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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.07.2016 
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3. Approvazione perizia di stima perito demaniale arch. Mario Mariniello, nostro 
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PRESIDENTE: buonasera. Procediamo all’appello segretario. 

SEGRETARIO COMUNALE: buonasera a tutti. Ore 19.34. 

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     P 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    A (poi entrato) 

Di Pucchio Antonella   P  

Mancini Angela    P 

Tomaselli Mauro    A (poi entrato)  

Trombetta Giorgio    A 

Altobelli Enzo    P 

 

15 presenti, 2 assenti… 14 presenti, 3 assenti. PRESIDENTE: Seduta 

valida. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. Nomino scrutatori 

Pierluigi Romano e Pantano Ilaria per la maggioranza, Altobelli Enzo per 

la minoranza 

 

Oggetto: Proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 153 comma 19 

del codice dei contratti per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

ampliamento e gestione del cimitero comunale. Approvazione progetto 
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preliminare, adozione della variante urbanistica, apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute 

 

PRESIDENTE: prende la parola l’assessore Romano. ASSESSORE 

ROMANO: grazie presidente. Buonasera a tutti. C’è un piccolo errore di 

battitura qui all’oggetto. C’è scritto pubblica incolumità ma è pubblica 

utilità. Così la correggiamo. È stata riportata un po’ ovunque questa cosa, 

quindi la cambiamo subito. Passiamo a questa deliberazione di consiglio 

comunale riguardo questo project financing per quanto riguarda 

l’approvazione del progetto preliminare, l’adozione della variante 

urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la 

dichiarazione di pubblica utilità e controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute. Faccio una premessa. Il nostro cimitero comunale è 

caratterizzato da una permanente carenza di loculi e di tombe che rende 

necessario prevedere un intervento generale di ampliamento che soddisfi le 

esigenze dei cittadini per i prossimi anni. Con nota assunta al protocollo 

comunale 10615 del 6 luglio 2015 la società Scamo S.r.l., con sede in Villa 

Adriana, Roma, Tivoli, ha trasmesso ai sensi dell’articolo 153 comma 19 

del D.Lgs. 163/2006 una proposta di project financing alla progettazione ed 

esecuzione dell’ampliamento del cimitero comunale. L’altra volta è stato 

rinviato per il parere della Asl che ci è pervenuto come parere favorevole 

preventivo, protocollato con un numero 108558 del 27/6/2016. 

L’attuazione della presente proposta di project financing si ritiene 

conveniente per l’amministrazione comunale in quanto consentirà, primo 

punto, il trasferimento del rischio in capo all’operatore quale soggetto 

maggiormente in grado di poterlo gestire, punto due, la sicurezza di 

selezionare una proposta fornita del … elementi di … in misura tale da 

orientare la scelta dell’ente verso una proposta che risulti autenticamente e 
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concretamente realizzabile. Di conseguire la certezza che i rischi connessi 

alla costruzione e gestione dell’opera saranno chiaramente identificati, 

valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico, ovvero al 

promotore medesimo. Poi di raggiungere la condizione ottimale dei costi 

complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati, ovvero garantire 

una gestione orientata all’efficienza per un arco temporale di medio e lungo 

termine. La proposta presentata da questa società di Roma prevede la 

realizzazione di loculi e di ossarini. Parliamo di loculi a cantera per 208 

loculi, loculi a colombaio 1420 e di ossarini 360, per un totale di 1988 

loculi. Questo diciamo che è in grado di coprire il fabbisogno comunale per 

i prossimi 10 anni, visto che il tasso di mortalità di questo ente si attesta 

intorno ai 130 casi ogni anno. L’importo complessivo dell’investimento 

ammonta intorno ai € 2.790.000. Praticamente oggi con l’approvazione 

della presente deliberazione andiamo a mettere il primo tassello per l’avvio 

della complessa procedura che porterà alla variante urbanistica e 

all’esproprio dei terreni. Poi volevo precisare una procedura. La procedura 

relativa proprio al project financing sia esattamente trasparente in quanto 

anche se ammesso che un privato possa presentare un progetto autonomo 

ad una pubblica amministrazione e venir nominato promotore, tale proposta 

però verrà messa a base di gara per un appalto ad offerta economicamente 

più vantaggiosa alla quale può partecipare chiunque offrendo migliorie 

rispetto al progetto posto a base di gara. Se provengono offerte migliorative 

e un soggetto terzo risulta aggiudicatario della gara, il promotore per poter 

effettuare l’investimento deve far propria la proposta risultata la migliore 

della gara, la economicamente più vantaggiosa. Praticamente deve 

adeguarsi ad una offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto 

riguarda questo progetto… mi ripeto, è un progetto preliminare, quindi 

siamo in una fase preliminare, come dice la legge consultandomi anche con 

gli uffici, non sono previsti altri tipi di pareri al di sopra dell’ente comune. 
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Parlo di indagini geologiche o altro. Per quanto riguarda le distanze, in 

quanto non rientra nel discorso di centro abitato, ma parliamo di casi 

singoli, siamo anche qui nel rispetto di tutte le distanze che dice la legge. 

Ci sono varie sentenze a favore degli enti. Poi per quanto riguarda la scelta 

dell’area. La scelta dell’area è stata la più razionale possibile in quanto è 

praticamente la sola area libera del cimitero. Oppure visto che, ripeto, il 

cimitero è saturo, il tasso di mortalità si attesta intorno alle 130-140 casi 

ogni anno o dobbiamo individuare un’altra area o siamo costretti ad 

ampliare. Non ci sta via di fuga. L’unica area libera e posta a ridosso del 

cimitero esistente è proprio questa. Sia per la morfologia, essendo 

pianeggiante non necessita di minime opere né di sbancamento o di 

contenimento, e sia perché usufruirà di tutti i servizi già esistenti sull’area 

cimiteriale. Quindi si va ad integrare al cimitero esistente. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie assessore. Chi prende la parola. Prego consigliere 

Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: buonasera a tutti, scusate il 

ritardo. Volevo fare una domanda all’assessore. Praticamente è la società 

che ha trasmesso al comune… non è che l’avete cercata voi questa società, 

è la società che ha trasmesso al comune. Solo a Isola del Liri. 91 comuni e 

ha trasmesso solo ad Isola del Liri. Mi fa piacere. Una società di Roma che 

ha trasmesso solo al comune di Isola del Liri. Siete campioni del mondo. 

Ok, grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci sono altri interventi? 

Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie presidente. 

L’assessore Romano rispetto all’opera che il consiglio comunale si accinge 

ad esaminare ci ha dato pochi dati. Si è limitato grosso modo a leggere 

quello che è in narrativa della delibera, ma non ci ha detto di più. Anche io 

avrei qualche domanda da fare in via preliminare. Ad esempio il parere 

favorevole della Asl a che cosa si riferisce? Questa è una prima domanda. 

Inoltre… a parte il refuso della pubblica incolumità, ma già dalla narrativa, 

dall’oggetto stesso della delibera vediamo che ci sono tante cose messe 
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insieme. Dalla proposta di project financing che è stata fatta. La gestione 

del cimitero comunale; anche qui forse l’assessore avrebbe dovuto dirci di 

più. Avrebbe dovuto dirci quale cimitero comunale. Perché c’è il cimitero 

comunale storico, il primo ampliamento che è stato fatto verso sinistra 

guardando ovviamente il cimitero, l’altro ampliamento che è stato fatto 

verso destra, inno di gloria nel giardino perenne, e ora c’è questo. Quindi in 

che cosa consiste la gestione del cimitero comunale da parte della società 

che propone o di chi si aggiudicherà poi eventualmente tutta la partita, 

essendo tutto questo in una fase preliminare. In più sempre dentro questa 

delibera, che sembra più una delibera quadro insomma, viene proposta 

l’adozione della variante urbanistica e in più ci sono le risposte alle 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Poi anche su questo diremo 

qualcosa di più e meglio. Intanto rispetto al parere favorevole della Asl io 

ho qualche dubbio che ci sia un parere favorevole della Asl rispetto a 

quello che prevede il project. Perché in realtà, questa planimetria 

ovviamente è stata presa dal progetto, il progetto è diviso diciamo così in 

due parti ma spalmato su tre parti dell’area. La prima parte, cioè 192 loculi, 

sono quelli che saranno costruiti immediatamente all’interno di inno di 

gloria nel giardino perenne, che sappiamo in quali condizioni disastrose sta. 

Però non è finito, non è concluso, non è urbanizzato, manca pure la luce per 

i defunti. I defunti non si sa se stanno dentro un cantiere o meno. Non mi è 

stato risposto all’interrogazione infatti. E dovrò scrivere al Prefetto anche 

se non volevo visto che il sindaco in aula non parla, fuori dice che siamo 

un’opposizione rabbiosa. No, noi siamo una opposizione precisa. Se invece 

la precisione, la puntualità, il fatto di studiare le carte per il sindaco 

significa essere rabbiosi questo non lo so. È quantomeno inappropriato 

definire la prima opposizione che ha… mi rendo conto caro sindaco che hai 

governato senza opposizione per tanti anni, ma già dalla prima seduta ti 

avevo preannunciato che la nostra sarebbe stata un’opposizione vera. Non 
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quelle finte che tu hai avuto addomesticate per anni, dove davi quello, davi 

questo, a chi davi e a chi promettevi. Stavano tutti nello stesso calderone 

più o meno; più o meno. Questa volta non è così. Ma io siccome sono una 

persona leale te l’ho detto fin dal primo giorno. Quindi non sono rabbiosa, 

sono una persona leale, sono una persona che studia le carte. Quindi non 

rabbiosamente ma tecnicamente vi dico che i 192 loculi sono quelli di inno 

di gloria nel giardino perenne che dovrebbero essere fra i primi ad essere 

realizzati. Poi malgrado nelle relazioni e anche nella narrativa della 

delibera si dice che la soluzione proposta, quella del project, viene proposta 

al fine di preservare l’ente da una possibile emergenza sanitaria derivante 

dalla carenza di loculi, questa è la premessa, stranamente si dà alla società 

che vincerà tutto il campo di costruire eventualmente loculi anche fino a 

tutta la durata della convenzione che sarà di 15 anni. Quindi tutta questa 

possibile emergenza sanitaria dovreste spiegarmela un po’ meglio perché 

non la capisco in quanto, ripeto, verranno costruiti nei primi tre anni… 

questo è scritto nelle carte allegate al progetto,  nei primi tre anni chi 

vincerà darà assistenza per l’esproprio; quindi pensate che durerà un po’ 

questo esproprio, non sarà così semplice espropriare l’area. E andrà a 

realizzare una parte degli ossarini. Questi 192 loculi nel cimitero che esiste 

e altri 16 loculi. E qui arriviamo al parere della Asl. Richiesta parere 

igienico sanitario per l’ampliamento del cimitero comunale di Isola del 

Liri. In generale si parla di ampliamento da una parte, in senso generale 

senza però fornire…  tant’è che poi c’è una successiva lettera in cui la Asl 

vi ha chiesto di inviare il progetto in modo più specifico, perché nella 

prima lettera avevate mandato tre carte e la Asl non poteva rispondere. Ha 

chiesto un’ulteriore specificazione rispetto al progetto che volete assumere. 

E qui si dice in riferimento alla nota del 31/5/2016, protocollo 9382, e 

successiva integrazione si esprime parere favorevole preventivo igienico 

sanitario di competenza come pratica edilizia relativamente alle opere da 
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realizzare all’interno del cimitero. Queste opere che vi ho detto. Seconda 

parte. Si ribadisce tuttavia il rispetto dei 50 metri della fascia cimiteriale a 

partire dal perimetro del cimitero stesso ai sensi del d.p.r. 285 del 90 e 

similari. Sono fatte salve altre norme tecniche urbanistiche in materia di 

vincoli e non si entra nel merito delle argomentazioni fornite circa la 

giurisprudenza relativa alle nozioni di centro abitato, dove poi arriveremo. 

Anche al centro abitato. Quindi in realtà quello che è scritto in delibera è 

un’affermazione non veritiera. Comunque sia falsa in parte. È falsa in parte 

segretario. Perché. Perché, ripeto, da una parte ci sono delle opere da 

realizzare all’interno del cimitero. E per quelle la Asl dice fate, che 

problema c’è. Dall’altra parte dice ricordatevi che ci sono i 50 metri. 

Siccome poi invece le opere che dovranno essere realizzate vanno a 23 

metri, 22 metri e così via, allora a quel punto non a caso preventivamente si 

ricorre al concetto di centro abitato di case sparse. Quindi c’è da una parte 

il preordinarsi una strada, che è quella di dire se mi va male con i 50 metri  

io dico che questi 50 metri non li devo rispettare perché queste sono case in 

ordine sparso e non sono centro abitato. Quindi è ancora più evidente che 

chi ha redatto le carte, e anche questa amministrazione si rende conto che il 

limite dei 50 metri c’è se vuole poi preordinarsi anche una via d’uscita in 

modo artificioso rispetto ai 50 metri che non ci sono sul progetto con le 

abitazioni sparse e con il centro abitato. Ma poi arriveremo anche a quello. 

Quindi che in delibera venga scritto che il parere della Asl è favorevole è 

molto grave, gravissimo. Non si fa il gioco delle tre carte. Quantomeno non 

lo fate quando dai banchi dell’opposizione c’è gente che studia, 

rabbiosamente studia. Studia in modo rabbioso anche di notte, anche due 

giorni prima del consiglio. È chiaro? Lo potete convocare anche cinque 

minuti prima. Pure in quei cinque minuti riesco a studiare insieme al 

gruppo e a venire qua. Rabbiosamente studio. Perché rispetto a questa 

modalità di amministrare, che è una modalità quantomeno allegra, 



9 
 

l’opposizione non può tacere perché sennò sarebbe un’opposizione 

imbavagliata, sarebbe un’opposizione al soldo di persone che scrivono le 

carte inguacchiate, e non sanno neppure scriverle. Un’opposizione che ha 

un minimo di dignità deve vedere che cosa sta scritto sulle carte. 

Veramente anche i consiglieri di maggioranza se avessero un minimo di 

dignità umana e un minimo di rispetto per l’Assise e per il posto che 

occupano in questa Assise dovrebbero studiare le carte. E vedrebbero allora 

che è vero quello che io dico. Ma questa dignità non c’è. Non c’è questa 

dignità, non c’è. Non c’è. Punto numero uno. Sulla Asl non diciamo 

fesserie. La Asl ha dato due distinti pareri nella stessa lettera perché voi 

avete scritto alla Asl due cose distinte; voglio realizzare delle opere per il 

cimitero e voglio fare un project financing. Per il cimitero ha detto 

benissimo, fate. Per il project ha detto no signori, qui ci sono i 50 metri. 

Avevate già messo le mani avanti sulla nozione di case sparse o centro 

abitato, ma la Asl vi ha detto su questa roba vedetevela voi. Benissimo, 

allora poi ci vediamo anche questa altra faccenda che riguarda il centro 

abitato o le case sparse. Anche su questo è chiaro che l’assessore non ci ha 

detto nulla. Non è che l’assessore è venuto qui a dire guardate quelle sono 

case sparse per questo motivo. O è o non è centro abitato per questo 

motivo. Io avrei gradito udire dall’assessore uno studio di questa natura, 

una relazione di questa natura. Ma non c’è, non ci è stato detto nulla di 

questo. Va bene, risponderai. L’assessore risponderà. Per quanto riguarda il 

centro abitato intanto io ho fatto una banalissima ricerca lessicale come al 

solito, visto che è il mio lavoro occuparmi di lessico. Ho fatto una ricerca 

lessicale; che vuol dire centro abitato e che cosa vuol dire case sparse. Per 

quanto riguarda centro abitato la delimitazione di centro abitato in Italia è 

avvenuta a seguito del nuovo codice della strada. Il nuovo codice della 

strada dovrebbe essere del 92. Tant’è che nel 1993 il commissario 

prefettizio, allora Anna Infante, che cosa fece. Produsse una deliberazione 
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in cui andava a delimitare il centro abitato. L’avete vista? Il cimitero civico 

sta qui dentro, questo è il cimitero. Questo è il centro abitato. Quindi 

comunque la giriate la nozione di case sparse non la potete utilizzare 

perché il civico cimitero sta all’interno di questo perimetro. Questa è una 

delibera di questo ente. Quindi il cimitero sta all’interno del centro abitato 

come deliberato, come deliberazione del commissario prefettizio, verbale 

340 del 28/6/1993. D.Lgs. del 34 1992 numero 285, nuovo codice della 

strada, delimitazione centro abitato. Quindi il cimitero di Isola del Liri è nel 

centro abitato. E questo è inoppugnabile. Vogliamo andare avanti? 

Andiamo avanti. Dobbiamo fare per andare avanti un passo indietro. 

Perché. Perché nel 1934, qualche anno dopo Napoleone Bonaparte che fu 

quello che mise i sepolcri al di fuori delle abitazioni e costrinse il povero 

Foscolo a scrivere una cosa magnifica tra l’altro, una composizione 

magnifica che non sto qui a dire anche se è francamente meravigliosa. 

Qualche anno dopo il regio decreto del 34, quello sì era un testo unico sulle 

leggi sanitarie, impose inizialmente una fascia di rispetto pari a 200 metri. 

Questa fascia di rispetto però in seguito alla legge 166 del 2002, il 

consiglio comunale può ridurre la distanza per costruire nuovi cimiteri o 

ampliare quelli esistenti rispettando il minimo assoluto di 50 metri. Una 

facoltà derogante per la riduzione della fascia di rispetto è conferita al 

consiglio comunale, infatti siamo qui, previo parere della competente 

azienda sanitaria locale. Per i 50 metri stiamo parlando. Non stiamo 

parlando di millilitri. Ai millimetri, ai centimetri; stiamo parlando di 50 

metri. Quindi il rispetto se si può ridurre la fascia da 200 a 50 metri lo può 

dire solo la Asl. Anche la costruzione di case sparse e persino la 

realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione deve rispettare la 

distanza minima di 200 metri senza che sia richiesta all’ente pubblico una 

valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto 

rispetto a tale vincolo. E qua ci sono vari Tar che intervengono. Come ad 
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esempio il Tar della Toscana sezione seconda 27 novembre 2008, la 

sentenza è la 1034. Nel caso che stiamo trattando questa sera trattandosi di 

una procedura di project financing attuabile esclusivamente mediante 

ricorso all’esproprio delle aree private con cui realizzare l’ampliamento del 

cimitero comunale, dobbiamo tener presente che il parere della Asl circa la 

riduzione della distanza a circa 20 metri è negativo. E soprattutto c’è anche 

un altro fatto oltre questo. Che la proposta presentata su cui ho presentato 

anche un’interrogazione, perché per andare a dire che la proposta acquista 

una valenza pubblica deve essere suffragata da dati certi. Ebbene, questi 

dati non li ha forniti il nostro ufficio. Questi dati sono stati forniti dal 

privato completamente. E soprattutto questi dati sono stati presi, desunti 

dall’anagrafe dei vivi e non da quella dei morti, visto che noi invece 

abbiamo anche un regolamento di polizia mortuaria che è vigente e non 

viene mai richiamato in tutti gli atti. Mai, eppure è vigente. Questo è un 

altro punto ancora. C’è una formazione, ci sono degli indici perché quelli 

che stanno a terra stanno a terra per dieci anni. Invece dentro i loculi prima 

erano trent’anni. E sta aumentando anche la cosa perché dato che c’è una 

maggiore conservazione delle salme dovuta alle cure sanitarie, ai farmaci e 

quant’altro poi si è visto che andando a toglierle dopo trent’anni spesso 

bisognava rimetterli a terra, eccetera. Però gli indici di rotazione non sono 

citati in nessun modo. C’è un indice storico che prende dal 2013 a 2022. 

Viene preso quello dall’anagrafe dei vivi. Dal registro invece che è fatto 

obbligo tenere dal responsabile del cimitero lì invece ci sono gli altri dati. 

Questi altri dati non vengono assolutamente tenuti in considerazione perché 

lì c’è un indice di rotazione. Quindi il fabbisogno che voi portate potrebbe 

anche essere molto diverso se andiamo a verificare gli indici di rotazione, 

che non sono stati in alcun modo verificati. Non ci sono gli indici di 

rotazione, non se ne fa menzione in nessuna parte. Benissimo, andiamo 

avanti. Inoltre rispetto alla distanza minima di 50 metri vi è un parere 
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espresso dalla Regione Lazio a maggio, il 5 maggio del 2016. Non so se 

l’assessore conosce perché non l’ha citato il 5 maggio 2016. Che ribadisce 

che i 50 metri sono inderogabili. Oggetto, parere in merito alla 

interpretazione dell’articolo 338, comma 5 del regio decreto 1265 del 1934, 

con riferimento alla realizzazione di un’opera pubblica ad una distanza 

inferiore ai 50 metri dal cimitero. Quindi è esattamente il nostro caso. 

Certo, è un’opera pubblica. Comunque è un’opera pubblica. O comunque il 

fatto di ampliare il cimitero. Perché il cimitero è un’opera privata? Se è 

un’opera privata ditemelo perché cambio… . Io non voglio leggere tutto, 

semmai lo leggerò dopo se proprio dobbiamo insistere su questo punto. 

Però alla fine il parere della Regione Lazio conclude in questo modo; in 

accordo quindi con quanto affermato dalla giurisprudenza seppure non 

specificamente sul punto, deve ritenersi che la distanza di 50 metri dal 

cimitero sia assolutamente inderogabile ed indisponibile tanto per la 

realizzazione o l’ampliamento dei cimiteri… assessore non sei preparato, 

stammi a sentire copri la tua impreparazione, ascoltami. Tanto per la 

realizzazione o all’ampliamento dei cimiteri quanto a maggior ragione per 

la realizzazione di opere pubbliche, eccetera. Si cita espressamente anche la 

realizzazione di cimiteri. Questa roba…  perché poi dovete andare in 

conferenza dei servizi, non è che questa roba la metto sotto il tavolo e me le 

dimentico. Naturalmente io farò insieme al gruppo tutto il bel fascicoletto, 

si andrà in Regione e si dirà scusate ma giochiamo a carte vince carta perde 

oppure quello che è stato scritto dal funzionario regionale e l’ha firmato, 

direttore, funzionario dirigente dell’area direzione regionale del territorio 

urbanistica, mobilità, rifiuti, area legislativa e conferenze di servizi. Questa 

roba sta qua dentro. Quindi voglio vedere poi quando andremo in 

conferenza dei servizi con questo viatico come si faranno ad approvare 

queste cose. Questo è da vedere. Ma non solo. I Tar quando si pronunciano 

già il pronunciamento del Tar sulle questioni in genere è cosa buona. Poi 



13 
 

ogni tanto va a verificare caso per caso le questioni. E quindi anche qui chi 

farà ricorso se ci saranno persone fisiche che faranno ricorso al Tar ogni 

Tar andrà a giudicare caso per caso. Però c’è una sentenza del Consiglio di 

Stato che è già un’altra roba; sezione quarta. È una sentenza del 22 

novembre del 2013 che dice praticamente le stesse cose che vengono 

dette… che io vi ho letto in modo più sintetico ma volendo poi le 

rileggiamo tutte se non sono stata chiara, dal funzionario e dei dirigenti 

della Regione Lazio. Perché. Sempre la legge del 34 andava a prevedere 

anche in certi casi di poter conteggiare i metri anche rispetto all’esistenza 

di una strada pubblica che insisteva sull’area di rispetto. Su questo punto 

specifico il Consiglio di Stato dice, del resto con specifico riferimento 

all’esistenza di una strada pubblica che interseca l’area di rispetto la 

giurisprudenza della sezione ha già affermato che la fascia di rispetto 

cimiteriale, prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 

del 27 luglio del 34 numero 1265, misurata a partire dal muro di cinta del 

cimitero costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità tale da imporsi 

anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale. Che non 

consente in alcun modo la locazione sia di edifici e di opere incompatibili 

con il vincolo medesimo. In considerazione dei molteplici interessi pubblici 

che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in 

esigenze di natura igienico sanitaria,  nella salvaguardia della peculiare 

sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel 

mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. In 

seguito a ciò non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile 

solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi. Qua parla di nuovo di 

fabbricati sparsi. Così come ai fini dell’applicazione del vincolo appare 

influente che a distanza inferiore ai 200 metri vi sia una strada, atteso che 

essa non interrompa la continuità del vincolo. Quindi le case sparse c’è 

effettivamente una giurisprudenza che può dar ragione a Tizio, Caio e 
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Sempronio. Però c’è un fatto che è dirimente. Per quanto è giurisprudenza 

noi possiamo andare a prendere… esiste questa delibera. E questa delibera 

parla chiaro. Questa delibera non pone quelle abitazioni come abitazioni 

sparse, bensì la delibera del commissario prefettizio del 1993 delimitando il 

centro abitato pone il cimitero e tutto quello che è circostante nel centro 

abitato. Quindi noi non possiamo parlare di case sparse in questo caso. 

Questa è la ragione per cui le case sparse a nostro modo di vedere in questo 

caso non può essere richiamato in alcun modo. Per il momento io mi fermo. 

Queste sono le cose più macroscopiche. Poi ce ne sono anche altre di 

natura… c’è il rispetto del Ptpr; questo poi andrà visto in conferenza dei 

servizi perché lì all’interno del Ptpr ricade nella fascia di rispetto il cimitero 

e tutta l’area, quindi anche le abitazioni vicine, ricade nella fascia di 

rispetto del Ptpr che è stato adottato dei 200 metri. Quindi anche qui c’è da 

verificare se da un punto di vista urbanistico si può andare a piè pari a 

saltare tutte queste faccende. Perché se invece si parte dalla considerazione 

che tutto si può fare quando si comanda… amministrare è un’altra cosa. 

Perché voi volete comandare. Se volete comandare in spregio delle leggi, in 

spregio delle persone, in spregio della proprietà privata, in spregio di 

qualsiasi cosa voi comandate. Se invece volete amministrare, amministrare 

significa un’altra cosa. Amministrare significa comporre le faccende. 

Quindi anche comporre quello che può essere un’urgenza come quella che 

c’è del cimitero ma va meglio circostanziata con gli indici giusti, indici di 

rotazione complessi. Va meglio circostanziata e va anche tenuto conto che 

per esempio nel momento in cui viene realizzato quel tipo di accesso al 

viale per quanto riguarda la proprietà di Tomaselli Luisa quando si andrà a 

fare l’accesso al cimitero nuovo il viale d’accesso sarà a 15 metri 

dall’abitazione di proprietà, il cimitero stesso finirà a 22,50 metri. Per 

quanto riguarda il Tomaselli Lorenzo tutta questa costruzione che viene 

fatta, anche del viale stesso, comporterà che non potrà più accedere ad una 
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parte della propria proprietà privata per esempio. Questo è un grande danno 

che fate ad un cittadino. Abbiamo fatto qualche conto. Con il privato che 

andrà a guadagnare circa 1 milione di euro se realizzerà tutto quello che 

deve realizzare e a due famiglie d’Isola del Liri non gli si dà nemmeno un 

tozzo di pane perché si va a liquidare con € 15.000 a testa, quindi c’è un 

totale di € 30.000. Una proprietà che in questo modo verrà smembrata, 

verrà umiliata, verrà posta in condizioni di non valere più nulla. Di non 

valere più nulla fatta in questo modo. Quindi c’è modo e modo di fare le 

cose. I latini dicevano in modus stat rebus. E avevano ragione. È come si 

fanno le cose poiché si crea una sostanza. Perché chiunque anche la mia 

migliore amica o il mio migliore amico una volta o due oltre può venire da 

me e sgarbatamente si pone con me. Io prima o poi quella relazione la 

chiudo perché non è una relazione corretta da un punto di vista umano. 

Anche qui la correttezza amministrativa vuole che c’è modo e modo di fare 

le cose. E in particolare ancora oggi il sindaco dovrebbe comportarsi come 

il buon padre di famiglia, mi sembra che ancora in giurisprudenza ci sta un 

concetto del genere, tutto al maschile, però è così. Il buon padre di famiglia 

penso che non farebbe queste cose. Infatti Quaglieri è diventata città di 

Quaglieri. A Quaglieri sono state fatte tante realizzazioni. Il sindaco ha 

fatto il buon padre di famiglia perché Quaglieri gode di tante cose che 

nemmeno Isola centro ha. Ha goduto di tantissime attenzioni. Lì quindi si è 

comportato bene, ha fatto il buon padre di famiglia. Questo possiamo dirlo. 

Inoltre sempre sulla questione dell’esproprio per pubblica utilità io stessa il 

14 luglio ovviamente dell’anno corrente, del 2016 alla responsabile 

dell’ottavo servizio ho chiesto dei chiarimenti in ordine all’avviso firmato 

dal responsabile stesso delle 1/3/2016, protocollo 3358, perché il 

responsabile del servizio ottavo ha dato informazione circa l’avvio del 

procedimento per l’adozione di variante al piano urbanistico generale 

comportante apposizione del vincolo di utilità preordinato all’esproprio di 
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pubblica utilità, articoli 10 e 19 del d.p.r. 327 del 2001. Quindi al 

responsabile del servizio che ancora non ha risposto, ma risponderà, io ho 

chiesto… chiedo alla s.v. se non ritenga necessario valutare e quantificare 

sulla base del vigente regolamento di polizia mortuaria, giusta 

deliberazione del consiglio comunale numero 17 del 23 maggio 2011, 

l’esatta corrispondenza del bisogno di sepolture comunque denominate o di 

qualsiasi tipologia si abbia in animo di realizzare e di quantificarne la 

corrispondenza decennale. Se non ritenga necessario verificare 

preliminarmente se le quantità indicate come fabbisogno decennale siano 

state espresse dal suo ufficio tenendo conto della rotazione fisiologica dei 

defunti. Peraltro il citato regolamento prevede espressamente all’articolo 48 

il registro comunale di sepoltura, che non è mai richiamato in nessun atto 

del project ovviamente. All’articolo 51 all’anagrafe cimiteriale, ed in 

precedenti articoli, vedasi anche l’articolo 9, la durata delle sepolture per 

inumazione. Per quello che ci riguarda come gruppo Progetto Comune 

diciamo questo; che è stato invocato per quanto riguarda l’esproprio di 

pubblica utilità non ha base veritiera perché non c’è una quantificazione 

esatta. E i dati non sono stati presi non dove dovevano essere presi e 

reperiti, peraltro dal registro comunale di sepoltura, bensì dall’anagrafe dei 

viventi. Certo, c’è anche il registro dei morti, per carità. Perché non si è 

voluto utilizzare quello. Perché lì c’è la durata delle inumazioni e perché da 

quei dati sarebbe uscito un indice diverso probabilmente. Quindi tutta la 

delibera poggia su un postulato falso, su cifre false, su dati falsi perché non 

sono riportati questi indici. Vedremo queste falsità come usciranno fuori. 

Sicuramente in Regione sì. Guarda caso la Regione è un luogo 

frequentabile diciamo. Voglio dire che è frequentabile, diciamo così. Per 

me sì e la frequento. La frequenterò, porterò questi dati come consigliere 

comunale di questo territorio che rappresento, dei cittadini che rappresento. 

Sicuramente porterò questi dati all’attenzione di chi deve poi giudicare la 
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legittimità di queste faccende. Peraltro per quello che mi riguarda si è già 

recentemente espresso dicendo che chiaramente il cimitero fa parte delle 

opere pubbliche. Scusate, di quali opere fa parte? Delle opere marziane, 

delle opere di un altro pianeta? Non capisco insomma. Dico io le cose fatte 

così male ma perché le portate all’attenzione di questo consiglio. Quello 

che indigna l’opposizione e quello che poi rende l’opposizione poco 

clemente è proprio questo modo di fare. È un modo di fare raffazzonato. 

Questa è l’ennesima delibera che arriva in consiglio fatta male con dei falsi 

all’interno, come quello del parere della Asl. Guardate, quello è un fatto 

grave. Anche perché la Asl sarà interrogata probabilmente perché io 

scriverò alla Asl e dirò siccome qua sopra c’è scritto che tu hai dato un 

parere favorevole dirò alla responsabile, cara responsabile tu stavi sopra la 

legge, sotto la legge o a che cosa hai dato un parere favorevole? Quindi voi 

potete pure procedere, potete andare avanti, potete votare, potete fare 

quello che volete. Ma ad un certo punto qualcuno vi ferma. Qualcuno o 

qualcosa vi ferma. Perché malgrado le maglie della legge siano larghe e 

malgrado… io so che spesso c’è più di qualcuno che teorizza tanto tutto si 

può fare, non succede nulla, ma chi ve viene a sapere e a vedere le cose… 

ma sì, si può fare tutto. Perfetto, facciamo tutto. Si può fare tutto. Si può 

fare tutto, tutto è possibile, tutto è ammissibile e va bene così. Viva la 

patria dove tutto si può fare. Il paese della cuccagna. Però prima o poi 

qualche sassolino arriva nell’ingranaggio. È stavolta non solo ci metterò i 

sassolini ma cercherò di metterci le pietre. Perché naturalmente su un 

progetto fatto così… e guardate, mi sono limitata a dire le cose più urgenti, 

le cose più vere. E ce ne sono ancora altre forse di minore entità, però 

intanto credo che il quadro di riferimento sia drammaticamente chiaro. E su 

questo invito anche il segretario generale dell’ente a vigilare. Perché caro 

segretario se in una delibera c’è il sospetto che vengano fatte delle 

affermazioni false come quella riferita alla Asl, ad una dirigente della Asl 
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che ha firmato un parere guardi che è un fatto grave, non è un fatto su cui si 

possa passare a cuore leggero. Perché comunque noi non ci passeremo a 

cuor leggero e lo attenzioneremo a chi di dovere. Per ora ho finito. Grazie. 

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

consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: poteva anche 

bastare rispetto alle considerazioni della Mancini. Tuttavia con il mio 

intervento voglio far rilevare che ancora una volta, come diceva il 

consigliere Mancini, venite qui con degli atti raffazzonati che 

probabilmente in pochi hanno letto perché in pochi si sono resi conto che 

per esempio la ditta che promuove il progetto colloca Isola del Liri in 

provincia di Roma. Pochi avranno visto che il quadro economico che è 

stato inserito nel piano economico finanziario che è allegato alla proposta 

deliberativa contiene dei dati diversi rispetto a quelli della proposta 

deliberativa. E questo è un fatto gravissimo perché il piano economico 

asseverato è quello contenuto in questo allegato ed è difforme da quello 

contenuto nella proposta deliberativa. In pochi avranno visto che nella 

relazione al piano economico finanziario la ditta, La società, la Scamo 

afferma il piano economico finanziario è stato asseverato a cura della Revis 

di A. Sigismondi & C. Sas, ma l’asseverazione in realtà è stata rilasciata 

dalla società Arcadia 888 S.r.l.. Quindi noi abbiamo un piano economico 

finanziario dove si attesta che l’asseverazione è avvenuta ad opera di un 

soggetto, ma agli atti abbiamo l’asseverazione espletata da un altro 

soggetto. E vediamo adesso anche come è stata fatta questa asseverazione. 

Per certi aspetti anche l’asseverazione contiene degli errori numerici che la 

dicono lunga su quello che è stato poi il riscontro che è stato fatto sul 

quadro economico e il piano economico finanziario presentato dall’azienda. 

Andiamo al primo punto. Noi abbiamo una proposta deliberativa dove 

viene indicato come totale importo del progetto la somma di € 

2.790.029,24. Abbiamo un piano economico finanziario asseverato nel 
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quale invece l’importo del progetto è stimato in € 2.832.461,10. Questo 

importo non è contenuto… parlo lentamente perché questa delibera noi 

abbiamo voglia e volontà che prosegua per la giusta direzione perché 

davvero ci siamo stancati di dover non solo studiare gli atti a tempo record 

ma anche correggere errori non formali ma sostanziali che questa 

amministrazione compie. Quindi dicevo che il dato numerico a cui faccio 

riferimento, cioè quello di € 2.832.000 e rotti non è contenuto solo nella 

relazione al piano economico finanziario, ma nel piano economico 

finanziario stesso, cioè quello che è stato oggetto di asseverazione. Su 

questo aspetto, mi dispiace segretario ma devo investirla di questa 

questione, oggi il consiglio qualora deliberi, delibera rispetto ad un piano 

economico finanziario che è contenuto nella proposta deliberativa difforme 

da quello che è asseverato e che è allegato agli atti. In più, ripeto, 

l’asseverazione la ditta, la società Scamo la attribuisce alla Revis di 

Sigismondi Sas ma in realtà agli atti abbiamo un’asseverazione operata da 

un altro soggetto. Questi sono dei primi aspetti. A pagina tre della relazione 

al piano economico finanziario intanto mi piace sottolineare che l’assessore 

anche nel presentare la proposta di project ha fatto riferimento 

all’ampliamento del cimitero, ma in realtà il project è più ampio perché 

prevede anche una fase di gestione. È bene che i cittadini sappiano che voi 

con questa delibera andate a consegnare di fatto il cimitero per 15 anni alla 

Scamo S.r.l. probabilmente. E ti dirò anche perché probabilmente alla 

Scamo, al di là che si voglia far emergere una partecipazione aperta delle 

varie società alla proposta che verrà messa a bando, però alla Scamo sarà 

più conveniente partecipare, lo diremo con i numeri, non lo invento io. 

Dicevo, però non emerge, non è emerso dalla relazione dell’assessore il 

fatto che qui si parli di un intervento che preveda l’affidamento in 

concessione per 15 anni volto alla realizzazione delle infrastrutture, alla 

realizzazione dei loculi, alla vendita dei manufatti, alla gestione dell’opera. 
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Su questo aspetto io vorrei capire a che cosa facciamo riferimento. Anche 

perché poi si parla anche del fatto a pagina tre della relazione al piano 

economico finanziario… la Scamo afferma testualmente annualmente 

saranno effettuati interventi manutentivi tali da rendere l’intero complesso 

in piena efficienza senza necessità di interventi di natura straordinaria. 

Quindi io vorrei anche che si precisasse se poi quando si fa riferimento 

all’intero complesso… ho capito, ma è complessivo il project, è di 15 anni. 

È una fase successiva… no, la coerenza del piano economico finanziario si 

può valutare anche rispetto alle attività che la ditta si candida ad espletare. 

Un conto è la realizzazione dell’opera, delle infrastrutture e dei loculi, un 

conto è capire che cosa intendiamo per gestione dell’intero complesso. 

Anche perché questa gestione durerà per 15 anni. Quindi su questo aspetto 

io invito l’assessore a specificare perché anche se parliamo di un 

preliminare comunque l’idea complessiva c’è. E non è un dettaglio capire 

se la gestione si riferisca ad una parte del cimitero o all’intero complesso. 

Quindi questo è un aspetto importante. Dicevo che nella relazione al piano 

economico finanziario la Scamo quantifica in € 5.586.427 i ricavi derivanti 

dalla vendita dei loculi. Se noi andiamo invece a fare una somma di quelli 

che sono i prezzi praticati vediamo a pagina nove i prezzi praticati e le 

quantità che saranno vendute. Vediamo che c’è una difformità di cifre 

perché in quel caso i ricavi vengono quantificati in € 4.997.167,68. Quindi 

anche da questo punto di vista c’è una discrasia quantomeno. Addirittura in 

questo caso all’interno della stessa relazione al piano economico 

finanziario, cioè all’interno della stessa relazione, dello stesso documento. 

Allo stesso modo quando si va praticamente a parlare della 

commercializzazione, dei ricavi derivanti dalla vendita dei loculi, si fa 

riferimento alla vendita degli ossarini e dei loculi ma anche alla vendita 

delle cappelle. Non mi sembra che dal progetto in atti siano presenti, siano 

ipotizzabili delle cappelle. Questo è un aspetto che va quantomeno chiarito 
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perché è un’ulteriore contraddizione tra il dire e il fare quantomeno. …no, 

perché il piano economico finanziario si compone di una parte descrittiva 

dove io mi propongo di vendere mele e pere. Se poi ci aggiungo le 

automobili capisci bene che il mio profilo economico cambia, sia sotto 

l’aspetto dei costi che sotto l’aspetto dei ricavi. Allora io non vorrei che 

nascondendomi dietro una presunta esigenza sanitaria che non c’è, perché 

poi come vedremo questa società praticamente ha 15 anni per realizzare gli 

interventi come e quando vuole, pagata in anticipo in alcuni casi e in base 

ad una previsione di domanda in altri casi. Beh, è importante chiarire che 

cosa effettivamente andrà a fare. E se è previsto nell’intervento almeno… 

nella parte descrittiva del piano economico finanziario sono previste delle 

cappelle. Voglio capire se queste cappelle verranno realizzate o meno o se i 

manufatti a cui si fa riferimento sono soltanto ossarini e loculi. Un altro 

aspetto importante che va a attenzionato è quello relativo al profilo di 

questa società. Perché sempre nella relazione al piano economico 

finanziario si fa riferimento al fatto che è una società particolarmente 

solvibile, che presenta delle credenziali. Allora un po’ per deformazione 

professionale io sono andata a visualizzare la visura della Scamo S.r.l. e lì 

dove si fa riferimento ad un capitale sociale di € 740.000 è bene sapere che 

di questo capitale sociale sono stati versati soltanto € 200.000. Ma vi è di 

più. I bilanci che sono stati depositati in Camera di Commercio presentano 

sicuramente degli indici non così prosperi per quanto riguarda la redditività 

dell’azienda, che ha chiuso il 2014 con una perdita di € 52.453 e il 2015 

con un utile irrisorio. E che a fronte di un capitale sociale nominalmente di 

€ 740.000, ma effettivamente di € 200.000, perché è quello che è stato 

versato realmente nelle casse sociali, presenta tra i suoi conti d’ordine 

impegni per € 696.000; cioè è impegnata già questa società per € 696.000. 

Quindi anche da questo punto di vista le risultanze della relazione al piano 

economico finanziario ci lasciano quanto meno perplessi. Andiamo poi alla 
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parte relativa all’asseverazione. A parte il fatto che l’asseverazione, torno a 

ripetere, è stata espletata dall’Arcadia 888 S.r.l. e non dalla ditta che viene 

richiamata nella relazione al piano economico finanziario, la relazione 

dell’Arcadia chiosa in questo modo, del soggetto cioè che ha espletato 

l’attività di asseverazione, che ha posto il visto di asseverazione. E dice 

d’Arcadia, la presente asseverazione inoltre non costituisce attività 

sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta del 

promotore di competenza della pubblica amministrazione. Devo dire che 

probabilmente per quello che noi abbiamo riscontrato rispetto a quelle che 

sono le risultanze dei documenti che sono stati portati a supporto del 

project questa amministrazione non ha affatto espletato attività di verifica e 

di valutazione, ma ha semplicemente recepito acriticamente quello che 

veniva dalla Scamo S.r.l.. Torno a ripetere che nel quadro economico del 

piano economico finanziario il comune di Isola del Liri, indicato e 

collocato in provincia di Roma, presenta un totale di investimenti di € 

2.832.463,10, che oggi mi dovete dire come fate a variare rispetto a quella 

che è la proposta deliberativa. In allegato, quindi la pagina successiva al 

quadro economico del piano economico finanziario, c’è proprio una 

tabellina in Excel dove in una parte di questa tabella vengono quantificati i 

loculi in base al numero e in base al prezzo di vendita. Anche qui c’è un 

errore sostanziale che rende incompatibile questo prospetto, quindi questa 

parte di asseverazione, con quello che è il piano economico complessivo. 

Perché. I loculi prima e quinta fila sono stati quantificati correttamente, lo 

stesso per i loculi seconda, terza e quarta fila. I loculi laterali prima e quarta 

fila allo stesso modo. I loculi laterali seconda e terza fila vengono indicati 

in 104 ad un prezzo di vendita di € 3.418,18 in luogo di € 2.963,64. E 

questo fa sì che la previsione dei ricavi risultante da questo quadro 

economico sia di € 5.044.436,04 in luogo di € 4.997.167,68. Quindi anche 

la società che ha asseverato il piano economico non si è resa conto che il 
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prospetto allegato al piano economico è difforme poi da quello che viene 

indicato nel piano stesso. Quindi lo sviluppo del calcolo è totalmente 

errato. Come diceva poi il consigliere Mancini, siamo di fronte ad un 

investimento… presidente se è possibile. Ad un investimento complessivo 

di € 2.832.000 per il quale nel suo piano economico finanziario la ditta ha 

previsto di guadagnare… utile netto, quindi al netto di imposte, 

complessivamente € 1.020.719. A corredo di tutte queste inesattezze, 

imprecisioni, contraddizioni… contraddizioni anche come diceva 

giustamente il consigliere Mancini rispetto a quella che è la premessa 

deliberativa. Perché se una delibera la si motiva con un’urgenza di carattere 

sanitario e poi si prevede una realizzazione in 15 anni per me davvero siete 

caduti in una evidente contraddizione, chiamiamola così. A corredo di tutto 

quello che abbiamo detto voglio sottolineare… in questo senso richiamo 

l’attenzione anche dei consiglieri che dovranno approvare questa proposta 

deliberativa, perché Cara Angela credo che nonostante il nostro segnale 

anche questa sera tra virgolette fregandosene di tutto, di tutti e soprattutto 

anche degli interessi semplici di due privati che vogliono semplicemente 

salvaguardare il valore della loro proprietà e non trovarsi cimitero 

probabilmente dentro casa. La qualcosa probabilmente dispiacerebbe ad 

ognuno di noi, al di là di quello che è il valore simbolico di quell’opera. A 

corredo di tutto, la ciliegina sulla torta che è quella poi che deve far 

riflettere i consiglieri, concorrono due elementi. Il primo, l’assessore ci 

diceva che questa è una proposta preliminare che verrà messa a bando e che 

avranno interesse tante ditte a partecipare. La proposta di project così come 

formulata con il quadro economico. Quello che hai omesso di dire che è 

veramente imbarazzante è trovarsi oggi ad approvare un piano economico 

nel quale alla ditta per aver presentato quattro documenti e in una forma 

errata piena di contraddizioni e in una fase embrionale, davvero 

embrionale, gli si riconoscono € 50.958,45. Perché dovete sapere che chi 
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vorrà realizzare quest’opera, la ditta Alfa che vorrà partecipare a questo 

bando parte da meno € 50.958,45, perché sono i soldini che dovrà 

riconoscere alla Scamo per aver fatto l’attività preparatoria, e valutate voi 

se vale € 50.000, per presentare questo project. Quindi questo elemento 

aggiunto… stiamo sulla provincia di Roma infatti. Questo elemento la dice 

lunga su quello che sarà il livello di competizione tra le ditte che vorranno 

partecipare al bando. A corredo, ma questo io lo dico semplicemente per 

voi consiglieri di maggioranza che approverete la delibera e perché era un 

modus che non mi piaceva quando ero maggioranza io e non lo ritengo 

corretto. Oggi vi si chiede di approvare, come diceva la Mancini, la 

proposta di project, la variante al piano regolatore, il vincolo di esproprio 

sostanzialmente, ma la cosa più imbarazzante è che vi si chiede di 

approvare e fare proprie in merito alle osservazioni pervenute il parere 

riportato nel documento osservazioni pervenute e controdeduzioni curate 

dal responsabile del servizio ottavo. Non si chiede ai consiglieri che non 

hanno competenze di questo tipo di approvare e fare proprie. Al massimo 

in una delibera vi si chiede di prendere atto che sono pervenute delle note 

di critica, di opposizione e sono state formulate delle controdeduzioni. Io 

fossi in voi non la approverei, non farei proprio nessun parere, perché il 

responsabile l’ha reso nell’esercizio del suo ruolo, delle sue competenze 

che voi non avete. E soprattutto perché è una prassi che non sta né in cielo, 

né in terra. E qualche avvocato amministrativo ve lo potrà tranquillamente 

confermare. Al di là delle cifre, al di là degli errori, al di là del fatto che 

come diceva la consigliera Mancini vi abbiamo dimostrato che anche in 

pochi giorni riusciamo a leggere i documenti come probabilmente qualcuno 

o troppi della maggioranza non fanno e non fanno per tante cose, a partire 

dall’imbarazzante consiglio che c’è stato sul consuntivo e sul bilancio di 

previsione e sugli errori che sono emersi da quella proposta deliberativa. 

Mi piace chiudere con quella che è una valutazione di carattere politico, 
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perché qui stiamo… voi che siete maggioranza vi candidate ad 

amministrare una città… torno a ripetere, ad amministrarla andando 

incontro a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini e a formulare una 

proposta di servizi e di infrastrutture che debbono soddisfare quelle 

esigenze e non le esigenze di un privato che deve fare cassa sulla città di 

Isola del Liri e sul cimitero di Isola del Liri. Noi riteniamo come gruppo 

consiliare che anziché ampliare il cimitero comunale, che per quanto mi 

riguarda è sin troppo grande, sin troppo esteso, una politica amministrativa 

seria era quella di andare a verificare la reale esigenza del cimitero, di 

svilupparne le potenzialità già all’interno dell’area perimetrata. Di 

verificare, come diceva il consigliere Angela Mancini, se viene data 

attuazione correttamente al regolamento di polizia mortuaria e quindi se si 

rispetta la turnazione, se è possibile andare a liberare dei posti. Quindi non 

a buttare altro cemento per realizzare un’opera ancora più invasiva che è 

anacronistica nel 2016, lasciatemelo dire. È anacronistico pensare ancora 

all’ampliamento del cimitero comunale. È proprio la politica di un vecchio 

sindaco che vuole fare cassa con il cimitero. È palese. Però dai giovani ci si 

aspetterebbe di più, ci si aspetterebbe per esempio di pensare anche ad una 

prassi più sviluppata e più diffusa che è quella della cremazione, che per 

certi aspetti risolve anche tanti problemi. Sicuramente meno invasiva. Per 

cui io concludo da giovane amministratore, perché ancora mi sento una 

giovane amministratrice, nel lanciare a voi giovani un appello. Che è quello 

di non mettere l’ennesima pietra tombale sul futuro di questa città e non 

sprecare energie in opere inutili che nulla hanno a che vedere con il 

benessere dei cittadini d’Isola e con le loro esigenze. Per questo motivo il 

mio gruppo consiliare voterà ovviamente contro la proposta deliberativa. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ha chiesto di intervenire il 

segretario generale. Prego. SEGRETARIO COMUNALE: ho chiesto di 

intervenire semplicemente perché sono stato chiamato in causa 
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correttamente dai consiglieri Di Pucchio e dal consigliere Mancini per 

evidenziare che nelle opportune e puntuali, non spetta a me giudicarle, 

osservazioni che sono state presentate di carattere e discrezionale e 

tecnico… mi riguarda l’aspetto tecnico, non certamente quello 

discrezionale. Sull’aspetto tecnico dove sono state evidenziate delle 

presunte criticità,  peraltro derivanti da un istruttoria di un responsabile 

funzionario dell’ottavo servizio, ingegner Spaziani Testa, che apparivano 

non discutibili a questo punto invito il consiglio a dare una risposta a queste 

osservazioni che appaiono… dico appaiono perché bisogna verificarle 

appunto, tali da essere valutate assessore. Soprattutto quei dati tecnici che 

dovrebbero essere verificati. ASSESSORE CARINGI: posso, scusate. 

PRESIDENTE: assessore Caringi. ASSESSORE CARINGI:  ribadisco la 

volontà politica da parte di questa amministrazione. Prendo atto di tutto 

quanto detto dall’opposizione. È tutto a verbale, quindi verrà valutato tutto. 

Noi stiamo approvando oggi un progetto preliminare, quindi non è un 

progetto definitivo e che quindi si può prestare da parte del responsabile del 

servizio che qui verrà nominato come tra l’altro viene nominato 

responsabile unico del procedimento e quindi potrà procedere a tutte le 

variazioni che riterrà opportune al momento della stesura del progetto 

definitivo. Quindi al di là di approvare un progetto preliminare andiamo 

soprattutto, è questo il passaggio più importante che compete a questo 

consiglio comunale, adottare la variante urbanistica, apporre il vincolo 

preordinato all’esproprio, a dichiarare l’opera di pubblica utilità… c’è stato 

l’errore che è stato corretto. E a prendere atto e ad approvare, perché ci 

assumiamo le nostre responsabilità, dopodiché un responsabile del servizio 

fa delle controdeduzioni, le firma e le mette agli atti, ad approvare le 

controdeduzioni presentate dal responsabile del servizio secondo delle 

osservazioni pervenute. Rispetto al quadro tecnico forse è saltato questo 

passaggio all’assessore. Già il responsabile ci aveva comunicato che il dato 
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tecnico, il quadro economico corretto è questo perché ha apportato una 

variazione, c’era un errore di calcolo, di somma credo sul quadro 

economico presentato dalla ditta. Quindi la somma giusta è questa, € 

2.790.829,24. Quindi chiedo al consiglio comunale di approvare… rispetto 

alle disposizioni, anche rispetto al parere. Io leggo nel parere della 

dottoressa responsabile della Asl che esprime parere favorevole preventivo 

igienico sanitario di competenza come pratica edilizia relativamente alle 

opere da realizzare all’interno del cimitero. Dice poi semplicemente che 

rispetto alle altre questioni giurisprudenziali non è di sua competenza. E mi 

sembra anche corretto. Quindi c’è un parere favorevole… lo dice rispetto 

alle distanze non è un parere mio; al fatto della citata giurisprudenza da 

parte del comune di Isola. Quindi dice non è un parere mio. Per il resto 

esprimere un parere favorevole. Quindi io sulla scorta di queste 

considerazioni e della documentazione allegata chiedo al consiglio 

comunale di approvare la delibera che, ripeto, comporta l’approvazione del 

progetto preliminare, l’adozione della variante urbanistica, l’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e 

le controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Sarà pure a detta 

dell’opposizione una delibera raffazzonata, ma mi sembra che tutte le 

delibere raffazzonate che sono venute in consiglio comunale hanno avuto 

un seguito e nessuna delle delibere cosiddette raffazzonate sia stata mai 

oggetto di attenzione oppure annullata da qualsiasi organo 

giurisprudenziale e giuridico. Quindi chiedo al consiglio comunale di 

approvare la delibera così come presentata. Sarà poi cura del responsabile 

unico del procedimento in sede di definizione del progetto definitivo, 

quello sì che dovrà essere messo a bando, di fare tutte le valutazioni che 

riterrà opportune anche rispetto a quelle che sono le problematiche, 

chiamiamole problematiche, i dubbi sollevati oggi dai consiglieri di 

opposizione. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore Caringi. Prego 
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consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: sarà pure come 

dice l’assessore Caringi, ma l’ultimo consiglio comunale l’avete dovuto 

sospendere perché non sapevate che pesci prendere. È inutile che indichi e 

dici di no. Tu neghi l’evidenza caro Angelo Caringi. …che cosa? Voi avete 

presentato… lasciamo perdere, con gli ignoranti veramente… 

PRESIDENTE: lasciamo parlare il consigliere. Tomaselli lasciamo parlare 

il consigliere. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: praticamente l’assessore con 

il suo intervento… PRESIDENTE: Tomaselli lascia parlare il consigliere. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io voglio soltanto far rilevare questo 

aspetto perché è tecnico ma è di merito. L’assessore con il suo intervento 

ha comunque certificato che il piano economico finanziario presentato dalla 

ditta ha delle risultanze diverse da quelle che sono contenute nel corpo 

della delibera, dimenticandosi che è quello che è il piano asseverato, che ti 

piaccia o meno. Voi vi siete sostituiti alla ditta; anziché chiedere di 

riprotocollare la documentazione in maniera corretta vi siete praticamente 

sostituiti alla ditta e avete cambiato il quadro economico di quell’intervento 

cambiandolo soltanto nella delibera. Quando l’oggetto di approvazione… 

al di là del fatto che tu nella proposta di delibera ci metti il tuo quadro 

economico, l’oggetto di approvazione di questa delibera è questo piano 

economico finanziario, non è quello che… caro assessore se ci sono delle 

risultanze diverse significa che c’è quantomeno una contraddizione. Allora 

vi inviterei, vi voglio essere d’aiuto, o a modificare il quadro economico 

che c’è nella delibera perché lo rendete coerente a quello che ha presentato 

la ditta, oppure carissimi l’istruttoria va rifatta perché la Scamo per € 

50.000 si doveva quantomeno… visto che è stato riscontrato un errore nel 

suo piano economico finanziario, ripeto, asseverato da un soggetto diverso, 

e va bene passi pure questo, si doveva scomodare a riportare dei conteggi 

corretti. Voi non vi potete sostituire ad una proposta che è agli atti, ed è 

quella oggetto di delibera. In questo io vorrei il conforto del segretario 
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generale, perché o non ci capisco nulla io di amministrazione o non lo so, 

siamo astratti, aleatori. Oppure quello che sta dicendo l’assessore che, 

ripeto, con il suo intervento ha certificato che c’è una discrasia tra i due 

documenti e tra le risultanze dei due documenti. Questa discrasia va 

chiarita, va sanata in un modo. Nel modo corretto perché al di là del fatto 

che noi voteremo contro questa proposta deliberativa ci teniamo però che 

almeno deliberiate in maniera corretta visto che non siete in grado, visto 

che i documenti non ve li leggete caro Caringi. Perché se qualcuno si fosse 

letto, compreso te che sei assessore al ramo, il parere di un revisore senza 

credersi padreterno. Se si fosse abbassato a leggere e studiare, ad esercitare 

in maniera scrupolosa e responsabile il ruolo di assessore al bilancio la 

figuraccia, passami almeno questo, dell’altra volta ve la sareste evitata 

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

interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Prego 

consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Intanto il 

magnifico assessore avrei voluto ascoltarlo ma quello al ramo. Ma qua ci 

restano solo i rami capogruppo Di Pucchio. Solo i rami restano perché per 

il resto veramente non c’è nulla. Non c’è proprio niente. E vedere la città 

disamministrata in questo modo è veramente un dolore. Quantomeno per 

quello che venite a prendere come cariche assessorili onorate quello che la 

città vi dà, visto che in alcuni casi si vive di quello per esempio addirittura. 

Perciò non è che mi aspetto molto da questa maggioranza che non è coesa 

perché c’è un progetto sulla città, qui ognuno è coeso per un progetto 

proprio; che sia l’indennità assessorile, che sia un’altra faccenda e così via. 

Quindi è chiaro che non mi posso aspettare altro che non quello che si 

vede; è uno spettacolo veramente brutto. Detto ciò che cosa mi aspetto da 

un assessore al bilancio che non si legge i bilanci, che viene qui e deve far 

sospendere il consiglio. Che avrebbe voluto correggere il bilancio a penna 

in consiglio e Marziale ti ha fermato, perché questa è la storia. Tu volevi 
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correggere a penna. Quando lo racconto agli isolani si fanno il segno della 

croce. Perché meno male che ogni tanto agli isolani glielo racconto. Ma 

come voleva correggere il bilancio, a penna? Sì, lo voleva correggere a 

penna. E tutti dicono non può essere. Questo è l’assessore. Ti saresti dovuto 

dimettere dopo il bilancio caro Caringi, questa è la verità, se avessi avuto 

un minimo di dignità umana, personale e di qualsiasi altra natura, anche 

politica. Ma siccome ormai non ci sono più freni è chiaro che si va avanti 

in questo modo. Questa è una città smart perché si governa da sola 

evidentemente, dove tutto va avanti da solo. Le colonne e le cifre ballano 

del bilancio e di questi altri conti che avete portato così malamente. Ve ne 

infischiate delle persone. Perché tu oggi puoi dire qualsiasi cosa ma intanto 

con questa procedura raffazzonata inizi un esproprio a delle persone, tanto 

per cominciare. Tu… il sindaco se ne è andato. Vicesindaco ti sei alzato a 

fare il ruolo più ingrato peraltro. Visto che non sarai manco il sindaco poi 

secondo i loro piani. Non so chi ti fa fare questo ruolo così basso 

veramente, di manovalanza bassa di chi dice andiamo avanti lo stesso come 

maggioranza, con tutti quelli che ti seguono mentre dietro ci sono ben altri 

interessi ovviamente, ben altre persone interessate a ruoli, funzioni e così 

via. Benissimo, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio. Però qui c’è gente 

dietro questa roba. C’è anche un’altra proprietà che si ritroverà questa roba 

comunque intorno ai 22-23 metri e il limite è di 50 metri. Come la metti e 

come la giri la dottoressa Guzzi che ha rilasciato il parere che voi state 

stiracchiando in un modo, che sicuramente sarà investita non solo lei ma 

anche chi ha la responsabilità massima dell’azienda sanitaria locale di 

Frosinone. Perché è ovvio che la prima cosa che noi faremo come 

consiglieri sarà quella di scrivere al commissario quantomeno e dire in 

consiglio comunale è avvenuto questo. Vorremmo un’interpretazione 

autentica allora da parte della dottoressa. Che cosa ha scritto la dottoressa. 

Li è evidente che la dottoressa vi dice…  visto che qui stiamo facendo il 
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gioco delle tre carte e da una parte tu realizzi delle cose, dall’altra fai ex 

novo,  dove puoi realizzare… dove vai a fare benissimo, puoi fare le opere 

che intende fare, ma ricordati che hai 50 metri. Questo dice la Asl. Ti devi 

ricordare che hai 50 metri. Ti devi ricordare tu e tutto il resto della 

maggioranza che non sei un padreterno e che non puoi fare le cose a danno 

delle persone. Allora io dico c’è tutta questa urgenza di fare, c’è tutta 

questa urgenza di realizzare e si volutamente un progetto dove ci si mette a 

20 metri invece che a 50 ed è tutto risolto. Qual è il problema, fatemi 

capire. Qual è il problema di fare le cose fatte bene. Qual è il problema di 

rispettare la legge. Qual è il problema? Questo significa che come 

consiglieri comunali voi ve ne infischiate delle leggi e dei regolamenti. 

Questo comunque sia è grave. Perché come consiglieri comunali ve ne state 

infischiando. Questo è un fatto grave per la città, è un fatto grave per il 

ruolo che ricoprite, al di là del fatto che la maggioranza vuole andare 

avanti. E andasse avanti. Ma va avanti molto male però. Va avanti su delle 

basi comunque sia di illegittimità, di falsità di alcune dichiarazioni rese e 

messe in un atto deliberativo. Vedremo come andranno avanti queste cose 

raffazzonate, perché prima o poi arriva la pietruzza che fa saltare 

l’ingranaggio. Non è detto che vada tutto liscio e che ogni volta che le cose 

vadano lisce. Perché qui non è che c’è un elemento solo, qui di elementi ce 

ne sono parecchi. Se fino ad oggi… cacciare € 1200 per fare ricorso al Tar 

non è facile, vorrà dire che troveremo in certi casi anche € 1200 così si 

valuterà caso per caso. Non è detto che da oggi in poi non faccia un mutuo 

e cominci a fare un po’ di ricorsi al Tar. Anche perché come si dice almeno 

per quello che mi riguarda vale molto di più avere ragione di certe 

faccende… non ragione in assoluto, perché non penso mai di avere ragione 

in assoluto. Io quando parlo, parlo da consigliere comunale e studio gli atti. 

La ragione e la verità la lascio ad altri luoghi. Non sono io di questa pasta. 

Non mi interessa questo. Io quando parlo è perché ho studiato gli atti e 
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perché ce l’ho davanti. Ce li ho qui e il resto ce l’ho dentro la cartella che 

porto. Allora anche qui i loculi sono cari. Anche i loculi che andrete a 

consegnare ai cittadini sono cari. Perché intanto questi loculi sono 

prefabbricati, tanto per cominciare. La faccenda delle cappelle qui non c’è. 

Si parla di quanto costano le cappelle? Non se ne parla. Le cappelle non ci 

sono. Quelle poi ad un certo punto usciranno perché poi quella famiglia 

porta cinque voti, perché con quella cappella ci si realizzano più soldi. 

Questa è la verità. Voi le puttane, e lo voglio dire perché si chiamano 

puttane in italiano, fanno la puttane come la roba loro. Voi lo fate con Isola 

del Liri. Questa è la verità. Io rispetto molto di più di quanto rispetti 

ciascuno di voi perché quelle almeno se lo fanno con la roba loro le 

puttane, non con la roba di Isola, per la miseria. Questo è il punto. Forse 

questo è italiano, forse queste cose le capite di più in questo modo. Forse lo 

capite di più il danno che provocate. Forse lo capite di più in questo modo. 

E allora meglio chi se lo fa con il proprio e non chi deve mettere le mani 

sulla città prendendo un famoso titolo che si riferiva al sacco di Palermo 

purtroppo, che Sabina Guzzanti ci ha fatto rivedere ultimamente in un 

magnifico film. Allora le mani sulla città a noi non piacciono. A me 

personalmente non sono mai piaciute le mani sulla città. E la mia storia 

politica lo dimostra. E personale; non devo sistemare nessuno, ho la casa di 

proprietà, ho la macchina che ha 12 anni, il posto di lavoro è un posto di 

lavoro pubblico, ho fatto carriera fra virgolette e mi onoro di essere al 

massimo della carriera perché il giudice del lavoro mi ha inquadrato. Non 

mi stavano nemmeno inquadrando a me, pensa che raccomandazioni 

politiche ho. Me l’ha dato il giudice del lavoro con tanto di sentenza. 

Quindi io non devo dare niente a nessuno, non voglio niente, non devo 

sistemare niente e quindi parlo. È questa la bellezza di poter essere liberi e 

di parlare perché mi campo da sola. …sul tema, anche del cimitero. Questo 

porta bene probabilmente, il fatto di dire campare visto che fino adesso 
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abbiamo parlato di loculi, di morti e di quant’altro. Allora visto che mi 

campo da sola almeno porta bene. Anche qui, su quello che costano, 

costano assai. Perché intanto durano 49 anni. Gli altri duravano molto di 

più, giusto? Intanto durano di meno, costano di più. Non sono comprensivi 

di Iva e così via. Il costo delle cappelle… è pure indicizzato e quindi di 

anno in anno costeranno di più. Le cappelle non compaiono. Le cappelle 

compariranno. Compariranno pure quelle. Per il peggio si può attendere, 

perché signori e signore da voi mi aspetto il peggio purtroppo. Tutto qui. 

PRESIDENTE: grazie consigliera Mancini. Ci sono altri interventi?  

Altrimenti passiamo al voto. … CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io ho il 

mio diritto alla dichiarazione di voto. Io voglio motivare… PRESIDENTE: 

scusate, scusate un attimo. Ha fatto due interventi, il secondo era per 

dichiarazione di voto. CONSIGLIERE DI PUCCHIO:  io voglio motivare 

la mia dichiarazione di voto con elementi diversi rispetto a quelli della 

Mancini. PRESIDENTE: l’ha già fatto. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

…non mi interessa, chi lo stabilisce? PRESIDENTE: non lo puoi fare. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io ho diritto, stiamo scherzando? Vi sto 

dicendo che voglio argomentare il mio voto che è uniforme a quello del 

gruppo su un elemento di differenziazione. PRESIDENTE: non è possibile, 

… non è possibile consigliere. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: stiamo 

perdendo più tempo rispetto a quello che avrei dovuto dire. PRESIDENTE: 

consigliere sai quanto sono super partes io, e lo sono veramente super 

partes. Sai anche tu che non è possibile farlo. Non mettermi in difficoltà 

perché hai fatto due interventi e il secondo era per dichiarazione di voto. 

Hai fatto anche la dichiarazione di voto. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: ho 

fatto la dichiarazione di voto ma in discussione. Non ridere Palleschi. Fate 

ridere. State liquidando la questione del cimitero scimmiottando. Cedete il 

diritto a chi vuole parlare… da chi è muto e fa la bella statuina dentro 

questo consiglio. Mi dovreste vergognare. Venite a riscaldare i banchi 
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senza i documenti davanti… PRESIDENTE: queste sono offese che non 

accetto comunque. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: non sento una voce di 

un assessore che non sia Caringi. Rinuncio alla dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE: ti ringrazio perché rinunci, però era per regolamento. E le 

belle statuine è un’offesa che io rigetto… CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

quando non lo saranno più dirò che non saranno più belle statuine. (vari 

interventi fuori microfono) PRESIDENTE: passiamo al voto. Scusate, 

passiamo al voto. Scrutatori. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 10. 

Chi è contrario? 4. Altobelli Enzo, Di Pucchio Antonella, Mancini Angela, 

Tomaselli Mauro. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? 

Siamo in votazione. Immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è 

favorevole? 10. Chi è contrario? 4, come sopra. Passiamo al secondo punto 

all’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Approvazione dei criteri di calcolo del contributo 

straordinario di urbanizzazione di cui all’articolo 16 comma 4 lett. d-

ter del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del comma 5 dell’art. 16 T.U. 

Edilizia, e degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie; 

 

PRESIDENTE: prende la parola l’assessore Caringi, prego. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. Questa delibera che oggi portiamo 

all’attenzione e all’approvazione del consiglio comunale riteniamo che 

sia… la consideriamo una delibera importante non solo per il suo contenuto 

che adesso andrò ad illustrare, ma soprattutto per la sua valenza all’interno 

di un discorso più generale che questa amministrazione ha intenzione di 

avviare. Cioè quello di programmare, pianificare e cercare di attuare un 

piano di sviluppo strategico per Isola del Liri. Già nell’ultimo consiglio 

comunale abbiamo approvato una delibera di indirizzo da parte del 

consiglio comunale su quali dovrebbero essere in maniera indicativa le 
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linee guida di questo piano di sviluppo strategico. E stiamo andando avanti 

per cercare una delibera, mi dispiace che qualche consigliere comunale non 

ha capito, ma riteniamo una delibera molto importante e sulla quale stiamo 

continuando a lavorare. Oltre all’aspetto più di carattere generale, rispetto 

quindi all’individuazione delle linee generali di sviluppo strategico, stiamo 

cercando di intervenire utilizzando anche adeguate e preparate 

professionalità in materia. Stiamo cercando di intervenire anche su quello 

che è lo strumento urbanistico vigente che risale al 1973. Come ben 

sappiamo un documento sicuramente vetusto e superato, sia rispetto alle 

normative intervenute, sia rispetto a quello che è stato poi lo sviluppo del 

territorio in questi 43 anni. dicevo, stiamo cercando di intervenire… 

sarebbe sicuramente anacronistico oggi pensare ad una rivisitazione 

generale del piano regolatore, sia per i costi, sia per il tempo che 

comporterebbe, ma sicuramente da più parti oggi un piano regolatore 

generale è ritenuto uno strumento ostativo rispetto a quelli che sono gli 

sviluppi continui della materia. Stiamo quindi cercando di intervenire in 

maniera puntuale rispetto alle nuove normative intervenute per cercare di 

adeguare e rendere attuale, come dire, interpretare e cercare anche dalle 

pieghe del piano regolatore di poter mettere a disposizione dei cittadini e 

delle attività economiche degli strumenti di crescita e di sviluppo. Proprio 

in quest’ottica abbiamo predisposto due delibere. Questa di consiglio 

comunale che discutiamo oggi e una di giunta comunale che approveremo 

in settimana che è propedeutica anch’essa ad una nuova delibera di 

consiglio comunale che porteremo all’attenzione di questa assise credo già 

agli inizi di settembre. Queste due delibere riguardano quelle che sono 

delle variazioni normative intervenute con la legge 164 dell’11 novembre 

2014. Una legge con la quale il Parlamento ha convertito in legge 

apportando delle modifiche il D.Lgs. 133 sempre del 2014. Un decreto che 

recava questa dicitura, misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 



36 
 

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la 

semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per 

la ripresa delle attività produttive. In maniera più conosciuta questo decreto 

è passato all’opinione pubblica come decreto Sblocca Italia, cioè quel 

decreto che metteva in campo tutta una serie di iniziative per la 

semplificazione burocratica e la ripresa delle attività produttive. In 

particolare l’articolo 17, capo quinto della legge parlava di misure per il 

rilancio dell’edilizia. E all’interno del capo quinto l’articolo 17 dettava 

delle norme andando a modificare quello che era il d.p.r. 380 del 2001, 

testo unico dell’edilizia. Dettava appunto delle norme per la 

semplificazione ed altre misure in materia edilizia. In particolare noi 

affrontiamo questi due casi in questa delibera. Prevedeva per quanto 

riguarda i permessi a costruire in deroga previsti dalla normativa, dal d.p.r., 

dal testo unico dell’edilizia, è stato anche modificato. Cioè i permessi a 

costruire in deroga a quelli che sono gli strumenti urbanistici e le 

destinazioni di aree oggetto di permesso a costruire. Prevede per quanto 

riguarda questi permessi a costruire l’introduzione di un nuovo parametro 

per il calcolo degli oneri di costruzione. E in particolare va ad assoggettare 

nei confronti del soggetto richiedente, del soggetto attuatore un maggior 

onere calcolato nella misura del 50% del maggior valore che si va ad dare a 

quell’area in seguito al permesso a costruire convenzionato. Quindi si va a 

riconoscere una pubblica utilità e si va a ripartire nella misura del 50% 

questo maggior valore tra il soggetto attuatore e appunto la pubblica 

amministrazione, che ha l’obbligo di vincolare questo maggior onere che 

viene incassato per la realizzazione di opere di pubblica utilità, oppure su 

richiesta del soggetto attuatore di effettuare uno scomputo mediante la 

realizzazione diretta di opere e servizi pubblici, cessioni di aree e immobili 

da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale ed 

opere pubbliche. E tutto ciò in caso appunto di scomputo verrà definito con 
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apposita convenzione. Nel prevedere questa nuova parte di calcolo degli 

oneri di costruzione, la legge 164 se nel caso in cui non erano stati definiti 

parametri per il calcolo di questa parte di onere da parte della Regione 

Lazio dà la possibilità ai consigli comunali in attesa che vengano definiti 

dalla Regione Lazio questi parametri, e a tutt’oggi nella Regione Lazio non 

sono stati definiti, dà appunto la possibilità ai consigli comunali di stabilire 

questi parametri. Noi andiamo ad individuare e a dare indicazione ai 

responsabili dei servizi che dovranno in caso di rilascio dei permessi di 

costruire in deroga, quindi nel momento in cui dovranno andare a calcolare 

i costi di costruzione a carico del richiedente, per questa nuova parte di 

onere che andranno a calcolare andiamo ad indicare dei parametri. Che 

sono per quanto riguarda le aree edificabili i parametri che ogni anno 

vengono definiti dal consiglio comunale ai fini dei calcoli dell’Imu e della 

Tasi. Per quanto riguarda gli edifici i parametri definiti dall’osservatorio 

territoriale dell’agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le aree agricole 

ed a verde i parametri dei valori agricoli medi stabiliti sempre dall’agenzia 

delle entrate. Questa è la prima parte della delibera. L’altro aspetto 

importante sicuramente molto più interessante riguarda sempre invece la 

possibilità che il decreto sblocca in Italia e la legge di conversione hanno 

dato di andare per favorire all’interno del perimetro urbano rispetto al 

nuovo costruito l’incentivazione della ristrutturazione edilizia di quanto già 

costruito dà la possibilità di procedere ad una differenziazione dei perimetri 

da assoggettare a queste agevolazioni. E una differenziazione appunto 

rispetto al nuovo costruito e agli interventi invece di ristrutturazione 

edilizia così come definiti dal testo unico dell’edilizia stesso, dall’articolo 3 

comma 1 lettera d. Quindi noi andiamo a prendere atto…  e dà la possibilità 

di favorire, di introdurre delle agevolazioni rispetto gli oneri di costruzione, 

intesi sia come oneri di urbanizzazione e come costo di costruzione, e di 

intervenire con una riduzione rispetto agli stessi oneri previsti per il nuovo 
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costruito fino al 20%... minimo del 20%, scusate. Quindi noi andiamo a 

prevedere… intanto andiamo a differenziare all’interno il perimetro urbano 

rispetto alle aree al di fuori del perimetro urbano. Diciamo che all’interno 

di questo perimetro urbano vogliamo incentivare gli interventi di 

ristrutturazione edilizia. E andiamo poi ad approvare una riduzione del 

contributo di costruzione generale, quindi sia gli oneri, sia il costo di 

costruzione, per questi interventi di ristrutturazione così come definiti dal 

testo unico all’interno di questo perimetro urbano del 20%. Riteniamo che 

questa sia una grossa agevolazione che mettiamo in campo, sia per dare la 

possibilità all’interno del perimetro urbano a chi si trovasse in questa 

situazione di poter effettuare una ristrutturazione edilizia e poter avere 

questa agevolazione del 20% rispetto agli oneri di urbanizzazione e i costi 

di costruzione, ma sia indirettamente crediamo che possa essere una piccola 

iniziativa, una piccola agevolazione che possa permettere da una parte di 

riqualificare il nostro centro urbano, il nostro perimetro urbano e dall’altra 

parte di rimettere in moto un settore produttivo quello dell’edilizia che sta 

in quest’ultimo tempo risentendo della crisi che attanaglia un po’ tutti i 

settori economici. Faccio un brevissimo cenno. Ho detto che oltre questa 

delibera ne abbiamo predisposto una per la giunta comunale che 

approveremo in settimana alla prima giunta e poi sarà oggetto di 

discussione anche in consiglio comunale. Con questa delibera di giunta 

andiamo a dare mandato al responsabile del servizio urbanistico di una 

verifica dello stato di urbanizzazione di tutti i comparti di piano regolatore 

edificabili che sono subordinati al piano urbanistico attuativo. Perché 

facciamo questo. Perché una grossa innovazione introdotta dal decreto 

Sblocca Italia è stata quella dell’introduzione del permesso a costruire 

convenzionato. Cioè lì dove ci dice il decreto Sblocca Italia esistono 

esigenze di urbanizzazione che possono essere soddisfatte con modalità 

semplificata è possibile il rilascio del permesso costruire convenzionato. 
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Quindi andiamo a verificare con questa richiesta che facciamo al 

responsabile del servizio lo stato di attuazione dei comparti edificabili di 

Prg rispetto a quelli che sono i piani urbanistici attuativi. Dopodiché 

faremo una valutazione attenta e andremo a stabilire, e lo sottoporremo 

all’attenzione del consiglio comunale, le linee guida per poter permettere il 

rilascio dei permessi a costruire convenzionati anche lì dove mancano quei 

piani particolareggiati, ma dove però esistono oggettivamente interventi di 

urbanizzazione, andando a sottoporre, a condizionare il rilascio di questi 

permessi ad una convenzione da sottoscrivere con il soggetto richiedente 

attuatore dove verranno definiti quelli che sono gli impegni che prenderà 

l’amministrazione e gli impegni che invece prenderà il privato rispetto alla 

possibilità di soddisfare in maniera semplificata le esigenze di 

urbanizzazione dell’area. Queste sono secondo le nostre intenzioni delle 

prime iniziative rispetto a questa necessità che ho detto all’inizio di 

predisporre quello che è un piano di sviluppo strategico. E predisporre 

soprattutto da un punto di vista urbanistico gli strumenti necessari per poter 

dare supporto a questo sviluppo. Quindi mi fermo qua perché ci sarà 

occasione di parlare di queste cose e chiedo al consiglio comunale 

l’approvazione della delibera così come agli atti, con la quale andiamo ad 

approvare i criteri di calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione 

di cui all’articolo 16 comma 4 lettera d-ter del d.p.r. 380 del 2001, ai sensi 

del comma 5 dell’articolo 16 del testo unico dell’edilizia e l’approvazione 

anche degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie. Grazie. PRESIDENTE: 

grazie assessore. Che prende la parola. Prego consigliere Di Pucchio. 

…chiedo scusa, aveva chiesto la parola prima Tomaselli. CONSIGLIERE 

TOMASELLI: sarò breve. Praticamente questi nuovi permessi a 

costruire… per capire questa cosa convenzionata. Io pago, voi con i soldi 

che io pago mi date le cubature e poi questi soldi servono per i servizi e per 

lo sviluppo della zona. Ho capito questo. ASSESSORE CARINGI:  sei tu 
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l’esperto di urbanistica, dovresti saperlo tu. CONSIGLIERE TOMASELLI: 

io sto chiedendo a te, l’hai spiegata tu la delibera. ASSESSORE CARINGI: 

è più complesso. CONSIGLIERE TOMASELLI: è più complesso? È come 

hanno fatto a Roma praticamente i grossi palazzinari. Ti do 80 milioni di 

euro … la metropolitana e mi dai un altro milione di metri cubi. Più o meno 

è così insomma. Poi qua c’è un fatto. Io sono per costruire, tu lo sai 

insomma,  perché è un settore portante dell’economia. Però qua c’è il Ptpr 

dappertutto ad Isola, non ho capito chi vi dà questo permesso poi. Perché è 

talmente vincolante che non si può fare niente insomma. Pure fare queste 

cose con aumento delle tasse e queste convenzioni… che poi la Regione 

dovrà ancora stabilire queste cose. La Regione dovrà stabilire pure questi 

parametri. ASSESSORE CARINGI:  non li ha stabiliti fino adesso, non 

so… CONSIGLIERE TOMASELLI: l’hai detto tu, siamo in attesa che la 

Regione fa queste cose. PRESIDENTE: prego consigliere Di Pucchio. 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: visto che l’assessore avrebbe l’obbligo 

morale quantomeno se non fosse per il semplice fatto che percepisce anche 

un’indennità di carica per fare questo avrebbe dovuto risponderti. Ti 

rispondo io caro Mauro. La proposta deliberativa, questo è quanto noi 

riusciamo ovviamente a comprendere, nelle premesse dice premesso che il 

novellato articolo 16 del testo unico dell’edilizia relativamente ai soli 

interventi in variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione 

d’uso urbanisticamente rilevante ha introdotto un’ulteriore voce di computo 

degli oneri di urbanizzazione. E qui cade l’asino. Perché. Perché intanto 

caro assessore ti riempì la bocca ancora di Dup. Io fossi in te mi 

vergognerei a nominarlo. Era palese che anche quello non l’avevi letto. 

Carente di informazioni. Informazioni contraddittorie rispetto a quello che 

avete deliberato successivamente. Vedasi da ultimo la delibera sul 

personale. Hai imparato un po’ lo stile Marziale barra marziano dell’isola 

2.0. Ma qua già siamo al 4.0. Voi siete rimaste al 2.0, alla politica degli 
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annunci, alla politica amministrativa che viaggia su documenti sbagliati, 

vedasi quello di prima e quello che vi ha preceduto. Ma soprattutto ad una 

politica che vuol lasciar credere ai cittadini che state facendo il loro bene, 

ma nella sostanza li state tartassando, letteralmente tartassando di imposte 

locali. E te lo dico perché non da ultimo il titolare di una pizzeria che ho 

incontrato ha ricevuto, caro assessore, la richiesta delle ulteriori rate della 

Tari. E lì ci si è cominciati a rendere conto dell’incremento che c’è stato, 

che è un incremento esorbitante, veramente al limite. Parliamo di un 

incremento da € 1100 annui a € 3000. Quindi mi chiedo se in realtà quando 

poi impostate le manovre vi rendiate conto di quelli che sono gli effetti 

applicativi di quelle manovre. Non ti preoccupare però perché seguirà un 

altro manifesto dove faremo proprio l’esempio di questo. In tutto questo le 

pizzerie pagano di più, i bar pagano di più, le banche le abbiamo 

salvaguardate; abbiamo ridotto per le banche. E va bene. Poi però parliamo 

di sviluppo, parliamo del fatto che siete bravi ad aver previsto prima che la 

Regione Lazio abbia stabilito le tabelle per la definizione di questo 

contributo aggiuntivo. Perché un messaggio deve essere chiaro a tutti noi. 

Non è che questi interventi non si potessero realizzare prima. Si potevano 

realizzare, si sarebbe pagato di meno. Questo è un contributo straordinario, 

lo dice il testo della delibera. Le premesse della delibera ti dicono che il 

testo unico ha introdotto una ulteriore voce di computo degli oneri di 

urbanizzazione. Quindi per cortesia quando parli di nuova pressione fiscale, 

di nuove imposte locali, di un incremento della pressione fiscale vigente 

non venire a prospettarci la vostra voglia di sostenere lo sviluppo 

economico di questa città. State semplicemente cercando di non guardare in 

faccia la realtà, la realtà di un bilancio che ormai fa acqua da tutte le parti, 

che avete cercato di tamponare e portare in equilibrio, un equilibrio 

totalmente fittizio, con degli accertamenti massivi a volte anche infondati. 

Vedasi le richieste pervenute tramite le cosiddette cartelle pazze, circa 1600 
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se non erro. E questa delibera si va ad inserire in quel solco che hai 

tracciato chiaro, spremere i cittadini di Isola del Liri fino a quando avranno 

qualcosa da poter dare. Io dubito che lo possano fare. In un momento in cui 

persino il Governo… ieri saresti dovuto venire a sentire Zanetti, 

probabilmente anche politicamente più vicino alla tua sensibilità politica. 

Anche il Governo centrale ha capito che la prossima politica da qui al 2018 

è quella di liberare energie finanziarie attraverso una pressione fiscale più 

leggera, alleggerendo appunto la pressione fiscale per far sì che riparta 

veramente l’Italia e riparta l’economia. Un settore come quello 

dell’edilizia, sfido chiunque di voi a dire il contrario, è ormai mortificato. 

Potete consultare tranquillamente le statistiche della Camera di 

Commercio. Vi diranno che tra le migliaia di aziende che hanno chiuso 

negli ultimi anni al primo posto ci sono quelle che operano nel settore 

edile. Sta da sé che andare a quantificare prima che la Regione lo faccia un 

contributo straordinario per fare cassa è una misura non solo anticiclica ma 

depressiva. Se pensate che in questo modo sanate il bilancio del comune 

nello stesso tempo dovete pensare, a, che quella prospettiva potrebbe non 

verificarsi perché i cittadini di fronte ad un aggravio di costi per 

ristrutturare, anche se ti sei riempito la bocca del fatto che avete previsto la 

riduzione, eccetera, tutto in linea peraltro con quello che è previsto dalla 

legge nazionale, quindi non vi siete inventati nulla. Però i cittadini 

potrebbero essere disincentivanti a fare quell’intervento. E questo oltre a 

deprimere ulteriormente le vostre previsioni di bilancio porta delle ricadute 

negative sul tessuto economico e sociale, perché il diritto ad un’abitazione 

ristrutturata forse è di tutti, non soltanto di chi se lo può permettere, che 

viene appunto depresso ulteriormente. Io vi invito veramente a cambiare 

verso, per usare le parole di qualcuno. A cambiare andazzo, andamento. 

Perché davvero questa politica repressiva, oppressiva nei confronti dei 

cittadini si potrebbe rivelare un boomerang. E del resto dei primi segnali di 
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mancata verifica del gettito si stanno anche in qualche modo manifestando, 

palesando. Che dire, io chiedo all’assessore Caringi quantomeno di essere 

rispettoso della dignità dei cittadini d’Isola del Liri e di prospettare le cose 

per come sono. Qui stiamo parlando di introdurre un contributo 

straordinario, di aumentare la pressione fiscale attraverso un contributo 

straordinario. Non ci siamo inventando niente di più se non perpetrare 

ancora di più quella politica che ormai secondo me è diventata irrazionale, 

è al limite; al limite dell’esasperazione per i cittadini di Isola che è appunto 

quella dell’aumento della pressione fiscale. A fronte di che cosa carissimi 

amministratori. A fronte di cosa, che cosa vediamo di quello che state 

raccogliendo e togliendo dalle tasche dei cittadini isolani sul tessuto di 

Isola del Liri. Che cosa vediamo? Che infrastruttura, che opera pubblica 

iniziata nel decennio Quadrini si sta ultimando? Vale la pena chiedere 

questi sacrifici se poi non vengono indirizzati realmente a migliorare i 

servizi e le infrastrutture a disposizione della città. Questa è una riflessione 

che secondo me dovete fare. E dovete soprattutto capire che non è più il 

momento di chiedere, è il momento di dare, di guardare all’interno della 

macchina amministrativa, di efficientarla, di evitare le spese che non ci si 

può più permettere, lussi che non ci si possono più permettere. Non di 

chiedere ai cittadini. Cambiate andazzo, cambiate veramente linea e 

politica amministrativa. Altrimenti tra qualche tempo vicinissimo avrete i 

cittadini di Isola secondo me imbelviti sotto il palazzo comunale. Ma 

soprattutto cambiatelo perché bisogna creare quello che una sana 

amministrazione, un’amministrazione che come diceva la Mancini 

dovrebbe essere ispirata al comportamento del buon padre di famiglia. 

Dovete tracciare, porre le basi per uno sviluppo futuro. Lo dobbiamo alle 

giovani generazioni. Ognuno di noi ha dei figli, qualcuno ha addirittura dei 

nipoti. Quindi io veramente vi richiamo a porre fine a questa politica 

scellerata. Mi riservo la dichiarazione di voto. PRESIDENTE: grazie 



44 
 

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

CONSIGLIERE MANCINI: grazie presidente. Il fatto che nuove imposte 

vengano mascherate parlando di piano di sviluppo strategico… dicendo poi 

l’assessore Caringi che qualcuno forse non ha capito. Invece abbiamo 

capito benissimo. Che l’altra delibera anche quella era piena di indicazioni 

anche contrastanti fra loro e indicazioni che non guardano certo allo 

sviluppo complessivo della città. Erano poste in gioco alcune praticamente 

che solo i privati possono attuare, altre ha da venire, come il Gal se verrà 

eseguito, se così sarà. Tutto un se. Quindi di piano strategico questo lo 

vedremo. Nei prossimi anni anche su questo ovviamente vi chiameremo a 

rispondere. Beh, quel piano strategico di strategico ha solo il nome. Perché 

lì dentro non c’è nulla, c’è aria fritta. La cosa vera è che i cittadini pagano 

tasse che sono aumentate come abbiamo scritto sul manifesto che è affisso 

sui muri della città di una 32%. E dal 2013 al 2015 il debito caro assessore 

al bilancio Caringi è aumentato del 62%,  passando da € 8.995.000 a € 

14.593.000. Questi sono i dati. Questi sono i dati del tuo personale 

fallimento e del fallimento di questa maggioranza e di questa 

amministrazione. Perché un’amministrazione che in due anni porta i debiti 

al 62% è un’amministrazione fallimentare. Altro che sviluppo. Vi riempite 

la bocca di bugie e di menzogne mentre state facendo tutt’altro. È come 

quando la volpe inseguita dai cacciatori si rifugia praticamente dentro 

un’abitazione e dice al contadino prova a nascondermi. Il contadino dice  

mettiti dietro quell’angolo. Arriva il cacciatore, il contadino non dice nulla, 

però indica al cacciatore la volpe. Meno male che il cacciatore era un po’ 

intontito e se ne andò. La volpe quando uscì disse meno male che tu dovevi 

essere amico, dice il popolo, ma tu mi stavi facendo sparare. Invece no, sul 

popolo state proprio sparando direttamente a pallettoni. Quindi state 

sparando con le tasse. Questa è realtà. È una tassa perché non potendo più 

mettere le poste di fantasia, perché non siamo Montecarlo… quindi è 
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chiaro che mettere tutti quegli oneri di urbanizzazione di milioni e milioni 

di euro oggi non si può fare più. Che sono quelli che come abbiamo detto e 

dimostrato quelle false entrate hanno procurato già il vecchio buco nel 

bilancio che è di circa 12 milioni di euro circa. A cui si aggiunge tutto il 

resto. Allora visto che non potete più usare e chiudere i bilanci in modo 

fantasioso bisogna ricorrere direttamente alle tasche dei cittadini. Questo è 

il punto. E da qua non ci si sposta. Far passare questo con una strategia di 

sviluppo della città è francamente non solo imbarazzante, è proprio 

ridicolo. Allora siccome questa roba caro Angelo Caringi si smentisce da 

sola perché i cittadini sono arrabbiati neri giustamente. So di un cittadino a 

cui è arrivato l’accertamento per un pollaio. Un anziano che è arrivato 

inviperito. Penso che tra un po’ veramente vi inseguiranno con i forconi 

nelle campagne. Alla gente non è rimasto altro da fare. Come si faceva una 

volta. Questo è il punto. Che francamente anche dal punto di vista, questo 

sì, dell’onestà intellettuale. Perché guardate in politica si può dire e fare 

tutto. Si può dire e fare il contrario di tutto, per carità, ma in buona fede. In 

buona fede io oggi posso pensare che militano in un partito, sono in una 

corrente, rispecchio quelle idee ma magari cinque anni dopo, sei anni dopo 

legittimamente posso pensare un’altra cosa, posso ravvedermi. Si dice che 

solo gli stupidi non cambiano idea. Io a questo ci credo. Si può cambiare 

idea ma con onestà intellettuale. Il problema caro Angelo Caringi è la tua 

disonestà intellettuale e quella di questa maggioranza, di questo sindaco 

che non c’è, non parla, non fa dichiarazioni in questo consiglio. Un sindaco 

che non fa dichiarazioni in consiglio comunale l’ho già detto e lo ripeto è 

francamente imbarazzante, è inquietante. Non avere un sindaco che fa delle 

dichiarazioni è inquietante. È inquietante perché queste cose qui riguardano 

le tasche dei cittadini. Forse non ci dovresti venire tu ad Isola Lucio 

Marziale. Forse dovresti stare a Roma dove abiti, vivi, dove stai bene, dove 

hai la tua famiglia. Forse dovresti stare tu a Roma per fare meglio per te e 
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per questa città. Il sindaco dovrebbe venire qui a rispondere. Non è che agli 

amici… il signore è andato via che era un suo amico e che gli ha pure dato 

il voto. Quello avrà detto mi stai espropriando il terreno mio di casa mia 

perché ci vuoi fare il cimitero? Il sindaco l’ha guardato e ha detto non mi 

ricordavo che era il terreno tuo. Guardate, è fantastico. …c’è il figlio del 

sindaco se dico delle bugie. PRESIDENTE: lasciamo parlare. 

CONSIGLIERE MANCINI: c’è il figlio del sindaco che mi riprenderà. 

…no, io vengo al sodo. Questo è il sodo. Il sodo è che state tritando anche 

gli amici, anche chi vi ha dato il voto. State tritando tutto. Continuate a 

tritare Isola. A me sta benissimo perché state in caduta libera, in picchiata. 

In caduta libera anche perché queste cose che praticamente vogliamo 

scrivere sulle carte restano carte. Le persone lo vedono invece sulla vita 

reale che cosa succede e cosa significa vivere meglio ad Isola del Liri. 

Pagare più tasse ad Isola del Liri, non avere servizi ad Isola del Liri. E 

anche questa delibera che abbiamo capito benissimo, come la precedente 

che era vuota… era vuota, era veramente un piano strategico vuoto. 

Vedremo poi Caringi come porterà avanti questo vuoto pneumatico che è 

contenuto in quella deliberazione. Allora è chiaro che noi dobbiamo per 

forza votare contro. Ma non perché ci dobbiamo distinguere ogni volta 

perché voi siete la maggioranza e noi siamo all’opposizione. Anzi, abbiamo 

dimostrato che su alcuni atti abbiamo dato il nostro voto a favore. Quindi 

alcuni atti che erano condivisibili li abbiamo votati perché questo è il 

nostro modo di fare, cioè quello di un’opposizione coerente che studia le 

carte, un’opposizione precisa che parla leggendo le carte. E che sta attenta 

quando legge a quello che dice. Non è che con una mano indica una cosa e 

nella realtà poi ne fa un’altra, come vi ho detto nella breve parabola di 

prima, dove appunto in questo caso l’assessore al bilancio per chiudere il 

proprio bilancio deve spellare letteralmente i cittadini. Quindi è chiaro che 

voterò contro personalmente. La mia dichiarazione di voto è personale. 
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PRESIDENTE: grazie consigliere Mancini. Ci sono altri interventi? 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: per dichiarazione di voto. PRESIDENTE: 

per dichiarazione di voto. Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE 

DI PUCCHIO: presidente lo so che tu speri che si avvii un confronto 

democratico all’interno di quest’aula ma il confronto democratico deve 

basarsi sullo studio dei documenti. Lì dove manca tecnicamente la materia 

prima, cioè lo studio propedeutico per venire qui il confronto 

probabilmente non si può attivare. Però siamo fiduciosi che in futuro lo si 

possa anche fare. Anzi, ci speriamo perché riteniamo che dal confronto 

costruttivo… anche dallo scontro. Un confronto scontro, la sintesi forse è 

migliore e più efficace. Forse qualche assessore si stanca già a venire in 

consiglio da Roma, quindi quando poi arriva qui è stanco e non può dare il 

suo contributo peraltro. Il tempo del viaggio lo sottrae allo studio dei 

documenti. Detto questo, ovviamente una battuta sarcastica, noi avremmo 

votato come gruppo consiliare… avremmo voluto votare positivamente una 

delibera come dicevo che andasse in senso opposto. Cioè che per la prima 

volta dopo tasse su tasse, accertamenti per più anni, eccetera avesse messo 

un punto e avesse previsto delle agevolazioni. Riteniamo che solo le misure 

agevolative, cioè quelle che creano un reale sviluppo sono appunto misure 

agevolative e non repressive o di appesantimento. Quindi per questo 

motivo il nostro voto è decisamente contrario. Con questa dichiarazione di 

voto io rinnovo veramente in maniera sincera l’appello a cambiare 

strategia. Perché il momento non lo consente più, perché siamo arrivati 

tutti, di tutte le fasce sociali, non solo le fasce più deboli che certamente 

vengono aggredite e travolte maggiormente da questa crisi. Prevedere quel 

contributo straordinario in più su degli interventi di ristrutturazione o 

ricostruzione significa limitare, torno a ripetere, questo è il messaggio 

politico, a rendere più difficoltoso sul piano della sostenibilità la possibilità 

di realizzare un’abitazione, di ristrutturare una casa. Poi vedo anche tanti 
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giovani amministratori che probabilmente di questo problema saranno 

investiti nel futuro prossimo. Quindi dissociatevi da questa politica di 

bilancio perché alla lunga tra l’altro sarà fallimentare. Confermo il nostro 

voto contrario. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Se 

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

favorevole? 10. Chi è contrario? 3 contrari, Tomaselli, Di Pucchio, Mancini 

Angela. Devo nominare scrutatore invece di Altobelli… sono obbligato. 

Nomino Tomaselli scrutatore invece di Altobelli Enzo che è andato via. 

SEGRETARIO COMUNALE: un attimo solo. Stavamo in fase di 

votazione della proposta. PRESIDENTE: dobbiamo votare l’immediata 

esecutività. Immediata esecutività, chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi 

è contrario? 3, come sopra. La votazione è finita. Passiamo al terzo punto 

dell’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Approvazione perizia di stima perito demaniale arch. Mario 

Mariniello, nostro prot. 0011839 del 18/7/2016. Alienazione terreno di 

uso civico edificato, art. 8 Legge Regione Lazio numero 01/86, come 

modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Consolidamento 

acquisto a titolo oneroso. Ditta Eredi SCALA PASQUALE. N.C.T. fg. 

5 part. 477 – 64. 

 

PRESIDENTE: chi prende la parola? Prego assessore Caringi… 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: preliminarmente io dichiaro che il nostro 

gruppo abbandona l’aula perché noi su questo argomento credo abbiamo 

dato già un contributo. Non condividiamo il metodo che è stato scelto e 

quindi non partecipiamo per scelta del gruppo a quelle che sono le singole 

delibere di attuazione di una delibera generale che non abbiamo condiviso e 

alla quale ci siamo contrapposti. Per questo non parteciperemo né alla 

discussione, né al voto. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Di 
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Pucchio e buona sera. Prego assessore Caringi. ASSESSORE CARINGI: la 

delibera che sottoponiamo all’attenzione del consiglio comunale è una 

delibera… andiamo ad approvare la perizia di stima del perito demaniale 

architetto Mario Mariniello ed alienare un terreno di uso civico edificato ai 

sensi della legge regionale numero 86, ditta Eredi Scala Pasquale, foglio 5, 

particella 477 – 64. Volevo solo aggiungere consigliere Marziale che non 

potendo dirci che questa è una delibera raffazzonata forse hanno preferito i 

consiglieri d’opposizione del gruppo Progetto Comune andare via. Su 

queste procedure stiamo andando avanti. Abbiamo già sottoscritto pure i 

primi atti notarili di cessione. Quindi ribadisco l’estrema correttezza delle 

procedure seguite. Non solo, sono i cittadini stessi che stanno condividendo 

i criteri che abbiamo adottato, tanto è vero che sono richieste dei cittadini 

queste, non stiamo andando noi ad imporre queste cose. Ne abbiamo 10-15 

in attesa su pratiche su cui il perito demaniale sta lavorando. Chiedo al 

consiglio di approvare la delibera come al punto tre che è agli atti del 

consiglio. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono altri interventi? 

Passiamo al voto. Chi si astiene? 1, Altobelli Enzo. Chi è favorevole? 10. 

Chi è contrario? Nessuno. Votiamo per l’immediata esecutività. Chi si 

astiene? 1, Altobelli. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. 

 


