uno dei parametri non corrisponde a quanto dettato dalla legge. C’è 

sostanzialmente una situazione di rispetto di quelle che sono le normative 

previste dalla legge. Questo non significa sicuramente che la situazione è 

delle migliori, lo sappiamo, vediamo le difficoltà di tutti gli enti locali e 

della finanza pubblica, però sicuramente stiamo lavorando e lo vedremo 

anche dopo nel bilancio di previsione per avere da una parte un controllo di 

quelli che sono i conti dell’ente soprattutto il rispetto delle normative 

previste dalle leggi soprattutto negli ultimi anni e dall’altra parte la 

necessità comunque di garantire quelli che sono i servizi minimi essenziali 

e allo stesso tempo un’attività minima di ordinaria amministrazione per 

quanto riguarda l’ente pubblico. Quindi io mi fermo qui. Agli atti c’è tutto, 

il bilancio, il conto consuntivo, la relazione dell’organo di revisione. 

Chiedo presidente al consiglio comunale di approvare il conto consuntivo, 

rendiconto di gestione per l’anno 2015. Grazie. PRESIDENTE: grazie 
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assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: grazie presidente. L’assessore ha esposto 

una relazione estremamente tecnica che non penso abbia messo i 

consiglieri nella condizione di capire quelle che sono state le scelte 

politiche che riflettono i numeri. Il bilancio è fatto di numeri ma i numeri 

sono condizionati dalle scelte politiche che un’amministrazione porta 

avanti. I numeri di questo rendiconto purtroppo ci confermano, e poi lo 

vedremo anche nell’analizzare il bilancio di previsione 2016, qual è la 

politica amministrativa che la giunta Quadrini ha intrapreso a partire dal 

2014, ha consolidato nel 2015 e proiettato, continuato anche nel 2016. 

Ovvero una politica che non guarda effettivamente alla salvaguardia degli 

equilibri soprattutto finanziari ed economici dell’ente. Basta fare un 

riferimento, un’analisi di quello che è il trend dell’indebitamento che l’ente 

ha conosciuto dal 2013 al 2015 per avere un riscontro immediato di quello 

che sto dicendo. Nel 2013 avevamo un residuo debito di € 8.995.000 circa. 

Ci troviamo al 31/12/2015 con un residuo debito da rimborsare di € 

14.539.000. E non mi sembra che in questi anni siano state portate avanti 

delle opere importanti che giustifichino una crescita così esponenziale 

dell’indebitamento. L’indebitamento è cresciuto dal 2013 al 2015 in 

termini percentuali, tanto per avere un’idea, del 62%. È un dato 

estremamente allarmante. Ma che cosa accade contemporaneamente alla 

politica di indebitamento dell’ente. Accade che il comune, 

l’amministrazione ha deciso anche di rinviare gli impegni che sta 

accendendo e di dire noi accendiamo debiti, accendiamo mutui ma questi 

mutui li pagheranno le future generazioni. E non è banale parlarne perché 

le scelte che si impostano oggi si riflettono sul futuro. Non solo nostro, 

delle generazioni che verranno. Quindi cresce l’indebitamento del 62%, gli 

oneri finanziari vanno a gravare sul bilancio in misura percentuale 

superiore; +18% per quanto riguarda gli interessi passivi che passano dal 
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2013… nel 2013 si attestavano a € 449.800… scusi presidente chi non ha 

interesse di parlare di bilancio o fa la cortesia… perché già quando 

relazionava l’assessore non era simpatico. Perché al di là di quella che è la 

contrapposizione politica comunque c’è un impegno a relazionare su un 

documento e da parte nostra un impegno a esporre delle argomentazioni. 

Quindi per cortesia o garantisce il silenzio o allontana chi vuole parlare 

d’altro dall’aula. Dicevamo però che ad una crescita dell’indebitamento del 

62% dal 2013 al 2015 andiamo incontro poi ad un aumento conseguente 

degli oneri finanziari che passano da € 449.000 nel 2013 a € 529.000 del 

2015, quindi con maggiori spese per l’ente in termini di oneri finanziari del 

+18%. Ma questa scelta, questa ricaduta in termini di maggiori oneri 

finanziari è dovuta al fatto, come dicevo prima, che si accendono mutui ma 

si chiede alle generazioni future di pagarle. Come. Attraverso la 

rimodulazione. Noi abbiamo assistito qui ad un fatto probabilmente molto 

singolare o quantomeno abbastanza poco frequente se andiamo a 

confrontarci anche con altre amministrazioni locali. Cioè di aver visto 

rimodulati i mutui che erano già stati rimodulati nell’anno precedente. 

Questo che cosa ha significato poi. Che sostanzialmente mentre nel 2013 

nelle previsioni di uscita dell’ente si prevedevano rimborsi di mutui per € 

512.000 circa, siamo arrivati al 2015 con uscite per il rimborso della quota 

capitale dei mutui per € 278.000 con una contrazione del 46%. Cioè il 

pareggio a cui fa riferimento l’assessore Caringi è un pareggio che si 

ottiene rinviando al futuro il rimborso dei mutui e riducendo appunto 

l’entità di questo rimborso del 46% rispetto all’ultimo dato per noi di 

riferimento che è quello relativo al 2013. Ma non è tutto. Perché l’assessore 

avrebbe dovuto dire che anche nel 2015 il presunto avanzo di 

amministrazione, che per me è presunto o virtuale lo definirei, è stato 

ottenuto però con una politica fiscale estremamente aggressiva nei 

confronti dei cittadini. Il pareggio di bilancio e in modo particolare il 



10 
 

pareggio della parte corrente in fase di previsione è stato ottenuto con 

accertamenti fiscali per € 1.611.587. Perché noi abbiamo, come diceva 

nella sua relazione l’assessore, tra le entrate per imposte un recupero di 

accertamento Ici di € 655.000 in quanto l’accertamento ha riguardato non 

una sola annualità ma più annualità. Anche in questo vi siete distinti. E tra 

le tasse abbiamo invece entrate per € 956.587. Quindi anche in questo caso 

l’accertamento ha riguardato più annualità. Questa politica peraltro come 

avremo modo di vedere in seguito trattando del bilancio di previsione 2016 

viene replicata tale e quale nel 2016. Mi meraviglio Angelo che fai quella 

faccia, perché poi alla fine un conto è ricevere… premesso che tutti noi 

siamo per la lotta all’evasione fiscale,  sia per le imposte erariali che per 

quelle locali. È pur vero però che nella misura in cui un cittadino per l’anno 

2015 si vede raggiunto da un avviso di accertamento che riguarda più 

annualità, per l’anno successivo un altrettanto avviso di accertamento che 

riguarda altre annualità, otteniamo forse… ci esponiamo ad un duplice 

rischio. Il primo è quello che più di qualcuno probabilmente tergiverserà 

nel pagare, neanche si preoccuperà di rateizzare e aspetterà Equitalia e 

l’iscrizione al ruolo. Quindi dal punto di vista finanziario la salute dell’ente 

viene ulteriormente compromessa. Ma l’aspetto più grave, che è quello che 

preoccupa me e preoccupa il mio gruppo, è che nella misura in cui per 

un’annualità e poi per l’annualità successiva il pareggio di bilancio si 

raggiunge con accertamenti così importanti che non si potranno replicare 

non tanto nel 2017 ma nel 2018, significa semplicemente impostare una 

politica tributaria locale folle per certi aspetti perché rischi davvero di 

arrivare nel 2018 e non avere risorse che ti consentano di avere copertura 

alle previsioni di spesa. Allora dall’analisi di questi numeri che sono 

veramente inquietanti soprattutto se messi a sistema con quelli del bilancio 

2016 noi siamo profondamente allarmati per questo tipo di impostazione 

perché rischiate di portare in default l’amministrazione. Se accanto poi a 
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queste scelte vengono attuate delle scelte che sembreranno banali, perché 

un incremento del nucleo di valutazione di due componenti uno può dire in 

termini assoluti è un maggior costo per € 20.000, però quei € 20.000 

casomai come avete fatto nel 2016 vengono poi tolti agli interventi alla 

disabilità. Voglio dire le risorse vanno pesate una ad una, un euro ad un 

euro forse. Quindi quando si sceglie di risanare tra virgolette, per me non è 

risanamento, il bilancio di un ente chiedendo sacrifici ai cittadini lo si deve 

fare impostando poi una politica di gestione della spesa seria che passa 

anche attraverso il non far proliferare quelli che sono i costi istituzionali. 

Sappiamo benissimo che per un comune come Isola del Liri l’organismo di 

valutazione poteva benissimo rimanere ad un componente. Se abbiamo 

fatto noi questa scelta nel 2013 non vedo perché non potesse essere 

mantenuta anche in questi anni. Quindi chiaramente per noi è una scelta 

che va controtendenza e soprattutto va a tradire quelle che sono le 

aspettative dei cittadini che, come torno a ripetere, da questa politica fiscale 

ne escono estremamente mortificati. Se poi aggiungiamo un altro elemento. 

Tu hai parlato delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Non hai detto 

che nel 2015 anche in questo caso in qualche modo concretizzando un 

primato avete variato le tariffe a danno di cittadini stessi. Quindi stiamo 

chiedendo… questa è un’amministrazione che sta chiedendo tanti sacrifici 

ai cittadini sotto tutti i punti di vista e poi non fa nulla per in qualche modo 

risanare l’ente se non creare debito, rinviarlo al futuro ed accrescere gli 

oneri finanziari. Io sono confortata da questa analisi anche da quello che 

sostanzialmente ha scritto nero su bianco il revisore dei conti. Invito 

sempre i consiglieri anche di maggioranza, non solo i miei colleghi di 

gruppo, a leggere non tanto il bilancio che mi rendo conto ha una 

complessità di struttura e di impostazione ma a leggere anche quelle che 

sono le poche righe che il revisore dei conti che deve anche tutelare la sua 

persona ed il suo ruolo mette nero su bianco su queste relazioni. Ebbene, 
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proprio rispetto alle entrate di natura tributaria il revisore vi ha lanciato un 

monito. Vi ha detto chiaramente che la natura delle entrate per il recupero 

di evasione è di per sé da considerarsi straordinaria tanto più se, come nel 

caso in esame, eccede il trend storico degli accertamenti. Si ritiene quindi 

che questo tipo di entrata debba essere destinata al finanziamento di spese 

eccezionali e non ripetitive e non possa costituire un modo ordinario per il 

finanziamento delle spese correnti. Questo è il nodo cruciale della 

questione; le entrate da accertamento tributario sono delle entrate da 

considerarsi straordinarie dal punto di vista della manifestazione temporale. 

Cioè possono verificarsi in via ordinaria ogni anno perché ci sarà 

dell’evasione da recuperare,  ma nella misura in cui il bilancio 

dell’esercizio viene portato in pareggio basandosi sulle entrate da 

accertamenti che riguardano più annualità allora in questo caso rientriamo 

nel campo della straordinarietà e non della ordinarietà. Questa scelta è 

preoccupante se teniamo conto anche di quello che è l’andamento dei 

residui. Il revisore ve lo scrivere ancora, vi evidenzia una scarsa capacità di 

introitare le somme non solo per quanto riguarda le entrate di carattere 

tributario ma anche per quanto riguarda le altre tipologie di entrate, come 

gli accertamenti, le entrate da sanzioni amministrative per la violazione del 

codice della strada. Per queste dice dato il basso tasso di riscossione, 

parliamo praticamente di un tasso di riscossione dell’1,34%, che davvero è 

da scherzi a parte, dato il basso tasso di riscossione dei residui si invita 

l’ente ad un attento monitoraggio delle procedure di riscossione coattiva. 

Diciamo che un’analisi a trecentosessanta gradi del bilancio consuntivo noi 

la vogliamo fare per grandi linee nel senso che per noi interessa adesso il 

bilancio di previsione e dare un apporto costruttivo a quello. Voglio 

soltanto far rilevare però che l’anno 2015 è l’anno in cui i cittadini d’Isola 

del Liri hanno ricevuto un ulteriore regalo da parte dell’amministrazione 

Quadrini negli anni precedenti. Perché anche il riaccertamento straordinario 
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dei residui che l’assessore fa passare come un’operazione tecnica in realtà 

anche quella nasconde delle scelte amministrative. Il riaccertamento 

straordinario dei residui ha portato in evidenza, come diceva l’assessore, 

sostanzialmente un buco di bilancio tra virgolette di circa 4 milioni e 

mezzo di euro. Ma come si è determinato questo buco di bilancio. 

Attraverso il confronto e lo stralcio tra i residui attivi e i residui passivi. Io 

in passato, anni addietro quando ho esposto la politica di bilancio della 

prima e seconda amministrazione Quadrini ho detto esattamente quali 

erano le politiche di bilancio attuate e come si otteneva il pareggio di 

bilancio. In passato il pareggio di bilancio si otteneva prevedendo di 

realizzare una seconda Isola del Liri, quindi con oneri di urbanizzazione 

che lievitavano per milioni e milioni di euro. Adesso si è passati ad un’altra 

posta che è quella dell’accertamento tributario a danno comunque dei 

cittadini. Il meccanismo però porterà sempre ad un sistema e ad una 

gestione di bilancio malsana, perché porterà sempre ad evidenziare dei 

residui attivi che sono probabilmente aleatori e virtuali.  E questo ce lo dirà 

il futuro. Per il passato sappiamo che il regalo della vecchia, della 

precedente amministrazione Quadrini è stato di 4 milioni e mezzo di euro. 

E come verranno pagati questi 4 milioni e mezzo di euro? Verranno pagati 

con un appostamento in bilancio di € 150.000. Un appostamento di € 

150.000 che interesserà a partire dal 2016 ben trenta bilanci, ben trent’anni 

di amministrazione. Penso che sia stato questo il regalo più grande che un 

sindaco potesse fare alla sua città e agli amministratori che seguiranno a 

prescindere. E soprattutto alle generazioni future. Quindi ai mutui che si 

stanno accendendo, alla rimodulazione dei mutui per cui ci si sottrae al 

pagamento di mutui ma si rinviano al futuro e si aggiungono anche quei € 

150.000 per i prossimi trent’anni. Il bilancio, rendiconto 2015, è interessato 

anche da un’altra vicenda che a me piace sottolineare,  perché su questi 

amici sono spesa e ci ho messo davvero la faccia oltre che una firma 
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esponendomi anche a rischi particolari. Ovvero l’ammanco che gradirei ad 

oggi sapere se l’assessore è in grado di dirci a quanto ammonta l’ammanco 

definitivo che ha causato Gosaf, il tesoriere a cui eravate tanto affezionati 

al quale avete anche affidato altre attività di riscossione. Per fortuna 

contravvenendo a quelle che erano le indicazioni di Caringi abbiamo 

revocato quel contratto. Il revisore ci dice che il conto del tesoriere Gosaf 

non è pervenuto. Quindi vorrei capire che l’ammanco su 2015 è di circa € 

57.271. Quindi vorrei che l’assessore ci dicesse se questo ammanco è un 

ammanco che poi si è confermato nella sua entità, se invece è di entità 

superiore o speriamo inferiore. Per tutte le ragioni che abbiamo esposto, 

tenuto conto anche del fatto che poi volendo fare un’analisi puntuale delle 

singole poste di bilancio si va a vedere che anche nell’anno 2015 sono stati 

sacrificati dei settori importanti quali quelli della sociale a vantaggio di altri 

meno importanti, e per la politica che state attuando in questi anni noi 

assolutamente esprimeremo un parere negativo. Mi meraviglio anche che 

da questi numeri, sono numeri davvero da far tremare, numeri inquietanti 

che dimostrano quella che è la condizione finanziaria preoccupante e grave 

di questo ente, si sia poi scelto nel bilancio di previsione 2016 addirittura di 

applicare una parte dell’avanzo di amministrazione. Io spero che almeno 

sul bilancio di previsione 2016 ci possa essere un confronto costruttivo, 

non tanto nella fase di approvazione quanto anche successivamente nelle 

manovre di variazione del bilancio stesso. Per queste motivazioni il nostro 

voto sarà assolutamente contrario. PRESIDENTE: grazie consigliere Di 

Pucchio. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo al 

voto… prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. 

Vorrei dire che rispetto alle cifre e alle obiezioni che ora ha esposto la 

capogruppo Antonella Di Pucchio ci vuole un bel fegato a non rispondere. 

L’assessore ci ha abituato a questo tipo di politica. E anche il sindaco ci ha 

abituato a questo tipo di politica. Unitamente a tutto il coro ovviamente 



15 
 

perché la vostra maggioranza che appare fatta da persone esangui sotto il 

profilo politico, sotto il profilo umano e sotto il profilo tecnico, esangui 

completamente, questo modo di fare che come ho già detto altre volte non è 

un modo di amministrare ma di comandare. È un modo di fare che 

francamente politicamente e personalmente è nauseante. È nauseante, non 

ho altro da dire. È nauseante sotto tutti i profili. Venite qua dentro e non vi 

siete studiati una carta. Sedete in giunta e non vi leggete un rigo. Non vi 

rendete conto nemmeno di quello che state facendo. Siete teleguidati da 

gente che da anni e anni sta succhiando il sangue a questa città e venite a 

fare le belle statuine in consiglio. Questa è la verità. Di quello che ha detto 

la Di Pucchio avete capito sì e no l’1%. Ne sono certa di questo. Avete 

capito l’1% di quello che ha detto Antonella Di Pucchio, ne sono sicura. 

Poi abbiamo pronto il figlio che fa il capogruppo per continuare il lavoro 

del padre, questa bell’opera fatta di debiti, di sangue, di sacrifici, di nullità 

e di impicci. Perché qualsiasi cosa avete toccato, padre e figlio, in questa 

città è diventata un impiccio. Che avete la corte celeste vicino che tanto è 

esangue. Una corte celeste esangue ma che prima o poi dovrà restituire alla 

città quello che ha tolto. Ma lo dovrete restituire in termini di perdita di 

faccia e di credibilità politica. Questo è il punto. Perché mentre chi siede 

nei banchi dell’opposizione ha seduto comunque dalla parte della 

maggioranza seppure per circa tre anni può girare a testa alta in questa città 

lo stesso non si potrà dire che molti di voi. E questo è il prezzo personale e 

politico che si paga quando si fanno scelte di questo tipo. Perché voi state 

chiedendo sacrifici a questa città, state togliendo i servizi a questa città. 

Non rispondete sui numeri e sulle cifre, è questa la cosa grave. Non è tanto 

il fatto grave che politicamente non si avvii un dibattito. Che dibattito 

politico si può avviare con voi? Con moltissimi di voi quale dibattito 

politico si può avviare quando pensate che dovete rendere conto solo a voi 

stessi, che dovete rendere solo al pacchetto di voti che portate e non 
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pensate che dovete rendere conto ad una città che amministrate della quale 

non vi importa assolutamente nulla, che è una città praticamente da 

depredare. Comunque sia queste cifre e questi numeri verranno fatti. Come 

è gravissimo il fatto che almeno quello che appare dell’indebitamento… 

Cara Antonella che è quello che appare sono 4 milioni e mezzo. Quello che 

appare. Il resto bisognerà capirlo. Probabilmente la cifra è ancora 

maggiore. Quello che appare da una parte. Dall’altra si chiede appunto in 

questi banchi, e sarà oggetto di interrogazione… vi dico pure andate a 

guardare che su alcune interrogazioni non mi avete risposto. Scrivo al 

prefetto fra oggi e domani. Perché almeno alle interrogazioni dovete 

rispondere. Almeno alle interrogazioni dovete rispondere. E io ve le faccio 

apposta perché visto che non parlate qui… in un modo che violenta la 

democrazia. Perché voi siete dei violentatori di democrazia visto che qua 

state zitti. Il vostro silenzio è una violenza che fate alla democrazia, a 

questo consesso e alla città. Io le cose ve le scrivo. Non mi rispondete? 

Scrivo al prefetto. Caro Quadrini padre scrivo al prefetto. Questo sentilo 

bene, vatti a rivedere entro oggi quello che mi devi rispondere perché 

scrivo al prefetto. E poi vai a rispondere al prefetto, non più a me e a quello 

che io ti chiedo e voglio sapere. Perché quando chiedo le cose non le 

chiedo come Angela Mancini, le chiedo come consigliere comunale che 

rappresenta 2700 voti in questa città. Non le chiedo perché mi fa piacere 

chiederle per me. Io le chiedo perché devo rispondere ai cittadini altrimenti 

me ne andrei a spasso invece che stare a perdere tempo fra virgolette a fare 

le interrogazioni alle quale tu neppure rispondi. Ma a quelle mi devi 

rispondere viva Dio. Lì le cose me le devi dire come stanno. Non puoi fare 

finta che non conosci le faccende, che non conosci la gente, che non 

conosci più nemmeno i terreni delle persone ad Isola del Liri. Perché tu 

conosci ogni famiglia ad Isola del Liri. Oh guarda, non lo sapevo che quel 

terreno era il tuo, me n’ero dimenticato. Dimentichi pure i proprietari dei 
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terreni ad Isola del Liri, è vero? Quando conosci tutto di questa città. 

Quello però poi ad un certo punto te lo dimentichi. Lì le amnesie. Va bene. 

Detto questo, le faccende sia che riguardano il consuntivo, e ora vedremo 

anche il bilancio, quello che avete presentato è uno consuntivo nero. Nero 

per la città, nero per i conti dell’ente, nero per come state portando avanti 

questa azione amministrativa che non è un’azione amministrativa. È 

un’azione in cui appunto pensate che i cittadini non vadano amministrati 

ma potete fare quello che vi pare perché pensate che la legge elettorale vi 

dia questa possibilità, perché pensate di avere i numeri per governare fino 

in fondo. Benissimo, in questo modo andate a disamministrare e andate a 

creare buchi, voragini, a mettere le mani in tasca alla gente. E soprattutto 

non rispondete puntualmente alle questioni che vengono poste. Saranno 

oggetto di interrogazione. Anche quelle della Gosaf. Con la capogruppo 

faremo un’interrogazione e vedremo sulla Gosaf come è andata a finire 

quando appunto i vostri amici se ne sono dovuti scappare di notte, quelli 

che avevate portato ad Isola del Liri a cui avevate affidato i soldi che gli 

Isolani cacciano fuori dalle loro tasche, quelli della fiscalità del comune. 

Allora visto che non rispondete, benissimo. Queste faccende che la 

capogruppo ha appena detto le metteremo per iscritto. Quando continuerete 

a rispondere scriveremo al prefetto e così via. Utilizzeremo tutte le armi 

nelle sedi opportune. Utilizzeremo tutte le armi anche per dire alla città 

quello che state facendo. Perché guardate che i conti non tornano. E questo 

fatto che i conti non tornano e che i cittadini pagano interessa la città e 

interessa la gente. Qui c’è un interesse vero. Perché anche se le persone non 

sono in consiglio sono puntualmente informate sui fatti. Verranno 

informate sui fatti. Come è stato per il bilancio che non è stato approvato in 

tempo utile e su cui vi siete giustamente presi la reprimenda del prefetto la 

città è stata puntualmente informata, così per altre cose. Così per come 

mantenete…  arriveremo poi al punto del cimitero, arriveremo a come 
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mantenete le strade, i servizi, le scuole e così via. Continueremo su questa 

azione perché purtroppo ci rendiamo conto che svuotate il consiglio 

comunale, violentate da un punto di vista democratico con il vostro silenzio 

il consiglio. Noi questa violenza la tiriamo fuori alla città. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Massimiliano Quadrini. CONSIGLIERE QUADRINI: 

buongiorno. Ovviamente la dichiarazione di voto è favorevole perché ci 

sono anche delle motivazioni abbastanza giuste sul documento del 

consuntivo per far sì che venga approvato. Io ritengo che sia un documento 

con i conti a posto in quanto forse Antonella ha dimenticato, ma 

sicuramente lo sa, che con le nuove leggi c’è il bilancio armonizzato, ci 

sono i vari fondi da costituire, ci sono i riaccertamenti dei residui che 

potevano essere fatti prima nei tre anni precedenti quando si provava a 

ristrutturare il bilancio e che non sono stati fatti in quanto comunque i 

bilanci di tutti gli enti locali sono sempre stati portati avanti in un certo 

modo. Adesso il Governo sta cercando di riportare la visione del bilancio in 

una maniera più corretta, in una maniera quasi privatistica. Su questo 

purtroppo ci sono delle difficoltà per tutti gli enti e addirittura anche per 

stimati professionisti per poter chiudere i bilanci, in quanto questa nuova 

visione è una visione che ci sarà soltanto fra qualche anno in maniera 

corretta. Invece noi nel nostro consuntivo nonostante tutti questi problemi 

che la legge ci ha posto e ci continua ad imporre abbiamo chiuso il 

consuntivo in maniera corretta, dove i residui attivi sono già formati da 

obbligazioni giuridiche e ci sta la gestione di competenza nei libri di 

competenza che va a coprire anche quella quota di disavanzo di cui parlava 

il consigliere. Poi è giusto anche dire un’altra cosa. Che il consuntivo porta 

questi risultati anche perché noi responsabilmente abbiamo deciso proprio 

per non far pagare troppo ai cittadini, che sarebbero state ancora cose più 

gravi, abbiamo deciso di prendere dal cassetto i problemi che c’erano e che 
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sono stati lasciati lì dai tre anni di amministrazione, quali la caserma dei 

carabinieri, qual è la cava, quali i debiti fuori bilancio che la vecchia 

amministrazione mise nel bilancio di previsione chiudendola con delle 

vendite di immobili che non potevano mai essere fatte. Noi invece ci 

occupiamo responsabilmente dei problemi e andiamo avanti con molti 

sacrifici. E tutta la maggioranza, giusto per tranquillizzare qualcuno, sa 

quello che portiamo in consiglio, sa quello che portiamo in giunta e sa i 

problemi che abbiamo. Più che fare politica a livello contabile tecnico a noi 

interessa anche fare politica per sviluppare il paese e per cercare di dare un 

po’ di servizi alla città, in quanto è vero che le manutenzioni delle strade 

non sono state fatte negli ultimi tre anni, è vero che alcuni lavori non sono 

stati fatti, noi ci preoccupiamo sia di portare sviluppo alla città ma anche di 

dare un minimo di servizio ordinario a quei quartieri che fino a due anni fa 

sembravano abbandonati dal mondo. Quindi il consuntivo ritengo che sia 

un documento corretto, sia un documento da approvare. Stiamo cercando 

con queste nuove leggi di fare in modo, come diceva anche il consigliere 

Di Pucchio, di rivalutare le spese, di efficientare le spese e di ristrutturare 

anche le entrate. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Quadrini. 

Siamo in dichiarazione di voto. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: no, io mi 

appello all’articolo… che siamo in dichiarazione di voto no. O meglio 

replicherò in dichiarazione di voto, tanto se deve essere un escamotage per 

evitare un confronto democratico su un documento importante… 

PRESIDENTE: siccome ho chiesto prima degli altri interventi e ha parlato 

lui per dichiarazione, mi sembra più logico che sia per dichiarazione di 

voto. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: chi si nasconde dietro i tecnicismi 

siete voi perché vi state riempiendo la bocca a malo modo, e poi vorrei 

vedere nell’atto pratico chi di voi sa applicare l’armonizzazione visto che 

parliamo e parliamo, del fatto che l’armonizzazione sarebbe 

sostanzialmente il male peggiore di questo bilancio. Al netto 
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dell’armonizzazione, caro Massimiliano Quadrini, resta che i dieci anni di 

amministrazione del tuo papà più i due in cui ha manovrato qualcun altro, 

hanno creato una struttura dell’ente deficitaria nella parte corrente. La puoi 

mettere come vuoi, armonizzazione o non armonizzazione, eccetera, c’è un 

deficit di parte corrente di almeno € 700.000 annuo. Quindi il fatto che 

adesso mi vieni a paventare che il fondo svalutazione crediti, 

l’armonizzazione, eccetera, io ti parlo di tutte quelle politiche invece che ti 

hanno favorito; la rimodulazione dei mutui che forse non va a pareggiare… 

più che pareggiare il fondo svalutazione crediti. E vorrei una risposta. Il 

fatto che avete avuto la possibilità di sbloccare alcuni pagamenti, cosa che 

non abbiamo avuto. Noi siamo stati obbligati addirittura nel 2013 

all’estinzione dei mutui, quindi ad una politica locale che impone dei 

vincoli di bilancio accompagnata da una politica nazionale che vi ha dato 

anche degli strumenti di operatività. Per cui non ci venite a parlare 

dell’armonizzazione e dei nuovi vincoli di bilancio che conosciamo 

benissimo, perché questo nulla aggiunge e nulla toglie alla situazione di 

deficit in cui versa l’ente. Non cambia il contenuto politico delle vostre 

scelte che sono state quelle di far pagare questa politica deficitaria, che non 

nasce ieri e nemmeno l’altro ieri ma nasce almeno dieci anni fa ed ha un 

nome e cognome, il fatto che abbiate voluto far pagare questo deficit ai 

cittadini. E non è una cosa che dice Antonella Di Pucchio, è una cosa che 

possono riscontrare tutti i cittadini d’Isola del Liri. Mi ero dimenticata, 

avete tentato addirittura di fargli pagare qualcosa che avevano già pagato,  

perché sono ancora in circolazione qualche migliaia di cartelle pazze, 

definiamole così, che portano e richiedono imposte che i nostri cari 

concittadini hanno già pagato. Oggi si chiede addirittura a quei soggetti di 

pagare il compenso di riscossione di Equitalia piuttosto che il diritto di 

notifica della cartella quando sapete che quella è una spesa che dovreste 

mettere nel vostro bilancio di previsione 2016, caro Massimiliano Quadrini. 
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Invece si chiede a buono a buono ai cittadini di pagarla loro. Non abbiamo 

acceso mutui, ne abbiamo estinti. Ci siamo tolti per un anno addirittura le 

indennità di carica. Sfido voi a farlo. Figurarsi. Toglietevele se siete capaci, 

destinatele al sociale a cui avete tolto tanto. Non abbiamo rinegoziato 

mutui ma appunto ne abbiamo estinti. Il problema della caserma? Beh 

chiedi a papà tuo. Il problema della caserma è stata una grande intuizione 

della premiata ditta Quadrini Gemmiti e ha quelle radici. Quindi oggi 

rimpallare a noi una scelta scellerata di quella caserma… PRESIDENTE: 

lasciamo parlare. Consigliere Mancini lasciamo parlare. CONSIGLIERE 

DI PUCCHIO: Le vendite? Certo, perché noi abbiamo capito da buoni 

amministratori che un buco di bilancio grande come la città di Isola del Liri 

può essere risanato solo con delle operazioni straordinarie, no mettendo le 

pezze a colori. Ecco perché la scelta delle vendite. E se quelle vendite sono 

state imputate in bilancio di previsione è perché dei tecnici ci hanno 

avallato. Certamente non so e non posso sapere io se un bene è vendibile o 

meno, ma se c’è un parere tecnico che mi rassicura su quell’aspetto io sto 

tranquilla e lo prevedo. Diversamente da qualcun altro che dai banchi 

dell’opposizione si recava a casa di un tecnico, lo stesso tecnico che ha 

ipotecato il futuro di questa città e delle generazioni future di questa città 

che si dimenava a scrivere quali erano le eccezioni che potevano far saltare 

quelle vendite. In realtà non si era capito che quello era un tentativo 

estremo veramente di mettere in sicurezza i conti dell’ente. Cosa che non 

state facendo voi e che non farete, perché voi state vivendo alla giornata. 

Non saprete neppure se arriverete al 2018. Forse aspettate che Renzi a cui 

vi siete ormai abbracciati vi manderà un contributo straordinario diretto al 

comune di Isola del Liri. Quindi vorrei capire come sviluppare il paese, la 

domanda è questa. Voi volete sviluppare il paese. Noi siamo qui a guardare 

come volete sviluppare il paese. Ma un piano di sviluppo serio si basa 

prima su una politica di risanamento perché se le basi non sono forti non 
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sviluppi un bel niente, fai soltanto credere, immaginare alla gente che si 

sviluppi qualcosa. E per questi motivi il nostro voto sarà negativo, 

contrario. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono altri 

interventi? Prego consigliere Tomaselli. ASSESSORE MARZIALE: 

presidente richiamo al regolamento. Il capogruppo interviene per 

dichiarazione di voto… è un richiamo al regolamento. Il capogruppo 

interviene per dichiarazione di voto, gli altri componenti del gruppo in 

maniera molto succinta e se sono in dissenso dal capogruppo. Questa è la 

regola. Io sto facendo un richiamo al regolamento. Lei prima ha detto una 

parolaccia sul mio capogruppo, l’ho sentita bene. Quindi mettiamo le 

distanze e facciamo parlare. Lei mi deve far parlare. Io sto intervenendo 

come richiamo al regolamento. La dichiarazione di voto la fa il capogruppo 

e gli altri componenti del gruppo a mia memoria intervengono in maniera 

succinta e solo se in dissenso. CONSIGLIERE MANCINI: c’è l’articolo 

34. Io mi appello all’articolo 34 quando si parla della chiusura della 

discussione generale in cui si dice che una volta chiusa la discussione 

generale l’argomento è posto in votazione a meno che tre o più consiglieri 

non chiedano il passaggio alla discussione particolareggiata. La facciamo, 

che problema c’è? PRESIDENTE: scusate, scusate voglio riportare… (vari 

interventi fuori microfono) PRESIDENTE: consigliera Mancini, consigliere 

Mancini… CONSIGLIERE MANCINI: perché non vorrei passare dalla 

ragione al torto. PRESIDENTE: consigliere Mancini mi fa parlare per 

cortesia? CONSIGLIERE MANCINI: perché sono una cittadina tranquilla, 

perché fuori a microfoni spenti… PRESIDENTE: sospendo la seduta. 

Mettiamo in votazione la sospensione della seduta? CONSIGLIERE 

MANCINI: e sospendiamo. PRESIDENTE: mi faccia parlare, scusi. Questa 

è maleducazione. La sto difendendo. Mi deve lasciar parlare. 

CONSIGLIERE MANCINI: voglio sapere che cosa ho detto al piccolo 

Quadrini. PRESIDENTE: mi dispiace, così non intendo portare avanti il 
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consiglio comunale. Dobbiamo rispettarci tutti. Stavo dicendo siccome 

eravamo entrati in dichiarazione di voto e il consigliere Marziale… 

l’assessore Marziale, chiedo scusa, ha diritto di richiamare al regolamento, 

però a tutela e a vantaggio di Tomaselli… non è che lo voglia giustificare, 

però siccome è entrato quando il consigliere Di Pucchio stava già per finire 

il suo intervento, è entrato non sapendo che eravamo in dichiarazione di 

voto. Tutto qua. Non è per giustificarlo. Sono valide tutte due le cose. Io mi 

voglio appellare al buon senso. Diciamo che nella logica del regolamento 

potresti prendere la parola soltanto se in dissenso dal tuo capogruppo, però 

voglio giustificare se me lo consente la maggioranza e il richiedente 

assessore Marziale, siccome lui è entrato nel frattempo che stava parlando 

non era in condizione di capire se stesse parlando per intervento o per 

dichiarazione di voto. Ecco, io pregherei il consigliere Tomaselli 

succintamente. Voglio giustificare, però altrimenti dovrei dire che non può 

parlare perché dovrebbe essere in dissenso dal capogruppo. 

CONSIGLIERE TOMASELLI: ringrazio il presidente, ti ringrazio tanto. 

Sarò brevissimo. Questo è il mio prossimo manifesto che faccio. È la 

delibera numero 23 del commissario prefettizio delle 4/8/1999 dove il 

senatore Magliocchetti lasciava a questo comune un avanzo di 

amministrazione… perché una prima cosa che fa un commissario 

prefettizio è vedere quanti soldi ci stanno in cassa per aumentare le tasse. 

Perché non fa come gli pare il commissario prefettizio. Avanzo di 

amministrazione 3.211.000.000 di vecchie lire e di pronta cassa c’erano in 

questo comune nel 1 gennaio 1998 2.616.000.000 di vecchie lire. Ecco in 

che condizioni avete lasciato il comune di Isola del Liri. Raddoppiava il 

patrimonio comunale, ci stavi pure tu. 50 miliardi di investimenti. Avete 

venduto il lavatoio, le edicole, quasi tutta la Boimond che era tutta in 

attivo. C’era un altro rapporto che non ho portato, scusatemi, non ho potuto 

farlo. …per 6 milioni di euro, 12 miliardi di vecchie lire. E avete preteso 
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anche una cosa vergognosa, cinque anni di tasse arretrate sui rifiuti solidi 

urbani. Con la riforma del catasto vi siete tuffati là dentro e ora arrivano 

altre mazzate su questa tassa. Questo è quello che ha fatto, oltre a farvi 

pagare la casa sopra la Selva, un’altra vergogna, perché non ci stanno più 

soldi da spendere. Siete come le piattole, dove vi potete attaccare vi 

attaccate. Questo è il mio prossimo manifesto e poi metterò i dati di 10 

milioni di euro di debiti che avete creato con la giunta Quadrini. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. CONSIGLIERE 

TOMASELLI: scusate il ritardo, ho avuto problemi familiari. 

PRESIDENTE: cerco di gestire nel modo migliore l’assemblea se me lo 

consentite. Non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto. Ci sono 

altri interventi? Perfetto. Allora passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è 

favorevole? Chi è contrario? 5 contrari, Di Pucchio, Mancini, Tomaselli, 

Trombetta, Altobelli. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? 

Chi è favorevole? Chi è contrario? 5, gli stessi. Passiamo al secondo punto 

all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Piano di edilizia economica e popolare e piani insediamento 

produttivo e terziario: non disponibilità di aree fabbricabili da cedere 

in proprietà o in diritto di superficie. 

 

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

ROMANO: grazie presidente, buongiorno a tutti. Delibera propedeutica per 

il bilancio. Visto l’articolo 172 nel quale si afferma che prima 

dell’approvazione del bilancio i comuni devono verificare la quantità e la 

qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di 

superficie. Considerato che sul territorio di Isola del Liri non sussiste la 

suddetta situazione propongo al consiglio comunale di prendere atto che 
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non esistono strumenti urbanistici che individuino aree finalizzate ai piani 

di edilizia economica e popolare e piani di insediamento produttivo e 

terziario, ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78, che potranno essere 

cedute in proprietà o in diritto di superficie. Quindi chiedo questa presa 

d’atto al consiglio comunale. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Chi 

prende la parola? Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? 14 voti favorevoli. SEGRETARIO 

COMUNALE: chi manca? PRESIDENTE: Angela Mancini. 

SEGRETARIO COMUNALE: devo verbalizzare, devo mettere anche 

questo. PRESIDENTE: Passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? 

Unanimità. 14 voti favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Votiamo per 

l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? 14. Chi è 

contrario? Nessuno. Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. Rientra 

in aula Mancini.  

 

Oggetto: Esame ed approvazione “Ampliamento del cimitero 

comunale” da realizzarsi in Project Financing di pubblica utilità per 

l’Amministrazione Comunale. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Romano. ASSESSORE 

ROMANO: grazie presidente. Propongo il rinvio del seguente punto 

all’ordine del giorno. C’è una nota del responsabile del servizio ottavo, 

l’ingegner Spaziani Testa, con protocollo 9677 del 6/6/2016; oggetto, 

esame ed approvazione ampliamento del cimitero comunale da realizzarsi 

in project financing di pubblica utilità per l’amministrazione comunale, 

richiesta di rinvio. Il sottoscritto Ing. Spaziani Testa in qualità di 

responsabile del servizio ottavo, visto che l’intervento in oggetto è stato 

inserito al punto tre dell’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale 

convocato per il giorno 7/6/2016, la Asl di Frosinone ufficio igiene e sanità 
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pubblica, distretto C di Sora, con nota protocollo 366 del 1/6/2016 ha 

richiesto integrazioni documentali per poter rilasciare il parere preventivo 

di propria competenza. Per poter procedere all’approvazione del progetto in 

deroga alle distanze minime previste dalla normativa vigente in materia 

occorre acquisire preventivamente tale parere. Preso atto che il parere della 

Asl non potrà giungere in tempo utile per portare all’attenzione del 

consiglio comunale il progetto di cui sopra chiede il rinvio della 

discussione dell’ordine del giorno. Quindi propongo al consiglio comunale 

il rinvio del punto all’ordine del giorno. Grazie. PRESIDENTE: vista la 

proposta dell’assessore Romano che ha chiesto il rinvio, chi chiede la 

parola? Solo sul rinvio. Ci sono interventi? Presa d’atto? Allora passiamo 

al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? Quattro non 

partecipano. SEGRETARIO COMUNALE: lo dicono prima oppure si 

devono alzare e se ne devono andare. Se rimangono in aula partecipano alla 

votazione, votano o non votano. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: usciamo 

fuori. SEGRETARIO COMUNALE: chiedo scusa ma la votazione si era 

già conclusa. Se il presidente mi dice che è astenuto, chi è favorevole e chi 

è contrario per me la votazione si è conclusa. Io non lo so che cosa avete 

votato. Non è un problema mio votare, né raccogliere la votazione. 

CONSIGLIERE TOMASELLI: 11 favorevoli, gli altri… SEGRETARIO 

COMUNALE: gli altri? CONSIGLIERE TOMASELLI: usciamo fuori, non 

abbiamo votato. ASSESSORE MARZIALE: ripetiamo la votazione. 

PRESIDENTE: ripetiamo. Perché la dichiarazione non l’ha fatta, ha detto 

soltanto prendiamo atto. CONSIGLIERE MANCINI: faccio pure la 

dichiarazione di voto. Siccome vediamo che la maggioranza ha poche idee 

e confuse e anche tecnici hanno poche idee e confuse, notiamo lo stato di 

degrado del cimitero cittadino, ci preoccupiamo anche… PRESIDENTE: 

scusate, consigliera Mancini. Questo non è consentito. Abbiamo detto che 

dobbiamo parlare soltanto sul rinvio. Per il regolamento, scusa non è 
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possibile. Scusa consigliere. CONSIGLIERE MANCINI: poi anche gli 

uffici stanno in ritardo, portate i punti, li togliete. State in delirio. L’altra 

volta avete rinviato un intero… PRESIDENTE: non stiamo in delirio, è 

perché il segretario stava verbalizzando e giustamente non fa in tempo a 

seguire chi si allontana e verbalizzare chi rientra. CONSIGLIERE 

MANCINI: …al presidente e alla maggioranza, state in pieno delirio voi e 

gli uffici perché evidentemente le cose ancora non tornano come devono 

tornare. PRESIDENTE: Lei sta dando corda però al delirio. Se viola il 

regolamento vuol dire che anche lei è in delirio. CONSIGLIERE 

MANCINI: io faccio la mia parte, sono consigliere d’opposizione e quando 

posso mi oppongo. PRESIDENTE: va bene, abbiamo capito. Comunque i 

quattro consiglieri si allontanano dall’aula. SEGRETARIO COMUNALE: 

quindi la ripetiamo? PRESIDENTE: si sono allontanati dall’aula. 11 

favorevoli, astenuti nessuno e 4 si allontanano dall’aula, non partecipano al 

voto. Altobelli già stava fuori. …per cortesia il presidente lo faccio io. 

Sennò facciamo caos, ha ragione la Mancini. Non partecipano al voto Di 

Pucchio, Mancini, Tomaselli e Trombetta. Rientrano in aula i quattro 

consiglieri. Ed è rientrato anche Altobelli. Passiamo all’altro punto l’ordine 

del giorno. 

 

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 e 

relativi allegati. Approvazione. 

 

PRESIDENTE: chi prende la parola? Assessore Romano prego. 

ASSESSORE ROMANO: grazie presidente. Con la presente andiamo ad 

approvare il piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018. 

Dall’insediamento di questa amministrazione è stata effettuata una 

profonda e puntuale analisi del programma triennale delle opere pubbliche 

eliminando sia gli interventi inutili e quelli che non sarebbero mai stati 
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realizzati. In poche parole tale documento è stato rivisitato in toto per 

renderlo non più il famoso libro dei sogni dove si metteva dentro di tutto e 

di più ma per renderlo quanto più possibile aderente alla realtà e alle 

specifiche necessità dell’ente. Sono state perciò inoltre inserite alcune 

opere che l’amministrazione comunale ritiene utili ed importanti per 

favorire lo sviluppo economico della città, nonché per migliorare le 

condizioni di vita dei residenti. Voglio elencare solamente qualcuna ma di 

valore importante visto che questa amministrazione è stata in grado di 

reperire fondi regionali per fare interventi che saranno caratterizzati già nei 

prossimi mesi, che sono i lavori di messa a norma della scuola Valcatoio 

per un importo di € 1.200.000, finanziamento avuto dalla Regione Lazio, e 

i lavori di completamento dell’area Pru Pisani, parlo del completamento 

della galleria di via Mascagni, della piazzetta pubblica per un importo di € 

205.000 che consentirà finalmente di aprire tutte le aree di proprietà 

comunale della Pru Pisani. Volevo fare una piccola frecciatina. Da quando 

mi sono insediato come assessore il cantiere era presente per mezza piazza 

XX Settembre, detta piazza Facchini e da questa amministrazione è stata 

aperta. Volevo dire che quindi le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. 

Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche voglio fare una 

proposta di emendamento per due punti. L’inserimento nel piano annuale 

2016 e delle opere pubbliche 2016-2018 dell’opera posta attualmente nel 

triennale 2016-2018 avente ad oggetto lavori di recupero e risanamento del 

centro storico per un importo di € 350.000. Quindi lo mettiamo nel piano 

annuale 2016. E l’inserimento sempre nel piano 2016 realizzazione della 

pista ciclabile in località Tremoletto per € 350.000. Questa è la mia 

proposta che poi consegno al presidente e la mettiamo al voto. Quindi è 

stato rivisitato un po’ il tutto con l’intento di mettere dentro il piano 

triennale delle opere pubbliche cose realizzabili, ma non il famoso libro dei 

sogni. Grazie. Prima votiamo l’emendamento proposto. PRESIDENTE: 
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Dobbiamo votare sull’emendamento presentato dall’assessore Francesco 

Romano. Chi si astiene? CONSIGLIERE DI PUCCHIO: stiamo votando 

per che cosa? PRESIDENTE: l’emendamento proposto dall’assessore 

Romano. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: (breve intervento fuori 

microfono). (vari interventi fuori microfono) PRESIDENTE: io stavo 

facendo le due cose… stavo facendo bene, vero segretario? 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: quindi il segretario che dice? 

PRESIDENTE: il segretario dice che ho ragione io perché va votata prima 

la proposta di emendamento e poi la discussione generale. L’articolo 36, 

degli emendamenti, al quarto comma recita la presidenza decide in ordine 

all’ammissibilità di ogni singolo emendamento sentito se del caso l’ufficio 

di presidenza. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: (breve intervento fuori 

microfono) PRESIDENTE: …di discutere sul punto per capire poi 

l’emendamento dove va, ho capito. Se siamo tutti d’accordo va bene. Chi 

prende la parola? Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: 

grazie presidente. Io in genere inizio sempre dalla politica e poi andiamo al 

resto, perché è la politica che rende le scelte chiare o non chiare o che 

comunque giustificano o non giustificano alcune scelte, alcuni processi. Ma 

anche la storia. La frecciatina dell’assessore è antistorica completamente, è 

fuori della storia proprio perché l’assessore non conosce la storia di questa 

città. Non la conosce proprio. Non so se facevi politica prima o da quanto 

tempo hai iniziato a farla, da dove vieni, se sei stato molto fuori da Isola. 

Non lo so ma tu la storia di Isola non la conosci proprio. Su questo non c’è 

dubbio. O forse il sindaco non te l’ha spiegata bene. Il figlio del sindaco 

che fa il capogruppo che dice che è tutto così chiaro fra voi. Un po’ di 

storia, forse un po’ di ripasso andrebbe fatto ogni tanto. Perché questa roba 

fra cui l’ex Pru parte da molti anni fa. Parte da Magliocchetti sindaco e 

dall’assessore regionale Buonadonna di Rifondazione Comunista. Quindi 

parte dal diavolo e dall’acqua santa. Magliocchetti immagina un piano, 
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l’acqua santa, il diavolo gli dice va bene, l’assessore Buonadonna. Io che 

stavo ad Isola del Liri non capivo, ma che cacchio combina questo? Che 

combina l’assessore Buonadonna? Qualcun altro, Capobianco Mauro 

eccetera, si fece prendere addirittura dal diavolo e ha detto porca miseria 

che sta succedendo qua? Magliocchetti sindaco e l’assessore regionale 

nostro gli dà i soldi. Non può essere. Andammo a Roma e l’assessore ci 

disse guardate questa roba sta fatta bene a livello tecnico. Io sono 

assessore, il vostro sindaco sarà di quello che vi pare ma io questi soldi 

glieli do. Questa fu la storia. Ed io c’ero. A Roma ci sono andata, 

l’assessore era il mio. Queste cose le ho sentite, le ho viste politicamente. 

Da pochi anni siete in questo consiglio ma chi vi siede da più anni di me sa 

che tutte queste robe hanno una storia antica, hanno una storia lontana. E 

dire che oggi sei riuscito… se ci dobbiamo dare del lei diamoci del lei, anzi 

pure del voi, è anche meglio. Che lei è riuscito a liberare, fare da quando lei 

c’è. Da quando lei c’è sta facendo il possibile per togliere qualche 

sassolino. Mi rendo conto che da quando lei c’è non è che può rimettere a 

posto cose che veramente durano da un ventennio. Ma non le sarebbe data 

neppure l’opportunità. Di fare questo una persona sola non può immaginare 

di fare una roba del genere oggi dopo un ventennio quando non solo i buoi 

sono scappati dalle stalle ma non si sa manco dove stanno le ossa dei buoi e 

nemmeno le stalle. Non si trova più niente ormai perché è tutto fracassato. 

Qualcuno si è divertito a fracassare Isola piuttosto che a fare Isola. 

Qualcuno si è divertito a fracassare centimetro per centimetro. E ora 

l’assessore sposta qualche pietruzza, qualche rudere. Che cosa vuole 

spostare l’assessore? Che cosa può fare l’assessore? Io mi immedesimo 

anche. Che può fare l’assessore? Molto poco. Quando si è trattato di 

cercare di restituire qualcosa alla città, piazza Facchini compresa, che ora 

non si chiama più XX Settembre apprendo, cosiddetta Facchini. Qualcosa è 

stato tolto, la galleria doveva essere restituita già all’epoca. Di come va 
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questa gru e di tutto il resto che contiene, qui dietro e qui dentro che cosa è 

rimasto, il privato che cosa fa, che cosa nel frattempo è accaduto non 

sappiamo. Perché non è che si viene in consiglio comunale con una 

relazione organica, con una relazione puntuale, con una relazione anche 

storica, storicizzata che faccia comprendere quello che è accaduto allora e 

quello che si fa oggi. Perché si deve venire in consiglio con la 

consapevolezza di portare avanti una discussione che resti anche agli atti in 

qualche modo, che ripercorra alcune faccende. Partendo proprio da 

questa… e torneremo poi ai punti che verranno, ai punti successivi. Anche 

perché ridisegnare l’Isola è un punto che verrà fra un po’, quindi non 

voglio anticipare altro. Però per quanto riguarda il libro dei sogni tale resta 

perché non è che facendo un pezzettino in più o un pezzettino in meno 

cambiano le faccende o cambiano le questioni. Intanto io credo che 

l’assessore avrebbe dovuto dirci qualcosa in più su quello che 

l’amministrazione intende realizzare oggi, intende realizzare in questi 

ultimi sei mesi, in questo scorcio del 2016 che cosa intende effettivamente 

realizzare sull’adeguamento, la ristrutturazione e la messa a norma di 

alcune scuole. Questo per esempio non è dato sapere. Sono citati i 

complessi scolastici. È citato anche un movimento franoso a ridosso della 

scuola media Dante Alighieri. Ma o non è franoso il movimento… perché 

dal 2015 era già previsto un primo stanziamento di fondi che ora va al 

2017, perché leggo nella seconda casella che dovrebbe essere di 2017. 

Quindi forse franoso non è. Forse questa frana è stata già bloccata. 

Potremmo non chiamarlo franoso perché se è franoso e se succede qualche 

cosa… e vediamo questi fondi spostati dal 2015 al 2017. Beh, qualcuno se 

ne assumerà la responsabilità penso, perché non è che qua veniamo a 

perdere il nostro tempo o a scaldare le sedie di questi banchi. Qua veniamo 

a prendere atto di cose che si fanno o che non si fanno. Se la frana poi ci 

sarà su una scuola ci ricorderemo di questi fondi che sono stati spostati caro 
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assessore. Quindi hai delle responsabilità, vedi come scrivi le cose. O le 

scrivi o non le scrivi, o le dici o non le dici. Perché dopo potrebbero essere 

oggetto di qualcosa più grande di te per esempio. O di me per esempio. Le 

barriere architettoniche tanto quelle non le toglie nessuno. Hanno anche 

tolto dal bilancio fondi per i disabili. Quindi lasciamo perdere, c’è qualcosa 

che non sappiamo. Anche perché qui l’abbattimento delle barriere 

architettoniche anche per l’edificio comunale ex lanificio San Francesco 

che era già previsto nel 2015 è procrastinato al 2017. Tutti i marciapiedi 

vanno anche nel 2017 grosso modo. Grosso modo vanno tutti lì. Ecco, c’è 

anche il Pru, fa parte di quello. Del fracassare l’Isola fa parte il recupero e 

risanamento del centro storico; via Cascata, piazza San Lorenzo, … , 

eccetera. Questo è fracassare Isola. Ci sono € 431.000 nel 2016. Vediamo 

se la fracassiamo per bene o ancora qualche osso rimane dritto nella spina 

dorsale. Vedremo se questi soldi da qui a fine anno se ci sono e se 

riuscirete a spenderli. Come tutta la manutenzione straordinaria e la messa 

in sicurezza delle strade comunali che era già prevista scivola tutto verso il 

2018. Perché così andiamo verso il voto ma nel frattempo le nostre 

macchine si possono scassare tutte, ammortizzatori, non ammortizzatori, 

avantreno, tutto ormai. Perché è quotidiano, chi sfascia l’ammortizzatore, 

chi l’avantreno; è quotidiano data la condizione delle nostre strade. Vi 

ricordo però che rispetto alle buche state attenti perché si muore qualcuno o 

se si fa male qualcuno sulle buche c’è una responsabilità penale. Ve lo 

voglio ricordare perché vi voglio bene. Sul completamento della ex 

Lefebvre… 2015. Anche questo fa parte del libro dei sogni perché la ex 

Lefebvre che potrebbe essere uno dei volani che porta turismo qui, perché 

da quando c’è stato il Fai ancora qualche pullman di avventurosi arriva 

trovando Isola fracassata, vuota e chiusa. La Lefebvre è chiusa, 

vandalizzata. A volte anche la galleria, qualcuno se ne dimentica di aprire, 

di chiudere. Anche su questo bisognerebbe capire chi ha le chiavi, perché 
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ce l’ha, chi apre, chi chiude, gli orari. Anche su questo credo che… 

dovremmo stare a fare un’interrogazione al giorno. Vabbè, inciso. Quindi 

recupero e completamento ex Lefebvre. La manutenzione straordinaria 

della scuola Garibaldi Capocroce. Il Capocroce famoso, che è diventata una 

croce per Isola, situata lì non era diventata del demanio? Anche qui per il 

2016 ci sono € 816.000. A parte che servirebbero forse giusto non a 

completarla perché una roba del genere me ne rendo conto io che non si 

sistema con una cifra che è al di sotto di 1 milione di euro. Ma vorrei 

comprendere la ratio, la ragione di questa cifra sulla Garibaldi che si dice… 

mi è stato detto, sapevo fosse diventata del demanio. Per quello che 

riguarda la caserma dei carabinieri anche qui project financing. Anche qui 

bisogna chiedere al sindaco attuale o al figlio del sindaco perché forse fra 

padre e figlio si parlano, visto che a noi non parlano. A voi parlano poco, vi 

dicono l’indispensabile. Vi danno le micro informazioni … , il resto lo 

scoprirete vivendo. Forse, se ci arrivate scoprirete tutto quello che c’è sotto 

il tappeto. Perché voi non lo sapete di sicuro, non ve lo fanno capire. Anche 

qui ancora € 900.000 sulla caserma. Quella doveva essere a costo zero, 

chiavi in mano, tutto pronto, tutto fatto, tutto detto. Altro fracasso. 

Fracassate Isola. Sei specializzato sindaco a fracassare Isola, c’è poco da 

fare. Hai fracassato pure la caserma dei carabinieri. Hai dovuto mettere € 

900.000 come posta. Più te la sei comprata, € 900.000 sul groppone nostro. 

Doveva essere a costo zero, io me lo ricordo, c’ero. C’ero in via politica ma 

c’ero. Tutto a costo zero. Come il costruendo cimitero. Se lo riuscirete a 

costruire il cimitero. Perché quello è stato molto attenzionato e sarà molto 

attenzionato da me personalmente, ve lo comunico, con i miei tecnici. Il 

sindaco sa a quale tecnico io mi riferisco e sa bene che come dice lui ce ne 

ha tre. Palle. Andiamo avanti. Quindi il costruendo cimitero sarà 

attenzionato. Gli altri lavori di manutenzione erano tutti già previsti; 

Taverna Nuova, lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Garibaldi, 
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ristrutturazione e completamento marciapiedi di via Napoli erano già 

previsti nel… nel 2016 dovevano iniziare e non è iniziato nulla. Anche i 

lavori di reggimentazione delle acque di via Taverna Nuova. Eccetera, 

eccetera. Quindi non è … da capire la realizzazione del tronco viario di via 

Arpino, area Cal, con questa roba che ci volete fare visto che poi lì non 

sembra che l’Ater riesca a costruire nulla. Ci volete fare una strada per € 

700.000 ma anche questa è tutta da vedere. Va nel famoso libro non dei 

sogni, ma del sognerò. Perché ci sono sogni e sognerò. Quindi qua stiamo 

non nei sogni, nel sognerò. Nei sognerò, quindi nel futuro, si riesce a 

realizzare questa roba qua. Il palazzetto dello sport. Vergogna. Questa è la 

vergogna di questo sindaco il palazzetto dello sport. Ancora qua sta? Io 

spero non diventerà la vergogna anche del figlio del sindaco perché io farò 

di tutto per fare in modo che questa vergogna non ti cada addosso ragazzo, 

e quindi che tu non sia sindaco perché qualcun altro questo palazzetto dello 

sport lo faccia più che fracassare la città e Isola di padre in figlio. Per il 

resto anche qui l’ex Pru Pisani, miglioramento e messa in sicurezza, € 

205.000. Vorrei che mi si spiegaste il perché. Perché questa roba dovrebbe 

stare comunque già finanziata tutto in un pacchetto e comunque vista in un 

certo modo. Sta qua sopra e vedremo se entro la fine dell’anno riuscirete a 

spendere questa cifra, che poi è minima. Perché messa in sicurezza e 

miglioramento spazi pubblici è veramente una cifra minima € 205.000. 

Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali. Dove li stanno facendo? Nell’inno 

di gloria del giardino perenne dove non avete uno straccio… uno straccio 

di progetto fatto come si deve? Nell’inno di gloria del giardino perenne è 

fracassato meglio ancora come vi pareva e piaceva. I costi sono rimasti 

altissimi. Non si è completato nulla di quello che si doveva completare. Sta 

senza le opere di urbanizzazione minime. I morti non hanno nemmeno la 

luce eterna. Non ce l’hanno la lampada votiva, non c’è. Anche qui dove 

vanno a finire questi loculi? L’assessore non è che ci ha detto li stiamo 
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facendo, li stiamo realizzando, abbiamo rivisto il progetto. Nulla è dato 

sapere. Si legge la cifra e si leggono i loculi. Ma quanti loculi ci servono a 

questa città? C’è un piano di fabbisogno dei loculi? Non lo sappiamo. 

Anche perché nelle carte che comunque abbiamo letto seppur 

velocemente… io un po’ meglio perché le avevo già viste prima facendo un 

regolare accesso agli atti immediatamente. Sul cimitero anche lì non è che 

ci sia del nuovo sulla nuova parte che deve essere espropriata. Del 

costruendo cimitero, chiamiamolo così. Non c’è un fabbisogno, non c’è 

nulla. Qualcuno arriva e costruisce tombe. Questa è la modalità. Però di 

questo parleremo a parte quando sarà ora. La messa in sicurezza dell’ex 

discarica di Ravanduolo io credo purtroppo rimarrà così, a meno che 

veramente non sopraggiungano fatti divini più che umani, perché € 

1.250.000 previsti e che diverranno € 2.500.000. Vedremo. E vedremo pure 

che cosa si può fare in quell’area messa lì. I cani sì, ci potevano andare 

benissimo i cani. Solo che probabilmente le faccende furono seguite male 

anche dai tecnici, perché c’è la politica e c’è la tecnica. Probabilmente chi 

seguì tecnicamente quella faccenda non la mise in modo chiaro. Il giudice 

pensò che i cani li volevamo mettere sulla discarica. Mentre non era certo 

sulla discarica. O forse c’erano gli interessi di qualcuno che riuscì ad 

ostacolare quella faccenda. Chissà. Perché l’Italia è il paese dei misteri. 

Quindi ci poteva essere anche l’interesse di qualcuno a fare in modo che le 

acque in quel momento fossero intorbidite per arrivare poi al resto e a far 

cacciare i soldi a quest’ente. Perché come diceva Giulio Andreotti a 

pensare male in questo paese ci si coglie. E quando coglio coglio, direbbero 

i romani, coglio bene purtroppo. Chissà. I cani non dovevano andare certo 

sulla discarica. C’era un’altra parte dove potevano essere collocati. Quindi 

pagate il canile. Continuatelo a pagare però lì la cosa sarebbe stata ben fatta 

se… due fattori, qualcuno che ci ha messo lo zampino e un tecnico che 

probabilmente ha lavorato male ma chissà perché; nel paese dei misteri. 
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Quando poi bisogna andare chiudere con la cava, dare i soldi ai proprietari, 

eccetera. A transare, la famosa transazione; quella che doveva essere di 1 

milione di euro e poi è calata a € 650.000. Però intanto sono stati cacciati € 

650.000. Mancano a questa città. Ci si poteva iniziare a fare qualche cosa 

per lo sport, per i bambini, per gli adolescenti. Perché non c’è nulla in 

questa città. Nulla, un deserto. Un deserto che viene puntualmente 

vandalizzato ogni fine settimana. Ma non perché io ce l’ho con la movida, 

per carità. Ce l’ho perché la mia città viene vandalizzata. E quindi questa 

cosa non è che mi fa piacere. Lavori di recupero e risanamento del centro 

storico sono inferiori a quelli previsti per il ripristino della viabilità e 

transitabilità di borgo Quaglieri. Altro falso storico il linguistico. Il borgo 

Quaglieri non esiste. Esiste la località Quaglieri. Voi insistete a chiamarla 

borgo perché dovete scrivere le bugie pure sulle località. Io non capisco 

perché dovete scrivere falsi storici e le bugie sulle località. Per dare la 

nobiltà a chi abita nel borgo? Saranno conti, baroni chi abita nel borgo più 

borghese degli altri. Noi siamo i contadini che stanno a valle? Non lo so, 

forse è per questo. Per trovare a chi abita nel borgo evidentemente una 

casta sociale più alta di quelli che abitano più a valle. Sennò non si spiega 

come si chiami borgo Quaglieri. Quella è località Quaglieri. Lco., l’ho 

sempre vista così. Questa è storia. E pure geografia. Però la storia e la 

geografia anche qui vengono violentate a favore di € 500.000 li e di € 

350.000 sui lavori di recupero e risanamento del centro storico. Sulla 

realizzazione pista ciclabile località Tremoletto se si può fare siamo 

d’accordo. Magari si facesse, siamo d’accordo. Su quello siamo 

sicuramente d’accordo e la votiamo pure se è così. Perché se si può fare e si 

fa siamo favorevoli, è qualcosa che va a favorire la salute. È ai piedi del 

borgo e si può fare. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Ci 

sono altri interventi? Prego consigliere Altobelli. CONSIGLIERE 

ALTOBELLI: grazie presidente, buongiorno a tutti. Prendo la parola solo 
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su questo punto in virtù di una serie di spunti che voglio consegnare 

all’assessore per verificare se possono essere inseriti all’interno dell’elenco 

triennale dei lavori pubblici. Nello scorrerlo ho evidenziato sostanzialmente 

tre opere che potremmo andare a studiare. Uno, quando parla di impianto 

fotovoltaico dello stadio Nazaret io aggiungerei anche la creazione del 

tappeto sintetico per lo stadio, perché quello permetterebbe l’utilizzo H12 

dell’impianto per tutte le squadre dell’Isola del Liri calcio, oltre che dei 

bimbi che non sanno dove andare a giocare. Vanno a Castelliri 

sostanzialmente. Quindi sarebbe interessante utilizzare quel tipo di struttura 

per i nostri cittadini. L’altro intervento che dovrebbe essere inserito è 

l’eliminazione delle barriere architettoniche per la galleria Pisani, perché è 

un luogo bellissimo a cui dovremmo dare la possibilità a tutti di poterlo 

utilizzare, di essere visto. Così come ovviamente le persone con handicap 

non riescono ad accedervi. Quindi questo è un atto importante su cui 

dovremmo velocemente porre rimedio. Poi, questo è il mio pallino, 

dobbiamo individuare un luogo in cui creare e quindi inserirlo all’interno 

dell’elenco un incubatore per le start-up e per i giovani che vogliano 

avviare delle attività. Ci sono delle strutture pubbliche su cui potremmo 

fare degli interventi. Si ipotizzano già anche dei finanziamenti regionali 

proprio per questo. Quindi sarebbe interessante averlo all’interno 

dell’elenco. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Altobelli. Prego 

consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: sarò brevissima 

perché sui punti del consigliere Enzo Altobelli siamo d’accordo, tant’è che 

proprio su input di Giorgio Trombetta la nostra proposta era quella di 

prevedere… aldilà del tappeto sintetico che in realtà in un confronto non 

ricordo se di commissione o di capigruppo mi fu detto che non era una 

scelta dell’amministrazione. Ma il fatto che nel 2016 si inauguri un’opera 

pubblica, perché tale è la galleria, e non si preveda un abbattimento delle 

barriere architettoniche per i disabili è grave. Quindi in qualche modo su 
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questo aspetto bisogna intervenire. Questa è la proposta all’interno del 

gruppo che viene dal consigliere Giorgio Trombetta e che noi ovviamente 

accogliamo con favore. Per il resto io in qualche modo voglio riprendere 

quelle che sono state le parole dell’assessore. L’assessore dice questo non è 

il libro dei sogni, abbiamo fatto un lavoro… non è così purtroppo. E io ti 

potrei elencare puntualmente… perché l’abbiamo fatto lo studio. È un libro 

dei sogni rivisitato. Però noi siamo ovviamente, come diceva il capogruppo 

Quadrini, per lo sviluppo della città, speriamo che qualche minima parte di 

questo programma si realizzi. Come aveva già anticipato Angela Mancini 

votiamo a favore dell’emendamento che l’assessore ha presentato rispetto 

all’intervento in area Tremoletto. PRESIDENTE: grazie consigliere Di 

Pucchio. Prego assessore se vuole replicare. ASSESSORE ROMANO: 

volevo un attimo fare chiarezza riguardo la galleria Pisani e quello che ha 

detto Enzo Altobelli e Di Pucchio. Noi in questi giorni andiamo ad 

approvare il progetto esecutivo che prevede la pubblica illuminazione e 

l’arredo di tutta la galleria. Dentro il progetto c’è anche il percorso per i 

disabili che verrà messo alla scalinata così chiunque può accedere. Ci sono 

gli interventi sulla via Mascagni, che è la via qui sotto, e dalla piazzetta 

pubblica che anche quella verrà riaperta al pubblico. Quindi ci siamo sul 

discorso. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ha chiesto di intervenire 

il consigliere Tomaselli, prego. CONSIGLIERE TOMASELLI: per quanto 

riguarda il campo sportivo questo fatto del campo sintetico non ricordo 

perché c’è stata sempre questa diatriba di farlo e non farlo. C’erano dei 

problemi tecnici che mi sfuggono. Per il campo sportivo e tutti i ragazzi 

che vanno a Castelliri c’erano… io avevo proposto un paio di anni fa… 

adesso non ricordo, feci una richiesta al sindaco, c’erano dei terreni in 

vendita. Perché quando si vendono dei terreni non c’è bisogno tanto 

dell’esproprio. C’è questa volontà del cittadino che ha 2-3 ettari di terra. 

Per fare un campo sportivo ci vuole un ettaro di terra, quindi erano 
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sufficienti, e proprio in una località Magnene. C’erano i cartelli, io mi ero 

informato ed erano in vendita. Poi non so… . Con i fondi del Coni mi 

sembra siano 100% finanziabili. Adesso la cosa tecnica non la so 

esattamente. Quindi c’era la possibilità e c’è la possibilità di fare un altro 

campo sportivo. Non è possibile che la prima squadra… e i ragazzi 

debbano andare tutti a Castelliri. Siamo vicini, però se si poteva fare 

agganciandoci ai funzionari del Coni. Avevo preso dei contatti, poi è saltata 

la maggioranza. Adesso siete voi e vi invito a vedere questa situazione che 

può essere importante. Perché al proprietario magari si può dare un’opera 

compensativa… adesso non so come funziona per il compenso se non ci 

sono soldi. Quindi se la volontà c’è… . Per quanto riguarda la galleria 

Pisani bisogna che questa galleria… non so se la struttura non lo permette, 

ma di farla dritta. Quella situazione che fa zig-zag mi sembra un po’ strana. 

Perché è bellissima. E di fare il ponte di legno fino a vicino la cascata. 

Sarebbe una cosa eccezionale. Il prosieguo di quello che si doveva fare 

insomma. Per me questa può essere una forma di collaborazione, trovate le 

porte aperte in questo senso. Per questi due fattori. Di campo sportivo se ne 

deve fare un altro; magari dei campetti. Ma si può fare benissimo perché lì 

lo spazio c’è. Io ci sono andato, è tutta pianeggiante la cosa e poi a 

Magnene insomma, la parte superiore della città. Non ci dovrebbero essere 

tanti problemi. Bisogna agganciarsi ai funzionari del Coni. Perché il Coni 

dà sicuramente al 100% i finanziamenti. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Tomaselli. Prego assessore. ASSESSORE ROMANO: giusto 

per rispondere a Tomaselli. Abbiamo preso già contatti con il Coni con 

l’ingegner Bulli che è venuto già più volte qui ad Isola del Liri. Ci si sta 

lavorando con il Coni sia riguardo il campo sintetico e individuare altre 

aree sul territorio per fare un’eventuale campo. Grazie. PRESIDENTE: va 

bene. Grazie assessore. Ci sono altri interventi? CONSIGLIERE 

QUADRINI: dichiarazione di voto. PRESIDENTE: prego consigliere 
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Quadrini. CONSIGLIERE QUADRINI: volevo intanto dire che il nostro 

gruppo era favorevole all’approvazione del piano triennale e 

dell’emendamento in quanto davvero non è più il libro dei sogni di tanto 

tempo fa perché sono tutte quante opere intanto realizzabili e poi 

ovviamente con fondi di finanziamento diversi perché è chiaro che non può 

essere tutto gravato sul bilancio comunale. Io volevo solo fare brevemente 

un elenco delle opere pubbliche fatte, perché l’intervento del consigliere 

Mancini l’avrei capito se l’avesse fatto il consigliere Altobelli o Giorgio 

perché non essendo stati in amministrazione potevano tranquillamente fare 

l’elenco e dire delle cose fatte o non fatte. Invece ho apprezzato 

l’intervento del consigliere Altobelli che in maniera costruttiva ha dato 

indicazioni anche sul piano delle opere pubbliche. Però mi preme dire che 

chi ha amministrato non può permettersi di fare l’elenco delle opere 

pubbliche avendo avuto un ruolo per tre anni e dove, a meno che non mi 

sconfessino, i finanziamenti pubblici ottenuti in quei tre anni sono stati 

appena € 20.000 per un emendamento fatto dal consigliere Stefano Villa 

per la scuola. Nei tre anni che hanno governato finanziamenti regionali 

zero, interventi pubblici zero. Questo non è programmare. Allora era giusto 

anche parlare della bontà di questa amministrazione su questo, in quanto di 

quelli più importanti che io ricordi mi sembra che in un anno e mezzo 

abbiamo terminato la rotatoria di via Granciara che poteva essere terminata 

tranquillamente nella passata amministrazione, ma probabilmente o il non 

volerla fare o per mancanza di competenza non è stata fatta. Abbiamo 

riattivato dei finanziamenti su delle periferie, perché noi teniamo anche 

all’ordinarietà delle periferie che devono avere anche servizi efficienti. E 

parliamo di via Minghitto che ormai partirà per fine mese. E via Magnene 

che vedrà anche un intervento pubblico che era già nel piano delle opere 

pubbliche quando io ero assessore ai lavori pubblici, dopodiché 

legittimamente l’amministrazione Duro ha deciso di spostare quei soldi da 
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altre parti. Ma va detto. Perché c’erano già soldi stanziati per via Magnene 

che adesso abbiamo asfaltato. Abbiamo ottenuto dalla Regione su via Vado 

Capone Bottiglione, un’altra periferia della Selva, dove l’Astral adesso sta 

facendo la gara e quindi a breve andrà in gara. Abbiamo risolto lo scempio 

dei marciapiedi di via Po. Sembra che non le parli più nessuno ma mi 

sembra che non ci volesse granché. Infatti è stata la prima cosa che 

abbiamo fatto appena entrati e per tre anni quei marciapiedi sono rimasti 

esattamente come li aveva lasciati la giunta Quadrini. Abbiamo anche 

attivato il Patto dei Sindaci, questo per rispondere al bilancio di previsione 

dell’anno scorso al capogruppo Antonella che pensava le risorse non 

riuscivamo a trovarle. Siamo riusciti a trovarle e quindi abbiamo attivato 

anche il Patto dei Sindaci che è troppo importante e propedeutico per la 

richiesta di finanziamenti europei. Teniamo conto che abbiamo anche 

recuperato dei finanziamenti che la passata amministrazione aveva perso o 

stavano per essere stralciati, perché va detto anche questo, che sono il 

progetto della sicurezza stradale che adesso andrà a gara tra un mese in via 

Selva e l’emergenza abitativa che senza avere recuperato quel 

finanziamento facevamo pagare ai cittadini ma anche l’amministrazione 

gravi danni considerando lo stato del palazzo. Poi abbiamo deciso anche di 

intervenire sulle scuole. Perché spesso si parla di scuole ma si parla solo 

probabilmente per strumentalizzare il tutto. Perché noi abbiamo sempre 

tenuto alla sicurezza delle scuole. E noi abbiamo i fatti che ce lo 

dimostrano. Probabilmente la passata amministrazione ne parla ma di fatto, 

a meno che non mi smentiscano, non so che cosa abbia fatto. Tenete 

presente che la giunta Quadrini, tanto agognata, ha ottenuto circa 2 milioni 

di euro negli ultimi cinque anni della sua amministrazione per la messa in 

sicurezza e la ristrutturazione delle scuole. E parliamo di tutte le scuole, 

dalla scuola Valcatoio, alla scuola Mazzini, alla Nazaret, alla Garibaldi. 

Quando ero io assessore ai lavori pubblici abbiamo ottenuto € 2.100.000 di 
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finanziamenti per le scuole. E parliamo di fondi del Ministero per la scuola 

Valcatoio, scuola Mazzini sempre, Baisi, Stazione e scuola Forli. Nel 2014, 

quindi da quando siamo entrati in amministrazione abbiamo ottenuto € 

1.445.000 di finanziamenti sempre per la scuola Valcatoio, perché è quella 

che ha più bisogno di finanziamenti; ci hanno finanziato per € 1.200.000, lo 

diceva anche l’assessore. La scuola Mazzini, la scuola stazione e anche la 

scuola San Carlo. E abbiamo anche attivato i finanziamenti per la Nazaret 

dove c’erano problemi giustamente segnalati dai genitori per la messa in 

sicurezza del giardino lì fuori. Questo non voleva essere un elenco delle 

cose fatte, ma è giusto come spesso ci dicono i cittadini debbono sapere 

quello che facciamo è giusto che sappiano tutto quello che abbiamo fatto. 

Quindi questa amministrazione, come la passata prima quella del sindaco 

Duro e il primo anno dell’amministrazione Duro… questi sono i fatti. Gli 

altri fatti sono che la passata amministrazione ha ottenuto appena € 20.000 

di finanziamenti regionali e sulle risorse di bilancio non c’era nulla. Quindi 

anche per la bontà degli uffici, dell’assessore Francesco Romano e di 

quello che stiamo facendo per lo sviluppo della città il nostro parere sarà 

favorevole sul piano triennale delle opere pubbliche e sull’emendamento. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Quadrini. Ci sono interventi? 

Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: breve 

replica a quello che diceva il capogruppo Quadrini. Lui si riempie la bocca 

ovviamente di progetti e di finanziamenti ottenuti. Dovrebbe però per un 

confronto leale e sincero dire che quando si fanno degli interventi 

strutturali importanti che richiedono un certo lasso di tempo dalla fase 

preliminare alla aggiudicazione che tecnicamente noi non abbiamo avuto 

amministrando in due anni. Peraltro sulla Valcatoio avete portato avanti un 

progetto che era nato sotto questa amministrazione. Ma non sto qui a dire 

chi ha fatto, chi non ha fatto e chi ha portato finanziamenti, perché io sono 

abituata a ragionare con le carte e quando non le ho davanti imposterei un 
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confronto non sereno quanto meno. Quindi non mi vado ad addentrare in 

queste cose. Però la riflessione amara che viene anche dal sentire le tue 

parole e guardandosi all’esterno di questo palazzo è avete portato tutti 

questi finanziamenti, avete fatto tanto tanto, avete lasciato però morti e 

feriti in giro. E il parcheggio di via Triade di cui oggi non abbiamo parlato? 

Di piazza Triade. Non abbiamo parlato ancora del mancato completamento 

del parcheggio di San Giuseppe. La caserma stessa sulla quale io mi sono 

accalorata. Di tante opere che sebbene accompagnate in qualche caso da 

un’attività di finanziamento poi quell’input virtuoso è stato vanificato o in 

errori di progettazione o comunque in procedimenti amministrativi che 

spesso si sono giustificati con degli errori ma che lasciavano sottendere una 

gestione poco trasparente di tutta la procedura. Questo per dire che il saldo 

nei confronti della città di Isola del Liri nonostante tutto questo attivismo, 

tutta questa volontà di portare avanti delle iniziative è un saldo amaramente 

negativo. A questa riflessione però voglio accompagnare anche una 

riflessione di carattere politico. Perché mai come in questi giorni si parla 

anche nella città di passaggi, di diverse allocazioni all’interno delle varie 

componenti del Pd quasi a lasciare intendere che si è tutti una famiglia. Poi 

in alcuni casi si dice si è tutti una famiglia e in altri casi si dice si è contro 

la Di Pucchio; tutti insieme uniti con De Angelis contro la Di Pucchio. 

Quindi queste cose arrivano anche alle mie orecchie. Io penso che al di là 

del ricoprire un ruolo politico quello che conta almeno per quanto mi 

riguarda è la mia dignità di persona. E la mia dignità passa anche attraverso 

la mia coerenza. Questo per dire anche che quando non siamo in 

condizione di chiedere perché a capo della Regione c’è la Polverini e ci 

rispedisce al mittente non cambio casacca pur di ottenere. Allora se per 

l’attivismo i risultati passano attraverso un cambio costante di casacca da 

uno governatore all’altro, di destra, di centro, di sinistra, da un punto di 

riferimento all’altro all’interno del partito, beh preferisco portare poche 
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risorse sul territorio ma sapere che chi mi vota sa chi sta votando e sta 

dando fiducia ad una persona che fa della coerenza il suo valore aggiunto. 

Quindi noi siamo per una politica diversa. Se il Patto dei Sindaci non si 

poteva finanziare in quel momento non si poteva finanziare. Era una 

finanziarlo al di sopra delle possibilità. Io non strappavo € 10.000 da un 

bilancio comunale che era attanagliato da uno swap tossico, dalla Gosaf 

che tratteneva 1 milione di euro, da anticipazioni di tesoreria che non ci 

venivano erogate per dare un incarico legale pur di spostare un voto 

all’interno di un congresso di circolo all’interno della città. Non è questa la 

politica che abbiamo inteso impostare e sono orgogliosa di aver agito in 

quel modo perché riflette il mio modo di essere che non è cambiato per una 

logica politica. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono altri 

interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo ai voti. È uscito il 

consigliere Tomaselli. Passiamo al voto sull’emendamento presentato 

dall’assessore. Lo rileggo così prendiamo atto di cosa stiamo votando. Il 

sottoscritto consigliere comunale Francesco Romano, visto che le opere di 

seguito riportate erano state inserite nella piano annuale relativo all’anno 

2015 ma che non è stato possibile effettuare e visto che tali opere sono 

ritenute prioritarie per l’amministrazione comunale propone i seguenti 

emendamenti. Inserimento nel piano annuale 2016 delle opere pubbliche 

2016-2018 dell’opera posta attualmente nel triennale 2016-2018 e avente 

ad oggetto lavori di recupero risanamento centro storico per € 350.000. 

Due, inserimento nel piano annuale 2016 delle opere pubbliche dell’opera 

posta attualmente nel triennale 2016-2018 avente ad oggetto la 

realizzazione della pista ciclabile in località Tremoletto sempre per € 

350.000. Tali opere saranno finanziate mediante contrazione dei mutui 

presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Firmato Francesco Romano. 

Metto agli atti l’emendamento. Passiamo al voto congiuntamente. Chi si 

astiene? Chi è favorevole… 5 astenuti… sull’emendamento. 1 astenuto, 
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Altobelli. Sono stato chiaro? Altrimenti non l’avrei riletto. Chi è favorevole 

all’emendamento? 15  favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Passiamo alla 

votazione sul punto. Chi si astiene? 5 astenuti. Sono Di Pucchio, Mancini, 

Tomaselli, Trombetta, Altobelli. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Chi è 

contrario? Nessuno. Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? 5 

astenuti, gli stessi. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? Nessuno. 

Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno… propongono una pausa di 

cinque minuti. Se siamo tutti d’accordo passiamo al voto. Chi è favorevole 

alla pausa di cinque minuti. Che siano cinque di orologio. All’unanimità. 

 

(sospensione) 

 

PRESIDENTE: segretario facciamo l’appello dei presenti. Ricreazione 

finita. SEGRETARIO COMUNALE: (appello nominale)  

 

Quadrini Vincenzo    A (poi entrato) 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     A 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   P  

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    P  

Trombetta Giorgio    P 

Altobelli Enzo    P 
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Risultano assenti il sindaco Quadrini e Scala Gianni. Presenti 15. 

PRESIDENTE: 15 presenti, seduta valida. Passiamo alla discussione del 

quinto punto all’ordine del giorno 

 

Oggetto: Documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018. (art. 

170 D.Lgs. Approvazione nota di adeguamento. 

 

PRESIDENTE: prende la parola l’assessore Caringi, prego. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Andiamo ad approvare con questa delibera la 

nota di adeguamento del documento unico di programmazione. Il 

documento unico di programmazione è stato già approvato da questo 

consiglio comunale e ci si era riservati in quella sede prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione di adeguare il documento 

unico di programmazione a quelle che sono le disposizioni di legge. Il 

documento unico di programmazione va a sostituire un po’ quello che era 

la relazione previsionale e programmatica del bilancio. È formato da una 

sezione strategica che illustra un po’ tutti i dati, i numeri dell’ente rispetto a 

tutta una serie di parametri. Ci sono quegli obiettivi che avevamo detto ai 

fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. 

Tutta una serie di parametri che poi vedremo. Sono strettamente correlati a 

quello che sarà poi anche il bilancio di previsione. Sorvolo tanti di questi 

dati che potremmo riprendere sicuramente nel punto successivo. C’è poi 

una parte descrittiva, che è la seconda parte, dove per ogni servizio viene 

relazionato… diciamo una sezione operativa dove per ogni servizio viene 

fatta una breve relazione di quella che è l’organizzazione del servizio e 

degli obiettivi che in qualche modo si vogliono raggiungere. Anche in 

questa sezione vengono ripresi parecchi elementi che poi troveremo nel 

bilancio di previsione. Tanto è vero che questo documento è propedeutico 
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all’approvazione del bilancio di previsione. Anzi, diciamo che il bilancio di 

previsione prende corpo da questo documento unico di programmazione, 

nel quale appunto i vari servizi in stretta relazione con gli assessori e i 

consiglieri delegati mettono nero su bianco quella che è almeno per grandi 

linee o per quanto riguarda gli aspetti più importanti l’attività che si vuole 

porre in essere e che poi verrà riportata numericamente nel bilancio di 

previsione sia per quanto riguarda la parte delle entrate, sia per quanto 

riguarda la parte delle uscite. È un documento… siccome non vogliamo 

raggiungere il record dell’amministrazione comunale di Frascati, do per 

letto… è un documento molto interessante perché vengono riportati i 

numeri che riguardano un po’ la struttura dell’ente ma soprattutto vengono 

messi nero su bianco quelli che sono gli obiettivi dei vari uffici e delle 

azioni che verranno poste in essere. Cose che approfondiremo pure in 

maniera un po’ più dettagliata quando parleremo anche dei numeri nel 

punto successivo. Chiedo al consiglio di approvare questo adeguamento del 

Dup. Lo do per letto visto che era agli atti e che tutti hanno potuto avere 

modo di averlo e di leggerlo. Ci sono tutti i pareri previsti compreso quello 

del revisore dei conti. Parecchi di questi punti, quasi tutti, lì andremo poi a 

riprendere in maniera più dettagliata nel punto successivo. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Di 

Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: diciamo che sul documento che 

stiamo esaminando io ho una visione diversa Angelo. Perché comunque 

come dicevi tu il Dup è uno strumento principe di programmazione e 

contiene la parte strategica. Quindi è importantissimo. Perché poi se 

andiamo a vedere il bilancio è vero che c’è un annuale e un pluriennale, un 

triennale, comunque io ritengo che un’analisi del Dup vada fatta. Ritengo 

che probabilmente sono stata una delle poche a leggerselo, perché se 

qualcuno insieme a me l’avesse letto avrebbe visto che in alcuni punti è in 

contrasto con quello che si dice nel bilancio. Alcuni punti sono carenti di 
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informazione. I responsabili hanno aiutato ma hanno standardizzato molto. 

E in alcuni passaggi addirittura le relazioni degli responsabili sono in 

contrasto con il documento che dovrete approvare. Io parto comunque, 

proprio perché parliamo di una visione strategica della città dobbiamo 

parlare di una città che intanto parte da un dato demografico allarmante. 

Una popolazione in forte calo che è composta sempre di più da adulti ed 

anziani. Potrà sembrare banale, potrà sembrare una storiella ma 

l’impostazione delle scelte politiche come dicono le premesse alla 

redazione del Dup partono proprio da quel tipo di analisi. Cioè qual è la 

popolazione con cui interagiamo, da quale parte è composta, quali sono i 

disagi che esprime? E quindi quali sono i servizi che dobbiamo modulare 

per rispondere a quelle esigenze. E non mi sembra che né nel piano 

strategico, quindi nel Dup, né nel bilancio di previsione vi siano risposte 

incisive a queste esigenze o una programmazione di potenziamento di 

interventi in quei settori sociali. Quali sono poi gli altri elementi da 

prendere in considerazione. Parliamo di una città, quella di Isola del Liri, 

che ha un piano regolatore risalente al 14 settembre 1976. Anche qui potrà 

sembrare banale l’osservazione, ma noi sappiamo che uno degli elementi 

più importante per sottrarre la scelta amministrativa a qualsiasi forma di 

discrezionalità è proprio quella di avere un piano di regole, una cornice di 

regole certe. E quindi da qui l’importanza del piano regolatore. Però qui già 

emerge la prima discrasia tra il contenuto del Dup e la relazione 

dell’ingegnere Spaziani Testa. Perché l’ingegnere fa riferimento invece al 

fatto che è stato dato l’incarico, nella relazione viene detto, per il piano 

regolatore di cui nel Dup e presumibilmente nel bilancio che si basa su 

questo documento non viene preso in considerazione. Non è prevista nella 

programmazione 2016-2018 alcun potenziamento dell’offerta di asili nido 

che è una fascia d’età comunque importante, atteso anche che l’asilo 

comunale ha la capacità di ospitare 32 utenti, 32 neo cittadini. Diciamo che 
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non possiamo basare un Dup, una programmazione strategica lasciando 

invariato un dato così importante quando parliamo di voler sostenere lo 

sviluppo della città. Lo sviluppo della città si sostiene anche prevedendo, 

programmando in una visione strategica della città stessa degli interventi, e 

io l’ho vissuto in prima persona e altri consiglieri come me e prima di me, 

che vadano a fornire comunque un’offerta di servizi legati ad un 

fabbisogno che sorge in un periodo particolare della vita di ogni donna; 

donne che oggi devono conciliare la maternità inderogabilmente anche con 

un’attività lavorativa di qualsiasi genere. Secondo me non c’è visione 

strategica in una città quando un documento di programmazione non 

prevede un potenziamento di tali tipi di offerta. Così come per altri settori 

del sociale. Io non vedo neanche iniziative relative alla realizzazione del 

depuratore. Ho visto nella programmazione, nell’analisi dello status quo e 

quindi della programmazione futura vedo che nel 2016, 2017, 2018 non si 

prevede di dotare questa città, e secondo me questo davvero è indice di 

barbarie… forse la colpa di questo me la voglio assumere anche io 

consigliere Quadrini. Non prevedere però nei prossimi anni un’iniziativa, 

un intervento in quel settore secondo me è davvero qualcosa che in qualche 

modo rasenta l’inciviltà. Ce lo possiamo dire. Mi sarei aspettata un 

documento dove iniziative di questo tipo fossero previste, anche perché si 

parlava… nei tempi in cui ero assessore non me ne sono occupata 

direttamente, già di un interessamento di Acea; si erano iniziate delle 

attività di individuazione di aree e quindi si era mosso un processo 

amministrativo volto alla realizzazione di quest’opera. Io mi auguro che in 

una rivisitazione futura del Dup un passo in più rispetto a questo intervento 

che la città di Isola del Liri, che i cittadini di Isola del Liri aspettano è 

importante. Anche perché parliamo di dotare e potenziare la rete fognaria 

ma se poi lo sbocco non si sa qual è diciamo che forse non è neanche il 

caso di potenziarla quella rete insomma. Non sono previste nuove aree 
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verdi, neanche interventi su parchi e giardini. Diciamo che Isola non è 

proprio una cittadina che accoglie bene dal punto di vista… non offre 

grandi spazi per la cittadinanza. E soprattutto per le fasce di bambini o di 

anziani che hanno il piacere comunque di fruire di spazi verdi eppure ci 

sarebbero delle aree in cui poter programmare da qui a tre anni degli 

interventi di quel tipo. Forse l’emendamento dell’assessore Romano in 

questo senso potrebbe essere visto in quell’ottica. Io mi auguro che vada 

quantomeno in quell’ottica. Il Dup però ci dice anche qual è il nostro 

passato. Ci dice che la vostra amministrazione da quando si è insediata è 

stata bella e brava sui finanziamenti, a destra e a sinistra, però abbiamo un 

peggioramento della pressione finanziaria che è passata da € 611,14 pro 

capite del 2013 a € 654 del 2015. Un peggioramento della pressione 

tributaria che è passata da € 515,29 pro capite del 2013 a € 610,18 del 

2015. Sull’indebitamento abbiamo visto che nell’arco di tre anni è passato 

da 8 milioni a 14 milioni di euro. Il tutto accompagnato da una politica 

volta ad allungare il più possibile il periodo di rientro. È del tutto carente 

questo documento… io ve lo dico a titolo di suggerimento perché non so se 

voi che siete esperti di armonizzazione e nuova programmazione degli enti 

c’è un’informazione che è fondamentale come capita nelle società private 

per la nota integrativa. Io questo non lo so. E lo dico quando non lo so. 

Però è del tutto carente a pagina 19…  e questa è un’informazione 

interessante quantomeno per i consiglieri, ed era quanto meno quello che 

chiedeva il consigliere Mancini quando abbiamo trattato del piano triennale 

opere pubbliche, La parte relativa all’elenco delle opere pubbliche 

finanziate negli anni precedenti non realizzati in tutto o in parte; quindi il 

codice emissione programma, l’anno di impegno fondi, l’importo in euro, 

totale già liquidato e le fonti di finanziamento. Perché io avrei affrontato 

volentieri il confronto con il consigliere Quadrini se avessimo avuto dei 

dati oggettivi certificati su un documento unico di programmazione. Dico 
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se la parte strategica è mancante degli interventi di investimento di lungo 

periodo secondo me è mancante forse del 90% del suo contenuto. Quindi io 

vi invito a verificare se questa informazione è un’informazione 

fondamentale, perché altrimenti svilirebbe quella che è anche la funzione e 

l’obiettivo del documento stesso. Chiedo invece io in questa sede che mi 

vengano forniti questi dati visto che sono previsti nelle Dup e che non sia 

necessaria l’ennesima interrogazione per averli perché su questi poi ci 

potremmo confrontare in completa serenità. Andiamo poi all’analisi della 

spesa e alla proiezione, all’evoluzione quindi che l’andamento della spesa 

avrà… sarò breve assessore, non si preoccupi, che avrà nei prossimi tre 

anni. Io vedo che nei prossimi tre anni sono previste delle riduzioni nel 

capitolo di spesa relativo all’ordine pubblico e alla sicurezza per esempio. 

Per me un’amministrazione che fa della movida il suo vanto ordine 

pubblico e sicurezza se vogliamo garantire uno sviluppo armonico e sicura 

del territorio, perché voi avete individuato nella movida e nelle attività 

commerciali che adesso vanno ad allestire le pedane addirittura sui posti 

per disabili,  non ho avuto il tempo per fotografarlo,  e comunque favorire 

un proliferare delle attività economiche che ormai non ha…  proprio l’altro 

giorno siamo passate per il corso e abbiamo visto un nuovo locale. Voglio 

dire neanche noi che siamo in amministrazione riusciamo a seguire 

l’evoluzione dell’andamento commerciale di Isola che poi si basa 

unicamente su dei bar, su delle attività di intrattenimento, bar, pizzerie, 

eccetera. Però se lo si vuole accompagnare con una convivenza pacifica, 

serena e sicura anche dei cittadini che abitano ad Isola del Liri non può 

un’amministrazione che ha individuato in quel tipo di attività un volano di 

sviluppo poi non investire sull’ordine pubblico e la sicurezza. Anzi, io mi 

sarei aspettata un potenziamento massiccio delle risorse su questi capitoli 

di spesa. Così come è previsto un contingentamento sulle risorse in ambito 

di istruzione e di diritto allo studio, una riduzione delle risorse sulla tutela e 
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la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Attenzione, noi parliamo 

di uno stanziamento di € 5.790; quindi già di briciole se già volessimo 

impostare una minima iniziativa seria tesa alla valorizzazione del 

patrimonio culturale di questa città. Ma vedere che addirittura si è pensato 

negli anni a seguire di ridurre questo comparto, le risorse destinate a questo 

settore quando parliamo di uno sviluppo… poi ne parlerà la consigliera 

Mancini quando parleremo del piano strategico di sviluppo della cittadina, 

che vede praticamente una riduzione delle risorse in questo settore significa 

parlare sostanzialmente del nulla o parlare di un’Isola che non c’è. Stessa 

sorte per le attività culturali, interventi diversi nel settore culturale. Quindi 

io non so con quali risorse, con quali mezzi, con quali interventi da qui al 

2018 avrete intenzione in qualche modo di valorizzare la vocazione 

culturale, artistica e turistica di questa cittadina. Si favorisce la movida ma 

nello stesso tempo a partire dal 2017-2018, almeno stando sempre a questo 

documento unico di programmazione, si riducono gli interventi e le risorse 

sulle politiche giovanili, sullo sport e il tempo libero. Io ritengo che 

veramente voi rischiate con questa politica di creare delle emergenze 

sociali. Ci sono stati attualmente dei casi isolati e sono stati portati 

all’attenzione della pubblica opinione attraverso i mezzi di stampa, noi ne 

siamo venuti a conoscenza così; di ragazzi che sono stati soccorsi perché 

trovati con un tasso alcolico più alto… diciamo che hanno rischiato anche 

la vita e addirittura hanno dovuto essere soccorsi e portati in ospedale. 

Voglio dire che se si ha intenzione di creare un sistema virtuoso 

contemporaneamente a favorire la movida, a favorire appunto uno sviluppo 

economico che si basi sulla movida è necessario investire anche sulle 

politiche giovanili. I giovani sono il nostro futuro e quindi lo ritengo 

doveroso soprattutto in presenza di un bilancio che gli sta trasferendo debiti 

da qui ai prossimi trent’anni. Debiti che stiamo facendo noi. Mi ci voglio 

mettere anche io. Quindi secondo me è doveroso che una parte delle risorse 
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di questo bilancio visto che li abbiamo rimodulati per avere spazi finanziari 

siano destinati a potenziare le politiche giovanili e non a drenare risorse, a 

sottrarre risorse alle politiche giovanili. Per non parlare poi del turismo. 

Assessore Caringi nel Dup, documento unico di programmazione, noi nel 

turismo non abbiamo previsto risorse. Zero. Poi parliamo 

dell’inaugurazione della galleria che è sprovvista abbiamo già detto di 

accesso per le persone diversamente abili. E vorrei sapere l’assessore e il 

consigliere al ramo chi sia e dove fosse nel momento in cui è stata 

inaugurata. È un fatto grave che nel 2016 si inauguri… perché qua uno 

pensa che ripetere i concetti… noi ripetiamo i concetti pensando che forse 

quando rifarete la stessa cosa, nel senso di inaugurare un’altra opera, un 

attimino prima di inaugurarla se quell’opera prevede una scalinata così si 

pensi anche ai diversamente abili. Non bisogna pensare alle persone più 

deboli solo quando le si ha in casa. Dopo di che sul turismo dicevamo zero. 

Come potete potenziare e rendere Isola… far vivere meglio a Isola 

valorizzando la vocazione turistica di questa città però poi nel documento 

unico di programmazione prevedete zero. Sul comparto rifiuti io lì non 

entro. Abbiamo già detto quando abbiamo rivisto ben due volte il piano 

finanziario della Tari. Li abbiamo capito che non sapevate come 

probabilmente trovare copertura a qualche risorsa e l’avete messa lì. Forse 

le proiezioni sulle tariffe erano sconcertanti. Tra pochi giorni uscirà un 

manifesto che vi invito a leggere. Forse avete fatto un passo indietro e 

l’avete ridotta. Però non mi sembra compatibile comunque la previsione di 

spesa del 2016 con quello che viene riportato nel Dup. Interventi per la 

disabilità. E questo è oggetto di un emendamento. Le dico tranquillamente 

assessore Caringi che al di là se tecnicamente ammissibile o non 

ammissibile noi abbiamo voluto testimoniare, anche perché ci sarà una 

pregiudiziale sul bilancio che se verrà accolta non si aprirà proprio la 

discussione su quel bilancio. Interventi per la disabilità prevediamo una 
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riduzione da € 6.000 che è già uno stanziamento ridotto di ben € 7000 

rispetto al 2015. E prevediamo di ridurli ancora sindaco. Parliamo di 

amministrazioni di sinistra? Ci vogliamo mettere sul cuore lo stemma del 

Pd, però poi quando decliniamo la nostra appartenenza politica ad un’area, 

ad un partito diamo coerenza alla nostra scelta con una scelta di bilancio 

che sia chiaro. Questo è uno scandalo per me, altro che non parlare del 

Dup. Il Dup, i numeri sono delle scelte che hanno delle ricadute sui 

cittadini. Noi pensiamo qui di parlare di numeri. No, noi stiamo parlando di 

scelte politiche, di scelte amministrative. E il segnale che viene ad un 

profano che legge il Dup è che questa amministrazione che si caratterizza, 

che si batte in petto perché è di sinistra… è ridiventata di sinistra, e poi sui 

disabili riduce gli stanziamenti. Quindi valgono le considerazioni che 

abbiamo detto; forse perché qualche disabile, mi viene in mente, non può 

votare? Forse, non lo so. Perché se riduciamo tutto ad una logica 

meramente e grettamente elettorale credo che veramente andremo a finire 

ovviamente sempre peggio. Io non vi voglio tediare con altri interventi sui 

capitoli di spesa, specie per quanto riguarda la spesa in conto capitale. 

Perché poi di valutazioni ne potremo fare tante e questa trattazione 

potrebbe durare anche delle ore. Ma non è questo il messaggio che io 

voglio dare. Il messaggio che voglio dare è che nel momento in cui si 

pianifica o si programma, quindi nel momento in cui si imposta un’azione 

amministrativa pluriennale o annuale e si mettono nero su bianco dei 

numeri bisogna capire che quei numeri riflettono delle scelte. L’abbiamo 

fatto in passato con la dottoressa Dipede quando siamo passati dal regime 

Tarsu al regime Tares, e ci costò tantissimo quel passaggio,  però ci 

sembrava giusto restituire alle fasce più deboli delle risorse che purtroppo 

la normativa non ci consentiva più di spesare sulla collettività, nel senso di 

ripartirla sull’imposta che si chiedeva, e per cui l’abbiamo fatta gravare sui 

capitoli generali del bilancio. A pagina 32 del Dup poi voi affermate nello 
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schemino… mi rendo conto che sono degli schemini standard, però pure 

quando si sceglie… anche io lavoro su delle note integrative standard, poi 

però le personalizzo. Voi parlate di spesa corrente e dite l’ente non può 

vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere 

approvato in pareggio. Voglio aggiungere a questa frase il fatto che il 

pareggio non deve essere solo numerico. Siamo bravi tutti a pareggiare un 

bilancio prevedendo € 1.100.000 di recupero da evasione fiscale e andando 

a chiedere ai cittadini di pagare per più annualità. Il pareggio di bilancio 

deve essere inteso anche come un equilibrio che è ripetibile e che può 

essere garantito all’ente anche in misura prospettica. Perché se noi 

pareggiamo il bilancio…  l’avete pareggiato nel 2015 con entrate 

straordinarie tra virgolette da accertamento per 1 milione e rotti. Nel 2016, 

lo vedremo nel bilancio di previsione 2016, fate altrettanto. Non arriverete 

al 2018. Ma non è che ve lo sto augurando io, non ci arriverete proprio 

tecnicamente. Neanche dal punto di vista tecnico della quadratura dei conti. 

Lo capirebbe pure un bambino forse di due anni. L’ente poi dite per quanto 

riguarda l’analisi delle risorse e l’andamento della spesa, della politica 

tributaria deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un 

gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di 

equità contributiva e di solidarietà sociale.  Scusatemi, ma quando avete 

approvato le tariffe e noi abbiamo proposto timidamente di approvare… vi 

abbiamo proposto degli emendamenti che prevedessero proprio di 

introdurre in quella manovra fiscale tributaria così opprimente per i 

cittadini di Isola del Liri delle misure di alleggerimento, di sostegno, di 

conforto alle fasce più deboli ce le avete rispedite al mittente dicendo che 

non era quella la sede, anche se noi sapevamo che era quella comunque la 

sede, e che se ne sarebbe parlato in fase di approvazione del bilancio di 

previsione. Siccome la nostra memoria fortunatamente ancora ci assiste io 

poi vorrò sapere dall’assessore al bilancio quali politiche, quali interventi, 
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quali meccanismi hai previsto in questo bilancio che in qualche modo 

garantiscano quei principi di equità contributiva e di solidarietà sociale che 

voi stessi citate in questo documento. Non l’abbiamo detto noi, lo dite voi. 

Io riscontro invece che voi avete lasciato inalterate le aliquote stabilite dal 

commissario prefettizio. Ho dovuto scrivere tutto perché sennò poi me ne 

dimenticavo. Dal commissario prefettizio. Quindi abbiamo le aliquote 

massime. Di fatto noi dal punto di vista tributario siamo come un comune, 

come un ente commissariato. Vi siete adagiati; il primo anno era 

comprensibile, non c’erano i tempi tecnici per riprendere le fila del 

bilancio, eccetera. Ma oggi siamo al bilancio di previsione 2016 e non mi 

sembra che sia stata adottata né una misura di riduzione di quelle aliquote, 

né dei meccanismi, delle forme di agevolazione per le fasce più deboli. Dal 

2015 poi avete iniziato una vera persecuzione nei confronti dei cittadini 

Isolani che si sono visti notificare migliaia di cartelle di pagamento di 

Equitalia. Forse l’assessore ci dirà il numero. C’è chi dice 1500, chi 1600, 

eccetera. Per imposte che non erano dovute in quanto già assolte. E che si 

sono visti per la prima volta nella storia di questa amministrazione 

raggiunti da accertamenti relativi a più annualità, con buona pace delle loro 

tasche e degli equilibri finanziari economici dell’ente. I dati purtroppo 

parlano chiaro. Dal 2013 al 2014 le imposte e proventi assimilati sono 

aumentati dell’11,08%. Dal 2013 al 2015 del 32,37%. Dal 2013 al 2016 

abbiamo un ulteriore incremento del 14%... del 13,84%. Tutto ciò come vi 

ho detto prima senza prevedere delle agevolazioni significative per le fasce 

più deboli. E per questo non sappiamo in quali termini poi nel Dup 

troviamo un’espressione come questa, cioè di voler garantire una politica 

tributaria che sia ispirata a principi di equità contributiva e di solidarietà 

sociale. A tutto ciò si aggiunge l’aumento dei proventi derivanti dalle 

attività di controllo e di repressione delle irregolarità, che passano… e 

questo attiene al codice della strada, al settore servizio polizia locale, da € 
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36.700 del 2013 a € 60.000 del 2016. In questo comparto poi il revisore già 

vi ha detto che nel rendiconto che c’è un bassissimo tasso, l’1,37%, di 

riscossione. Quindi attenzione a puntare, a premere l’acceleratore anche su 

questa previsione di entrata perché probabilmente ci ritroveremo poi a 

dover fare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui. Perseverate 

nell’attivare la politica dell’indebitamento. A pagina 43 del Dup si parla 

dell’accensione di un mutuo per € 700.000. Per esempio assessore poi ci 

potrebbe dire perché… la cosa più grave è che a questo si accompagna un 

ricorso costante ad un’anticipazione di tesoreria. Cosa che noi non abbiamo 

potuto avere l’occasione di fare. Cosa che ogni amministrazione 

legittimamente fa. Ma quando il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è per 

certi importi in misura così ricorrente quel dato è indicativo del reale stato 

di salute dell’ente dal punto di vista finanziario. Perché un ente che è 

virtuoso probabilmente non ha necessità di ricorrere costantemente e per 

importi rilevanti all’anticipazione di tesoreria. Anche perché 

quell’anticipazione non è un regalo che ci viene dal tesoriere, ha un costo e 

quindi va a pesare ulteriormente sul bilancio. Non a caso nel 2016 abbiamo 

detto è prevista appunto questa anticipazione. In tema di indebitamento vi 

chiediamo poi che ci vengano forniti i dati di cui a pagina 47 del Dup. 

Anche in questo caso il documento è completamente vuoto, eppure 

riguarda l’analisi dell’indebitamento per annualità; anno 1, anno 2, anno 3 

dove ci dice residuo debito, i nuovi prestiti, i prestiti rimborsati, 

l’estinzione anticipata, altre variazioni più o meno specificate, totale fine 

anno. Penso che a sistema con quell’altra mancanza questo Dup manchi 

proprio di dati importanti anche per la possibilità di esprimere un voto 

consapevole. Perché se si esprime un voto dove il 90% dei dati che 

dovrebbe contenere il documento si esprime un voto favorevole su quel 

documento significa che quantomeno si esprime un voto sulla fiducia, un 

voto in bianco lo chiamerei. A pagina 48 ci rappresentate una situazione 
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patrimoniale del Dup che appare in equilibrio. In realtà anche questo 

equilibrio è preoccupante perché se ci fate caso c’è una soglia di 

indebitamento e di crediti molto alta. E noi sappiamo bene che molto 

spesso la quotidianità ci insegna che spesso i crediti sono meno attendibili 

dei debiti, nonostante lo stanziamento del fondo svalutazione crediti. 

Quindi una situazione finanziaria che si basa su questi valori di crediti e 

debiti per noi è quantomeno allarmante. Nel descrivere gli equilibri 

generali di parte corrente… in questo senso mi anticipo anche una parte 

dell’intervento sul bilancio, a pagina 49 fatte registrare un avanzo di parte 

corrente pari a € 314.000 per il 2016 e poi addirittura migliorativo negli 

anni successivi. Da questi dati sembrerebbe che l’ente goda di buona salute. 

Ma voi sapete che così non è perché le entrate che avete appostato in 

questo bilancio… soprattutto per il 2015 che non fa parte del Dup, ma nel 

2016 sono inflazionate dalla manovra fiscale che avete attuato e quindi 

sono quantomeno sopravvalutate. È un equilibrio che non tiene non a lungo 

periodo. Anzi, non a lungo periodo, non già a partire dal 2018 che sarà 

l’anno in cui non vi troverete periodi d’imposta da accertare. E quindi in 

quel caso io vorrei capire come raggiungerete l’equilibrio di bilancio e 

come lo garantirete. Al netto delle predette entrate, quindi entrate 

straordinarie dal punto di vista della loro ricorrenza temporale, la gestione 

corrente risulta per noi in disavanzo. Lo stesso dicasi del bilancio 

movimento fondi che nell’anno 2016 è influenzato dall’accensione del 

mutuo per ben € 700.000. Chiediamo poi che ci vengano forniti i dati che 

sono a pagina 93 del Dup. Anche qui abbiamo una bella tabellina in bianco. 

Dove dice… anzi, non abbiamo proprio la tabella in questo caso, c’è 

soltanto la parte descrittiva. Sezione sei, analisi e valutazione degli impegni 

pluriennali per ogni singola missione programma sono elencati gli impegni 

pluriennali già assunti e le relative fonti di finanziamento. Anche in questo 

caso noi chiediamo di avere questi dati in questa parte del documento o di 
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elidere questa parte del documento se quei dati ritenete che siano già stati 

forniti in altri documenti. Per tutti gli elementi che abbiamo esposto e per 

tutti gli ulteriori elementi che emergono poi dalla relazione dei singoli 

responsabili, e non vi sto qui ad elencare anche se ne ho preso nota e sono 

tantissimi, noi esprimeremo voto contrario non solo al documento in sé ma 

a questo modo di presentarsi al consiglio comunale con un documento 

unico di programmazione, che costituisce l’architrave della 

programmazione dell’ente, incompleto, pieno di incoerenze rispetto ai dati 

di bilancio, quantomeno sui dati annuali dell’esercizio 2016. Ma soprattutto 

che rappresenta una politica amministrativa che è lontana anni luce da 

quella che vogliamo portare avanti noi. Che si basa sull’indebitamento, che 

si basa sull’accensione di nuovi mutui, che si basa sull’aumento degli oneri 

finanziari perché si rinvia al futuro il rimborso dei prestiti, e si basa sulla 

dimenticanza o sul trascurare quelle che sono le fasce più deboli della 

popolazione. Per questo motivo il gruppo consiliare Progetto Comune già 

in dichiarazione di voto esprimerà un voto contrario al documento. 

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

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

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

astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 5. Passiamo al sesto punto 

all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati. 

Approvazione. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Passiamo all’esame del bilancio di previsione 

2016. Cercherò di fare un’analisi per quanto possibile dettagliata cercando 

anche di dare qualche risposta alle osservazioni sollevate dal consigliere Di 
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Pucchio nel punto precedente, nel documento unico di programmazione. 

Intanto per questo bilancio di previsione partiamo dall’applicazione di un 

utile, dall’avanzo di amministrazione di € 113.000 e da un fondo 

pluriennale vincolato, cioè da somme accertate negli esercizi precedenti 

che verranno utilizzate in questo esercizio o se non utilizzate riportate 

nell’esercizio successivo di € 612.139,30. Questo era il fondo pluriennale 

vincolato che avevamo già visto nel rendiconto di gestione. Il totale 

generale a pareggio di questo bilancio tra entrate e uscite è di € 

21.961.680,08 di cui € 150.022,12 rappresentano il disavanzo di 

amministrazione a seguito come avevamo già detto precedentemente del 

riaccertamento straordinario dei residui e della ripartizione di questo 

riaccertamento in 30 annualità che rappresentano una quota annua di € 

150.022,12. Per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente, cioè delle 

entrate e delle uscite di parte corrente abbiamo un saldo negativo di meno € 

211.000 che sarà finanziato con € 113.000 l’applicazione di una parte 

dell’avanzo, di utile d’amministrazione e con € 110.000 di entrate in conto 

capitale che sono destinate alla spesa corrente, tolte invece € 12.000 di 

entrate correnti che invece saranno destinate a spese in conto capitale. E 

sono entrate che derivano da quelle che sono le previsioni del corpo di 

polizia municipale di entrate vincolate ex articolo 208 del codice della 

strada. C’è un equilibrio in parte capitale dove è prevista… le entrate se si 

verificano delle richieste di finanziamento fatte alla Regione Lazio di tutti 

quegli interventi che sono anche elencati nel piano delle opere pubbliche; i 

€ 700.000 di richieste di finanziamento, di mutui che sono relativi alla pista 

ciclabile di Tremoletto e alla sistemazione della viabilità e di sotto servizi 

del centro storico. Viene evidenziato anche dal revisore l’applicazione… 

cosa che è stata anche evidenziata precedentemente dal consigliere Di 

Pucchio, di entrate non ricorrenti a quelle che sono invece spese correnti. 

Anche questo viene evidenziato dal revisore come quella che è una criticità 
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di questo bilancio di cui siamo ben coscienti. E cioè che una parte della 

stessa corrente viene coperta con entrate non ricorrenti, quindi con entrate 

di natura straordinaria. Stiamo cercando e lo abbiamo anche in qualche 

modo illustrato nella relazione, nella parte descrittiva del Dup di mettere un 

rimedio, un freno a questo tipo di carenza del nostro bilancio, ne siamo ben 

coscienti dicevo, attraverso l’attuazione di una serie di politiche che spesso 

però contrastano con quelle che sono considerazioni che faceva il 

consigliere Di Pucchio rispetto a tagli di bilancio, rispetto a investimenti o 

interventi che non ritrova nel bilancio. O facciamo una politica di riduzione 

della spesa corrente o andiamo avanti su questa strada. Sicuramente se 

andiamo avanti su questa strada concordo con quanto diceva il consigliere 

che molto probabilmente nel 2018 ci troveremo nella difficoltà di poter 

coprire le spese correnti con le entrate correnti anche ricorrendo a piccoli 

interventi di applicazione di entrate non ricorrenti. Quindi ci stiamo 

ponendo degli obiettivi. Uno è quello della riduzione della spesa corrente, 

anche se la spesa corrente è abbastanza rigida perché una 25-30% della 

spesa corrente è rappresentata dalla spesa del personale, circa il 7% è 

rappresentata dalla quota mutui e interessi e circa un 8-9% è rappresentata 

dal fondo di riserva, fondo svalutazione crediti, da tutte cioè quelle poste 

che le nuove normative di bilancio ci impongono di iscrivere in bilancio 

nella parte delle uscite. Ad oggi un bilancio di parte corrente che per il 45-

50% è abbastanza rigido e non facilmente riducibile. Quindi oltre alla 

necessità di ridurre là dove possibile la spesa corrente ci stiamo ponendo 

l’obiettivo sicuramente di una razionalizzazione della stessa, cioè di fare 

spese mirate che possano produrre effetti sia per quanto riguarda la 

manutenzione ordinaria della città, sia per quanto riguarda l’esigenza di 

dare risposta alle esigenze dei cittadini e soprattutto quelle delle fasce più 

deboli. Stiamo cercando al tempo stesso di fare degli interventi mirati per 

quanto riguarda l’aumento delle entrate correnti, cioè di quelle entrate che 
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abbiano carattere di ripetitività in tutti gli esercizi e che quindi possono 

andare a finanziare la spesa corrente. Stiamo continuando a lavorare. 

Abbiamo iniziato, abbiamo portato avanti un discorso che era in piedi 

riguardo ad esempio l’aumento dell’Imu per quanto riguarda i locali adibiti 

a centrali idroelettriche. Abbiamo dei contenziosi in commissione tributaria 

che pensiamo di chiudere entro quest’anno. Altri accertamenti pensiamo di 

chiuderli quest’anno. Proprio oggi è partita una lettera di sollecito dalla 

Agenzia delle Entrate rispetto agli accertamenti che deve fare per la 

rivalutazione delle rendite catastali. Questo lavoro che contiamo di portare 

a compimento entro l’anno sicuramente negli anni a venire ci può portare 

un notevole aumento di entrate annue in termini di Imu per quanto riguarda 

appunto questo settore specifico. Stiamo chiudendo il discorso degli 

sovracanoni idrici. Abbiamo ottenuto l’emissione di un decreto da parte 

della Provincia con il quale abbiamo concordato una ripartizione del 90% 

per quanto riguarda il comune di Isola del Liri e del 10% per quanto 

riguarda la Provincia di Frosinone. Questi sovracanoni idrici sono stati 

quantificati per quanto riguarda il comune di Isola del Liri in circa € 

50.000… 47-48.000 annui. Stiamo anche attivandoci per chiedere anche in 

questo caso come previsto dalla legge l’emissione dei decreti per i cinque 

anni passati. Abbiamo trovato anche una sentenza del tribunale speciale 

delle acque pubbliche che rigettando il ricorso di un comune che addirittura 

chiedeva dieci anni di arretrati ha sancito che i sovra canoni idrici possono 

essere richiesti per gli anni pregressi come da disposizione di legge per 

tutte le entrate tributarie si può andare indietro sino a cinque anni. Stiamo 

cercando di definire anche un’altra annosa questione che è quella dei passi 

carrabili. Un discorso che spesso viene lasciato a richieste singole e 

volontarie dei cittadini quando la legge in materia è chiara esclude il 

pagamento dei passi carrabili a raso, cioè quelli che non prevedono 

elementi di intervento da parte dell’amministrazione comunale, ma soggetti 
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invece a pagamento quelli che sono i passi carrabili in quanto tali. Quindi 

anche in questo caso stiamo cercando di definire una questione per poter… 

non saranno grosse somme ma sicuramente potrebbero soprattutto nelle 

strade di principale importanza definire un’entrata certa per l’ente tutti gli 

anni che ha l’obiettivo di aumentare quelle che sono le entrate correnti. 

Stiamo seguendo un’altra strada molto importante. Anche qui stiamo 

seguendo un attimino con attenzione quello che è l’orientamento 

giurisprudenziale riguardo i canoni non ricognitori, cioè tutti quei cannoni 

che dovrebbero pagare gli enti, le società che forniscono pubblici servizi e 

che attraversano le strade comunali con sottoservizi. Negli anni passati se 

ne è sempre parlato, c’è anche qualche piccola voce d’entrata ma che 

parecchi comuni in questi ultimi tempi… a proposito di entrate poco certe 

mi è giunta notizia che hanno chiuso i bilanci quest’anno con questi canoni 

non ricognitori. C’è un problema però di una giurisprudenza non chiara. 

Quindi noi prima di intervenire, prima di scrivere delle somme in bilancio 

rispetto a questa voce che può rappresentare anch’essa una sostanziale 

entrata ricorrente per il bilancio comunale. Però prima di procedere 

vogliamo un attimino con chiarezza definire le procedure e soprattutto 

quelli che sono gli andamenti giurisprudenziali. Abbiamo poi necessità di 

intervenire su un altro aspetto importante, lo accennava anche il consigliere 

Di Pucchio, che è quello della capacità di riscossione dell’ente. Perché oggi 

le nuove norme della contabilità armonizzata rispetto alla creazione di 

questi fondi, di questi accantonamenti nel passivo riguardano proprio la 

capacità dell’ente di riscuotere ciò che scrive in bilancio rispetto alle 

entrate tributarie. Allora se noi riusciamo… oggi i dati fanno riferimento 

agli ultimi cinque anni. Se noi negli anni a venire… e le percentuali di 

accantonamento l’anno prossimo e nel 2018 saranno superiori a quelle di 

quest’anno. Se noi riusciamo ad aumentare la capacità percentuale di 

riscossione dell’ente sicuramente avremo meno necessita di 
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accantonamenti dei fondi rispetto alle entrate previste negli anni futuri in 

fondi di crediti di dubbia esigibilità. Come facciamo ad aumentare questa 

riscossione? Intanto cercando di migliorare e qualificare i lavori del nostro 

ufficio tributi. Ma sicuramente dando la visione di una presenza 

dell’amministrazione rispetto a queste cose. Stiamo procedendo a 

riscossioni di tributi non pagati negli anni precedenti. Qua però bisogna 

essere chiari. O si parla di equità contributiva e cioè la necessità di chiedere 

a chi non ha pagato negli anni precedenti quanto dovuto o si parla di 

persecuzione. Se poi questa attività viene vista come attività di 

persecuzione allora forse stiamo parlando della stessa cosa però ognuno la 

vede a modo proprio. Noi non crediamo di star facendo un’attività di 

persecuzione, stiamo cercando di allineare quella che è la necessità 

dell’ente, l’attività dell’ente di imporre dei tributi con la capacità di 

riscossione. Certo, se si continua a dare l’impressione ai cittadini che una 

tassa non si può pagare tanto poi se ne parlerà tra quattro cinque anni 

perché l’accertamento e l’emissione di ruoli coattivi avveniva nell’ultimo 

anno utile per l’iscrizione, dopo cinque anni. Certo, noi capiamo anche le 

difficoltà in cui intercorrono tutti i cittadini, tutta la cittadinanza e tutto il 

paese. Però se diamo questa impressione di non avere questa necessità di 

riscossione il cittadino si sente anche legittimato ad aspettare, dice tanto 

posso pagare tranquillamente tra quattro cinque anni. Quindi noi abbiamo 

questa necessità di cercare di ridurre il gap tra l’emissione di ruoli ordinari 

delle imposte e dei tributi e la necessità di riscuotere quanto non pagato nel 

giro di un anno, due anni, sia per una necessità intrinseca dell’ente ma 

soprattutto per aumentare la nostra capacità di riscossione di quanto dovuto 

all’ente. C’è rispetto alle difficoltà che abbiamo nel bilancio e anche 

rispetto a quanto detto dal consigliere Di Pucchio una consapevolezza di 

queste cose. Noi ne siamo ben coscienti che stiamo cercando di lavorare su 

questo. Certo, un conto è stare all’opposizione e dire delle cose giuste… 



65 
 

tante cose dette dal consigliere Di Pucchio le avrei dette anche io se stavo 

all’opposizione. Un conto è poi di fatto svolgere un ruolo in grado in 

questo periodo… di assessore al bilancio, ragionare di numeri e fare delle 

scelte. Rispetto al bilancio di previsione c’è anche nel parere dei revisori 

una certificazione di una coerenza delle previsioni fatte, anche rispetto a 

quelle dell’anno scorso in cui quanto avevamo previsto di entrate è stato 

accertato. C’è una coerenza rispetto a quelli che sono i saldi di finanza 

pubblica in rispetto al patto di stabilità. È stato anche rispettato l’obbligo 

riguardo la spesa del personale di avere una spesa nel triennio 2016-2018 

inferiore a quella della media del triennio 2011-2013. Non sono previste, lo 

abbiamo detto anche nella delibera, nuove assunzioni nel triennio 2016-

2018. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, quello che 

dicevo, è stato iscritto in bilancio fra le passività è di € 430.345,58. Questo 

è un fondo che non genera chiaramente degli impegni di spesa ma vincola 

la possibilità di spendere questi soldi se poi effettivamente non vengono 

accertati. L’indebitamento dell’ente. Ha accennato anche a questo il 

consigliere Di Pucchio nei suoi precedenti interventi. L’indebitamento 

dell’ente in questo periodo è aumentato ma non perché siano stati accesi 

particolari mutui. I primi mutui che stiamo facendo per investimenti, per 

interventi sono quelli che faremo quest’anno. Abbiamo detto € 700.000 per 

quanto riguarda il centro storico e la pista ciclabile di Tremoletto. 

L’aumento dell’indebitamento è dovuto innanzitutto alle anticipazioni di 

liquidità previste da disposizioni di legge. La prima di queste anticipazioni 

fu attivata proprio dall’allora assessore Di Pucchio. Altre due anticipazioni 

di liquidità sono state aumentate negli anni successivi. E di fatto 

rappresentano una sorta di indebitamento dell’ente. Altri indebitamenti 

sono stati fatti per pagare debiti fuori bilancio per quanto riguarda i lavori 

fatti al cimitero comunale. Una situazione che si protraeva da anni e che 

abbiamo avuto il coraggio di chiudere. Altro indebitamento è stato fatto per 
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la chiusura di annose questioni che rischiavano veramente di portare il 

comune sul tracollo finanziario, che riguardano l’ex cava Morsilli e 

l’immobile di via Chiastra. Per non parlare infine della chiusura dell’altra 

annosa questione del debito fuori bilancio sancito da una sentenza del Tar 

che riguardava l’esproprio dei fratelli Cellupica ad Isola superiore. Quindi 

l’aumento dell’indebitamento è dovuto a questo. Però nonostante questo 

noi abbiamo un livello di indebitamento che viene calcolato facendo il 

rapporto tra gli interessi su mutui pagati al 31 dicembre 2015 e 

l’ammontare delle entrate del titolo primo, secondo e terzo dell’anno 2014 

una percentuale del 6,80% quando il limite dell’indebitamento massimo 

previsto da disposizioni di legge è del 10%. Infatti questo gap ci permetterà 

quest’anno di accendere questi due mutui di € 700.000. Faccio 

un’escursione un attimo su quali sono le principali voci di entrate previste 

nel bilancio. € 1.350.000 di Imu; abbiamo confermato le entrate dell’anno 

scorso con un aumento di € 100.000 perché prevediamo che comincino ad 

andare a regime gli aumenti previsti per le centrali. Abbiamo previsto una 

entrata Tasi per € 220.000; c’è una riduzione rispetto all’anno scorso che 

era di 800.000 perché come sapete è stata ridotta la Tasi sulla prima casa e 

resta solo per quanto riguarda locali commerciali e seconde case. 

Prevediamo un recupero per andare avanti con quel discorso che facevo di 

recupero di passività pregresse, di imposte non pagate e di allineamento dei 

dati tra accertato e incassato. Quindi prevediamo un recupero di Imu 2012-

2013 per € 600.000. Abbiamo confermato sostanzialmente l’addizionale 

Irpef a € 1.020.000 con un aumento di € 40.000 rispetto all’anno scorso. 

Abbiamo inserito come da piano finanziario un’entrata Tari per € 

1.500.000. Prevediamo continuando quello che è stato il lavoro fatto 

sull’adeguamento delle superfici Tari… non prevediamo, stiamo già 

lavorando a chiudere questo tipo di accertamento passando alla fase più 

interessante di questo recupero. Mentre in questa prima fase abbiamo 
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adeguato le superfici adesso andiamo a completare il lavoro partendo dai 

dati aggiornati che abbiamo su quelli che sono i nuclei familiari non 

dichiarati e su quelli che sono soprattutto gli immobili censiti in catasto ma 

non dichiarati nella banca dati Tari. Dalla stima che abbiamo sui numeri, 

sugli immobili e sui nuclei familiari non dichiarati c’è una previsione di 

entrata… mentre nell’altro caso parlavamo di adeguamento qua parliamo 

proprio di mancata iscrizione e quindi tutta una serie di procedure diverse. 

Abbiamo una previsione di entrata di € 500.000. Poi c’è il fondo di 

solidarietà girato dallo Stato di € 1.560.000 e ci sono i contributi di 

trasferimenti ordinari dello Stato per € 148.913. Qua siamo passati nel 

titolo secondo che vede anche interventi per quanto riguarda le funzioni del 

servizio sociale di € 112.000. Poi per quanto riguarda le entrate extra 

tributarie abbiamo scritto quel discorso che dicevo prima dei sovra canoni 

idrici per € 48.000… 47.869 per la precisione. E abbiamo scritto in maniera 

anche prudente una previsione di entrata per quanto riguarda gli arretrati di 

€ 120.000, anche se è molto presumibile pensare che entreranno in maniera 

superiore. Abbiamo poi iscritto in bilancio la somma di € 150.000 perché 

siamo riusciti con il gestore della rete 2 Gas ad ottenere… questi sono soldi 

che già sono entrati, € 150.000 rispetto alle somme che ci dovevano in 

passato e che erano state previste da precise disposizioni di legge e sono 

state già introitate. Per quanto riguarda il titolo quarto, alienazione e 

trasferimenti di capitali, prevediamo incassi per quanto riguarda gli usi 

civici, per quanto riguarda l’alienazione dei diritti edificabili che stiamo 

portando avanti di € 100.000 che saranno destinati al cofinanziamento di 

quell’intervento alla Selva. prevediamo introiti per le € 300.000 per la 

costruzione di nuovi loculi al cimitero comunale. Prevediamo introiti per € 

380.000 di oneri urbanistici e di € 140.000 per quanto riguarda i condoni. 

Queste somme sono state in maniera prudente vincolate, nel senso che 

potranno essere spese solo se entrano. Per quanto riguarda i condoni 
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abbiamo finalmente dopo tanti anni messo mano ai condoni. Attraverso un 

tecnico esterno stiamo procedendo allo smaltimento di tutte le pratiche ed è 

stata certificata dal tecnico stesso la possibilità di ottenere questo tipo di 

entrate che si stanno già verificando. Anche rispetto agli oneri urbanistici 

prevediamo di incassare € 180.000. C’è un emendamento poi al bilancio, lo 

illustro… c’è un emendamento dell’assessore perché quella incongruità che 

rilevava il consigliere Di Pucchio rispetto al fatto del piano regolatore e 

rispetto a quanto diceva invece il responsabile del servizio non c’è 

un’incongruenza nel Dup ma c’è un’incongruenza nel bilancio perché nello 

scrivere il bilancio ci siamo dimenticati di inserire una somma perché 

stiamo attivando… è vero che c’è un piano regolatore del 1976, è vero che 

ci sono dei vincoli che non permettono una crescita sicuramente in modo 

armonico per la città. E quando si parla di crescita della città si parla anche 

di una crescita del dato anagrafico. Perché non si cresce anagraficamente se 

non cresce la città. Allora noi abbiamo deciso di avvalerci di una 

consulenza legale di un’alta professionalità in termini urbanistici… perché 

poi l’urbanistica oltre ad essere una materia tecnica è soprattutto una 

materia legale di interpretazione anche giurisprudenziale. Siccome il nostro 

piano regolatore è datato e ci sono nuove disposizioni di legge a partire dal 

decreto Sblocca Italia che ha previsto la possibilità di rilascio dei permessi 

di costruire in deroga e rilascio di permessi a costruire convenzionati. 

Siccome abbiamo nel nostro piano regolatore delle zone di riserva urbana 

che all’epoca nel 1976 non furono normate, quindi ci sono delle zone che 

non sappiamo che cosa sono. Siccome ci sono dei vincoli di piano 

regolatore ormai scaduti e che debbono essere rivisti allora noi per 

rimettere in modo certo uno sviluppo urbanistico della nostra città abbiamo 

deciso di avvalerci di un’alta professionalità che ci possa confortare 

rispetto a delle decisioni da prendere, a delle iniziative da prendere… te lo 

dico dopo quanto costa. Che ci possa permettere piuttosto che intervenire 
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con una revisione generale del piano regolatore che ad oggi con le leggi che 

cambiano di giorno in giorno sarebbe anacronistico e soprattutto molto più 

costoso, di intervenire seguendo appunto l’orientamento giurisprudenziale, 

le nuove disposizioni di legge in maniera precisa e puntuale avendo come 

obiettivo quello di una crescita del nostro paese per quanto possibile. 

Perché poi noi abbiamo un paese che dal punto di vista della densità è 

abbastanza ristretto, quindi non è che c’è molto da fare. Però per quel poco 

che c’è da fare vogliamo dare la possibilità a chi lo vuol fare di farlo. 

Quindi anche per questo motivo e anche per ciò che già è in essere abbiamo 

previsto una stima che riteniamo anche prudente di € 180.000 euro di oneri 

urbanistici. Per quanto riguarda poi il titolo quinto, accensione di prestiti, 

ho già anticipato e l’ha anticipato pure il consigliere, c’è la richiesta di due 

mutui di € 350.000 l’uno per Tremoletto e per il centro storico e 

l’iscrizione in bilancio di un’anticipazione di tesoreria che stimiamo… 

anche se è chiaro che speriamo di non averne bisogno, perché come diceva 

il consigliere costa un’anticipazione di tesoreria. Però abbiamo scritto in 

bilancio un’anticipazione di tesoreria di 1 milione di euro. Quali sono poi le 

maggiori spese che andremo ad affrontare. Abbiamo deciso di spendere € 

15.000 per il Patto dei Sindaci. Lo riteniamo importante perché poi 

l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione di un Paes, piano d’azione per 

l’energia sostenibile, ci può aprire la porta e favorire rispetto alla richiesta 

di finanziamenti nell’ambito della sostenibilità energetica. Quindi con € 

15.000 abbiamo incaricato un tecnico per la redazione del Paes. Dicevo c’è 

un fondo iscritto in bilancio per quanto riguarda il fondo di crediti di 

dubbia esigibilità di € 400.345 che si andrà a ridurre rispetto alla capacità 

che avremo di riscuotere quanto iscritto tra le poste attive. Abbiamo iscritto 

un fondo di riserva per € 37.000. Abbiamo scritto fondi per quanto riguarda 

le utenze delle scuole materne per € 34.000, per le elementari € 26.000 e 

per le medie di € 34.000, quindi un totale di € 94.000. Per quanto riguarda 
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poi il trasporto scolastico spendiamo € 30.000 tra carburante, assicurazione 

e tasse di circolazione, € 60.000 per l’appalto e € 190.000 per la mensa 

scolastica. Dico questo per dire che quando si parla di riduzione delle spese 

o quando viene messo in risalto che è stata tagliata qualche spesa verrebbe 

da dire certo delle scelte vanno fatte, in ogni caso qualsiasi scelta che si fa 

di tagliare qualche spesa è una scelta dolorosa. Per quanto riguarda le 

manifestazioni culturali sono state previste € 60.000 per finanziare… fra le 

principali la manifestazione del 1 maggio che già si è svolta, il Liri Blues e 

la festa del Crocifisso. Per quanto riguarda la promozione e la diffusione 

dello sport € 15.000, privilegiando in maniera preponderante 

manifestazioni quali l’Ultramaraton, quale la Cascata Longa, quale il 

campionato europeo organizzato dalla moto club Franco Mancini. E 

quest’anno abbiamo anche dato un contributo alla Saci visto che ricorrono 

gli ottant’anni della Saci e si stanno organizzando tutta una serie di 

manifestazioni che partiranno da giugno fino a settembre. Spendiamo € 

658.000 per la pubblica illuminazione. Anche qui stiamo cercando di 

intervenire per ridurre… ci portiamo dietro oltre a € 130.000 di utenze Enel 

e di manutenzione ordinaria un contratto Consip stipulato con la Citelum 

che è arrivato oggi a € 525.000. Siamo già riusciti a ridurre qualcosa 

rispetto all’attività di efficientamento fatta con fondi comunali e rispetto 

alle revisioni prezzi che ogni anno ci vengono applicate. Abbiamo 

intenzione di andare avanti su questa strada perché crediamo che le 

revisioni prezzi che vengono applicate che viaggiano sull’ordine del 30% 

di quello che era il contratto originario, contratto a canoni di € 325.000. 

Stiamo pagando quindi mediamente € 110-100-90.000 di revisione prezzi. 

Abbiamo intenzione di affrontare questa questione perché riteniamo che 

sono somme che possono essere in qualche modo riviste e contestate. 

Riguarda una onerosità di questo contratto. Però ad oggi abbiamo iscritto in 

bilancio € 658.000 di spese per la pubblica illuminazione. Siamo riusciti 
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nella quota di extra canone che paghiamo ad ottenere degli interventi di 

natura straordinaria. Effettueremo l’impianto di pubblica illuminazione su 

via Capitino sulla strada principale che sale da via Tevere fino su a Isola a 

Capitino. Rifaremo pure l’impianto di pubblica illuminazione su via lungo 

Liri Pirandello dall’inizio di via Roma fino al ponte di Pirandello, più la 

sistemazione di altri piccoli punti luce che oggi sono rovinati. Paghiamo € 

1.360.000 per il servizio smaltimento rifiuti. La differenza rispetto alle 

entrate come da piano finanziario è prevista per le spese amministrative. 

Abbiamo iscritto quest’anno la quota per l’accordo transattivo della cava 

per la € 95.000. Paghiamo € 150.000 per l’asilo nido. Paghiamo € 180.000 

a fronte di un’entrata di € 72.000 della Regione Lazio per l’integrazione 

della retta del ricovero Rsa. Paghiamo € 70.000 per l’assistenza 

specialistica scolastica. E paghiamo € 110.000 di assistenza domiciliare, 

assistenza di base per gli anziani. Senza poi parlare dei € 20.000 di quota 

associazione di adesione all’Aipes e senza dire che anche quest’anno 

abbiamo previsto un fondo a sostegno degli indigenti che ad oggi in questo 

bilancio di previsione è previsto per € 55.000, salvo poi ulteriori 

adeguamenti in sede di assestamento del bilancio. Chiunque credo anche 

negli anni passati…  non lo dico adesso che sono assessore io ma credo che 

sia una tradizione ad Isola dire che i servizi sociali sono sostenuti in 

maniera adeguata. Certo, c’è bisogno quando c’è bisogno qualche somma 

di ritoccarla. Ritengo superfluo… tanto ci si dice che non si pensa agli 

indigenti e che è stata tagliata qualche piccola somma, anche perché anche 

per gli indigenti da parte dei servizi sociali vengono fatte sia direttamente, 

sia tramite l’Aipes tutta una serie di iniziative. Per quanto riguarda le spese 

che avevo detto riguardo agli oneri urbanistici e ai condoni abbiamo 

previsto, al di là di tutte quelle spese, quegli interventi scritti nel piano delle 

opere pubbliche che sono però legati a finanziamenti regionali, da bilancio 

comunale andremo a fare degli interventi per quanto riguarda una 
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manutenzione ordinaria. In particolare € 25.000 sono destinati all’acquisto 

di caldaie per la messa in opera e per il completamento degli interventi di 

edilizia residenziale che stiamo facendo sia qui a via Mascagni, sia al 

centro storico. € 12.000 per il completamento della zona Ztl con un 

rilevatore automatico degli ingressi. € 15.000 sono destinati alla 

manutenzione straordinaria delle scuole, € 30.000 sono destinati ad una 

manutenzione straordinaria delle strade. Abbiamo già detto dei € 350.000 

per Tremoletto e di € 350.000 per il centro storico attraverso l’accensione 

di mutui. Poi andiamo a destinare € 15.000 per la manutenzione 

straordinaria dell’immobile della stazione. Credo che domani o 

dopodomani il sindaco si recherà a Roma per sottoscrivere una 

convenzione con le ferrovie dello Stato. Siamo riusciti ad ottenere l’utilizzo 

della stazione ferroviaria e abbiamo previsto… c’è stato imposto un 

adeguamento normativo e quindi abbiamo previsto € 15.000 di 

manutenzione straordinaria per la stazione che sarà poi adibita… valuterà 

l’amministrazione cosa allocare in quel sito. Andiamo a spendere € 45.000 

per la sistemazione e l’adeguamento di via Fontanelle. Andiamo a spendere 

€ 60.000 per la sicurezza stradale e per la realizzazione di una rotatoria 

all’incrocio di via Po, via Roma, via Selva. Andiamo a pagare € 25.000 per 

la messa in sicurezza della frana che c’è stata qualche mese fa in via 

Nazionale. Andiamo a spendere € 25.000 per la manutenzione di immobili 

comunali. E andiamo a prevedere una spesa di € 40.000 per quanto 

riguarda una manutenzione ordinaria del verde pubblico. In qualche modo 

ho cercato facendo questa analisi di aver risposto ad alcune perplessità 

espresse dal consigliere Di Pucchio, legittime credo, nella sua analisi del 

Dup. Quindi siamo preoccupati anche noi dei dati anagrafici e siamo ben 

coscienti di quello che è il problema di un piano regolatore datato 1976 che 

non permette a chi potrebbe oggi fare piccoli interventi di tipo urbanistico. 

Quindi ci stiamo muovendo su questo. Sugli asili nido credo spendiamo € 
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150.000. É una cosa sulla quale stiamo riflettendo, però non crediamo che 

su questo aspetto l’amministrazione sia inadempiente e comunque più di 

questo non credo che potremmo fare. Per quanto riguarda il depuratore 

stanno andando avanti le procedure con Acea. Non è iscritto nel nostro 

bilancio, nel nostro Dup perché è un intervento che farà direttamente Acea. 

Stiamo costantemente seguendo l’iter dei lavori. Credo che a breve 

passeremo… stiamo andando avanti con le procedure di esproprio e con 

l’approvazione di quelli che saranno poi i progetti esecutivi. Per quanto 

riguarda le aree verdi e i giardini abbiamo dato in affidamento i giardini di 

via Po e abbiamo previsto come ho detto in bilancio una pur piccola somma 

ma per intervenire in maniera ordinaria sulla manutenzione del verde 

pubblico. Crediamo sotto l’aspetto sociale di fare molto. Certo, potremmo 

fare molto di più. Non credo che la disabilità abbia colore, cioè se 

un’amministrazione è di sinistra debba essere più sensibile verso i disabili, 

ma qualsiasi amministrazione, qualsiasi amministratore dovrebbe essere 

sensibile. Credo che lo siamo al di là poi di quelle che sono le possibilità e 

quello che riusciamo a fare. Sicuramente è una delle nostre priorità a partire 

pure dall’intervento che faremo qui giù per permettere l’accesso a tutti alla 

galleria. Siamo ben coscienti rispetto alla pressione fiscale contributiva di 

stare a chiedere un grosso sforzo ai cittadini di Isola del Liri. Però in questa 

fase crediamo che sia l’unica strada quella di cercare di mettere a regime… 

abbiamo previsto appunto prima di iniziare un regolamento che permetta a 

tutti di fare delle rateizzazioni, quindi non aspettare i tempi e i costi delle 

cartelle di Equitalia ma procedere direttamente tramite l’amministrazione a 

costi molto più ridotti di quelli che sono i costi di una rateizzazione. Io mi 

fermo qua. C’è sul bilancio il parere del revisore dei conti che attesta la 

congruità delle somme scritte e il rispetto di tutte le previsioni di legge. Ci 

raccomanda… solleva il revisore dei conti i dubbi che sono stati detti in 

questa sede rispetto ad alcune criticità, in particolare quella di una rigidità 
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della parte corrente e della necessità di mettere in campo in questi anni 

delle politiche… sappiamo benissimo che non si può andare avanti su 

questa strada o comunque nel 2018 o 2019 avremo problemi più grossi di 

quelli di oggi. Però per questo posso rassicurare per quanto possa bastare il 

consiglio comunale che questa amministrazione è ben cosciente di queste 

problematiche. E sta cercando nel rispetto delle normative previste dalla 

legge che in qualche modo, diciamocelo chiaramente, danneggiano gli enti 

locali perché forse pensano la finanza pubblica si risana partendo dagli enti 

locali senza pensare invece che lo sperpero di denaro sta forse un po’ più in 

alto. Quindi nel rispetto della legge e nel cercare comunque di dare un 

minimo di risposte a quelle che sono le esigenze dei cittadini, sia in termini 

di servizi ma sia in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

città e in tutti i suoi ambiti. E anche in rispetto alla necessità di mettere in 

campo delle politiche di crescita. Ecco perché vogliamo affrontare la 

questione dell’urbanistica ed ecco perché… casomai ne parlo poi nel punto 

successivo del piano strategico che vorremmo definire. Parleremo un po’ 

più dettagliatamente della questione sollevata rispetto al turismo o come 

disse il professore Ceci, che è il capogruppo dei tecnici progettisti che 

hanno predisposto il piano di sviluppo locale, di turismi. Perché ci ha 

spiegato un giorno il turismo è una parola di per sé che non ha significato. 

Sarebbe più giusto parlare di turismi, cioè di capire quali sono le 

motivazioni per le quali la gente esce, va in giro, visita i posti. E in base a 

quelle che sono queste analisi cercare di calibrare qual è la propria 

proposta. Però mi voglio fermare qui, di queste cose ne parleremo al punto 

successivo. Presidente chiedo al consiglio comunale l’approvazione dello 

schema di bilancio di previsione così come approvato dalla giunta. Ah, 

volevo illustrare gli emendamenti. C’è un emendamento presentato dal 

consigliere Di Pucchio che casomai poi illustrerà lei. C’è un emendamento 

invece presentato da me perché nella montagna di documenti che abbiamo 
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inserito era sfuggita una previsione di spesa di € 25.000 per questo 

incarico, questa consulenza legale, questo sostegno legale. Abbiamo 

previsto un emendamento di bilancio che prevede una maggiore spesa di € 

25.000 e una riduzione da quel capitolo della pubblica illuminazione. 

Perché rispetto a quella somma di € 658.000 proprio l’altro giorno abbiamo 

ricevuto una comunicazione della Citelum che per quest’anno prevede sia 

una riduzione del canone ordinario che ha fatto seguito all’efficientamento 

che c’è stato da parte dell’amministrazione comunale. Sono stati fatti degli 

interventi di efficientamento che ci vengono riconosciuti quindi con un 

abbassamento del canone. E al tempo stesso c’è una stima di una riduzione 

di quella che è la revisione prezzi a seguito di quelle che sono le riduzioni 

dei costi energetici. La revisione prezzi viene calcolata in base ai dati 

forniti dalla autorità garante; tutto un calcolo complesso. Quest’anno c’è 

una previsione di diminuzione. Nonostante questo… noi intanto ci 

prendiamo questa riduzione che dovrebbe portarci quest’anno ad un totale 

di € 525.000 credo. Però nonostante questo ci siamo promessi come 

amministrazione, il sindaco in testa, di andare a fondo in questa vicenda e 

di valutare anche sotto un aspetto legale se ci sono gli estremi per chiedere 

una rescissione del contratto per eccessiva onerosità o comunque una 

riduzione dello stesso. Quindi il mio emendamento prevede una riduzione 

della missione otto, programma due, titolo uno che corrisponde poi alla 

vecchia codificazione 1080203, pubblica illuminazione e servizi connessi, 

di € 25.000. Quindi lo stanziamento passa da € 658.000 a € 633.000. E 

prevede una maggiore spesa nella missione uno, programma due, titolo uno 

che corrisponde alla vecchia codificazione 1090103, prestazioni di servizi 

riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, di € 25.000. Quindi ci 

sono i pareri del responsabile di servizio, del revisore dei conti. Poi lo 

accenno… casomai do la possibilità al consigliere di illustrare i suoi 

emendamenti premettendo che c’è un parere negativo del responsabile del 
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servizio finanziario e del revisore dei conti per i quali poi casomai illustrerò 

le motivazioni. Grazie. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: premetto che ero 

tentata quasi di intervenire prima dell’assessore. Poi per una questione di 

rispetto non l’ho fatto. PRESIDENTE: sta chiedendo la parola? 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: sì. Su questo aspetto… tanto sul bilancio 

penso che siamo io e Caringi. Io leggendo il documento e leggendo anche 

la relazione del revisore dei conti ho riscontrato un’anomalia nel bilancio 

per quanto attiene la previsione di cassa. Vorrei che anche il segretario 

generale prestasse molta attenzione a quello che sto dicendo perché 

nell’ipotesi in cui questo aspetto, questa criticità del bilancio fosse 

riscontrata… e su questo l’assessore dovrà dare anche una risposta in 

questa assise perché diversamente si andrebbe ad approvare un bilancio che 

prevede un saldo di cassa negativo al 31/12, è necessario focalizzare 

l’attenzione su questo aspetto della relazione del revisore e sull’articolo 

162 del Tuel che in tema di principi del bilancio al comma 6 recita… lo 

dico non per fare…  giusto per inquadrare la vicenda. Il bilancio di 

previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 

competenza comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del 

recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa 

finale non negativo. Allora che cosa succede. Io ho rifatto i calcoli più volte 

perché mi sembrava un errore troppo forte. A pagina nove della relazione 

del revisore che poi ho riscontrato con il bilancio il revisore parte da delle 

previsioni di entrata, quindi fondo di cassa di € 981.000, fino a scorrere per 

un totale entrate di 31 milioni € 926.768,59. Poi c’è il riepilogo generale 

delle spese per titoli per un totale di € 30.892.710,71. Dal raffronto, dalla 

differenza tra entrate e uscite il saldo di cassa alla fine dell’esercizio si 

incrementerebbe e passerebbe a € 1.034.057,88. Quando però il revisore 

nella pagina successiva va a fare la riconciliazione in qualche modo tra 

residui, previsioni di competenza e previsioni di cassa per la voce 
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trasferimenti correnti indica in € 685.588,57 i residui, in € 295.613,37 la 

previsione di competenza per un totale di residui e competenza di € 

981.201,94. Nella previsione di cassa invece mi va ad indicare una 

previsione di € 1.273.048,46, superiore alla somma dei residui… della 

competenza. Questa somma è superiore alla somma residui e competenza 

per € 291.846,52. Lo stesso dicasi per l’accensione prestiti dove la somma 

dei residui e della previsione di competenza è di € 4.491.743,26, la 

previsione di cassa di € 5.426.814,94 per una differenza di € 935.071,68. 

Lo stesso dicasi per l’entrata per conto terzi e partite di giro, la numero 

nove, dove la somma residui e competenza è € 4.252.096,26, la previsione 

di cassa è € 4.261.974,93 con una differenza di € 2.878,67. Se noi andiamo 

a sommare tutte queste differenze otteniamo una somma € 1.229.796,87. 

Per cui se il fondo di cassa finale di € 1.034.057,88 viene ridotto di questo 

importo non abbiamo più un fondo di cassa positivo ma un fondo di cassa 

negativo di € 195.738,99. Quindi a differenza di quello che dice il revisore 

il saldo di cassa, e lo dice a pagina nove, è negativo. Non è non negativo. È 

negativo per € 195.738,99. Io chiedo preliminarmente che su questo aspetto 

venga fatta chiarezza da parte dell’assessore, del responsabile del servizio, 

non so, di chi volete, però è un aspetto importante del bilancio, 

fondamentale per garantire anche gli equilibri. La cassa negativa è… ci si 

spieghi perché la somma residui e competenza è superiore alla previsione 

di cassa. Potrei non avere individuato degli elementi di valutazione. 

PRESIDENTE: prego consigliere Quadrini. CONSIGLIERE QUADRINI: 

Ho riscontrato che in effetti questa colonna dei residui probabilmente è 

stata riportata nel parere. Nel senso che se tu vai a leggere anche il 

consuntivo… io qui non ce l’ho il bilancio consuntivo, però nel consuntivo 

il bilancio quadra e la cassa è 1.034. Probabilmente nella colonna dei 

residui, questa che leggi a pagina dieci, sono stati presi dei valori forse da 

un’altra colonna. Io il consuntivo non ce l’ho però se per esempio prendi il 
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consuntivo a accensione prestiti, al termine del bilancio consuntivo che 

abbiamo approvato non è 3.791 ma 4.726 e qualcosa. …no, non sono 

sbagliati i numeri, probabilmente c’è stata una trascrizione di questa 

colonna errata rispetto a quella vera. Siccome in fase di parere immagino 

che scrivendo i numeri… io il consuntivo qui non ce l’ho. Se ce l’hai per 

esempio puoi vedere accensione di prestiti. Puoi vedere anche altre 

situazioni. Dovrebbe essere… CONSIGLIERE DI PUCCHIO: però nel 

bilancio di previsione, il documento che noi andiamo da approvare, voi 

riportate… CONSIGLIERE QUADRINI: quello giusto. Perché se tu vedi 

sul consuntivo è 4.726 e infatti il totale della cassa è giusto. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: sul bilancio vostro di previsione dove il 

revisore ha tratto questi dati… perciò io non sono andata a vedere nel 

consuntivo, perché ho detto nel bilancio di previsione… vengono riportati 

quei dati. CONSIGLIERE QUADRINI: anche nel bilancio di previsione. 

Anche se poi il residuo è questo qui, nel senso che… volevo una conferma 

se era 4.726 nel consuntivo perché dovrebbe essere così. Era 4.726 e 

qualcosa. …accensione prestiti, sulle entrate. Titolo quarto forse. Forse 

titolo cinque. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: totale titolo € 

3.766.295,33… no, il totale sto dicendo. Mutui passivi € 3.766.295,33. 

(vari interventi fuori microfono) PRESIDENTE: chiedo se vogliamo 

sospendere cinque minuti per chiarire, siete d’accordo? Allora votiamo la 

sospensione. Chi è favorevole? SINDACO: scusate, vediamo se ci capiamo 

sui dati che stiamo analizzando. (vari interventi fuori microfono) 

ASSESSORE CARINGI: posso? Posso un attimo dire una cosa? Secondo 

me a pagina nove c’è un riepilogo generale delle entrate, delle previsioni di 

bilancio. Mi seguite? Pagina nove. Mentre il prospetto a pagina dieci 

riporta una previsione di quelle che sono le entrate, dei residui e delle 

entrate previste nel 2016, per competenza. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

certo, però la somma della competenza e dei residui non può essere 
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maggiore della cassa… scusami, la cassa non può essere maggiore… 

ASSESSORE CARINGI: può essere maggiore perché c’è il fondo 

pluriennale vincolato. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: c’è il fondo 

pluriennale vincolato però tu in questo prospetto di conciliazione non lo 

stai tenendo in considerazione, non stai considerando quella posta lì. 

Perché tecnicamente quella è una copertura di spesa che tu hai già 

maturato. … … . ASSESSORE CARINGI: perfetto. Siccome l’importo che 

esce fuori è € 1.034.000 e comunque è maggiore al fondo pluriennale 

vincolato che è € 612.000 comunque c’è un dato positivo. Ecco secondo 

me… no, secondo me è corretta la previsione di cassa, anche perché è una 

previsione. Poi non sarà così… CONSIGLIERE DI PUCCHIO: (breve 

intervento fuori microfono) PRESIDENTE: sospendiamo cinque minuti. 

Chi è favorevole? Ok. 

 

(sospensione) 

 

PRESIDENTE: segretario possiamo procedere all’appello. SEGRETARIO 

COMUNALE: (appello nominale)  

 

Quadrini Vincenzo    A 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     A 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 



80 
 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   P  

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    P  

Trombetta Giorgio    P 

Altobelli Enzo    P 

 

Risultano assenti il sindaco e Gianni Scala. Sono le ore 13.37. 

PRESIDENTE: possiamo riprendere. Chiede la parola Massimiliano 

Quadrini. CONSIGLIERE QUADRINI: intanto io mi scuso con la 

minoranza perché ci sono state queste incomprensioni. C’è stata questa 

incongruenza sui dati, vi spiego quello che è successo e successivamente… 

i dati sono corretti, vi diamo anche i dati corretti di questa colonna. In 

pratica la colonna dei residui è una colonna che non è quella effettiva del 

consuntivo, perché sul consuntivo tutte le righe di questa pagina dieci sono 

diverse rispetto a quelle scritte qui. Questo probabilmente è avvenuto 

perché non essendo stato approvato il consuntivo in tempi precedenti 

probabilmente nel rimodulare il bilancio di previsione i residui portati in 

quel rigo che abbiamo letto sono stati messi residui che non sono quelli 

esatti. Però il consuntivo in quanto tale singolarmente e il bilancio di 

previsione singolarmente quadrano con i dati che ci siamo detti. In effetti € 

1.034.000 del saldo di cassa è quello che esce dal consuntivo approvato più 

le previsioni di competenza del bilancio di previsione. Quindi diciamo che 

formalmente ci sono questi dati che saranno cambiati appena approvato il 

bilancio eventualmente anche per correttezza e anche per far vedere quali 

erano i dati che quadrano con € 1.034.000. Ve li riconsegniamo appena 

approvato il consuntivo. Perché i dati del consuntivo uno per uno se ci 

mettessimo singolarmente riga per riga a vedere il consuntivo approvato, 
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che è quello poi in effetti quello ufficiale, valgono esattamente la somma 

delle previsioni di cassa e quindi il saldo di cassa di € 1.034.000. Mi scuso 

di questa cosa, c’è stato questo non riaggiornamento tra virgolette di un 

consuntivo che doveva essere ancora approvato. Quindi il bilancio in 

quanto tale formalmente riteniamo che sia comunque corretto, al di là di 

questa colonna dove ci sono scritti dei dati che non quadrano chiaramente 

come le previsioni di cassa. Tutto qui. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

faccio un’integrazione, giusto un chiarimento. Però quello che faccio 

rilevare è che al di là della correttezza dei residui del rendiconto 2015 di 

fatto è il bilancio che è portato alla nostra attenzione che non prevede quei 

residui. Li prevede nella misura indicata dal revisore. Quindi forse, non so, 

il segretario generale forse vi saprà consigliare sicuramente meglio di me 

su questo aspetto, sarebbe il caso di portare almeno il documento 

aggiornato. Nel senso che noi oggi agli atti abbiamo comunque un bilancio 

che nella parte residui riporta dei dati che non sono quelli del rendiconto. 

Nella sostanza la cassa non è negativa e il rendiconto è quello. Però il 

bilancio di previsione allegato a questa delibera e depositato qui non è 

corretto. Per questo io dico… sì, nella parte residui e quindi non ti 

garantisce formalmente… poi nella sostanza ci siete perché… però non 

vorrei che questo errore formale… io lo dico per voi, non so se mi sono 

fatta comprendere. Noi oggi approviamo… approverete un documento che 

è difforme. È difforme si perché se tu nella colonna residui riporti 100 

anziché 150 comunque tu stai approvando quel documento. Quindi non so 

se tecnicamente riaggiornarvi, riaggiornarci, non lo so. Questo non 

compete a me ovviamente dirlo. ASSESSORE CARINGI: posso 

presidente? CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io quando faccio 

l’approvazione di un bilancio in una società privata c’è un documento 

depositato che ha un contenuto. Se poi nella forma quel documento è errato 

non è che lo sostituisco sic et simpliciter, perché comunque è stato fatto un 
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iter amministrativo su un documento difforme perché riporta dei dati 

sbagliati. Però questo io lo dico a tutela vostra. Perché quello che andrete a 

trasmettere non potrà essere quello con i residui aggiornati del rendiconto, 

è quello che oggi viene approvato. O sbaglio segretario? È preferibile 

attivare un iter che vi garantisca di approvare un bilancio che è coerente 

anche rispetto al rendiconto che non rischiare tra virgolette. ASSESSORE 

CARINGI: scusate… CONSIGLIERE DI PUCCHIO: però Angelo scusami 

la risposta deve essere tecnica e non politica perché non sta né a me né a te. 

ASSESSORE CARINGI: La mia risposta è… PRESIDENTE: 

Massimiliano il segretario mi chiedeva quanto tempo ci vuole per 

riaggiornare il documento. L’ho chiesto io, è una riflessione che si stava 

facendo. CONSIGLIERE QUADRINI: (breve intervento fuori microfono) 

SEGRETARIO COMUNALE: soltanto quel prospetto insomma. 

ASSESSORE CARINGI: il prospetto è un prospetto dei revisori dei conti. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: … … perché se restano quei residui viene 

negativa. Perciò è delicata la questione. Io farei una interruzione 

eventualmente anche … . Vi ripeto, da parte nostra non c’è nessun tipo di 

… altrimenti l’avrei fatta già … … PRESIDENTE: come vogliamo 

procedere? ASSESSORE CARINGI: sul bilancio di previsione riporta una 

previsione di cassa di € 5.426.814,94. I residui sono € 3.791.000. Però è 

chiaro che è un errore di trascrizione… però € 4.726.000 è il dato che viene 

fuori dal conto consuntivo. Però è chiaro che siccome il dato da riportare è 

quello allora… scusate, faccio una dichiarazione di voto. Scusate, 

prendiamo atto che nella trascrizione, nel riporto del bilancio di revisione 

dei dati relativi all’accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e 

lungo termine, stiamo parlando della missione 6, tipologia 300, accensione 

di mutui e altri finanziamenti a lungo termine, è stata riportata come residui 

presunti al termine dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce 

l’importo di € 3.791.743,26 che non corrisponde invece per un errore di 
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trascrizione all’importo risultante dal conto consuntivo che invece è di € 

4.726.000 e il resto. Quindi prendiamo atto che si tratta di un mero errore di 

trascrizione e provvederemo alla correzione di questo dato. Tanto è vero 

che poi dal risultato della previsione di cassa sommando le € 700.000 

previste per l’anno 2016 come accensione di nuovi mutui viene fuori un 

dato di € 5.426.814,94. Quindi il dato esatto da riportare nella colonna dei 

residui è € 4.726.814,94, così come risulta dal conto consuntivo 2015. 

Quindi prendiamo atto di questo errore di trascrizione e andiamo a 

correggere quel dato. D’altronde avevo fatto anche un’altra nota… 

SEGRETARIO COMUNALE: scrivilo pure a penna subito. ASSESSORE 

CARINGI: Sì. Avevo fatto anche un’altra nota. Nel parere del revisore 

viene citata in modo errato la delibera del bilancio di previsione mentre si 

parla della delibera numero 39 del 5 maggio riguardo al conto consuntivo. 

Quindi segretario chiedo di mettere agli atti questa correzione che è un 

mero errore di trascrizione materiale in quanto il dato finale rispetto alla 

previsione di cassa corrisponde alla previsione 2016 e al residuo accertato 

in sede di conto consuntivo. Quindi chiede di procedere alla votazione. 

PRESIDENTE: il segretario diceva che si può correggere anche a penna. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Marziale, prego. ASSESSORE 

MARZIALE: da quello che io capisco c’è una discrasia con una colonna, 

comunque delle imprecisioni riportate nel documento da approvare rispetto 

alla effettività del bilancio. Il bilancio è sicuramente corretto dal punto di 

vista contabile. Però c’è questa errata trascrizione di alcune voci nelle 

colonne. A mio avviso, e su questo credo d’interpretare il pensiero della 

maggioranza, si tratta di un errore formale, di un errore non nella essenza 

del bilancio ma nella rappresentazione cartacea che del bilancio si fa. Però 

un’integrazione formale, una correzione di errore materiale di questo tipo 

in un documento così importante quale un bilancio di previsione che va 

inviato telematicamente, eccetera, lo possiamo superare a mio avviso solo 
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con una corretta riscrittura di questa colonna o in termini di correzione 

proprio della colonna o comunque con un testo scritto estremamente 

preciso ed estremamente dettagliato che non si può dettare agli atti ma che 

va integrato materialmente da un punto di vista cartaceo agli atti di questo 

consiglio. Quindi fatta questa premessa, cioè ritenuto che il bilancio ci sia 

ma abbiamo il dovere di rappresentarlo correttamente per chi lo deve 

leggere, analizzare, interpretare, valutare, verificarne la fondatezza, 

eccetera, io chiedo un rinvio fino alle 16.00 di questo punto per lavorare in 

maniera estremamente precisa e dettagliata su questo aspetto. Alle 16.00 

saremo in grado di proseguire a mio avviso in maniera costruttiva la 

trattazione del punto. La proposta è un rinvio fino alle 16.00. 

PRESIDENTE: se siete d’accordo votiamo sulla proposta fatta… prego. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: poiché io non sarò presente in aula perché 

ho un’udienza, una cosa soltanto. Errore di trascrizione si o no… lo dico 

sempre perché ci sia un iter corretto. È pur vero che però è un documento 

sul quale si è formato un parere e che è stato soggetto a degli adempimenti 

di legge. Quindi secondo me al di là della battuta sopra di noi non c’è 

nessuno, se il percorso viene concordato… ASSESSORE MARZIALE: 

dobbiamo noi decidere purtroppo. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: però nel 

decidere a trecentosessanta gradi tenete conto che non è un punto all’ordine 

del giorno che stravolgi come vuoi, ma su quel documento, errato o 

corretto che sia, è stato avviato un iter di deposito, di pubblicità, di parere, 

eccetera che lo rendono particolare. Chiamiamolo particolare. Poi che dal 

punto di vista legale forse sei più ferrato di me però questi principi penso… 

è come se io convoco un’assemblea dei soci e poi all’ultimo dico c’è un 

errore formale. Nella sostanza abbiamo capito che non c’è un fondo di 

cassa negativo al 31/12, e questo è l’aspetto importante. Però secondo me 

la forma va comunque preservata. Io lascio in dote questi emendamenti con 

preghiera di argomentarli in maniera leale tra virgolette visto che i 
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consiglieri nel merito sapranno argomentate nel merito come scelta 

politica, poi però tecnicamente non li sapranno difendere sostanzialmente. 

Ve li lascio. Grazie. PRESIDENTE: votiamo la proposta di rinvio. Mi 

raccomando tutti i consiglieri alle 16.00 di essere presenti. Sospendiamo 

fino alle 16.00. E ringrazio i consiglieri per la fattiva collaborazione. 

Passiamo al voto. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? Unanimità. 

Chi è contrario? Nessuno.  

 

(sospensione) 

 

PRESIDENTE: segretario passiamo all’appello. SEGRETARIO 

COMUNALE: (appello nominale)  

 

Quadrini Vincenzo    A 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     A 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   A 

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    P  

Trombetta Giorgio    P 
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Altobelli Enzo    P 

 

Risultano assenti Quadrini Vincenzo sindaco, Di Pucchio Antonella 

consigliere e Scala Gianni. PRESIDENTE: intanto giustifico il sindaco 

perché è febbricitante, ha cercato di resistere però è aumentata la febbre. 

CONSIGLIERE MANCINI: vorrei giustificare la capogruppo Antonella Di 

Pucchio perché doveva andare in commissione tributaria per un appalto 

importante … … . PRESIDENTE: per cui riprendiamo e cedo la parola 

all’assessore Caringi. ASSESSORE CARINGI: grazie presidente. Scusate 

per il ritardo ma abbiamo approfittato per chiarire un po’ l’equivoco che 

c’è stato e di rimettere le cose in ordine. Vi è stato consegnato credo un 

documento che per conoscenza abbiamo mandato al revisore che è stato già 

informato telefonicamente e sta prendendo atto. Ci sta mandando anche una 

nota che appena arriverà verrà consegnata e la metteremo a disposizione. 

Rispetto al bilancio di previsione e alle perplessità che erano state sollevate 

effettivamente c’è stato, e ci siamo sentiti con la nostra software house, c’è 

stato un errore nel ribaltamento dei dati dei residui così come risultante dal 

conto consuntivo 2015 sul bilancio di previsione 2016. Quindi tutta la 

prima colonna se ci fate caso dello specchietto che riepiloga la situazione 

dei residui, delle previsioni di competenza e le relative previsioni di cassa, 

tutto il primo rigo, tutta la prima colonna è stata riscritta perché 

effettivamente non riportavano i dati dei residui del consuntivo 2015. 

Questa variazione non va nella maniera più assoluta ad intaccare quelle che 

sono le previsioni di competenza del bilancio 2016, tanto è vero che il 

totale a pareggio del bilancio di previsione fra entrate e uscite resta lo 

stesso, cioè € 21.961.680,08 che era l’importo che avevo detto anche prima 

nell’intervento. Quello che va a cambiare è solamente la previsione di cassa 

che come risulta da questo specchietto diventa di € 375.676,29. Lo diciamo 

anche nella lettera, ne ha preso atto anche il revisore, di un errore dovuto ad 
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un problema di software che purtroppo nella fretta di mettere a punto tutta 

la documentazione da predisporre nel bilancio non ci eravamo accorti. 

Anche perché, ripeto, questo errore non andava ad incidere nella maniera 

più assoluta su quelle che sono le previsioni di entrata. Quindi è stata 

distribuita questa nota che abbiamo mandato al revisore e sta mandando 

non un parere ma un’integrazione, una presa d’atto. Perché rispetto al 

bilancio di previsione restano invariate tutte le voci, quello che abbiamo 

illustrato e quello che abbiamo previsto nel bilancio di previsione,  gli 

equilibri e i saldi che abbiamo presentato. Io per il momento mi fermerei 

qua. Eravamo arrivati… avevo illustrato il mio emendamento di € 25.000 

che è agli atti. C’era credo l’emendamento presentato dall’opposizione a 

cui lascio la parola per l’illustrazione. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

assessore. Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie 

presidente. Intanto prima di illustrare l’emendamento qualcosa da dire 

l’opposizione c’è l’ha per quanto riguarda quello che è avvenuto. Perché il 

fatto come si suol dire in termini semplici di metterci una pezza al bilancio 

così scritta non è un qualcosa che può essere vista solo sotto, diciamo così, 

una lente di benevolenza come l’assessore ci chiede. Qui si tratta 

comunque di non portare, come già vi abbiamo detto altre volte, in 

consiglio atti completi. E anche per il bilancio purtroppo risulta… 

l’elemento più importante che questa assise va ad approvare e comunque va 

ad esaminare. Anche sul bilancio abbiamo riscontrato degli errori. 

L’assessore dice sono di mero software e quindi il problema è stato un 

mero errore di trascrizione. Però è un arrampicarsi sugli specchi, perché 

caro assessore intanto il bilancio devi portarlo tu preciso in aula, non il 

computer. Il computer fa il computer e tu fai l’assessore, sono due cose 

diverse. L’assessore è tenuto a rileggere gli atti, la giunta e anche il 

capogruppo è tenuto a leggersi gli atti e a portarli precisi in consiglio. 

Quindi non è che possiamo dire la colpa è di Tizio, di Caio o del computer 
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addirittura, di un macchinario. Diamo la colpa alle macchine. No, le 

responsabilità sono su base individuale. Intanto si viene a dire ho sbagliato; 

con umiltà si riconosce l’errore tanto per cominciare. Poi l’errore può 

essere più o meno macroscopico, l’errore può essere più o meno 

emendabile. Secondo noi comunque non è emendabile anche se l’abbiamo 

fatto rilevare non certo grazie a me ma grazie alla Di Pucchio la quale ha 

competenza. Quindi questo il merito va alla capogruppo in modo 

indiscusso. Però è altrettanto chiaro che non so se su questa roba che ha un 

suo iter, che è stata depositata in un certo modo rispetto ad un consiglio 

comunale che voi stessi avete rinviato il 27 maggio perché proprio sul 

consuntivo non eravate pronti. Non eravate pronti allora e non siete pronti 

oggi. E che cosa veniamo a dire? È stata colpa del computer. No, 

assolutamente no. intanto abbiamo un assessore al bilancio incapace in 

questi primi due anni di buio. Questa è la prima cosa. Quindi non sei 

capace di fare l’assessore al bilancio. Questo è un primo atto. Il secondo 

atto, non sappiamo se comunque questa roba è emendabile con la pezza a 

colori che ci volete mettere e che ci state mettendo in questo momento. 

Quindi sicuramente noi ricorreremo agli organi superiori, che sono la 

procura regionale della Corte dei Conti, la sezione di controllo. E anche qui 

chi ha firmato la regolarità degli atti… anche su questo scusate ma come si 

fa a prendersi degli incarichi retribuiti pagati regolarmente e se è così a 

mandare in consiglio cose incomplete, inconcluse e sbagliate. Sbagliate 

sotto il profilo della legittimità dell’atto. Perché ripeto, questo è un atto 

particolare come ben sapete meglio di me che faccio tutt’altro di mestiere. 

Ho fatto sempre attività politica in mezzo alla gente e mi considero prestata 

fra virgolette ad una attività istituzionale che da poco svolgo. Quindi sono 

una di quelle che ha meno esperienza però so che per portare 

all’approvazione un bilancio vi è bisogno di tutta una serie di passaggi che 

devono essere attestati e certificati dal primo all’ultimo. Quindi quello che 
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è avvenuto oggi in questo consiglio a memoria d’uomo e di donna di questo 

paese è senza precedenti. Non è mai accaduta una cosa di questo tipo. 

Anche le amministrazioni più sgangherate erano riuscite a fare meglio. 

Perché ce ne sono state di amministrazioni sgangherate purtroppo, non è 

che io mi faccia meraviglia. Io stessa potrà essere stata la più sgangherata 

di tutti, non dico che sono stata brava, assolutamente. Sarò stata la peggiore 

di tutti, però signori a tutto c’è un limite. Questo veramente è toccare il 

fondo perché su un atto così importante non si possono rileggere i conti. 

Perché o vi si sono fuse pure le calcolatrici o non si capisce come si fa a 

portare un bilancio così incompleto, sbagliato. Con numeri sbagliati. Poi 

macroscopicamente si vedeva, bastava effettivamente darci un’occhiata. 

Ora c’è chi sa leggere i conti e lo sa fare, c’è chi come me figuriamoci ho 

frequentato il liceo classico e penso che lo scientifico non l’avrei portato a 

termine a causa della matematica, dei numeri e di quant’altro perché ho 

un’avversione per queste materie e a malapena riesco a seguire la Di 

Pucchio quando mi spiega le cose. Però quanto meno me lo spiega perché 

ha competenza a me e agli altri consiglieri del gruppo. Quindi chiarire 

l’equivoco, telefonicamente dire le cose guardate non è credo ammissibile 

nel caso di un bilancio di previsione. Bene aveva compreso già Lucio 

Marziale il quale è vecchio di queste faccende, comincia a diventare anche 

vecchiotto come me di età purtroppo. Questo è il guaio caro Lucio, 

invecchiamo. Su questo siamo d’accordo, cominciamo ad avere una certa 

età. Quindi bene hai fatto a fermare il consiglio. Non so se questo basterà. 

Vedremo. Intanto vi è di monito perché portare le carte in consiglio… 

vanno portate in un certo modo, sia il bilancio che ripeto è la parte più 

importante, ma fino all’ultimo deliberazione che porterete qui. Guardate 

che noi la leggeremo. Non è che veniamo in consiglio senza leggere nulla o 

senza leggere le carte, senza studiarcele prima, facendo anche i salti mortali 

perché le carte ci arrivano due giorni prima spesso se tutto va bene, facendo 
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anche la nottata. Ma la nottata si fa, non è un problema, perché vogliamo 

svolgere questo ruolo fino in fondo perché teniamo alla città veramente. E 

quindi vogliamo svolgere questo ruolo fino in fondo perché comunque sia 

crediamo che essere consiglieri comunale in questa città abbia uno scopo e 

abbia un senso. Aldilà di chi amministra e se amministra bene o male. Per 

quanto riguarda il resto sulle faccende del bilancio prima di arrivare agli 

emendamenti dico quello che in parte avrebbe detto la capogruppo che 

sicuramente sarebbe intervenuta con molta più perizia di me sulla materia. 

Che non si comprendono i € 15.000 sulla stazione quando andiamo a 

tagliare € 7.000 a chi ha una disabilità oppure a quanto andremo a vedere 

subito dopo all’ordine del giorno, cioè un piano strategico per Isola del Liri 

quando sul turismo abbiamo zero. Quindi al di là di quello che si dice sulle 

cifre le cifre dietro nascondono una verità politica, un’azione politica. È 

questo quello che parla alla città. Pure sui minori, sui ceti più svantaggiati 

non c’è nulla. Perché già il nulla è stato fatto andando a distruggere grandi 

parti di welfare state e di diritti fondamentali delle persone già a livello 

nazionale. A livello locale non c’è niente ed effettivamente con le sacche di 

povertà che aumentano se non ci rendiamo conto che invece che andare a 

pagare una posta elettorale di € 15.000 forse queste € 15.000 potevano 

servire alle famiglie in difficoltà, agli isolani in difficoltà. E questa non è 

retorica. Andiamo ad aggiustare la casa degli altri con € 15.000. Che cosa 

ci faremo? L’assessora ha detto che non lo sa. Vedremo dopo che ci 

faremo, intanto noi spendiamo € 15.000. Ha detto così testualmente. Che ci 

faremo non lo sappiamo, lo vedremo in futuro, eccetera. Quando poi non 

mettiamo un centesimo per aiutare le famiglie in difficoltà, per aiutare 

quelle famiglie che devono pagare il trasporto per due tre bambini, la 

mensa per due tre bambini. Le persone completamente indigenti stanno 

aumentando. Me ne rendo conto io perché vengono a chiedere aiuto a me. 

Se ne rende conto la Caritas. Se non vengono più da voi parlate con i 
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parroci. Vedete quanta gente va a bussare alla loro porta. Senza voler fare 

retorica perché tanto non ci sta nessuno, siamo fra noi. Non sto facendo un 

comizio, non sto in streaming, siamo tra noi. Ma la verità è questa. Stanno 

aumentando e non mettiamo nulla per questa gente. Poi vi potete raccontare 

tutto quello che volete quando fate le riunioni di maggioranza, ma queste 

cose avete il buon gusto e il buon cuore di dirle però? Non è che ve le 

dobbiamo raccontare noi dai banchi dell’opposizione, anche perché 

l’abbiamo fatto quando eravamo in maggioranza di andare a mettere una 

posta per questa gente in bilancio e dover andare poi ad attingere… e ci 

sembrava anche poco. Era poco già allora e figuriamoci oggi. Dove a mano 

a mano sta svanendo tutto e dove purtroppo viviamo in uno Stato che non 

aiuta le persone in difficoltà. E dove purtroppo spesso la gente non vede 

altra strada che, come accade sempre più spesso, addirittura andare a 

togliersi la vita. Queste sono cose che leggiamo tutti i giorni sui giornali. 

Spero che non accadano mai in questo comune, in questo paese. Spero 

sempre anche nel piccolo riuscire ad aiutare le persone. Guardate, non è 

che possiamo vivere sulla speranza. Chi amministra ha la capacità di fare 

degli atti importanti, quali quelli appunto di creare una posta in bilancio per 

questa gente. Non l’avete fatto. Vorrà dire che forse a qualcuno pagherete 

la bolletta e ad altri no, ma è una responsabilità grave. Io che sono quella 

più laica vi dico queste cose. Voi andate pure a battervi il petto in chiesa. E 

non so con quale faccia francamente vi andate a battere il petto in chiesa. E 

te lo dico da laica, perché queste cose vanno fatte prima, non dopo in 

chiesa o quando parla il parroco che giustamente dice fate le cose tutti 

uniti. Un giorno ci andrò parlare con il parroco come vi ho già detto. E gli 

vorrei dire benissimo ma io come faccio a fare le cose in unità se non c’è 

un ascolto minimo da parte di una maggioranza che si barrica, che non si 

confronta come se dall’altra parte ci stesse il baratro. Ebbene questo è un 

baratro che rappresenta orgogliosamente 2700 cittadini. E li continuiamo a 
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rappresentare. Molto probabilmente questa sacca di consenso è destinata ad 

aumentare grazie all’azione quotidiana che noi svolgiamo tutti giorni in 

questo paese orgogliosamente e tenacemente con la politica vicino alla 

gente. Allora un bilancio che è fatto di lacrime e sangue, di tasse, di multe e 

di quant’altro e pure sbagliato. Interrogatevi su quello che state facendo. 

Perché anche le altre cose parlano chiaro. Andiamo a vedere accertamenti 

fiscali entro l’anno. Ma il prossimo bilancio come lo chiuderete quando vi 

siete mangiati tutte queste poste prima? I prossimi bilanci come farete a 

chiuderli? Sulle centrali? Se arriveranno questi soldi. Su che cosa? Su 

ancora altre entrate che, badate bene, il revisore stesso vi dice va bene 

mettete oggi voi, pensate di avere o dite di avere questi soldi che derivano 

da accertamenti fiscali. Ma quest’anno. Non è che sono delle entrate 

ricorrenti. E il prossimo anno che farete nel frattempo? Mentre spendiamo 

€ 15.000 per la stazione e altri soldi non so dove li metterete. Addirittura 

avete previsto di dare fondi o posti o luoghi alle associazioni anche con 

scopo di lucro. Nemmeno a dire quelle associazioni serie, serene che 

lavorano per il paese che non hanno scopi di lucro e stanno vicini alla 

gente. Chi guadagna ci sta guadagnando punto e basta. Quindi su queste 

partite che sono partite vere una risposta intanto io credo che politicamente 

dovete cercarla al vostro interno. E non è semplice. Altra cosa ovviamente 

attenzioneremo noi queste questioni con la gente. Perché la leva fiscale, 

caro assessore al bilancio, che voi avete tirato fuori l’avete tirata fuori... e 

più che leva fiscale è diventata un martello fiscale sulla testa della città. 

Questa è la verità. Ancora oggi arrivano persone che mi portano… ce l’ho 

qua sopra, € 1000 di arretrati da pagare. E su questi noi faremo 

opposizione. Me li hanno consegnati poco fa, su questa cartella ci stanno € 

1000 dei famosi sei anni di raccolta rifiuti da pagare; € 1000. Certo che li 

contesteremo, certo che lo faremo, certo che diamo una mano ai cittadini a 

fare queste cose. E li vinciamo questi ricorsi perché quella lì non era una 
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tassa, quello era un servizio che comunque la gente ha già pagato. E questo 

noi lo continueremo a ripetere testardamente fino alla fine perché è così. 

…non so dove vanno a finire questi soldi. Sono come i € 15.000 alla 

stazione, non lo sanno manco loro dove vanno a finire. Infatti non lo so 

dove vanno a finire. Vanno a finire che devono pagare in qualche modo 

questo bilancio che continua ad essere quello che è. Sulle opere abbiamo 

già detto; sono buchi creati in precedenza. E non mi voglio ripetere proprio 

perché la storia l’abbiamo già fatta. Quelli che l’hanno voluta ascoltare, 

sulla caserma, sulla cava, l’hanno ascoltata anche l’altra versione dei fatti e 

non mi ripeto su queste cose. Vi dico però che rispetto agli emendamenti 

che abbiamo fatto, che io credo vi accingiate… vado agli emendamenti a 

questo punto, a non prendere in considerazione. Vanno nel senso che vi 

dicevo. Con l’emendamento numero uno noi ci proponiamo di costituire un 

fondo di € 30.000 per dare un contributo pari al 100% dell’importo dovuto 

a titolo di Tasi per l’anno 2016 ai… qui c’è un errore, non dai, ai seguenti 

soggetti. Anche il computer nostro sbaglia, c’è una d in più. Ai seguenti 

soggetti; primo, persone fisiche e nuclei familiari con valore Isee pari o 

inferiore a € 6.000 annui. Perché € 6.000. Perché € 6.000 ci è sembrata la 

soglia minima di persone che hanno un minimo di contributo ancora dalla 

previdenza sociale, che ancora regge e resiste. Due, persone fisiche 

riconosciute invalide e in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3 della legge 104 del 98 con un valore Isee non superiore ai € 

18.000. Anche qui perché, chi ha un familiare disabile lo sa, le spese sono 

enormi. Quindi se c’è una persona che è in effettiva gravità non con una 

invalidità generica. Perché c’è una invalidità generica che molti hanno, ce 

l’hanno al 50-60%. Purtroppo chi come me ancora ce l’ha al 100% però sto 

qui e faccio altre cose. Ma chi effettivamente ce l’ha perché ha una 

invalidità fisica, un handicap serio grave che è permanente… la mia è 

transitoria spero. Chi ce l’ha in modo permanente e quei familiari che 
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devono assistere queste persone, e lo sappiamo benissimo tutti e tre perché 

ci lavoriamo nel campo della salute con ruoli diversi, però hanno un peso, 

hanno un costo. Quindi noi pensiamo che quelle famiglie debbano avere un 

aiuto e un ristoro dal resto della collettività. Il terzo punto 

dell’emendamento numero uno, associazioni regolarmente iscritte all’albo 

comunali non aventi fini di lucro secondo noi non devono pagare la Tasi. 

Quelle regolarmente iscritte all’albo se nel momento in cui affittano un 

locale quel locale… quindi il proprietario o se loro stessi riescono ad 

acquistarlo però senza fini di lucro se sono delle associazioni che poi si 

spendono per il sociale e fanno delle attività che sono documentate non 

devono secondo noi pagare la Tasi. Sempre leggendo dall’emendamento 

numero uno si propone contestualmente una riduzione di pari importo delle 

spese afferenti alla missione uno, servizi istituzionali generali e di gestione, 

0111, riferimento programma 11 con titolo altri servizi generali, titolo uno 

spese correnti. E l’obiettivo di questo emendamento è dare un sostegno alle 

fasce più deboli della popolazione che versano in una situazione di disagio 

economico e sociale. Abbiamo prodotto ovviamente lo specchietto di come 

si dovrebbero andare a prendere questi soldi. L’emendamento numero due 

propone di incrementare di € 7000 invece le risorse destinate agli interventi 

per la disabilità, perché in questo modo le cifre stanziate nell’anno 2016 

almeno risulteranno invariate rispetto al precedente bilancio del 2015, che è 

quello che avevamo notato di questo taglio che riteniamo ingiusto ed 

ingiustificato. Si propone contestualmente una riduzione di pari importo 

delle spese afferenti alla missione otto, assetto del territorio ed edilizia 

abitativa, programma uno urbanistica, titolo uno spese correnti. Anche per 

questo l’obiettivo è garantire maggior sostegno alle fasce più deboli della 

popolazione. Con l’emendamento numero tre ci si propone di istituire un 

fondo di € 25.000 da destinarsi all’erogazione di un contributo a favore 

delle famiglie più numerose ed economicamente svantaggiate che 
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sostengono spese per il trasporto scolastico o per la refezione scolastica per 

minori che frequentano istituti scolastici presenti nel territorio di Isola del 

Liri. L’obiettivo è di introdurre delle misure di sostegno a favore delle 

famiglie più numerose ed economicamente svantaggiate. Quindi andare a 

sostenere anche in questo modo di andare ad dare un beneficio a quel 

famiglie che mandano i bambini a scuola ad Isola del Liri e che risiedono 

nel nostro comune. Anche qui siamo andati a prendere dai servizi 

istituzionali generali di gestione € 25.000 e li abbiamo collocati nell’altro 

capitolo. Questo è il senso degli emendamenti. È un senso sociale quello 

che diamo agli emendamenti che abbiamo presentato questa sera. E 

aspettiamo poi gli esiti anche rispetto a quello che dicevo prima, sia 

all’esito più generale del bilancio a questo punto e sia a quello che avverrà 

qui questa sera. PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Ci sono altri 

interventi? Prego consigliere Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: 

volevo sapere questi € 25.000 che vengono dati a questo professore 

universitario di Bologna, a quanto ho capito, per quanto riguarda 

l’urbanistica. Il consulente. Sono € 25.000 che vengono dati a questo. 

Professore di Bologna… tu me l’hai detto. O lei o tu mi avete detto che è 

stato affidato l’incarico a questo professore universitario. …per fare cosa 

però non ho capito. Per vedere? ASSESSORE CARINGI: servizi legali in 

materia urbanistica. CONSIGLIERE TOMASELLI: servizi legali. E per 

fare cosa però? Servizi legali in che senso? C’è una legge regionale che 

parla chiaro. Si tolgono i soldi là e si danno agli urbanisti adesso? Tanto 

non si può fare niente. Il Ptpr lo sapete che cos’è? La tomba. Anzi io ve lo 

dico subito, la prossima settimana inizierò con una raccolta di firme che se 

vorranno i cittadini firmeranno per abolire questa porcheria che hanno fatto 

a Roma e per togliere i vincoli sui terreni. Perché dobbiamo pagare solo 

tasse qua; sopra la casa, sopra il terreno e su tutte le parti. …le modifiche 

ora hanno perso. Il signor Buschini del Pd… innanzitutto hanno fatto la 
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proroga di otto anni e quella è vigente. La proroga dura cinque anni pena la 

decadenza. Tutti quanti hanno votato, quelli di Forza Italia, Mario 

Abbruzzese e quelli del Pd. Tutti d’accordo. Buschini… hanno fatto la 

giunta che si deve poi approvare in consiglio. Quindi spendere € 25.000 per 

questo qua è inutile, tanto è bloccato, il Ptpr è sovrano a tutti i piani. Quindi 

le zone bianche… è il piano particolareggiato, non esistono le zone 

bianche. Tu hai detto zone bianche. Il piano particolareggiato si doveva 

fare da quarant’anni e non è stato fatto. C’è la legge regionale 36 o 38, 

quella che è, che parla chiaro. Abbiamo bisogno anche di un altro 

professore adesso? Che ci viene a dire che cosa quando è tutto bloccato? 

Hai detto che i comuni non incassano i soldi? Perché nessuno costruisce 

più. Questa è la realtà. Io la prossima settimana… ho preparato già la 

dicitura, passerò casa per casa in tutte le zone; Castelliri, Sora, Isola del 

Liri. Chiamerò tutti i sindaci della provincia per l’abolizione del Ptpr che è 

una truffa ai danni della povera gente. Perché otto giorni prima di fare 

questo Ptpr hanno dato 70 milioni di metri cubi a cinque persone. 70 

milioni di metri cubi. Stiamo parlando di 80-90 miliardi di euro. E non 

certo per costruire il vano di casa, ma per soldi, per guadagnarci. Vedete 

Report 2008, i re di Roma. Vedete quello e vi rendete conto. Poi tu vai 

cercando pure le case che non sono state registrate. Un’altra mazzata per i 

poveracci. Questa è la realtà. Questo è quello che farò. Poi voi chiamate gli 

urbanisti, tanto i soldi ci stanno. Altri € 25.000 a uffa. Per fare quello che 

faceva l’altro architetto di prima? Per giustificare quello? Che ora si può 

fare. Prima non si poteva fare. Hai scoperto ora la legge che si può fare. 

Però è sempre interpretativa. Questa legge urbanistica è interpretativa. 

Praticamente ai nemici la legge si applica, per gli amici si interpreta. 

Quindi sopra 100 progetti 2 li danno e 98 no. Questa è la realtà. Gli stessi 

progetti alla Regione Lazio per due case uguali a uno si dà e a uno no. 

Questa è una vergogna sociale. Poi vanno a demolire. Ci dovevo stare io a 
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Licata a demolire le case. Fatemi vedere i piani regolatori come vengono 

fatti. Con quale cosa si danno metri cubi a poche persone e niente alla 

povera gente. Anzi, ti dicono pure che sei delinquente e ti mettono i vincoli 

sul tuo terreno e ci devi pagare le tasse. Questa è la realtà. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. Ci sono altri interventi? 

Prego consigliere Altobelli. CONSIGLIERE ALTOBELLI: rapidamente 

per alcune considerazioni sul bilancio e sul Dup. In virtù del fatto che 

ovviamente il bilancio soprattutto questo previsionale insieme al Dup è un 

documento di programmazione che un ente deve fare e che va ad indicare 

la rotta, la strada su cui questo ente si va a muovere per il prossimo anno, o 

i prossimi sei mesi alla fine. Quindi sono scelte amministrative su come 

allocare le risorse presenti. Ed essendo scelte amministrative possono 

essere giudicate positivamente o negativamente in base a come si vogliono 

leggere. Io vedo questo bilancio in un’ottica leggermente diversa, forse 

troppo utopistica o forse troppo…  non voglio usare il termine 

all’avanguardia ma diciamo utopistica, anche vedendo alcune logiche di 

alcuni enti a livello nazionale come si muovono. Lavorando con parecchie 

istituzioni di altre zone d’Italia verifico che è vero che siamo tutti in grossa 

difficoltà come bilancio ma c’è chi fa bilanci attivi e chi fa bilanci un po’ 

più di difesa. Questo mi sembra molto un bilancio di difesa per le tante 

ragioni che sono state espresse sia dal consigliere Di Pucchio ma anche 

dall’assessore che ha ritenuto giusto rendere alcune osservazioni. Però io 

vedrei ad esempio alcune spese non tanto come spese ma se utilizzate in un 

certo modo come volano per lo sviluppo. Faccio alcuni esempi. Alcune 

risorse che sono state allocate come ad esempio i € 25.000 per 

l’architetto… il legale oppure € 25.000 per le spese di progettazione del 

Paes oppure altre risorse che sono presenti all’interno del bilancio. Se tutto 

questo… che io giudico positiva questo tipo di scelta. Però se questo fosse 

messo all’interno di un canale diverso di creazione di un poll che lavori a 
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tutte le opportunità che possono essere presenti. E quindi il primo anno io 

investo queste risorse per poi ritrovarmi queste risorse sviluppate in base 

all’ottenimento di contribuzione sia regionale che europea allora è una 

spesa ma vista come investimento. Come d’altronde possono essere viste le 

spese sul sociale. C’è una best pratic… meglio che lo dica in italiano 

altrimenti viene vista in modo diverso, ci sono delle pratiche migliori nella 

realtà in cui le spese sul sociale vengono utilizzate per creare volano. Un 

esempio può essere quello che io metta a disposizione una posta di bilancio 

per le attività che assumono. Invece di dare beneficenza o assistenza pura 

io metto a disposizione queste risorse per far assumere del personale, dei 

padri di famiglia che hanno difficoltà a trovare lavoro. Ci sono attività che 

conosco ad Isola che si sono rivolte anche a me che sono disponibili ad 

assumere se trovano un percorso all’interno del pubblico che gli garantisca 

ad esempio il pagamento dei contributi Inps. E per due anni comunque 

mantengono questa persona. E potrei fare anche altri esempi. Le risorse 

poche che siano se viste in modo diverso, non con me spesa ma come spesa 

che sia investimento possono essere un volano. Se mai si parte mai si 

arriva. Oppure un abbattimento della tassazione su chi investe nel centro 

storico o chi apre nuove attività. È vero che nell’immediato si possono 

creare all’interno del bilancio delle difficoltà ma se mai partiamo mai 

arriviamo. Queste attività che io incentivo con un’incentivazione sul 

bilancio mi daranno sicuramente un’entrata maggiore rispetto a quello che 

ho speso oggi. Quindi questo è quello che io intendo per bilancio non di 

difesa ma di attacco rispetto a quello che è un bilancio di difesa. Non sono 

mie idee e basta, sono idee viste ed applicate in altri paesi dell’Italia, non di 

altri paesi comunitari, che possono cominciare ad inserirsi all’interno di un 

bilancio di un ente. Questo è quello che mi sento di dire. Quindi io spero 

che si cominci a lavorare su questo tipo di logica che è l’unica che può 

essere funzionale a riagganciare una piccola ripresa e che possa essere utile 
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per poter superare il 2018 non solo nel capire come andare a recuperare 

delle spese ma con delle spese che nascono in virtù di investimenti fatti in 

passato. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Altobelli. Ci sono altri 

interventi? Prego assessore. ASSESSORE CARINGI: volevo intanto dare 

comunicazione al consiglio che è arrivato il parere… diciamo 

un’integrazione al parere del revisore dei conti e ne do lettura rispetto a 

questa tra virgolette modifica. Il sottoscritto revisore preso atto della nota 

protocollo 9734 a firma del responsabile del servizio finanziario, che è la 

nota che vi abbiamo consegnato. Verificato che per mero errore di 

trascrizione nella propria relazione di bilancio di previsione alle pagine 9 e 

10 è stato indicato un saldo iniziale di cassa al 1 gennaio 2015 di € 

981.088,04 anziché di € 322.706,45. Ritenuto di dover apportare le 

opportune correzione al fine di indicare il corretto saldo iniziale di € 

322.706,45. Accertato che le correzioni apportate non incidono sugli 

equilibri di bilancio poiché il saldo di cassa previsto alle 31/12/2016 risulta 

comunque essere positivo, allega alla presente i prospetti con le corrette 

previsioni di cassa confermando il parere finale espresso nella propria 

relazione. 7 giugno 2016, Aurelio Gaffi, revisore dei conti. Quindi si sta 

protocollando e sarà agli atti. Volevo dare il parere rispetto ai tre 

emendamenti presentati dal consigliere Di Pucchio. Intanto da un punto di 

vista tecnico finanziario c’è il parere contrario sia del responsabile del 

servizio ovvero del revisore dei conti, perché le modifiche che sono state 

apportate, ovvero le minori spese previste vanno ad incidere su capitoli di 

spesa che riguardano spese che non si possono tagliare, che non si possono 

impegnare, che non si possono modificare. Nello specifico per quanto 

riguarda il primo emendamento, cioè quando si parla di una riduzione di € 

30.000, i € 30.000 che si vogliono tagliare dalla missione uno, programma 

11, titolo uno, € 30.000 appunto, riguardano… la previsione di spesa che 

c’era su questo capitolo di € 176.000 sul quale si vogliono tagliare € 30.000 
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riguardano per € 130.071 interessi passivi ed oneri finanziari su mutui, per 

€ 37.000 il fondo di riserva, per € 5.000 Iva a debito e per € 4.000 il 

contributo che dobbiamo ogni anno al centro per l’impiego di Sora. Quindi 

tutte spese vincolate da contratti o da impegni assunti, o comunque non 

applicabili al bilancio corrente. Per quanto riguarda il punto due, dove si 

prevede un taglio di € 7.000 alla missione otto, programma uno, titolo uno, 

prevede uno stanziamento di € 93.050. I € 93.050 riguardano per € 80.000 

interessi passivi su mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e € 

13.000 l’acquisto di beni riguardanti la segnaletica stradale e la prestazione 

di servizi  riguardanti sempre la segnaletica stradale. Queste somme 

vincolate per legge sono destinate ai sensi dell’articolo 208 del codice della 

strada che prevede che il 50% delle contravvenzioni vengano destinate 

all’acquisto della prestazione di servizi relativa alla segnaletica stradale. 

Per quanto riguarda il terzo emendamento, che prevede un taglio di € 

25.000 alla missione uno, programma uno, titolo uno che prevede uno 

stanziamento di € 284.000, anche in questo caso ci troviamo di fronte a 

somme che riguardano interessi passivi ed oneri finanziari che riguardano il 

finanziamento degli organi istituzionali che sono ad oggi dovuti per legge 

almeno fino a quando non vi siano modificazioni rispetto alla costituzione 

degli organi istituzionali. Quindi da un punto di vista finanziario gli 

emendamenti sono inammissibili perché i capitoli di spesa che sono stati 

individuati non sono decurtabili. Il consigliere Di Pucchio nelle righe della 

sua proposta di emendamento faceva riferimento a questo. Diceva che non 

avendo a disposizione un documento più completo, il Peg che individuava 

con precisione i capitoli, si riservava casomai in sede di consiglio di 

individuare altri capitoli. Certo, questo si sarebbe potuto evitare se si 

sarebbe approfondita prima la questione ad esempio partecipando alla 

commissione bilancio che ha esaminato il bilancio di previsione e andando 

a verificare se questi capitoli di spesa o altri potevano essere soggetti a tagli 
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con degli emendamenti. Però oltre queste questioni che sono praticamente 

tecniche e di natura finanziaria vorrei dire anche qualcosa di politico 

riguardo alla volontà dell’amministrazione, al di là di queste questioni 

tecniche finanziarie, di rigettare questi tre emendamenti. Per quanto 

riguarda l’emendamento numero uno si fa riferimento alla Tasi, 

agevolazioni per il pagamento della Tasi. Credo che forse non ci si renda 

conto che è stata abolita la Tasi prima casa. La Tasi si paga per l’ 1,1 per 

1000 solo per le seconde case… determinate categorie di pregio, seconde 

case e per i locali commerciali. Quindi io non credo chi si trovi per sua 

fortuna nella condizione di avere seconde case o case di certo pregio 

riferite a determinati valori catastali o si trovi  nelle condizioni di poter 

avere locali commerciali da affittare si possono trovare nelle condizioni di 

un reddito Isee pari o inferiore a € 6.000. Poteva avere un senso questo 

emendamento se fosse stata confermata la Tasi come prima casa. Anche in 

quel caso si sarebbe dovuto approfondire perché comunque c’erano delle 

riduzioni previste dalla legge. Per quanto riguarda il secondo emendamento 

vorrei chiarire un attimino un equivoco che l’opposizione, in particolare il 

consigliere Mancini forse, sta montando ad arte. Quando si parla di un 

taglio di spesa di € 7.000 su un servizio, e facendo riferimento alla vecchia 

codificazione parlo dell’11002, che parla di servizi di prevenzione e 

riabilitazione non significa necessariamente come sta semplificando e 

strumentalizzando il consigliere Mancini che si sono tagliati € 7.000 a 

progetti di disabilità o ai disabili, strumentalizzando anche in questo modo 

un grave problema. € 7.000 di tagli riguardano questo servizio ma in 

particolare riguardano due capitoli di spesa, uno di € 2.000 e uno di € 5.000 

che ti posso garantire niente hanno a che fare con le disabilità. Quindi 

anche in questo caso credo che sia un emendamento di tipo strumentale, 

anche perché si sta facendo molto riguardo le disabilità, sia direttamente da 

parte dell’amministrazione, sia attraverso progetti di collaborazione con la 
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Asl e con l’Aipes. Il fondo per gli indigenti che è stato creato di € 55.000 

prevede anche interventi in questa direzione. Rispetto al terzo 

emendamento,  quello che riguarda il trasporto scolastico e la refezione 

scolastica, ci sarebbe comunque stato aldilà del problema tecnico 

finanziario di inammissibilità dell’emendamento un parere negativo perché 

crediamo che il comune, e l’ho detto anche nella mia relazione precedente, 

sta già facendo molto. La percentuale che paghiamo rispetto alle entrate del 

trasporto scolastico e della mensa è molto alta. È una somma che non 

abbiamo ridotto. Lo ripeto, l’ho detto già precedentemente nel mio 

intervento sul bilancio di previsione, bisogna anche capire dove si vuole 

andare a parare. Da una parte si chiede di incrementare i contributi per i 

servizi, però da un’altra parte se si fa un’azione di recupero non di nuove 

tasse ma di recupero di quanto non pagato ci viene detto di fare terrorismo 

tributario oppure di gravare i nostri contribuenti di oneri che avrebbero 

dovuto pagare negli anni precedenti. Anche su questo comunque ci sarebbe 

stato un parere negativo perché crediamo che comunque già questa 

amministrazione fa molto per quanto riguarda le spese nel campo sociale ed 

in particolare per venire incontro alle famiglie che usufruiscono del 

trasporto scolastico e della mensa scolastica. Per tutte queste motivazioni, 

sia di carattere politico, sia e soprattutto di carattere tecnico finanziario, 

così come espresse dal responsabile del servizio finanziario e dal revisore 

dei conti, chiedo al consiglio di respingere i tre emendamenti proposti dal 

consigliere Di Pucchio, che comunque ringrazio perché le va dato atto di 

aver fatto un lavoro di approfondimento. Va comunque preso atto di un 

lavoro svolto e di una volontà in questa direzione. Sicuramente le questioni 

di cui si parla che si vogliono sollevare non sono state abbandonate e 

vengono costantemente attenzionate dall’amministrazione comunale. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci 

sono altri interventi passiamo al voto… prego consigliere Mancini. 
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CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Noi intendiamo non partecipare al voto 

perché vogliamo sottolineare il nostro completo disaccordo su come sono 

state condotte le faccende relative alla composizione del bilancio, a come è 

stato portato in aula. Credo che questo modo di fare così impreciso da parte 

vostra possa essere in questo momento solo sottolineato con la non 

partecipazione al voto e con l’uscita quindi dall’aula. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Sono tre che escono dall’aula, 

Mancini Angela, Trombetta Giorgio e Tomaselli. Votiamo il primo 

emendamento presentato dall’assessore Caringi. Passiamo al voto. Chi si 

astiene? 1. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al 

voto degli emendamenti presentati dalla minoranza. Singolarmente. 

Emendamento con protocollo 9687 del 6 giugno 2016, emendamento 

numero uno. Chi si astiene? 1 astenuto, Altobelli. Chi è favorevole? Zero. 

Chi è contrario? 10. Votiamo l’emendamento numero due. Astenuti? 1 

astenuto, Altobelli. Chi è favorevole? Zero. Chi è contrario? 10. 

Emendamento numero tre. Chi si astiene? 1, Altobelli. Chi è favorevole? 

Zero. Chi è contrario? 10. Passiamo al voto del punto con la correzione 

fatta e il parere del revisore. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è 

contrario? 1, Altobelli. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 1, Altobelli. Passiamo al 

settimo punto dell’ordine del giorno. Intanto rientrano i consiglieri che 

avevano abbandonato. CONSIGLIERE MANCINI: volevo giustificare 

l’assenza del consigliere Tomaselli che è andato a lavorare … 

PRESIDENTE: ok, esce definitivamente. Rientrano i consiglieri Mancini 

Angela e Trombetta Giorgio. Rimane fuori giustificato il consigliere 

Tomaselli Mauro. Passiamo al settimo punto dell’ordine del giorno. 
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Oggetto: Piano strategico di sviluppo per Isola del Liri – smart 

strategy 2020 – determinazioni. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: Grazie presidente. cercherò di essere breve vista l’ora e visto 

che è da stamattina alle nove che stiamo qua. Anche se questa è una 

delibera che meriterebbe ben altro ambito e che noi riteniamo molto 

importante. In questa delibera che portiamo all’attenzione del consiglio 

comunale oggi 7 giugno a distanza quasi di due anni, perché fra qualche 

giorno l’11 giugno sono esattamente due anni che si è riunito per la prima 

volta questo consiglio comunale per prendere atto del programma di 

governo illustrato dal sindaco. Noi partiamo proprio da qui. Nelle premesse 

della delibera… partiamo da questa delibera, la numero 14 dell’11 giugno, 

dove questo consiglio comunale prendeva atto di quello che era il 

programma di governo illustrato dal sindaco. Stavamo parlando allora del 

programma elettorale della lista Isola 2.0 che a seguito poi della vittoria 

elettorale diventava il programma di governo che appunto il sindaco 

illustrava e il consiglio comunale faceva proprio. In quel documento, che è 

agli atti di quella delibera, veniva indicato tra le varie cose le direttrici 

fondamentali su cui muovere l’impegno amministrativo; il punto tre, fiumi, 

cascate, territorio e turismo, il punto cinque, smart city, il punto sei, il 

lavoro. Viene riepilogato nella delibera cosa dicevano questi tre punti ed in 

particolare che tra gli obiettivi c’era quello di una a rivitalizzazione del 

centro storico con un piano parcheggi per recuperare il patrimonio 

urbanistico, rurale ed agricolo per valorizzare al massimo la risorsa 

fluviale, le zone collinari e le emergenze di archeologia industriale. Il tutto 

in un’ottica di piena collaborazione e interazione con i privati secondo i 

dettami della più moderna cultura urbanistica. Si proseguiva poi dicendo 

che la lista Isola 2.0 si impegna ad operare secondo il concetto e la 

metodologia dello sviluppo sostenibile del territorio impegnandosi 
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innanzitutto a preservare il patrimonio ambientale naturalistico esistente e 

ad elaborare un modello di crescita economica e sociale che sia sempre 

compatibile con la difesa del patrimonio naturale ed ambientale della città e 

del suo territorio. Dicevamo ancora che occorre procedere alla piena 

attivazione di ogni forma di rilancio delle attività turistiche a partire dalla 

piena valorizzazione della formidabile risorsa naturale e paesaggistica 

costituita dalle cascate del Liri. In questo senso appare fondamentale 

l’attivazione di ogni forma di collaborazione con enti, istituzioni, aziende, 

associazioni e privati cittadini, tenendo presente che il rilancio economico e 

sociale della città passa per la strada obbligata della scelta della quantità e 

della qualità dell’offerta turistica. Fondamentale sarà la valorizzazione del 

fiume Liri, del fiume Fibreno, delle cascate promuovendo la conoscenza in 

tutto il mondo, stimolando specifica convenzione con la proprietà del 

castello Boncompagni Viscogliosi  per la fruibilità anche parziale del parco 

del castello. Occorre poi un grande sforzo programmatico e progettuale 

poiché il turismo può costituire la chiave di volta dello sviluppo della città. 

Ci sentiamo quindi in dovere di offrire a tutte le seguenti ipotesi di lavoro 

su tale tematica essenziale;  pianificazione territoriale, accessibilità 

turistica, organizzazione eventi e mostre, giornate tematiche, brochure 

gratuite via query code, tecnologie di orientamento pubblico, convenzioni 

con alberghi, ristoranti e strutture ricettive. Il comune di Isola del Liri sì è 

distinto negli anni per la sua fiorente varia e qualificata attività culturale. 

Le manifestazioni culturali cittadine dovranno essere gestite con sempre 

maggiore professionalità valorizzando al massimo la preziosa opera portata 

avanti dalla pro loco, assicurando le opportune risorse pubbliche ma anche 

favorendo il reperimento dai privati e dagli sponsor e le necessarie risorse 

finanziarie creando strutture organizzative atte ad offrire adeguato supporto 

logistico e possibilità occupazionali per i giovani. Questo dicevamo due 

anni fa nel nostro programma elettorale e nel programma di governo che 

poi illustravano alla città. Oggi l’obiettivo di questa delibera, di questo 
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consiglio comunale è fare il punto su quanto è stato fatto in questi due anni 

ma soprattutto gettare le basi per il lavoro da fare da qui ai prossimi anni. 

Per questo motivo abbiamo chiamato questo progetto Isola Smart Strategy 

2020 perché guardiamo al 2020 anche in coerenza con quelli che sono i 

programmi europei e i finanziamenti europei. Una delle prime iniziative, 

l’abbiamo accennato prima in fase di bilancio, è stata l’adesione al Patto 

dei Sindaci. O meglio la riproposizione di questa adesione che era stata già 

fatta dal precedente consiglio comunale ma a cui non era stato dato seguito 

con quanto previsto dall’adesione stessa. Il Patto dei Sindaci prevede tra 

l’altro… parte dai presupposti, cioè che il consumo di energia è in costante 

aumento, che l’obiettivo dell’Unione Europea da qui al 2020 è quello di 

una riduzione delle emissioni del 20% aumentando nel contempo del 20% 

il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di 

energia rinnovabile; il famoso 20 20 20. Proprio per questo la 

Commissione Europea ha predisposto questo Patto dei Sindaci, cioè una 

iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 

sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa impegna, quindi 

l’adesione al Patto dei Sindaci impegna a predisporre un piano di azione di 

energia sostenibile, il famoso Paes, vincolante con questi obiettivi del 20 20 

20. Ciò consentirà anche al comune di Isola di svolgere un ruolo attivo in 

direzione della sostenibilità energetica ed ambientale. Quindi a seguito di 

questa riproposizione di questa adesione al Patto dei Sindaci il sindaco di 

Isola ha sottoscritto materialmente l’adesione che abbiamo mandato al 

Covenant of Mayors, che ci ha risposto accettando la nostra adesione. E 

abbiamo, lo dicevamo prima, trovato le risorse finanziarie per affidare 

questo incarico per la redazione del piano di azione energetica sostenibile. 

E da qui a qualche mese il comune di Isola del Liri si doterà di questo 

piano che prevede una analisi dettagliata di quella che è la situazione 

attuale rispetto all’emissione, alla produzione energetica nel territorio del 

comune di Isola del Liri. E un quadro sia degli interventi fatti in questi anni 
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di efficientamento e di riduzione di emissioni, ma soprattutto di quello che 

si vuol fare da qui al 2020 per raggiungere questi obiettivi. Dicevamo 

anche prima che dotarsi di questo Paes è propedeutico ad accedere a molti 

finanziamenti che la Regione Lazio ma soprattutto la Comunità Europea 

concede per raggiungere questi tipi di obiettivi. È chiaro quindi che prima 

di poter definire queste strategie bisogna dotarsi di un piano che dica in 

maniera chiara cosa si vuol fare per raggiungere questi obiettivi. Sempre su 

questa strada di dare poi attuazione a quelle che erano queste premesse che 

ci eravamo fatti due anni fa, nel novembre del 2005 con delibera di giunta 

municipale abbiamo aderito al progetto, al finanziamento Por-Fesr 2014-

2020 della Regione Lazio, più precisamente una Call for Proposal 

denominata sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di 

adattamento al mercato, all’attrattiva per possibili investitori e dei sistemi 

imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Riposizionamento 

competitivo di sistemi e filiere riproduttive dell’asse prioritario 3, 

competitività. È un progetto di cui si è fatto promotore la Camera di 

Commercio. Abbiamo aderito alla proposta progettuale presentata appunto 

dalla Camera di Commercio denominata turismo in Ciociaria, salute, 

benessere, cibo e natura in chiave smart. Nella delibera andavamo a 

precisare, si sottolineava che l’obiettivo della Call era quello di raccogliere 

le proposte che scaturiscono dai territori partendo da un’analisi di quella 

che è la situazione. Questo tipo di Call era rivolta soprattutto ai privati. 

Abbiamo sottoscritto secondo quanto previsto dalla denominazione insieme 

alla Camera di Commercio di Frosinone il progetto che è stato inoltrato 

denominato appunto turismo in Ciociaria, salute, benessere, cibo e natura, 

che in questa delibera si intende integralmente richiamata. In data 11 aprile, 

quindi il mese scorso, la Regione Lazio ha approvato le proposte 

ammissibili e che saranno adesso oggetto di appositi bandi pubblici di 

finanziamento. Nell’allegato A fra le proposte ammissibili figura anche la 

proposta turismo in Ciociaria, salute, benessere, cibo e natura in chiave 
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smart del soggetto proponente Camera di Commercio di Frosinone. Nella 

predisposizione di questo progetto abbiamo aderito insieme alla Camera di 

Commercio e a tutta una serie di enti istituzionali e privati ad un accordo di 

partenariato finalizzato alla presentazione di questo progetto, tra i quali 

anche molti privati di Isola del Liri che hanno presentato all’interno di 

questa proposta le loro proposte progettuali finalizzate allo sviluppo del 

turismo in Ciociaria. Sulla scia di questo accordo di partenariato e dei 

contatti che abbiamo avuto con questi privati abbiamo approvato il 27 

novembre, sempre in giunta, uno schema di protocollo d’intesa denominato 

Isola Liri Smart Strategy 2020. Dicevamo nelle premesse di questa delibera 

che gli enti locali svolgono un ruolo istituzionale fondamentale nell’ambito 

della programmazione e dell’attuazione delle politiche di sviluppo del 

territorio. Che l’amministrazione ha l’obiettivo di formalizzare tra soggetti 

pubblici e privati le modalità operative di azioni congiunte che nel tempo si 

sono delineate attraverso un lavoro di rete che vede le parti impegnate nel 

proseguimento dei seguenti obiettivi; rendere più efficiente ed efficaci gli 

interventi a favore dello sviluppo locale, integrare opportunamente azioni 

di marketing territoriale, politiche agricole, politiche per il turismo, 

politiche ambientali, politiche per le imprese, innovazione e ricerca 

secondo i compiti istituzionali attribuiti e gli impegni di collaborazione che 

verranno assunti tra le parti firmatari della presente protocollo. Le parti poi 

intendono individuare adeguate modalità di collaborazione per un’azione 

congiunta sul territorio per il rafforzamento di rete. Qui avevamo scritto 

che in data 19 maggio veniva sottoscritto tra il comune di Isola del Liri e 

partner privati e pubblici questo protocollo d’intesa. A dire il vero è ancora 

in corso la sottoscrizione di questo protocollo perché stiamo cercando di 

coinvolgere più partner privati possibili. E in questo protocollo definiamo 

le modalità operative delle operazioni congiunte inerenti lo sviluppo locale. 

Sempre poi con riferimento a quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo 

posti due anni fa, con delibera di consiglio comunale numero 12 del 14 
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maggio abbiamo approvato a seguito del programma di sviluppo rurale 

2014-2020 Regione Lazio, misura 19, l’adesione allo sviluppo locale 

Leader e la costituzione e l’adesione del comune di Isola del Liri 

all’associazione gruppo d’azione locale, Gal, denominato Gal del Liri-

Lacerno-Fibreno e si approvava contestualmente lo statuto 

dell’associazione. Nella proposta di delibera poi si precisava tra l’altro che 

il comune di Isola del Liri aveva attivato altre azioni a sostegno 

dell’economia locale, che nei trascorsi anni lo sviluppo dell’economia 

rurale a supporto dell’azione di valorizzazione delle risorse agricole 

considerate nel contesto del patrimonio storico culturale e sociale 

identificativo dell’area geografica di riferimento sub regionale nella media 

valle del Liri-Lacerno-Fibreno è stata oggetto di particolare attenzione delle 

programmazioni del comune di Isola del Liri attraverso la realizzazione di 

progetti, opere di concertazione e sensibilizzazione di crescita culturale in 

relazione all’ambito del settore primario. Diciamo che tutte questi sono atti 

formali che in questi due anni abbiamo messo in campo per programmare 

un’azione di sviluppo. Quindi fatta questa premessa, considerato che gli 

obiettivi di questa amministrazione restano quelli di un rilancio socio 

economico del nostro territorio che passi attraverso il recupero urbano e 

l’inclusione sociale mettendo al centro del progetto i cittadini e le loro 

esigenze creando sinergie e processi partecipativi sugli elementi 

caratteristici e peculiari del territorio stesso. Che questi elementi 

caratteristici vanno individuati attraverso una riscoperta di una nostra 

identità che metta al centro del processo di sviluppo le unicità che 

caratterizzano la nostra storia e il nostro futuro da un punto di vista 

ambientale, sociale ed occupazionale, culturale ed economico. Che 

l’integrazione tra questi elementi deve stimolare un processo di 

riconversione e rinascita della nostra città che poggi su nuovi equilibri, su 

nuove proposte sociali e culturali, su un diverso modo di interpretare le 

nostre risorse naturali ponendo Isola del Liri al centro di un riscoperto 
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interesse anche grazie all’attivazione di strategici partenariati pubblici 

privati e a una nuova intelligente promozione territoriale che si avvalga 

delle nuove innovative tecnologie e delle reti di comunità intelligenti 

presenti o da costituire. Preso atto… in questo passaggio andiamo ad 

elencare… voglio precisare che questa elencazione che è scritta qui e che 

cercherò di riassumere ha solo titolo esemplificativo perché l’obiettivo di 

questa delibera che illustrerò poi è quello di aprire un dibattito non solo in 

questo consiglio comunale ma nella città. Quindi preso atto che alcune 

caratteristiche peculiari del nostro territorio vanno evidenziate e messe in 

risalto, come le cascate del Liri, il fiume Liri, l’isola fluviale, il centro 

storico, il parco fluviale, la galleria Eustachio Pisani, il castello 

Boncompagni Viscogliosi, palazzo Palermo, i percorsi naturalistici e 

religiosi, le ville, i palazzi storici e le chiese. Che non si può non 

prescindere dal fatto che il processo di industrializzazione che ha posto 

Isola del Liri negli anni passati, nei decenni a cavallo tra ottocento e 

novecento in un posto di rilievo a livello nazionale ed internazionale, ci ha 

lasciato oggi una grande risorsa di un patrimonio di archeologia industriale 

in parte recuperato e valorizzato, quale i siti della Boimond, della cartiera 

Fibreno Lefebvre, della cartiera Courrier Mancini. Come non mettere in 

evidenza che personaggi illustri che hanno fatto la storia della nostra città 

dovranno essere un elemento trainante per la riscoperta di una nuova 

identità culturale a partire da figure quali quella di Giustiniano Nicolucci, 

quella di Federico Zuccari che la società operaia sta riscoprendo e la 

settimana prossima ci sarà un convegno per ricordare e mettere in evidenza 

questa figura dell’astronomo Federico Zuccari. I Boncompagni e Pietro 

Dell’Isola, solo per citare alcuni personaggi dei più importanti. Così come 

eventi storici quali quello dell’eccidio del 12 maggio e la congiura dei 

baroni, sempre a titolo esemplificativo. Come non mettere in evidenza che 

eventi sociali, culturali, sportivi e religiosi di particolare importanza che si 

svolgono sul nostro territorio nel corso dell’anno dovranno assumere 
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sempre una maggiore importanza nell’ottica di una rinascita e di una 

riconversione della nostra città e di un rinnovato marketing territoriale. 

Eventi quali la rassegna teatrale, il Liri Blues Festival, eventi musicali in 

genere, la Cascata Longa, l’Ecomaraton, Scorrendo con il Liri, il circuito 

Valle del Liri, l’escursione del comitato salviamo la ferrovia Avezzano-

Roccasecca, sempre a titolo d’esempio. Come non dire che luoghi deputati 

alla promozione sociale e culturale quale il nuovo teatro stabile comunale, 

il cinema teatro Mangoni, il piccolo cinema Liri, l’auditorium San 

Francesco dovranno continuare e potenziare la propria offerta e la propria 

disponibilità agli eventi ed alle manifestazioni proposte su tutto il territorio. 

L’amministrazione dovrà quindi farsi promotrice di una maggiore 

proporzione attiva della cittadinanza. Questo processo di riconversione per 

il rilancio del territorio attraverso anche nuove forme di partecipazione e 

anche attraverso l’avvio e il miglioramento di buone pratiche all’interno 

dell’amministrazione comunale consistenti in una attenta formazione del 

proprio personale e nel miglioramento dei rapporti tra gli uffici e i sindaci. 

L’amministrazione comunale poi con l’adesione al Patto dei Sindaci e la 

redazione del Paes ritiene fondamentale che le linee di sviluppo della nostra 

città debbano tutte muoversi lungo la linea maestra del risparmio e della 

sostenibilità energetica, ambientale. Quindi alla luce di tutto questo 

riteniamo che non appare, passo alla parte finale, più rinviabile alla luce di 

quanto esposto la definizione di un piano strategico di sviluppo di Isola del 

Liri che abbiamo denominato Smart Strategy 2020 che sviluppi e 

programmi la riconversione dello sviluppo del nostro territorio. Il piano 

dovrà individuare, partendo da un’attenta analisi del territorio e dei suoi 

punti di forza e di quelli di debolezza supportato da un partenariato 

pubblico privato che si impegni alla realizzazione del piano stesso, i temi, 

le attività e gli interventi da attuare per raggiungere gli obiettivi specifici 

che si prefigge. All’interno del piano dovranno essere individuati i 

programmi, le misure, i fondi, gli strumenti finanziari e quant’altro verrà 
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ritenuto opportuno per sostenere economicamente l’attività pubblica e 

privata specificata nel piano stesso. Quindi alla luce di tutto questo in 

questa delibera che è una mera delibera di indirizzo andiamo ad approvare 

tutta la narrativa del presente atto che si intende integralmente richiamata 

unitamente a tutti gli atti deliberativi in essa citati. Ad approvare quindi la 

necessità, la definizione di un piano strategico di sviluppo per Isola del Liri 

denominato Smart Strategy 2020 che sviluppi e programmi la riconversione 

e lo sviluppo del nostro territorio secondo le indicazioni illustrate. Di dare 

mandato al sindaco, alla giunta e ai responsabili di servizio per quanto di 

loro competenza a tutti gli adempimenti conseguenti. Di dichiarare la 

presente delibera immediatamente eseguibile. Brevemente, qual è 

l’obiettivo che ci poniamo. Come per quando… si parlava prima di 

urbanistica, parlavamo prima di piano regolatore. Quando si pensa ad uno 

sviluppo urbanistico di una città si parte comunque da un piano regolatore, 

cioè dalla definizione di cosa si vuol fare di una città e quindi dove 

costruire residenze private, dove costruire residenze pubbliche, dove fare il 

verde e dove fare i servizi. Con questo piano strategico abbiamo 

l’ambizione di definire insieme a partner privati qual è la nostra idea 

dell’Isola del futuro, cioè costruire un piano strategico di cosa vogliamo 

fare ad Isola, di quali sono le cose che vogliamo promuovere. Dicevo prima 

che quando stavamo…  la settimana scorsa è stato approvato un piano di 

sviluppo locale del Gal. Il coordinatore del progetto è il professore 

universitario Ceci; parlava di turismo con una provocazione, diceva che il 

turismo non esiste, è una parola che non significa niente presa così come è. 

Turismo non significa niente. Bisognerebbe parlare di turismi, cioè di quali 

sono le motivazioni che spingono la gente a venire in un posto, a visitare 

determinati posti. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di tirare fuori da 

questo piano strategico quali sono le linee strategiche che vogliamo 

attivare, che vogliamo sviluppare per Isola del Liri. Anche perché tutti i 

programmi finanziari europei e regionali di questi ultimi anni ce lo 
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insegnano, i finanziamenti arrivano lì dove c’è un gioco di squadra, lì dove 

c’è un partenariato pubblico privato, lì dove il finanziamento non è 

finalizzato a sé stesso ma è finalizzato ad un progetto, ad una rete, ad una 

riqualificazione di una città, di un paese, di un borgo che non sia solo una 

riqualificazione di tipo urbanistica ma sia una riqualificazione di tipo 

sociale, culturale e anche urbanistica. Noi vorremmo cercare di mettere 

questo tutto insieme. Partiremo da quello che già abbiamo fatto, perché 

quando parlo di Paes, quando parlo di Gal, quando parlo del progetto della 

Camera di Commercio stiamo anche lì parlando di progettazioni che sono 

state messe in campo. Parliamo anche lì di analisi che sono state fatte sul 

territorio, le famose analisi swat che sicuramente Altobelli conoscerà bene. 

Partendo già da quello che è stato fatto in cui c’è anche Isola del Liri, 

perché chiaramente sia nel piano di sviluppo del Gal e sia nelle altre 

pianificazioni in cui abbiamo partecipato si parla anche di Isola del Liri. In 

settimana verrà presentato alla stampa il piano di sviluppo locale del Gal in 

cui si parlerà di Isola del Liri. Anzi, credo che giovedì si farà qui la 

conferenza stampa e che poi ne verrà data pubblicità; chi vorrà potrà 

partecipare. Vorremmo fare un piano di sviluppo strategico apposta per 

Isola del Liri. Vorremmo partire da quel protocollo d’intesa che stiamo 

sottoscrivendo con tanti privati, sia associazioni culturali, sia soprattutto 

privati. In modo particolare abbiamo cominciato a contattare, siamo partiti 

da tutti quei privati che si trovano lungo il fiume Liri nella zona che parte 

dal comune, da piazza Boncompagni e arriva fino a San Domenico. Perché 

c’è tutta una parte di Isola del Liri…  per chi viene da San Domenico a 

Isola per intenderci sul lato destro dove c’erano le industrie è una zona 

sconosciuta. Prima c’era anche un muro che in parte è stato abbattuto. C’è 

tutta una zona sotto la collina di San Sebastiano e a ridosso del fiume Liri 

sconosciuta. Abbiamo un grosso obiettivo che si era iniziato a fare e tanto è 

già stato fatto di riqualificare. Noi crediamo che per andare avanti su questa 

strada abbiamo bisogno di un piano strategico. Di capire cioè cosa voler 
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fare sotto tutti gli aspetti ad Isola del Liri, chi deve farlo e soprattutto quali 

sono le fonti di finanziamento. Perché si diceva che in bilancio non è stato 

previsto niente per il turismo. Io non credo che ci sia la possibilità con le 

esigue disponibilità dei bilanci comunali di poter fare qualcosa di specifico 

con il turismo. Bisogna pensare in grande, bisogna mettere in campo 

strategie più complesse. Qui diamo mandato alla giunta e al sindaco di tutti 

gli adempimenti conseguenti. Stiamo cercando il modo per individuare una 

modalità con la quale poter procedere a questo piano strategico in modo 

che non costi sulle casse comunali ma sia un lavoro che così come è stato 

fatto per il Gal così come era previsto dal bando regionale venga finanziato 

solo in caso di finanziamento dei progetti che in esso si prevedono. Per il 

momento ci limitiamo a fare il quadro della situazione, ad individuare quali 

sono le linee di sviluppo… ripeto, a titolo esemplificativo. Perché nel 

momento in cui poi si comincerà a lavorare a questo piano strategico ci sarà 

bisogno di incontrare tutti questi partner che vogliamo coinvolgere per 

avere le loro idee, per avere i loro suggerimenti, ma soprattutto sarà anche 

importante incontrare i cittadini per avere anche da loro suggerimenti in 

materia. Si tratta di una delibera semplice nella sua sostanza ma molto 

complessa e articolata con la quale appunto andiamo a riepilogare quanto è 

stato fatto in questo momento. E andiamo ad approvare per dare mandato al 

sindaco e la giunta di attivarsi per la definizione di un piano strategico di 

sviluppo per Isola del Liri, che abbiamo in maniera ambiziosa chiamato 

Isola del Liri Smart Strategy 2020. Grazie a tutti e scusate se mi sono 

dilungato. PRESIDENTE: grazie assessore. Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Altobelli. CONSIGLIERE ALTOBELLI: questo è un punto che 

mi sollecita molto e su cui voglio dire alcune cose sia di carattere operativo 

che di carattere più politico. Onestamente leggendo la delibera non avevo 

ben compreso lo spirito che portava a fare questo tipo di auto, se non aver 

ripreso il programma della lista che ha visto vincitori e riportarlo in 

delibera. Già questo dava un ostacolo ad un eventuale collaborazione di 
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voto su una strategia che potesse essere messa in campo. Il discorso invece 

che hai fatto a valle della lettura della delibera è più interessante perché dà 

più senso. Lo dovevi indicare anche in delibera assessore questo che hai 

detto alla fine perché era più comprensivo… l’ho letta tutta ma ti giuro che 

non l’ho tutta compresa. Ripeto, quello che hai detto adesso va benissimo. 

L’idea di creare un piano… con due anni di ritardo ti devo dire perché 

poteva essere fatto all’inizio dell’amministrazione un masterplan del piano 

strategico che poteva essere messo sul campo. E doveva essere messo 

anche nel Dup se la vogliamo aprire e chiudere da un punto di vista politico 

e tecnico. Da un punto di vista procedurale i piani che avete inserito tra le 

attività nei progetti già presentati li ho seguiti, li ho visti e li ho concordati 

perché io ho votato a favore sia del Gal, sia del Patto dei Sindaci. L’ho 

condivisa come scelta. La scelta che deve guidare un’amministrazione che 

vuole dare una visione di sviluppo e di crescita di una città. Se prima ho 

detto che il bilancio era un bilancio in difesa questo è un atto che vi vede 

invece in prospettiva. Però non basta questo per essere in prospettiva 

perché poi il contenuto è poi l’essenza dell’attività che si vuole svolgere. 

Da quello che ho capito tu vuoi mutuare il piano comunale come un piano 

operativo regionale, i cosiddetti Por. Lo vuoi mutuare a livello comunale. 

C’è, in parecchie realtà è stato fatto un discorso simile che si aggancia poi 

alle linee guida che sono a monte di tutte le strategie di sviluppo nei 

territori. Quindi deve essere legato a quel discorso li. Ritengo però che in 

virtù di questo… hai detto che è un atto importante dell’amministrazione 

che può essere fondamentale per lo sviluppo. A questo non è 

consequenziale quello che hai detto di individuare le risorse che paghino 

poi chi fa queste attività. Cioè questa attività solo se. Visto che lo ritieni, e 

questo lo dico anche a capo della maggioranza, un elemento importante, e 

di questo sono concorde anche io, bisogna trovare invece delle risorse che 

facciano questo tipo di intervento. Che mettano nella possibilità di 

realizzare questo intervento risorse che siano destinate alla creazione di 
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questo piano. Tra quelle che già avete messo in capitolo potreste mettere lì 

dentro… chi fa quei tipi di lavori potrebbe fare anche questo di lavoro, è la 

stessa parcella sostanzialmente. Perché poi se i progetti sono questi, 

allargarsi su un piano più generale non è molto difficile. In quelle stesse 

attività possono entrare tranquillamente queste attività. Questo è il primo 

passaggio. L’altro passaggio è che sarebbe interessante visto che hai 

chiesto la collaborazione di tutti, sia della parte politica che della parte dei 

cittadini e della parte privata. Essendo un piano che ha come veduta il 2020 

sarebbe interessante fare una serie di commissioni ad hoc in cui si invitano 

le parti sociali, in cui si invitano gli stoke holder della città per poter 

acquisire da loro idee, progetti e soluzioni da cui prendere anche spunto e 

da mettere poi dentro il piano. Quindi aprire questo tipo di discorso a tutti, 

alla città e anche a questa parte dei banchi, che sono sicuramente 

disponibili a dare idee e contributi se vengono messi in condizione di farlo 

ovviamente. Ad esempio uno strumento che potremmo attivare, mi faccio 

carico di questo nella commissione che presiedo che potrebbe essere il 

luogo adatto ad aprirci alla città, agli stoke holders della città per 

individuare le soluzioni che chi vive tutti i giorni la città può avere. Oltre 

ad essere noi i fautori ed attivatori di idee e di soluzioni. Quindi se 

riuscissimo a mettere su questo tipo di strumento, agganciandoci ripeto… 

l’ho visto anche scritto da qualche parte… l’ho perso, agganciandoci 

comunque agli asset agenda 2020 banalmente detta dove si indicano 

sostanzialmente… l’agenda 2020 ci dice quali sono gli assi che vengono 

finanziati.  Quindi è inutile che noi ci andiamo ad inventare la luna. Questi 

sono gli assi, se vogliamo trovare le risorse dobbiamo entrare in quegli assi 

lì, altrimenti le risorse non vengono individuate. Questa è la logica che sta 

alla base della programmazione europea degli sviluppi territoriali. Quindi 

individuano quello, noi dobbiamo mutuare i nostri progetti a quella 

tipologia di risposta e metterla in essere. Però per fare questo, ripeto, c’è 

bisogno di chi poi lo faccia.  Quindi c’è bisogno di una struttura interna 
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all’ente pubblico che sia da interlocutore con le idee, con i progetti che 

questa assise va a raccogliere. E che venga messo sul tavolo e venga 

proposta su tutti i bandi in essere. Vi ricordo ad esempio che c’è … che 

possa già essere utilizzato subito, bando detto volgarmente Reti della 

Regione Lazio che darebbe € 100.000 totalmente a fondo perduto per 

mettere su… fondo perduto, bando Reti. …non era quello che deve uscire, 

ne uscirà una simile. Questo qui mette a capofila un ente pubblico con 50 

stoke holder economici del territorio per poter sviluppare un’idea di attività 

di progetto. Quindi è interessante il piano, concordo con questa visione, 

però deve essere un piano…  non è condivisibile il documento come è stato 

impostato perché rimarca tutto il programma che avete presentato. È 

difficile votarlo. Il mio voto negativo sta su questo ma non sulla logica che 

sta alla base del documento. E poi quindi creare un percorso utilizzando 

quello che già abbiamo, una commissione, per aprirci a tutti. Queste sono 

quindi una serie di proposte a cui spero possa seguire un esito positivo. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Altobelli. Ci sono altri 

interventi? Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie 

presidente. Noi come gruppo consiliare abbiamo letto attentamente e 

analizzato la proposta di deliberazione piano strategico di sviluppo per 

Isola del Liri Smart Strategy 2020, determinazioni. Eravamo incerti se 

fosse 202020 però mancava un 20… 2020 è proprio l’anno. Intanto 

eravamo curiosi francamente, una curiosità in positivo, non in negativo, di 

capire che cosa si volesse deliberare. Francamente sia il corpo che l’oggetto 

del deliberato. Dico questo senza essere ironica e irrispettosa, ma 

francamente non ci era proprio chiaro. Anche perché se si trattasse… in 

questo caso se si fosse trattato di fare una strategia per la guerra l’avremmo 

persa secondo noi, saremo tutti morti, morti stecchiti al suolo  

completamente. Perché. Intanto abbiamo trovato francamente poco 

istituzionale andare a richiamare gli intenti della lista Isola 2.0. Questo ve 

lo potevate fare benissimo a casa vostra. Anche qui senza intenti irrisori ma 
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dicendolo in modo chiaro come lo dico io in genere. Lo potevate fare a casa 

vostra, vi facevate un bel manifesto, Isola 2.0 pensa di fare queste cose. Ma 

non in una deliberazione del consiglio. Non si è vista mai nemmeno questa. 

Mi sembra il consiglio comunale dello stupore. Come abbiamo il giubileo 

della misericordia, questo è misericordia e stupore. Perché francamente non 

si è visto mai in una deliberazione…  Altobelli probabilmente l’ha detto in 

modo meno enfatizzato del mio. Però credo che anche consigliere Altobelli 

si è stupito di trovare un pezzo di programma elettorale dentro una 

deliberazione di consiglio comunale. Non si è visto mai. A parte questa 

irritualità istituzionale che io contesto… e già questo è un modo che a chi 

legge lascia una perplessità forte sul gesto, sull’atto e sulla pertinenza di un 

atto istituzionale fatto in questo modo. Vorrei continuare ad essere 

impertinente come al solito. Ma nel merito impertinente perché la curiosità 

era proprio quella di capire l’obiettivo di quello che voi volete deliberare 

questa sera. Perché la curiosità. Perché la strategia in realtà andando a 

leggere, a scomporre la strategia… perché per questo uno si deve sedere, 

pensare e cercare di capire quello che sta leggendo. Qui viene fatta 

un’insalata di cose che si chiama programma strategico.  Questa è la verità.  

Questa insalata di cose prende nome da alcuni fondi, i Fesr e i Por-Fesr, 

che sono misure messe in atto per lo sviluppo delle imprese piccole e medie 

e il riposizionamento competitivo e per le filiere produttive. Guardate, qua 

si parla di produzione tanto per cominciare. Poi ci possiamo mettere tutto 

quello che voi volete dentro, possiamo anche accendere un cero alla 

Madonna. Sono disposta perché ci manca solo questo. Che ci mettiamo la 

preghiera e andiamo tutti al santuario. Guardate che andiamo veramente al 

santuario dopo questa sequela di cose che sono veramente un’insalata. Ci 

possiamo mettere pure di andare a Canneto tutti insieme. Ci vengo pure io, 

partiamo di notte. Perché di questo si tratta. Quando andiamo a sganasciare 

questa roba che è collegata malamente peraltro che non si tiene proprio. È 

proprio collegata malissimo. E ti dico perché. Perché intanto quei fondi 
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riguardano piccole e medie imprese. E quelle piccole e medie imprese se vi 

accedono loro possono competere sul mercato, si possono innovare e una 

serie di cose. Una sola cosa vera abbiamo a Isola del Liri e forse vi ci siete 

pagati pranzi, cene, merende e colazioni. Infatti ho le risposte qua. Con 

questo  bilancio che abbiamo vanno pure a cena con Buschini. Almeno 

abbiate il buon gusto di pagarvi le cose che andate a mangiare come gli 

altri hanno sempre fatto, che io mi onoro di aver sempre fatto; di aver 

cacciato i soldi di tasca mia quando sono andata a mangiare con i politici di 

turno, cosa che è toccata anche a me. Voi avete invece pagato con i soldi 

dell’ente. Questa cosa io me la sono fatta scrivere ma non perché potete 

farlo o non potete farlo; il punto non è legale, è morale. Sì, lo potete fare. 

L’avete fatto e avete sbagliato a farlo. Perché poi io ci faccio il 

volantinaggio alla gente che non può pagare le bollette. È chiaro. Pregatevi 

le cose di tasca vostra quando andate a discutere della Smart Strategy. 

L’unica cosa vera che c’è e che bisognerebbe pretendere è che la fibra 

ottica che arriva fino alla Boimond venga tirata fuori… anzi alla Crdm, 

perché basta un filo di quella fibra ottica per cablare tutta Isola e per avere 

veramente una cosa gratis. Questa è una cosa che io banalmente ho 

suggerito già da mesi di fare con quello con cui siete andati a cena fuori, 

perché siamo amici da una vita, lo conosco pure io, e gli ho detto forse 

visto che tu adesso sei a capo di questa faccenda sarà meglio che vedi pure 

questo aspetto che riguarda la mia città. Forse se lo proponi tu questa roba 

viene fuori. Lì basta tirare fuori una sola fibra ottica, perché quella è la 

linea veloce pagata fior di milioni anche dalla Regione Lazio che doveva 

servire per quelle imprese. Ma anche lì come è stato fatto lo sviluppo. Tutta 

quella zona è stata fatta uscire dall’Asi. Ed è una zona quella della Crdm 

che sappiamo tutti benissimo; speriamo non accada mai nulla lì perché non 

fa parte più dell’Asi e quindi non ha più diritto ai benefici previsti per quel 

tipo di zone industrializzate. Lì dentro ci sono tutta una serie di attività 

purtroppo che non godono dei benefici previsti per legge. Se succede 
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qualcosa là se ne vanno a casa 4-5-600 persone. Siamo come i cinesi, non 

sappiamo quanta gente lavora lì dentro. Siamo come i cinesi e parliamo di 

smart. Di che cosa veniamo a parlare qua se siamo peggio della Cina? Vi 

siete accorti di questo forse? Ci siamo interrogati su questo punto? Queste 

sono le cose serie, questi sono gli errori e le storture del passato che ancora 

ad oggi non riuscite a rimediare? Ci ho provato anche io. Un disastro. È un 

disastro lì perché è tutto privato. Se non si mettono d’accordo tra loro e 

cedono qualcosa di pubblico, pure un mattone, pure un centimetro, noi non 

riusciamo a mettere a posto quella realtà. E parliamo di che cosa? 

Guardiamo agli errori del passato e mettiamoci la cenere sul capo. Perché 

questa città l’abbiamo fatta a pezzi, questa è la verità. L’abbiamo fatta 

letteralmente a pezzi. Lì dentro c’è gente che lavora senza sicurezza, senza 

acqua, senza nulla. E se succede qualcosa perde il posto di lavoro. Questa è 

una delle priorità che dovremmo avere tutti di vedere lì dentro che sta 

succedendo e di dare una mano a quella gente. Perché di questo si tratta. 

Non di fare voti, non di fare cassa, non di dare € 15.000 alla stazione e agli 

amici della stazione. Perché ho pure amici miei. Un comitato ce l’avete voi, 

un comitato ce l’abbiamo noi, detto proprio brutalmente là poi ce ne 

daremo di santa ragione alla prossima campagna elettorale. Ma non è 

questo quello di cui ho interesse in questo momento perché la campagna 

elettorale ci sarà quando ci sarà, ognuno se la preparerà a modo suo. Qui si 

discutono altre cose. Si deve discutere su delle basi che abbiano raziocinio, 

perché qui viene fatta offesa anche all’intelletto mio di donna peraltro. Che 

se volete faccio la donna in questo momento e non la … come faccio in 

genere. Faccio la donna e di questa roba io non ne capisco niente. Mi sono 

messa dieci minuti a studiare e l’ho capita pure io. E non sono né 

ingegnere, né architetto, non sto sui cantieri ma l’ho capita questa roba 

perché basta sedersi cinque minuti e leggersela. L’abbiamo letta insieme 

agli altri ed è chiarissima. Qui dentro non c’è niente. Allora questa scatola 

vuota la dovete portare in consiglio comunale per avere una qualche cassa 
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di risonanza verso il paese? Vi venite a vendere pelle di orsi che non avete 

ancora abbattuto. Il Gal non si sa, è in fieri. Bisogna aspettare il 30 agosto 

per sapere se questo Gal… me lo auguro. Passa, non passa, passerà, avrà, 

non avrà, ma il 30 agosto. Io mi sono informata su questo. Uno. Due, anche 

sulle altre cose. Non abbiamo nulla da portare a casa. Qui dentro non c’è 

niente. Tranne che l’unica cosa riguarda il Paes, quindi vediamo lì sul Patto 

dei Sindaci che cosa si riesce ad ottenere. Però tutto il resto non c’è 

veramente niente. Quindi il Gal è istituendo, i fondi riguardano aziende 

piccole e medie le quali possono accedere loro. Se la Camera di 

Commercio… anche qui ci siamo venduti la pelle di un orso che non 

abbiamo. Se passa, perché è stato reso ammissibile, non è stato finanziato 

quello che generosamente la Camera di Commercio ha messo sul piatto. 

Guardate che lì dentro ci stanno i colossi, sono andata a leggere chi ci sta lì 

dentro. E sono tantissimi, sono colossi che rispetto alla nostra Camera di 

Commercio, con tutto il rispetto, per carità, mi auguro che ce la faccia, ma 

ci sono centri di ricerca, c’è l’Enel, c’è l’ira di Dio. Sono 13 progetti. 

Proprio perché evidentemente sono fatti con i piedi sono stati esclusi. Tutto 

il resto l’hanno ammesso. Ma è una ammissione, non è un finanziamento. 

Quindi anche qui niente, non c’è nulla. Alla fine noi studiando questa roba 

ci siamo chiesti ma cosa vorranno dire? Io banalmente, perché a pensar 

male ci si coglie, ho detto vogliono dare un incarico a qualcuno. 

Consigliere Altobelli nemmeno quello, non vogliono dare un incarico. 

Stavolta vi volete fare una propaganda fide, visto che ormai sto in tema 

religioso. Allora io accetto di più la propaganda fide perché la devo 

accettare per quella che è. È un dogma, è una religione. L’accetto, chiudo 

gli occhi, io credo o non credo. Questa roba scusate è propaganda fide 

proprio. Propagandatevela voi. Se poi avete bisogno per propagandare 

queste chiacchiere di un consesso come il consiglio è irrisorio… scusate, è 

irridente anche verso il consiglio stesso e verso i consiglieri. Lucio mi 

meraviglio di te che sulla smart ci hai fatto tutto, nel senso che sei tu 
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probabilmente… sei l’assessore, hai l’assessorato e non presenti nemmeno 

tu questa cosa. Infatti io pensavo la presentassi tu. Ah, c’è il vicesindaco 

tutto fare. Tuttologo. C’è il vicesindaco, tu non parli perché probabilmente 

questa cosa non piace neanche a te. Scusa se ti interpreto ma 

evidentemente… ti piace? Te la potevi andare a presentare allora. …ubi 

major. Già hai cessato, va bene. Ma solo per questo, per carità, ti auguro 

lunga vita. Ce ne diamo di santa ragione ma ci conosciamo da troppi anni. 

Allora voglio dire non si capisce. Tutto questo non si capisce proprio quello 

che è. Quello che non si capisce perché tutta questa roba era contenuta già 

nel fatto di ridisegnare l’Isola, che io vi ho chiamato il fracassare l’Isola, 

quello che è stato fatto… non tanto i primi cinque anni in cui è stato 

sindaco Vincenzo Quadrini. E questo l’ho detto già altre volte perché a me 

non piace essere distruttiva su tutto. I primi cinque anni di Vincenzo 

Quadrini sono stati ottimi. Il problema è nato dopo, è nato con l’accoppiata 

di Gemmiti. Già là il fracassare l’Isola è stato palese a tutti, anche a chi 

poi… per i primi cinque anni si è contenuto, c’è stata una certa continenza 

nell’azione aggressiva del patrimonio di questa città. Invece senza freni 

nell’ultimo mandato e poi come sappiamo oggi. Tutta questa roba qui che 

voi dite, anche roba culturale, era contenuta in quel progetto. Doveva 

andare avanti quello allora. Aveva senso quello per ridisegnare l’Isola. 

Invece francamente si è fracassata proprio. Questo non lo dico solo io ma 

anche altre personalità politiche che mi hanno preceduto nell’azione 

amministrativa di questa città. Il risultato purtroppo è sotto gli occhi di 

quello che non si è voluto fare, che non si è riusciti a fare e che non si è 

potuto fare. Richiamare ancora oggi queste misure insieme senza che 

abbiano un collante vero con le fonti economiche a cui ci vogliamo 

rivolgere è francamente imbarazzante. Francamente è imbarazzante. Anche 

qui leggetevi gli atti prima. Questa roba qui è un pateracchio vero. Se fosse 

stata una cosa decente da parte nostra ci sarebbe stata comunque 

un’accoglienza diversa. Allora di questa roba sceglietene una ma che sia 
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fattibile, finanziabile, vera. Non una strategia che  veramente se si fosse 

trattato di una strategia di guerra saremo tutti morti stesi sul campo, perché 

quindi strategico non c’è niente. Sul ridisegnare l’Isola parlerò dopo perché 

purtroppo c’è anche un pezzo anche qui di ridisegnare l’Isola. Per quanto 

riguarda gli obiettivi per esempio quelli del Por-Fesr se andiamo a vedere 

l’asse uno è ricerca e innovazione, l’asse due è Lazio digitale, l’asse tre 

riguarda la competitività, l’asse quattro la sostenibilità energetica e 

mobilità, l’asse quinto assistenza tecnica. Allora quando si vanno a 

chiedere queste cose e si fanno i piani su questa roba, questa roba qui deve 

essere aggredita per portare i soldi a casa perché sennò ci sta chi le cose che 

pensa meglio di te, i progetti li fa meglio di te e le risorse le porta a casa, 

questo è il punto. Questa è concorrenza, non è che sto dicendo qualcosa di 

strano. Allora i pateracchi fatti in questo modo… e che dopo due anni 

vogliamo fare il punto della situazione… di che cosa? Richiamo il buon 

Altobelli prima che diceva almeno venire in commissione, facciamoci una 

commissione. Altobelli tu sei troppo buono con la maggioranza però. Lo 

sai che la penso così. Ma l’avrebbero dovuto fare loro già due anni fa 

questo. Due anni fa. Due anni sono passati e sono tantissimi per 

un’amministrazione. Perché un’amministrazione che crede in queste misure 

le mette in campo subito immediatamente se vuole vivere meglio ad Isola, 

avere una città smart, cioè intelligente, e così via. Qua d’intelligenza non ci 

sta nemmeno quella artificiale del computer che sembra che vi fa sbagliare 

il bilancio. Scusate, di che stiamo parlando? Non abbiamo neanche quella 

dei computer e parliamo di città smart. Allora francamente è imbarazzante 

vedere queste cose. Per questo motivo è chiaro che non solo voteremo 

contro ma se capiterà ci spenderemo qualche parola. Perché guardate 

veramente di questo alla gente non interessa. Non interessa il fatto che voi 

volete mettere in campo un qualcosa che serva per rendere più credibile la 

vostra azione amministrativa chiamandolo piano strategico. Perché se pure 

parlo con un cittadino o con una cittadina che è all’oscuro di tutto e gli dico 
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tre cose di questa delibera l’abbiamo già smontata. Basta che circola un 

attimo e che qualcuno la legga dice scusate, ma forse aveva il mal di testa 

che ha scritto questa roba, ci aveva la febbre, era febbricitante, ha avuto 

delle visioni mettendo insieme roba che non esiste. Veniamo in consiglio 

comunale, adottiamo gli atti ma che siano degli atti istituzionali, punto 

numero uno, senza Isola 2.0. Che siano degli atti che abbiano una 

razionalità al loro interno e che non richiamino sigle di finanziamenti,  

perché basta digitare una sigla e ti esce fuori di tutto… capisci tutto ed esce 

fuori tutto. Perché questa è la verità su una roba che sembra enorme e in 

realtà è la montagna che partorisce il topolino seppure. Anche su questo 

vogliamo venire con degli atti di strategia? Almeno un po’ di serietà per noi 

consiglieri che ci dobbiamo leggere questa roba. E un po’ di strategia per il 

paese ma se ce l’avete. Per quello che mi riguarda questa roba è veramente 

da cestinare. Per quello che riguarda me e il mio gruppo. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Ci sono altri interventi? Se non 

ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi si astiene? 1 astenuto, 

Altobelli. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 2, Trombetta, Mancini 

Angela. Passiamo al punto numero otto. 

 

Oggetto: Acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del comune, 

ai sensi dell’art. 42 bis del Dpr 327/2001 e smi, degli immobili relativi 

all’intervento di recupero del patrimonio edilizio centro storico 

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

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI:  brevemente presidente perché su questo punto c’è una proposta 

di rinvio e spiego anche perché. Il punto riguardava in maniera molto 

succinta l’acquisizione sanante degli immobili all’interno del centro storico 

che sono oggetto di un intervento di riqualificazione nell’ambito dei 
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contratti di quartiere. Sono immobili che sono già stati acquisiti dal 

comune. Stiamo andando avanti con l’iter, credo che nel corso dell’estate 

venga appaltato l’ultimo lotto dei lavori. C’era da definire la 

regolarizzazione degli acquisti di questi mobili. Uno o due di questi 

immobili non è stato possibile acquistarli perché sono irreperibili i 

proprietari. Quindi si sta procedendo attraverso una procedura diversa che è 

quella dell’acquisizione sanante. Procedura prevista dall’articolo 42 del 

d.p.r. 327. Prima però di procedere all’acquisizione sanante c’è la necessità 

formalmente di avviare la procedura dandone comunicazione ufficiale a 

tutti i proprietari. Siccome non si è potuto procedere a consegnare, 

notificare materialmente a tutti i proprietari l’inizio di questa procedura di 

acquisizione sanante, riteniamo opportuno rinviare il punto e procedere 

all’avvio di questo procedimento dopo che sia stata notificata a tutti i 

proprietari  l’inizio di questa procedura. Quindi appena fatto sicuramente 

nei prossimi consigli comunali riproporremo questa delibera per definire la 

questione nel corso sicuramente della fine di quest’anno della 

riqualificazione del centro storico attraverso i contratti di quartiere. Quindi 

chiedo il rinvio del punto numero otto all’ordine del giorno. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie assessore. Prego consigliere Mancini. 

CONSIGLIERE MANCINI: grazie presidente. Noi voteremo a favore del 

rinvio perché francamente le motivazioni che ha dato il vicesindaco sono le 

nostre stesse perplessità. Leggendo l’atto non sto qui a ripetere. Quindi 

siamo d’accordo su questo punto. Speriamo che almeno per quella parte del 

centro storico si possa sanare la faccenda al più presto. Nel merito del 

punto poi interverremo quando sarà il caso. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

consigliere Mancini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono passiamo al 

voto. Chi si astiene? Chi è favorevole al rinvio? Unanimità. Chi è 

contrario? Nessuno. Passiamo al punto nove dell’ordine del giorno. 
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Oggetto: 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. N.C.T. fg. 4 part. 

324. 

 

Oggetto: 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. N.C.T. fg. 4 part. 

324.  

 

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

CARINGI: grazie. Stiamo andando avanti su queste procedure a seguito di 

richiesta da parte di cittadini di consolidamento  acquisto a titolo oneroso di 

affrancazione di usi civici. Faccio un unico intervento presidente, sia 

perché le pratiche sono uguali ma nel caso specifico parliamo di… dicevo, 

faccio un unico intervento sia perché si tratta della stessa questione, ma nel 

caso specifico stiamo parlando dello stesso foglio e della stessa particella 

perché si tratta di una proprietà condivisa fra Peticca Erminia e Romano 

Pietro. Approviamo la perizia di stima del perito demaniale. In base 

all’articolo 8 della legge regionale numero 86 andiamo ad approvare 

l’alienazione, ovvero il consolidamento dell’acquisto a titolo oneroso sia 

alla ditta Peticca Erminia, sia alla ditta Romano Pietro. All’interno delle 

delibere ci sono tutti i pareri previsti e c’è anche l’attestazione 

dell’effettuazione dei pagamenti previsti in base a quanto stabilito dalla 

perizia di stima. Quindi chiedo al consiglio di approvare al punto numero 
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nove il consolidamento acquisto a titolo oneroso della ditta Peticca Erminia 

e al numero dieci consolidamento acquisto a titolo oneroso della ditta 

Romano Pietro. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono 

interventi? Passiamo al voto sul punto numero nove. Chi si astiene? 1. Chi 

è favorevole? 8. Chi è contrario? Nessuno. Votiamo l’immediata 

eseguibilità. Chi si astiene? 1, Altobelli. Chi è favorevole? 8. Chi è 

contrario? Nessuno. Passiamo al punto numero 10. Chi si astiene? 1, 

Altobelli. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? Nessuno. Immediata 

eseguibilità. Chi si astiene? Altobelli. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? 

Nessuno. Grazie mille.  


