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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione
in data 18 dicembre 2014, proseguita in data 19 dicembre 2014
N°84
O G G E T T O: Verbale della seduta del 18-19 dicembre 2014.

L’anno duemilaquattordici, addì 18, del mese di dicembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 11/12/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente
notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti
(nel corso dell'intera seduta) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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10

MAGLIOZZI Angelo

X
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COSCIONE Luigi (Presidente)

X

11

MARTONE Alessandro

X
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ACCETTA Eduardo
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MARZULLO Luigi

X
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CASO Maurizio

X
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MATARAZZO Giuseppe

X
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CICCONARDI Salvatore Pietro
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RAIMONDI Antonio

X
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COSTABILE Marina

X

15

RANUCCI Pasquale

X

7

DIES Gennaro

X

16

ROSATO Giuseppina

X

8

DI MAGGIO Nino

17

SPERINGO Davide

X

9

FORTUNATO Mauro

X
X

TOTALE

16
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori, Pasquale De Simone, Cristian
Leccese e Luigi Ridolfi.
IL PRESIDENTE
Alle ore 09:03, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello dal quale
risultano presenti, dall’inizio della seduta, n°10 Consiglieri Comunali, compreso il
Sindaco, ed assenti n°07 Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Martone,
Raimondi, Rosato), numero sufficiente per rendere legale e valida l’adunanza, apre la
seduta ed invita i Consiglieri ad iniziare i lavori.
(Nel corso della seduta consiliare sono presenti in Aula il Dirigente dei Dipartimenti
tecnici, Arch. Roberto Guratti, il Dirigente del Dipartimento AA.GG. Avv. Antonio
Buttaro, il Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze, Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro ed il Collegio dei Revisori dei Conti.)
IL CONSIGLIERE MATARAZZO presenta una eccezione pregiudiziale concernente il
principio di attendibilità, di certezza e di veridicità del Bilancio e, a tal fine, chiede se
la proposta di Bilancio di Previsione presentata contempli la sentenza della Cassazione
che ha confermato la condanna del Comune di Gaeta per risarcimento danni in favore
della Base Nautica Flavio Gioia e/o della sentenza passata in giudicato del contenzioso
Comune di Gaeta – Eni Acquedotti riuniti degli Aurunci, in quanto nella relazione dei
Revisori dei Conti di tali situazioni non si fa alcuna menzione.
IL PRESIDENTE ricorda che la proposta del Bilancio ha i pareri sia di regolarità
tecnica che contabile dei Dirigenti competenti, pertanto si presume che lo stesso sia
legittimo, veritiero, ed attendibile, e alla luce di ciò rigetta l'eccezione.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere la votazione dell’eccezione e
di procedere tramite scrutinio segreto.
IL PRESIDENTE interviene per obiettare sulla possibilità di utilizzare lo scrutinio
segreto e per dichiarare di porre a votazione l’eccezione del Consigliere Matarazzo con
modalità palese.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere la verifica del numero legale;
IL PRESIDENTE, alle ore 09:05 del 18/12/2014, invita il Segretario Generale ad
effettuare l’appello dal quale risultano presenti, dall’inizio della seduta, n°12
Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°05 Consiglieri (Accetta,
Cicconardi, Di Maggio, Raimondi, Rosato), numero sufficiente per rendere legale e valida
l’adunanza, invita i Consiglieri a riprendere la discussione.
(Alle ore 09:07 entrano in Aula i Consiglieri Costabile e Martone, presenti: n°12)
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per ribadire la richiesta di porre a
votazione l’eccezione con votazione segreta;
IL PRESIDENTE, pone a votazione l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo
di effettuare la stessa con votazione segreta:
- Consiglieri presenti:
n°12
- Consiglieri assenti:
n°05 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Raimondi, Rosato)
- Consiglieri favorevoli: n°02 (Costabile, Matarazzo)
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- Consiglieri contrari:
- Consiglieri astenuti:

n°09
n°01 (Martone)

Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente
dichiara RESPINTA l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo.
IL PRESIDENTE, pone a votazione l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo
concernente la veridicità, attendibilità e correttezza della proposta di bilancio:
- Consiglieri presenti:
n°12
- Consiglieri assenti:
n°05 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Raimondi, Rosato)
- Consiglieri favorevoli: n°02 (Costabile, Matarazzo)
- Consiglieri contrari:
n°09
- Consiglieri astenuti:
n°01 (Martone)
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente
dichiara RESPINTA l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo.
(Alle ore 09:09 entra in Aula il Consigliere Accetta, presenti: n°13)
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per sapere, dando lettura dell’art. 10 del
vigente Regolamento di Contabilità, se è stata posto in essere la procedura relativa al
bilancio partecipato e al bilancio sociale;
IL PRESIDENTE interviene per precisare che il nuovo Statuto non contempla più
l’istituto del
Bilancio Partecipato, ma che per ciò che riguarda le forme di
partecipazione delle associazioni e dei comitati all’approvazione del Bilancio
Previsionale, le stesse sono state concordate dal Sindaco, e che comunque,
informalmente, lo Stesso ha effettuato tutti gli incontri, come tenutisi nel passato, a
prescindere dall’affissione dell’avviso pubblico di approvazione del Bilancio;
IL SINDACO conferma quanto detto dal Presidente e rende noto che degli incontri
effettuati con le Associazioni e Comitati, pur avendo i relativi verbali, afferma che gli
stessi non siano documenti che obbligatoriamente devono essere allegati al bilancio, così
come prevede la norma in materia.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere di mettere a votazione
l’eccezione e di effettuarla a votazione segreta.
IL PRESIDENTE, pone a votazione l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo
di effettuare la stessa a votazione segreta:
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Cicconardi, Di Maggio, Raimondi, Rosato)
- Consiglieri favorevoli: n°02 (Costabile, Matarazzo)
- Consiglieri contrari:
n°10
- Consiglieri astenuti:
n°01 (Martone)
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente
dichiara RESPINTA l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo.
IL PRESIDENTE, pone a votazione l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo
concernente le procedure di comunicazioni relative al Bilancio Partecipato adottate
dall’Amministrazione:
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-

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

presenti:
assenti:
favorevoli:
contrari:
astenuti:

n°13
n°04 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Raimondi, Rosato)
n°02 (Costabile, Matarazzo)
n°10
n°01 (Martone)

Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente
dichiara RESPINTA l’eccezione presentata dal Consigliere Matarazzo.
(Alle ore 09:19 entra in Aula il Consigliere Raimondi, presenti: n°14)
IL CONSIGLIERE RAIMONDI chiede aggiornamenti sulla situazione della Via Flacca.
IL SINDACO interviene per informare l’Assise che, circa una decina di giorni
addietro, appena accaduto l’incidente relativo al distacco del masso, è stato convocato
un tavolo tecnico con l’Astra, la Regione Lazio, la Protezione Civile, tutti gli Enti
coinvolti e anche il Sindaco di Itri, ed in quell’occasione l’Astra si era resa subito
disponibile ad iniziare i lavori della messa in sicurezza della parete, ma che necessitava
del placet della Regione Lazio; il Sindaco ha sentito l’Assessore Fabio Refrigeri, il quale
ha manifestato parere favorevole per lo sblocco dei lavori, tutto ciò dall’11 dicembre,
quando sono iniziati i lavori alla Via Flacca; infine, precisa che esistono dei tempi
necessari per lo svolgimento degli stessi, tra i 60 e gli 80 giorni all’incirca, e che si
dovrebbero realizzare due barricate, una a 30 metri, una a 50 metri, una doppia
barricata di protezione.
IL CONSIGLIERE RAIMONDI dopo aver manifestato meraviglia per ciò che è stato
posto all’ordine del giorno, ossia non solo il Bilancio di previsione con i documenti
collegati, ma anche altri argomenti e presenta delle eccezioni; la prima eccezione ha
per oggetto la mancanza dell’allegato alla proposta di deliberazione dell’approvazione
Piano Finanziario TARI 2015, ossia denuncia che tra la documentazione ricevuta via email non era presente alcun allegato e pertanto non si è a conoscenza del contenuto
dell’allegato prospetto, che risulterebbe parte integrante e sostanziale del deliberato, e
pertanto il punto andrebbe ritirato.
IL PRESIDENTE precisa che al momento della Convocazione del Consiglio gli atti,
oggetto di comunicazione via email ai Consiglieri, erano completi anche dell’allegato
Piano Finanziario TARI 2015, e nell’eventualità di alcune parti mancanti, il Consigliere
Raimondi avrebbe potuto informarne l’Ufficio di Presidenza per consentire allo Stesso di
integrare la documentazione mancante, e ciò nei tempi possibili, pertanto rigetta
l’eccezione.
IL SINDACO, per ulteriore chiarezza, ricorda al Consigliere Raimondi che anche la
Segreteria di Staff del Sindaco ha inviato una e-mail di “cortesia” con la
documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno della seduta consiliare.
IL CONSIGLIERE RAIMONDI ringrazia il Sindaco per l’e-mail di “cortesia” inviata il
giorno cinque dicembre contenente in primo luogo gli atti del Bilancio Previsionale 2015,
mentre cosa diversa è data dalla trasmissione ufficiale della documentazione relativa ai
punti oggetto della seduta consiliare e tra di esse risultava mancante il prospetto
relativo al piano finanziario della TARI, ed al fine di fare chiarezza sulla correttezza
della procedura chiede l’intervento del Segretario Generale.
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IL SEGRETARIO GENERALE conferma quanto dichiarato dal Presidente ribadisce
che gli atti relativi alla seduta consiliare erano depositati e completi.
IL CONSIGLIERE RAIMONDI manifestando la meraviglia per la risposta data dal
Segretario poiché la completezza e la presa visione degli atti e della documentazione
relativa alla seduta consiliare non deve semplicemente essere prevista presso l’Ufficio di
Presidenza ma deve essere garantita anche ai singoli Consiglieri, anche ai Consiglieri
Costabile, Martone, Matarazzo, che allo stesso modo non hanno potuto prendere visione
di una allegato, parte integrante e sostanziale della proposta di delibera di approvazione
del piano finanziario della TARI 2015 concludendo, solo per puro spirito di
rappresentanza dei cittadini elettori, che attraverso la presenza odierna alla seduta del
Consiglio, si sana una situazione che poteva essere foriera di illegittimità del bilancio
previsionale approvato. Presenta poi la seconda eccezione con oggetto la mancanza, tra
gli atti di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, della documentazione relativa
alla TASI per l’anno 2015.
IL PRESIDENTE interviene per informare il Consigliere Raimondi che in merito potrà
fare dei chiarimenti il Dirigente al Bilancio;
IL CONSIGLIERE MARTONE interviene per concordare con il Consigliere Raimondi e
chiedere informazioni sull’episodio relativo alla mancanza, tra la documentazione
trasmessa, dell’allegato relativo al Piano Finanziario TARI 2015, affermando che il
Presidente del Consiglio deve garantire la trasmissione integra della documentazione
relative alle sedute consiliari, ed invitando per il futuro a prestare maggiore attenzione
a ciò.
IL PRESIDENTE conferma quanto espresso precedentemente in merito a tale
problematica.
IL CONSIGLIERE COSTABILE interviene per ricordare che anche precedentemente
era accaduto un episodio simile, alla seduta di approvazione delle tariffe TARI quando
era mancante l’allegato prospetto di determinazione dei costi dei servizi indivisibili, il
quale fu richiesto in Consiglio Comunale, invitando il Segretario Generale in qualità di
responsabile, a vigilare sulla trasparenza amministrativa degli atti. Chiede, inoltre,
informazioni circa la problematica relativa al Piano Aziendale presentato dall’ASL ed
oggetto di seduta consiliare straordinaria.
IL PRESIDENTE ritiene che quanto richiesto dal Consigliere Costabile, pur se
importante ed a cui potrà rispondere il Sindaco, non costituisce eccezione alla seduta
consiliare, pertanto, alle ore 09:44 del 18/12/2014, passa alla trattazione dei punti
iscritti all’ordine del giorno giustificando l’assenza del Consigliere Di Maggio per motivi
di salute.
IL CONSIGLIERE CICCONARDI, durante la seduta consiliare, alle ore 17:50 del
18/12/2014, al termine della trattazione del punto 7 iscritto all’ordine del giorno
concernente l'indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di
presenza per l’anno 2015, chiede chiarimenti in merito al Piano Aziendale dell’ASL.
IL PRESIDENTE interviene per ricordare che anche il Consigliere Costabile ha
proposto la stessa richiesta di informazioni circa l’esito della riunione tenutasi i primi di
dicembre relativamente all’adozione del Piano Aziendale Sanitario.
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IL SINDACO informa l’Assise sull’esito dell’adozione del Piano Aziendale Sanitario
affermando che lo Stesso non ha tradito il mandato conferitogli dal Consiglio Comunale
nella seduta del 28 novembre 2014, ma che l’atto approvato dal Consiglio è stato
oggetto di elogi e sarà tenuto presente per le modifiche ed integrazioni di cui sarà
oggetto il Piano così come presentato dal Direttore generale dell’ASL, il quale ha dato
delle garanzie in merito.
IL CONSIGLIERE CICCONARDI informa il Presidente, il Sindaco e l’Assise che
verificherà quanto affermato dallo Stesso poiché il Piano approvato dovrebbe essere a
disposizione sul sito istituzionale dell’ASL.
IL PRESIDENTE, alle ore 22:24 del 18/12/2014, alla ripresa dei lavori dopo la
sospensione disposta alle ore 21:07, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello,
dal quale risultano presenti in Aula di n°10 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed
assenti n°07 Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Martone, Matarazzo, Raimondi,
Ranucci), numero sufficiente per rendere legale la seduta. Comunica all’Assise che è
stata presentata una proposta di inversione dei punti all’ordine del giorno, spostando il
punto relativo all’approvazione del Bilancio previsionale come ultimo della discussione e
ripartire dal punto 11 concernente la variante al Piano Utilizzazione degli Arenili e pone
a votazione la proposta
- Consiglieri presenti:
n°10
- Consiglieri assenti:
n°07 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Martone, Matarazzo,
Raimondi, Ranucci)
- Favorevoli:
n°10 Unanimità
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
accolta la proposta di invertire l’ordine del giorno e passa alla discussione del punto 11.
Ai sensi dell’art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari il
verbale ufficiale è costituito dalla trascrizione integrale della registrazione effettuata
mediante strumenti elettromagnetici (Allegato "A").
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
La seduta termina alle ore 00:28 del 19/12/2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SIG. LUIGI COSCIONE

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

SIG. DAVIDE SPERINGO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°84 DEL 18-19 DICEMBRE 2014
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Buongiorno a tutti, sono le 9.02 del 18
dicembre 2014, siamo uniti per il Consiglio Comunale, diamo inizio ai lavori, Segretario
per cortesia l’appello.
(Si procede all’appello nominale).
SEGRETARIO GENERALE – 10 presenti, la seduta è valida.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, buongiorno, diamo inizio ai lavori. Che
c’è Consigliere? Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Presidente, il Bilancio dovrebbe essere veritiero e
attendibile, volevo sapere se lei non ritiene, a fronte di sentenza passato in giudicato,
tipo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna del Comune di Gaeta
per risarcimento danni in favore della Base Nautica Flavio Gioia o della sentenza passata
in giudicato del contenzioso Comune di Gaeta – Eni Acquedotti riuniti degli Aurunci, dove
anche lì siamo stati condannati a centinaia e centinaia, centinaia e centinaia di migliaia
di Euro. Desidero sapere queste sentenze che sono passate in giudicato, visto che nel
bilancio in nessuna parte viene ravvisata né la sussistenza né l’esistenza né vengono
accantonate somme finalizzate eventualmente al… Non solo al riconoscimento del debito
fuori bilancio, ma anche alla sua liquidazione, desidero sapere se questo bilancio, a
parere suo, è veritiero, attendibile e certo. Tenuto conto che nella relazione dei revisori
dei conti c’è un passaggio: sentenze: 106 mila Euro anno 2015, bilancio di previsione
2015. Questa somma di 106 mila Euro non è riferita a nessuna di queste due sentenze e
quindi gradirei, ecco, sapere da lei se un bilancio che non tenga conto, lo ripeto fino alla
noia, di sentenze passate in giudicato può essere un bilancio attendibile. Non sto
dicendo che deve essere pagato, desidero sapere come potrebbero essere pagate
sentenze il cui titolo di credito ormai è certo, liquido e esigibile, dipende dal creditore
notificare - non notificare la sentenza, mettere in esecuzione le sentenze.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Buongiorno Consigliere. Allora per quanto
riguarda è sufficiente che il parere tecnico, perché della legittimità degli atti, certo non
sono io il responsabile, ci sono due dirigenti che firmano il parere che certificano la
legittimità degli atti, quindi per quello che mi riguarda è un bilancio sicuramente
veritiero, se poi queste sue eccezioni comportavano qualcos’altro, certo non è mio il
compito, quindi sicuramente mi ritengo... sono convinto di dover rigettare le sue
eccezioni e proseguire avanti perché, ma non perché lo dico io perché non è il mio
compito quello di certificare la legittimità degli atti, ci sono altri che legittimano questo
e quindi non vedo perché non dovrebbe essere vero e veritiero e legittimo il nostro
bilancio. Quindi personalmente ritengo di non dover sospendere il Consiglio.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Allora io le chiedo che il Consiglio voti su questa eccezione
e ancora prima che lei passi alla votazione, le chiedo che venga fatto a votazione
segreta. Io le chiedo, poi lei non è d’accordo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Assolutamente no, per quanto riguarda
l’eccezione non è prevista la votazione…
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CONSIGLIERE MATARAZZO - No, non è previsto nemmeno…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lo sta chiedendo lei, io non lo ritengo
opportuno.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Esatto, esatto e quindi…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non lo ritengo opportuno.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Benissimo, allora le chiedo che si metta a votazione…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora metto a votazione l’eccezione
presentata dal Consigliere Matarazzo. Chi è a favore?
CONSIGLIERE MATARAZZO – No, voglio precisare Presidente, che ci sono Consiglieri
comunali che nel frattempo sono andati via, questo ai fini anche del suo compito, glielo
dico…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il suo compito non è quello di controllare, se
le serve faccio la verifica, se le serve faccio la verifica.
CONSIGLIERE MATARAZZO – È per lei, io chiedo la verifica. Chiedo la verifica.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Verifica del numero. Segretario l’appello per
piacere.
Si procede all’appello nominale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il numero sta a posto, dai, su. Metto a
votazione, chi è favore dell’eccezione presentata dal Consigliere? Sto mettendo a
votazione.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Presidente le ho chiesto la votazione segreta, le ho chiesto
la votazione segreta. Lei non è d’accordo, si mette a votazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, perché si mette a votazione?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Non si mette a votazione?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non si mette a votazione.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Benissimo, va bene, allora…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non è previsto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Non è previsto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non è previsto, mi dica da dove è previsto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – No, mi dica lei dove non è previsto. Perché la norma non
dice nulla, c’è la libertà del Consiglio, questa è una regola generale, mi scusi, quindi…
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora mettiamo a votazione…
CONSIGLIERE MATARAZZO – Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se votare in modo segreto o no, chi è a
favore? Per votare in modo segreto, sull’eccezione che ha presentato. Matarazzo,
Costabile. Chi è contrario? Caso, Magliozzi, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci,
Sindaco, Coscione… Si astiene Martone, quindi la proposta è respinta. Adesso mettiamo a
votazione le eccezioni presentate dal Consigliere Matarazzo, chi è a favore? Matarazzo,
Costabile. Chi è contrario alle eccezioni? Caso, Magliozzi, Dies, Speringo, Fortunato,
Marzullo, Ranucci, Coscione, Sindaco. Chi si astiene? Martone. Le eccezioni sono
respinte.
La seconda eccezione, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Desidero sapere a norma del regolamento anche di
contabilità, quale forme di bilancio partecipato lei ha posto in essere, così come
previsto dallo Statuto, da regolamento e da regolamento di contabilità, e se puoi anche
chiarire che cosa effettivamente è stato realizzato. Bilancio partecipato, non le dico la
norma perché lei lo sa benissimo. No, al Presidente, poi se lei… No, dico al Presidente,
non perché lei non può parlare, ci mancherebbe.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusi Consigliere ma non avevo capito la
domanda. Allora nel nostro Statuto non è più previsto il bilancio partecipato, no…
L’incontro con le associazioni.
CONSIGLIERE MATARAZZO – E nel regolamento di contabilità?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Indipendentemente da questo il Sindaco ha
comunque incontrato le associazioni anche se non in via ufficiale…
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora mi permetto Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Articolo 10.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere allora possiamo andare avanti, ha
finito? Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale numero 3 del 17 gennaio 2013, che lei sicuramente sa. Articolo 10,
ci tengo a sottolineare che anche il Segretario Generale è a conoscenza del regolamento
di contabilità, quindi sicuramente anche lui è a conoscenza. Articolo 10: bilancio
partecipato e bilancio sociale. Nell’ambito della formazione dei documenti che
costituiscono il sistema di bilancio e in particolare dei documenti di programmazione e
di rendicontazione, l’Ente promuove la partecipazione degli utilizzatori del sistema con
modalità idonea a garantirne la conoscenza e per quanto possibile la condivisione delle
scelte e dei risultati. L’Ente riconosce e assume bilancio sociale anche con riferimento a
specifici ambiti della sua attività quale strumento per valorizzare la funzione
informativa del sistema del bilancio, garantire il rispetto del principio costituzionale di
sussidiarietà, assicurare maggiore trasparenza e visibilità dell’azione di governo, rendere
conto del valore sociale creato dall’azione amministrativa. Quindi io le chiedo a norma
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dello Statuto… Se lei dice che non c’è, me lo conferma? Io prendo atto che non c’è.
Sperando che lei sia convinto di quello che sta dicendo. A norma allora del regolamento
comunale di contabilità che è attuativo, lo voglio sottolineare che i regolamenti sono
attuativi e non possono comunque confliggere con lo Statuto, quindi in questo caso se il
regolamento comunale di contabilità prevede questo, è fuori luogo che deve essere
applicato, soprattutto in materia per di più di bilancio. Quindi le chiedo ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento di contabilità e anche in relazione al passato, dove
almeno si metteva un avviso pubblico, si chiamavano le associazioni, l’avviso pubblico, si
rendeva partecipe anche se in maniera teorica la partecipazione dell’associazione e dei
comitati, allora desidero sapere a norma dell’articolo 10 quale forme di bilancio
partecipate e sociale lei, come Presidente del Consiglio Comunale, mi può riferire,
grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora io già gliel’ho detto prima, lei ha
voluto leggere anche l’articolo, gliel’ho fatto leggere, non mi sembra che sia più un
obbligo visto che non è previsto dal nostro Statuto, quindi le forme di partecipazione le
ha stabilite il Sindaco con l’Assessore, ha fatto… Incontri che ha fatto lui, non in via…
SINDACO MITRANO - Premesso che non sono documenti obbligatori quindi decido io e
l’amministrazione cosa fare. Come lei correttamente in maniera furba, come al solito,
ma intelligente, ma glielo riconosco, lei poi sa che non è obbligatorio, è solo per
stuzzicare, far riferimento a delle forme passate. Io ho incontrato l’associazione ma per
una mia scelta volontaria non obbligatoria. Verbale o non verbale, il verbale ce l’ho, ma
te lo faccio vedere alla fine, non adesso. Perché essendo non obbligatorio e non
necessario a questo Consiglio, non lo ritengo necessario… Quando è terminato per
divertimento, per sfizio, glielo dico al microfono, usciremo glielo faccio vedere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, devo mettere a votazione
l’eccezione?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Sì, le chiedo la votazione segreta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ancora?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Sì, sarà così sempre.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, mettiamo a votazione per la
votazione segreta. Chi è favore della votazione segreta sull’eccezione? Matarazzo,
Costabile. Chi è contrario? Magliozzi, Speringo, Caso, Dies, Fortunato, Marzullo, Accetta,
Sindaco, Coscione, Ranucci. Si astiene Martone? Si astiene Martone, buongiorno. È
respinta.
Metto a votazione l’eccezione, chi è a favore? Matarazzo, Costabile. Chi è contrario?
Come prima. Martone si astiene sempre? Si astiene sempre. Quindi l’eccezione è
respinta.
CONSIGLIERE MATARAZZO proclamare quanti voti.

Con quanti voti?

I voti, lei deve dichiarare, deve

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 10 a favore, 2 contrari… 10 contrari, 2 a
favore e 1 astenuto.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – 10 a favore e dove stanno i 10? Segretario quanto ne ha
segnati lei? Mi permetto, quanto ne ha segnati? Segretario quanti ne ha segnati? Ah,
ancora non ha scritto allora? Allora scriva. Va bene, allora… Quanti? 10.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi doveva fare l’eccezione? Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Presidente buongiorno, grazie, buongiorno a tutti quanti.
Sindaco se è possibile, io avrei due eccezioni da fare, velocissime, però per evitare di
convocare un Consiglio Comunale straordinario, urgente, etc., visto che stiamo a Natale
e a Capodanno, se il Sindaco lo ritiene, che ci dica qualcosa sulla questione della Flacca,
cioè una comunicazione perché i cittadini ci chiedono, leggiamo cose sparse sui giornali,
quindi diamo la parola al Sindaco che nel tempo, un minuto, due minuti, tre minuti, ci
dice qualcosa sulla Flacca.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci aggiorna.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Ci aggiorna sulla Flacca e poi faccio l’eccezione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Sindaco.
SINDACO MITRANO – Allora mi sembra assolutamente legittima questa richiesta affinché
tutti possiamo dare anche una risposta. Noi immediatamente, 10 giorni fa, abbiamo
convocato quando avevamo conferenza tra l’altro di Capigruppo, avevo convocato quel
tavolo tecnico, con l’Astra, la Regione Lazio, la Protezione Civile, tutti gli Enti coinvolti
e anche il Sindaco di Itri e praticamente in quell’occasione l’Astra si era resa disponibile
iniziale e aveva bisogno del placet della Regione Lazio. Io la domenica mi sono messo in
contatto con l’Assessore Fabio Refrigeri e devo dire gentilmente mi ha dato udienza, e
immediatamente dopo, pochi giorni dopo il lunedì o il martedì addirittura, ha dato
l’okay per lo sblocco dei lavori e mi è arrivata comunicazione ufficiale dove l’11
dicembre sono iniziati i lavori alla Flacca. Tempi necessari per lo svolgimento dei lavori,
sono tra i 60 e gli 80 giorni all’incirca. Loro hanno detto che tenteranno in tutte le
maniere di terminarli in due mesi. Là dovrebbe fare due barricate, una a 30 metri, una a
50 metri, una doppia barricata di protezione, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Raimondi, prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Sindaco per la comunicazione così siamo in grado anche
noi Consiglieri di rispondere ai cittadini che ci chiedono, quindi vuol dire che grosso
modo per la fine di febbraio diciamo, primi di marzo… Va bene, d’accordo. Speriamo che
tengano questi tempi e speriamo soprattutto che non ci siano altre frane perché
purtroppo il territorio, non solo nostro, ma insomma in generale in Italia è quello che è.
Grazie. Invece dell’eccezione Presidente posso?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Consigliere.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Allora l’eccezione che stamattina, fermo restando, il mio…
Qualcuno direbbe basito, ma io sono sbigottito dal fatto che oggi in questo Consiglio
Comunale, oltre a tutto il bilancio, io tra l’altro avevo anche fatto una lettera, una email in cui non potendo partecipare alla conferenza dei Capigruppo chiedevo se, anche
quest’anno come l’anno scorso si poteva fare atti propedeutici e poi il previsionale. Non
sono stato accontentato, ma d’altra parte la pedagogia del no è importante, perché i
bambini non vanno sempre accontentati, e quindi io essendo un bambino un po’
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capriccioso ho chiesto sta cosa e quindi mi hanno detto no. Ma non solo si è accorpato
tutto e fin qui ci può anche stare, insomma ci può stare. Ma, addirittura, sono stati
inseriti altri punti oggi all’ordine del giorno, che secondo me cioè veramente siamo…
Perché o si ritiene che un Consiglio Comunale non abbia importanza e soprattutto un
punto così dirimente come il bilancio previsionale, penso che sia il Consiglio Comunale
per eccellenza durante l’anno e questo è il Consiglio, no? Non che gli altri… Tutti i
Consigli sono importanti, ma se ce n’è uno più importante degli altri è quello di bilancio
di previsione, cioè il Consiglio di oggi. Va bene, comunque constato l’ordine del giorno e
va bene, li affronteremo tutti questi punti, spero, va bene. Ma l’eccezione… Allora, due
eccezioni, la prima: punto all’ordine… Allora io ho problemi di vista come tutti voi
sapete e non li nascondo, ma c’è un punto, qui mi rivolgo anche al Segretario, uno dei
punti diciamo propedeutici, proprio prima del bilancio che è il punto numero 10, al
punto 8 c’è: approvazione piano finanziario Tari 2015. Noi abbiamo ricevuto tra le cose
che ci ha inviato la Presidenza del Consiglio, abbiamo ricevuto la delibera e la delibera
fa riferimento ad un allegato piano finanziario e questa è la delibera, e nella delibera
parla di un allegato piano finanziario che non c’è. Allora questa non è un’eccezione da
poco conto, questa è un’eccezione seria. Io voglio chiedere al Segretario Generale, non
tanto al Presidente del Consiglio, io voglio chiedere al Segretario Generare se questa
adunata nostra è legittima o meno, perché addirittura nel deliberato non si fa manco…
Nel deliberato che conta relativamente poco, quello che conta è proprio l’allegato che è
parte, vi leggo il passaggio, dice addirittura : visto il piano finanziario per l’esercizio
2015, trasmesso con nota protocollo 60613/2014 redatto ai sensi dell’articolo 1 comma
683 Legge 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale. Io non sono un giurista caro Consigliere Matarazzo, anche se poi
di giurisprudenza nella mia vita ne ho dovuto masticare, e lei ne sa qualcosa, ma non c’è
che è parte sostanziale del deliberato, anche perché, voglio dire, nel deliberato per
esempio non viene riportata nessuna cifra, cioè noi dovremmo andare a deliberare un
piano finanziario e non sappiamo manco quanto è la cifra. È chiaro che il sottoscritto la
cifra l’ha dedotta andando a vedere chiaramente il previsionale, andando a vedere la
relazione dei revisori dei conti, etc., etc., però di fatto questo deliberato così com’è è
monco. Allora questa è la prima eccezione che faccio, sinceramente… Quindi non mi
sono potuto preparare a sufficienza, sono… Insomma io generalmente andavo agli esami
a prendere 30 o 30 e lode, ma qui mi sa tanto che non piglio manco 24, 22, forse 18, e
allora signor Segretario io non ho avuto la possibilità di prepararmi, diciamo, a dovere su
questo punto e ripeto a stamattina ci sono, a scanso di equivoci, le dico subito che noi,
io sicuramente, ma penso tutti i Consiglieri, abbiamo la mail trasmissione), tanto è vero
che l’altro giorno per onestà intellettuale ho detto anche al Presidente del Consiglio che
secondo me mancavano alcuni deliberati, e invece poi ho verificato che… Invece
c’erano. Sono andato a riaprire la e-mail e questi deliberati c’erano, quindi va bene
così. Allora signor Presidente se vuole dare per cortesia la parola al Segretario Generale
su questa mia prima eccezione e poi ne ho una seconda grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Beh, fermo restando che comunque, come
bene ha fatto l’altro giorno in Commissione Urbanistica quando è venuto a lamentarsi
del fatto che non aveva le delibere e invece poi si è verificato un errore, è chiaro che le
e-mail che noi mandiamo ci può anche essere qualche problema, quindi credo che sia
compito di ognuno di noi che le riceve quanto meno, quanto meno, segnalare il fatto e
dire: guarda, tra le cose non mi è pervenuta questa. Sicuramente ci saremo attivati,
sicuramente ci saremo attivati per farvele avere un’altra volta se c’è stato un problema,
ma per quello che mi riguarda e per quello che riguarda la correttezza del Consiglio
Comunale, quando io ho convocato il Consiglio Comunale tutte le carte sono quelle che
adesso sono qui controfirmate e tra le carte c’era anche il Piano economico e
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finanziario. Adesso se c’è stato un disguido con le e-mail, per carità, io le credo perché
sono state inviate credo molto prima, sono state inviate molto prima. Quindi io non
credo che l’eccezione per quanto mi riguarda possa essere accolta, perché insomma se
si fosse accorto che le mancava qualche pezzo, poteva sicuramente chiamarci, ci
saremmo tutti quanti attivati, anche se lei sa che per quanto riguarda il bilancio noi
siamo sempre responsabili, però collaboriamo moltissimo con gli uffici che preparano
tutte le carte perché le delibere del bilancio, lei lo sa, sono lunghe, sono complicate e
quindi noi non… Quindi per quello che mi riguarda l’eccezione, per me è respinta poi
non so.
SINDACO MITRANO – No, io voglio solo precisare una cosa, quella e-mail è partita
proprio dalla mia segreteria, è stata una e-mail di cortesia nel senso che mi sono
preoccupato di farvi avere immediatamente la documentazione, infatti perché la
mattina era stata fatta la nota di messa a disposizione dei documenti, dato che ci
tenevo che, ma proprio per fare una discussione più sana, un confronto più sano vi ho
anticipato i documenti, perché poi c’era sabato, domenica e quindi ho pensato che era
giusto anticiparvi i documenti. Adesso se in quella e-mail di cortesia non ci dovesse
essere stata questa relazione, allora praticamente comunque bisogna ragionare sui
documenti messi a disposizione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Sindaco, prego Raimondi.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Sindaco lei è stato, confondo le cose in questo senso: lei ha
mandato una e-mail qualche giorno prima, credo addirittura il 5 dicembre, se non
ricordo male, potrei sbagliare di un giorno, ma non credo, e appunto una e-mail di
cortesia. Io la ringrazio per questo, ma quella e-mail in particolare ci ha mandato le
varie cose, ma in particolare ci ha mandato il previsionale, se potete prendere già
visione. Invece io sto parlando della trasmissione ufficiale dei documenti, che ci è stata
trasmessa non da lei, ma ci è stata trasmessa dalla segreteria della Presidenza del
Consiglio. È stata trasmessa, caro Presidente… Guardi che lei adesso… Perché già prima
lei ha detto una cosa che insomma… Io le consiglio... intanto non ha dato la parola al
Segretario... le consiglio di pararsi e non oso dire che cosa, perché deve stare attento,
perché dice: uno poteva dircelo… Io sto parlando, lei ha convocato il Consiglio Comunale
l’11 dicembre, va bene? Il 12 dicembre ci è arrivata la e-mail ufficiale con tutti i
deliberati. Il 12 dicembre. Quella è la e-mail che fa fede. Allora, poi uno che fa riceve la
e-mail, non è che apre subito la e-mail, con calma, etc., etc.. Quando io ieri e avanti
ieri sono andato a studiarmi le carte per questo Consiglio Comunale questa è la delibera
che è arrivata e in questa delibera non c’è il piano economico finanziario. Allora io
insisto Presidente, io vorrei sapere dal Segretario se questo è legittimo o no. Manca un
documento essenziale di un punto all’ordine del giorno essenziale, è un atto
propedeutico, per cui il Segretario Generale mi deve dire se è legittimo o non è
legittimo, perché Presidente mi scusi, non è per qualcosa, la sua è una interpretazione
personale, io voglio che lo Stato in questo momento rappresentato dal signor Segretario,
quindi non una figura politica, ma lo Stato, una figura istituzionale, mi dica: Consigliere
Raimondi tutto è a posto, lei può andare avanti, non c’è problema. Lo dice al Consigliere
Raimondi, ma lo dice anche al Consigliere Caso, al Consigliere Martone, a tutti i
Consiglieri. Lei può andare avanti. Perfetto, io prendo atto e vado avanti, ma me lo deve
dire il Segretario Generale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Segretario se vuole rispondere anche lei.
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SEGRETARIO GENERALE – Io penso che, insomma nel confermare quanto detto prima in
merito al fatto che diciamo l’atto era completo e a disposizione dei Consiglieri,
corredato dal piano finanziario come previsto, il fatto che, ripeto la trasmissione
telematica, cioè con un’altra modalità e un’altra formula, rechi questo difetto, non
credo che sia un motivo che renda illegittima la prosecuzione della trattazione. Gli atti
erano depositati e erano depositati completi.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusa Antonio, per cortesia, ve l’ho detto già
l’altra volta, nelle trascrizioni non si capisce niente. Non voglio essere io, fatemi dare la
parola, così si capisce chi parla e chi dice… Perché altrimenti nelle trascrizioni non si
capisce niente. Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente. Allora io in questo momento potrei
abbandonare l’aula e dire che la documentazione non è sufficiente, nel senso che manca
un deliberato, manca. Allora lei sa una cosa Presidente, che io invece restando in aula,
perché voglio discutere oggi il bilancio previsionale 2015, voglio fare una battaglia
politica, allora sarò io a sanare questa situazione, con la mia presenza in aula, ha capito
Presidente? Cioè né lei né il Segretario perché se io prendo questo… Poi prenderò questo
verbale e lo porterò a chi di dovere, è certo che questa cosa non funziona, però io
decidendo di partecipare a questo Consiglio, sano la situazione, perché altrimenti me ne
devo andare. Allora non me ne vado perché qui manca il piano economico finanziario, ha
capito Presidente? E mi meraviglio, lo dico in maniera chiara e inequivocabile, che il
Segretario Generale, mi abbia dato questa risposta. Perché caro Segretario questi sono i
documenti che io ho avuto. No, che sta là. Segretario non deve stare là, deve stare qua.
Deve stare qua e deve stare qua con 7 giorni di anticipo, perché noi siamo… Finisco
Presidente. Perché noi siamo rappresentanti del popolo, siamo espressione di partiti, di
movimenti, di gruppi, di associazione e di un club di amici, con la quale ci confrontiamo
e io qui, io Consigliere Raimondi, ma anche gli altri Consiglieri, il Consigliere Matarazzo,
lei l’ha ricevuto il testo? Si è potuto preparare sul testo? No. Nemmeno Matarazzo…
Costabile, Martone? No. Nessuno l’ha avuto. Mi rivolgo all’apposizione, ma la stessa cosa
dovrei dire alla maggioranza perché oggi avrò molte cose da dire ai Consiglieri di
maggioranza, tante cose. Lo dico già da adesso. Allora caro Segretario, la questione…
No, scusate, io un’altra eccezione dopo. Chiudo dicendo, intanto vi pregherei allora,
caro Presidente di fare la fotocopia perché io a tuttora non ce l’ho. E per il futuro,
secondo me, per evitare disguidi di posta elettronica, a parte che qui non è un disguido,
cioè nel senso io non credo che l’abbiate fatto apposta, è logico, è chiaro, non trovo
come dire… Però voglio dire, se lei c’ha invece tutte le carte pronte anche… Perfetto,
allora intanto chiederei di far fare le fotocopie di questo Pef da poter aggiungere a
questo deliberato. La ringrazio.
Faccio la seconda eccezione Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Sia chiaro che io con la mia presenza su questo punto lo
accetto. Invece chiederei sempre a lei Presidente e lo chiedo anche all’Assessore al
Bilancio, al dirigente, al Segretario Generale, io non trovo fra i punti all’ordine del
giorno, ma qui chiedo veramente perché può darsi la mia ignoranza, cioè come trovo
diciamo la Tari 2015, io non trovo la Tasi 2015, cioè… Allora Imu va bene, perché l’Imu
se non cambia l’aliquota diciamo è una tassa sulla proprietà, però la Tasi anche se
l’aliquota non è cambiata, però la Tasi è sui servizi indivisibili che possono però variare.
Io per esempio non so… Allora, però io vorrei capire se questo punto all’ordine del
giorno, come la Tari ripeto, doveva essere… Cioè se questo punto doveva essere
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all’ordine del giorno o meno, ripeto, qui non è una… Vorrei capire e vorrei che qualcuno
me lo dicesse a microfono, grazie.
INTERVENTO – (Fuori microfono).
CONSIGLIERE RAIMONDI – Sì, va bene, va bene, allora quando viene il dirigente mi
risponde, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Martone prego.
CONSIGLIERE MARTONE – Grazie Presidente. Io mi riallaccio sicuramente a quello che ha
detto poco fa il Consigliere Raimondi. Io ritengo che effettivamente lei forse manca un
po’ di attenzione quando trasmette gli atti, perché effettivamente questo atto manco
alla delibera che… Quindi non posso che associarmi alla lamentela…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – A parte il fatto che non l’ho fatto io.
Qualcuno le ha detto che in sono stato io, ma è stata la segreteria del Sindaco.
CONSIGLIERE MARTONE – Va bene, ma è lei che li deve controllare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io ho controllato quando ho convocato il
Consiglio Comunale e lei è stato uno di quelli che mi ha chiesto le copie e le ha avute.
CONSIGLIERE MARTONE – Presidente mi sta facendo parlare sì o no?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusi Consigliere ha ragione, mi scusi, ha
ragione.
CONSIGLIERE MARTONE – È lei che ne deve rispondere (voci sovrappose) non la
segreteria. Mi sono spiegato? O quanto meno con un po’ di attenzione mettere una
postilla con cui dite: se qualcosa manca, chiedete a noi Consiglieri di venire a vedere gli
atti depositati presso l’ufficio. Credo che sia facile.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, Consigliere, giusto per chiarezza: io
convoco il Consiglio Comunale…
CONSIGLIERE MARTONE – Quindi la mia adesione alla…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, ho capito, ho capito che c’è stato un
disguido, il Consigliere Raimondi…
CONSIGLIERE MARTONE – È lei che si deve interessare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma non è che mi devo interessare. Io quando
ho le cartelline, convoco il Consiglio Comunale.
CONSIGLIERE MARTONE – E lei, il Presidente del Consiglio, è lei che deve rispondere…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’è qualche consigliere qui, che subito dopo
la convocazione ha chiesto le copie e credo che le abbia avute, e tra quelle copie avrà
avuto anche il Pef. Consigliere Costabile, prego. Eccezione prego.
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CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente. Per quanto riguarda la Tari, le ricordo
praticamente che quando abbiamo approvato le tariffe Tari, già all’epoca non ci fu dato
il Pef, l’abbiamo chiesto in Consiglio Comunale, quindi siete un po’ recidivi su questa
cosa. E mi ricollego al fatto di non avere i documenti. Io oggi ad esempio non posso
discutere del Pot. Del Pot lo sai che cosa ci avete mandato tramite e-mail? Solo l’elenco
annuale. Eccola qua. Allegato alla proposta di delibera e il triennale dov’è?
CONSIGLIERE MATARAZZO – La ripartizione finanziaria dove sta?
CONSIGLIERE COSTABILE – Ma come mai siete così sbadati, però vi preoccupati oggi di
andare ad oltranza? Si va ad oltranza e non ci avete dato i documenti. Cioè qua stiamo
decidendo cose importantissime per la città e lo si fa in tutta fretta e in tutta
superficialità. Mi dispiace. Ma anche il Pot. Allora quando io dicevo: facciamolo in due
giornate perché se nella prima giornata non avevamo dei documenti a disposizione,
Sindaco, questi punti li potevamo discutere domani. Ma almeno avevamo una giornata
per prepararci. Non siamo stati messi in condizione oggi di poter discutere e votare
alcuni punti importanti della città. Mi rivolgo anche a lei, carissimo Segretario Generale,
lei è il responsabile della trasparenza, ma lei questo ruolo... cioè si deve attivare in
questo ruolo, non è che sta solo lì… Non è una carica onorifica, carissimo Segretario, è
importantissimo che lei controlli che le informazioni arrivano così come ai cittadini ma
soprattutto ai Consiglieri Comunali. Si faccia dare il fascicolo ogni volta dal Presidente e
con il Presidente controllate che nel fascicolo ci siano tutti i documenti e gli allegati che
permetteranno in Consiglieri, in seduta di Consiglio, di poter esprimere con piena
cognizione di causa e conoscendo tutti i documenti, i punti all’ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie a lei. Va bene. Primo punto all’ordine
del giorno. Dirigente se mi dà il primo punto.
CONSIGLIERE COSTABILE – Presidente scusi, ho dimenticato una cosa importante.
Volevo chiedere al Sindaco come è andato a finire quel documento che abbiamo votato
in Consiglio Comunale e che lui ha presentato… Che conteneva osservazioni sul piano
aziendale, e che lui è andato a discutere alla Conferenza dei Sindaci, perché c’è stata
anche una votazione e vorrei conoscere, io credo che tutti vogliamo conoscere l’esito
della votazione del Comune di Gaeta, da parte del Comune di Gaeta, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere se questa non è un’eccezione, se
il Sindaco poi le vorrà rispondere, sta parlando con delle persone, le risponderà, ma non
è certo un’eccezione che riguarda il Consiglio Comunale di oggi Sì, è importante, sono
perfettamente d’accordo che è importante, però è volontà del Sindaco rispondere o no,
ma non è un’eccezione. Allora primo punto all’ordine del giorno.
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Adempimenti art. 172 lett. C) D. L.vo 267/2000.
Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in
diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78,
nell’ambito della perimetrazione ex art. 51 L. 865/71 nel Piano Particolareggiato nel
comprensorio “Il Colle B3”. - Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Consigliere Raimondi.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente, io poi non ho capito Presidente, se il
regolamento, perché ci siamo sentiti per telefono, se il nuovo regolamento comunale è
in vigore già da oggi o…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Guarda formalmente diciamo di sì, perché è
stata votata l’immediata eseguibilità, però ovviamente se c’è… No, perché noi abbiamo
trovato e lo dico tranquillamente, il dirigente ha dimenticato di togliere la dicitura: che
andrà in vigore dopo 15 giorni”, quindi sinceramente… Se facciamo qualche eccezioni
non ho problemi. Per me formalmente, perché l’immediata eseguibilità il Consiglio l’ha
votata, ma siccome c’è quella dicitura che è rimasta nella delibera, abbiamo
dimenticato di fare l’emendamento dipende da noi, però non c’è… Prego Raimondi.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente anche per questa delucidazione e spero
che, siccome siamo in sessione di Bilancio ovviamente vale la prassi, la prassi vale. È
arrivato il dirigente Gallinaro sia per il mio tempo a disposizione e se mi può dare una
risposta alla mia eccezione, sempre nell’eventuale dei 20 minuti. Dirigente avevo
chiesto al Presidente o all’Assessore, lei era assente, se come con la Tari, anche la Tasi,
anche se l’aliquota non è cambiata, quindi è diversa rispetto all’Imu, perché comunque
l’Imu è sulla proprietà, la Tasi è sui servizi indivisibili se anche la Tasi non andava
portata diciamo come atto propedeutico al bilancio. Era una mia richiesta perché io
volevo capire. Se lei mi delucida la ringrazio molto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dottoressa Gallinaro prego.
DOTTORESSA GALLINARO – Grazie Presidente. Allora tutte quante le aliquote che non
vengono portate come preposte di delibera in questo Consiglio sia che sia la Tasi, sia che
sia l’Imu, sia che sia l’addizionale comunale all’IRPEF, si intendono tutte confermate per
quanto riguarda le aliquote come ultima delibera approvata da questo Consiglio
Comunale. Per quanto riguarda il discorso della Tasi, le ricordo l’anno scorso il tasso di
copertura del servizio non superava il 18 per cento, quest’anno dai conteggi che
abbiamo fatto più o meno siamo sulla stessa percentuale, quindi comunque è di gran
lunga al di sotto di quella che può essere la copertura di questo servizio e l’aliquota
rimane invariata.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Quindi secondo lei appunto non deve essere portato perché è
rimasta inalterata l’aliquota no? Va bene. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Raimondi prego, primo punto.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente. Primo punto: allora siccome noi, io vorrei
oggi fare ragionamenti non tecnici ma veramente politici ecco perché ho chiesto alla
maggioranza, perché se vogliono stare attenti, stanno attenti, altrimenti non è un
problema, ma rimarranno comunque a verbale le mie parole. Ed io... per esempio
abbiamo qui i prossimi 5 punti che riguardano tutti appunto l’urbanistica, tra l’altro mi
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aspettavo che l’Assessore, che poi è qui presente, facesse una presentazione, almeno
una presentazione dei quattro punti, non le hanno dato la parola Assessore, mi dispiace
e direttamente a noi Consiglieri… Infatti, non è certamente un difetto che le manchi
quello della parola, no, quindi su questo lo sappiamo. Allora Presidente anche se io però
le dico già adesso… Guardate io ripeto oggi, anche io vorrei finire questo Consiglio
Comunale prima possibile, ve lo dico già da adesso. Non voglio fare sera. Alle 7 ci sta la
Juventus, me la voglio andare a vedere, poi ci sta il Napoli, ma non mi passa neanche
per la testa. Voglio dire, quindi per cortesia fatemi fare l’intervento… Ho fatto degli
emendamenti al bilancio, sono emendamenti politici, sono 28, non sono, al bilancio sono
28, forse ne farò uno o due qualche altro… Non mi interessa, però se uno parla, perché
voglio parlare di politica vorrei essere ascoltato. Poi mentre state zitti disegnate o
scrivete poesie, esatto, fate qualcos’altro, però quando intervengo vorrei essere
ascoltato come io ascolto quando intervenite voi o intervengono gli altri colleghi,
perfetto, o il Sindaco, etc.. Allora su questi punti a seguire io dovrei intervenire perché
la prima cosa: è stucchevole da parte di questa Amministrazione, Assessore mi rivolgo a
lei, ma ovviamente mi rivolgo anche all’ufficio stampa del Sindaco e del Comune, questa
diciamo baldanzosa e trionfante propaganda di regime di mettere in evidenza ogni volta
quello che questa amministrazione ha fatto sui cosiddetti piani, comunemente chiamati
piani di zona anche se è un termine improprio. Noi sappiamo molto bene che non c’è,
non c’è… Sappiamo che se c’è, cambio dal negativo al positivo, se c’è una cosa che va in
(continuità) amministrativa dai tempi di D'Amante) ad oggi, e vedo l’architetto Guratti
al telefono, ma per lui va bene perché insomma è un dirigente, non è un Consigliere
Comunale, se c’è una cosa che è andata in continuità amministrativa sono i cosiddetti
piani particolareggiati. Li ha fatti D'Amante, li ha portati avanti Magliozzi, li ha portati
avanti Fattasi, li ha portati avanti Raimondi, li sta portando avanti questa
amministrazione, cioè nessuna amministrazione può piantare una bandierina su un
piano. Nessuna. È poi un lavoro, perché è un lavoro soprattutto tecnico, c’è un lavoro
politico solo quando eventualmente un piano viene per esempio revocato. Viene
revocato un piano, quella è un’azione politica. Allora io voglio ricordare, per esempio
qui siamo sul B3. Sul B3, il B3 è stato uno dei piani più controversi in assoluto, ci sono
voluti anni, anni e anni per mettere d’accordo i proprietari con le cooperative etc.. Mi
diceva l’Assessore De Simone nell’ultima Commissione Urbanistica, che finalmente pare
che si sia costituito il consorzio e questo è un dato certamente importante, ma come
sappiamo il Consorzio è conditio sine qua non ma non è detto che poi si passi alla...
diciamo, fattivamente. Non mettete per esempio la bandiera su C2 Muro Torto perché
C2 Muro Torto, le licenze edilizie per esempio sono state firmate quando ero Sindaco io,
per esempio. Ruaniello, C2 poi abbiamo fatto tutto anche con l’Ater, perché poi
sull’Ater dico al Sindaco, lo dico anche se non c’è, l’Ater, voglio ricordare a tutti quanti
voi Consiglieri, c’è tutta una fitta corrispondenza Assessore fra dirigente e funzionario
all’Urbanistica con l’Ater circa la questione del palazzo, dell’edificio popolare a C2 Muro
Torto che poi alla fine l’Ater ha detto: ma costa troppo, il terreno costa troppo. Alla
fine si è fatta quella sorta di permuta in cui l’Ater ha messo i soldi in piena campagna
elettorale per Sciscione ovviamente, ha fatto finta di mettere a posto il Mazzamariello.
Ma il Mazzamariello non l’ha messo a posto l’Ater, cari Consiglieri di maggioranza,
l’hanno messo a posto i cittadini di Gaeta, perché l’Ater doveva pagare nelle nostre
casse 265 mila Euro e invece cosa ha fatto? Ha preso quei soldi e in maniera anche lì con
la fanfara etc., si è messo a posto il Mazzamariello, ma non ha pagato poi il terreno che
invece c’ha a C2 Muro Torto, capito? Anziché pagare così e basta, zitti e muti, hanno
fatto finta di fare una cosa interessante e bella. Furbi. Ma io che lo so, voglio ricordarlo
che siamo stati noi, tutti noi cittadini di Gaeta a pagare quella cosa lì, non è stata
l’Ater, perché (audio distorto) nelle casse del Comune di Gaeta e quindi a favore della
cittadinanza. Ma detto questo, detto questo e quindi la continuità amministrativa di
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questi piani, invece io oggi chiedo al Sindaco, chiedo a voi della maggioranza, chiedo
all’Assessore all’Urbanistica, chiedo invece un atto politico inverso, cioè io chiedo
coraggio, questi sono punti, questo è il quarto previsionale che voi come
amministrazione state affrontando. Luglio 2012, maggio 2013, dicembre 2013 e adesso
dicembre 2014, questo è il quarto previsionale, ed è il quarto anno di seguito che
abbiamo, ma come negli anni precedenti, per carità, questi punti che sono punti, voglio
dire, sono i prezzi delle aree, quindi su questo non discuto proprio, sono cose tecniche,
non me ne importa, ma io voglio fare politica e siccome la vostra amministrazione si
connota come amministrazione coraggiosa, che non ha paura di fare cose forti, forti,
anche impattanti, nel bene o nel male, ma infatti questo coraggio ce l’ha. Allora io vi
chiederei il coraggio di revocare questi piani. Io vi chiedo veramente di revocare questi
piani e vi spiego perché se finirò con questo mio intervento, tanto al punto successivo
farò un altro intervento sempre su questo punto qua. L’ho già detto gli anni scorsi, ma
quest’anno rispetto all’anno scorso, 20 dicembre 2013 quando facemmo gli atti
propedeutici, quest’anno lo dico con maggior forza rispetto all’anno scorso, e aggiungo
anche che nell’ultima Commissione Urbanistica, il dirigente Guratti è stato in
Commissione, ha detto alcune cose e mi sono trovato pienamente in linea anche se lui
non è un politico oggi, lo è stato in passato, praticamente non è pensabile in questa
città, non è assolutamente pensabile andare a erodere altro territorio di questa città, a
costruire altri quartieri fantasma in questa città, ad aumentare le unità immobiliari in
questa città, che ne ha la bellezza di 16 mila accatastate, 16 mila unità immobiliari
accatastate per una popolazione che oramai sta scendendo sotto i 20 mila residenti,
quindi compresi bambini, ragazzi e soprattutto tanti anziani e vecchi. Non è pensabile,
non è più pensabile, anche economicamente, perché infatti mi consta che sono gli stessi
costruttori con le permute con i proprietari che oggi si stanno tirando indietro perché
sanno che andrebbero a fare un investimento che già rispetto a 2 – 3 – 4 anni fa, a pochi
anni fa potevano essere investimenti comunque redditizi. Oggi è finita la festa. I prezzi
degli immobili a Gaeta sono in netto calo, in netto calo, quelli esistenti. Qualsiasi
agenzia immobiliare lo può dire, ma soprattutto lo può dire la nostra esperienza. Si
vedono per la città centinaia e centinaia di cartelli vendesi, in tutti i quartieri della
città, incominciando da Gaeta Medievale, Porto Salvo, il centro, Serapo e altre zone
ancora. E allora aggiungo, qui anzi una vena polemica e poi se qualcuno volesse
eventualmente riprendere questa cosa io dubito, dubito che i neo costruttori che
vengono a Gaeta a costruire, soprattutto se non solo locali, lo dico chiaramente, se non
sono costruttori locali, io qualche dubbio ce l’ho, qualche dubbio ce l’ho, perché in
questo momento ve lo dico chiaramente, perché tanto ho fatto Consiglio Comunale
nell’estate 2007 dove l’allora Consigliere Matarazzo, all’epoca Consigliere Magliozzi, nei
miei confronti dicevano che io parlavo male di Gaeta perché dicevo che… C’era il
pericolo delle infiltrazioni no? Altro che pericolo, ma non solo a Gaeta, in tutte le parti
voglio dire. Quindi ogni territorio deve alzare le barricate. Ebbene io credo se abbiamo
capitale che viene da oltre confine ma non per fare tutta un’erba un fascio, perché ci
sono imprenditori onestissimi anche in Campania, per carità di Dio, non è questo il
punto, però se l’imprenditore, mi scusi… Perché io guardo di là, guardo verso
l’opposizione. Se un imprenditore locale che è stato fino ad oggi coinvolto in queste
operazioni, incomincia a trovare la problematica dell’investimento, non vedo come
all’improvviso, un costruttore di oltre Garigliano, possa invece viceversa… Allora sono
cretini i nostri di Gaeta, di Formia, di Itri, o di Fondi, di Sperlonga, i nostri sono cretini e
quelli invece sono più bravi, sono più furbi, costruiscono a meno prezzo e se lo vende a
più alto prezzo. La cosa mi suona un po’ strana e a buon intenditor poche parole.
Aggiungo anche e vado verso la conclusione Presidente su questo punto, ovviamente c’è
una richiesta ben precisa noi non ce lo possiamo più permettere anche come spese,
perché la città che si ingrandisce con una popolazione che diminuisce, non ce lo
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possiamo permettere a livello economico perché si tratta di andare a portare la luce
pubblica in tutte queste zone, l’illuminazione che già fa pietà con la Gaeta che c’è oggi.
Dobbiamo andare a pulire quelle zone quindi con un ulteriore aggravio di Tari, etc.,
bisognerebbe portare anche dei servizi sociali probabilmente, giardinetti, luoghi di
ritrovo, allora io credo che la città non se lo può permettere né da un punto di vista
economico, l’Ente non si può permettere questo e non se lo può permettere nemmeno
dal punto di vista sociale perché caro Consigliere Speringo e Consigliere Martone, voi che
abitate nella zona di Monte Tortona, io purtroppo sono costretto a dire sempre la stessa
cosa, ma ripetita iuvant, l’aver costruito quel quartiere negli anni Settanta è stato uno
dei più grandi obbrobri di questa città, perché? Perché i cittadini sono stati portati via
dai centri storici, si è portato Gaeta Medievale a morire, si è portato Porto Salvo a
morire, non c’è più quella vita dei centri storici con negozi aperti, etc., non c’è più e si
è portato, si è fatto un quartiere dove purtroppo i servizi essenziali mancano, mancano
totalmente, non c’è un, che sia un negozio, un bar, un tabacchino, zero. Negli anni
scorsi le varie amministrazioni hanno fatto almeno un piccolo giardinetto per sedersi,
etc.. Cioè stiamo parlando di ben poca cosa. Allora io chiudo questo punto se c’è
bisogno interverrò anche sugli altri, chiedendo coraggio a questa amministrazione di
revocare, di revocare questi piani, questa è politica, cioè di non portare… Cioè voglio
dire stamattina questi qua si alzano la mano, si vota, va bene, andiamo avanti, votiamo
il bilancio, però arriverete a non avere, concludendo la vostra legislatura, ad avere
trascinato un morto. Questi piani sono ormai defunti, sono morti fondamentalmente. Poi
sicuramente l’Assessore mi dirà ma ci sono le cooperative, c’è l’edilizia residenziale
pubblica, d’accordo. Ma si potrebbe affrontare quello in una maniera diversa, cioè
questa tipologia di lottizzazione, di pianificazione è oramai una pianificazione superata,
perché è vecchia, è degli anni Ottanta e Novanta, quindi ormai è vecchia, sono passati
oltre 20 anni, è vecchia, in una Gaeta che poi tra l’altro ancora si sperava, non dico di
arrivare a 50 mila come prevedeva il PRG del ’73 però una Gaeta se non altro che poteva
far tornare quelli che erano andati a Itri, a Formia, etc., etc.. Quindi io vi chiedo,
politicamente parlando, un atto di coraggio nel… Vi dico di più, so che il Consigliere
Accetta perché l’ha detto negli anni passati no? Io ho detto… Io avrei capito una
lottizzazione di un quartiere nella zona bella di Gaeta, magari un po’ più panoramica
con delle ville di un certo tipo. Voglio dire, facciamo una residenzialità che a Gaeta non
c’è, per attirare anche persone… Cioè facciamo un quartiere, nulla di male, un quartiere
anche medio – alto diciamo di alta borghesia dove uno viene, ma vuole avere la casa con
la piscina, vuole avere tre piani, la sala hobby, cioè quello posso capirlo perché è un
mercato che Gaeta non riesce a soddisfare. Il Consigliere Accetta che tra l’altro
aggiungo è anche del campo, è anche del mestiere, quindi conosce, queste cose che io
ho detto lui le conosce 10 volte meglio di me. Io faccio un ragionamento politico, ma lui
le conosce anche da un punto di vista tecnico queste cose... tecnico e imprenditoriale,
quindi nulla di... perché è la sua professione no? Allora dico: pensate, abbiate il
coraggio. Invece mi è sembrato che in questi tre anni di fronte a questa cosa che ormai
è defunta, non avete minimamente pensato a come affrontare la nuova pianificazione
urbanistica della città. Grazie Presidente, mi riserverò un eventuale secondo intervento
con un primo intervento al punto successivo, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Raimondi, non ci sono altri
interventi? Assessore vuole dire qualcosa lei, prego.
ASSESSORE DE SIMONE – Grazie Presidente, volevo innanzitutto sottolineare un dato
Consigliere Raimondi, non sono intervenuto non perché non avessi nulla da dire o perché
non volessi raccontare quello che era il tema di confronto semplicemente… Anche
perché poi mi accompagna il convincimento che in questi due anni e mezzo di
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amministrazione ho sempre avuto il coraggio di dire quello che pensavo in prima
persona e non raccontare le idee invece… Sto intervenendo. E quindi Consigliere
Raimondi mi permettevo soltanto di sottolineare che sono abituato a dire quello che
penso in prima persona e non a raccontare le idee degli altri. Venendo al merito di
alcune… neanche critiche, perché poi sono delle osservazioni in parte condivisibili. La
continuità, la prima obiezione che mi poneva nel suo intervento era il discorso della
continuità amministrativa. Consigliere Raimondi da questo punto di vista è quasi a volte,
quasi mi delude. Io l’ascolto con attenzione di solito quando interviene in Consiglio
Comunale, ma credo che a livello personale credo di non essermi mai perso ad elencare
quello che era di Destra o quello che era di Sinistra o quello che ha fatto
l’amministrazione o quello che abbiamo fatto noi. È inevitabile che dei programmi che
inevitabilmente hanno dei tempi di realizzazione abbastanza ampi, attraversino diverse
Amministrazioni e quindi vadano in qualche modo a concretizzarsi con il contributo di
diverse amministrazioni e quindi con il contributo politico... l’indirizzo politico che
attraversa diverse amministrazioni. Quindi su questo non c’è stata nessuna
comunicazione roboante e non c’è stata nessuna vendita di fumo o millanteria da questo
punto di vista, ma c’è stata semplicemente la comunicazione di quelli che erano degli
obiettivi che si stavano raggiungendo. Quello che divide eventualmente e quello che
separa una amministrazione, quello che separa un amministratore, quindi un Assessore
da un altro Assessore, a prescindere da quello che è il credo e la fede politica le
tempismo con il quale si affrontano le questioni e l’atteggiamento propositivo con il
quelle poi si portano a termine gli obiettivi e da questo punto di vista rivendico con
orgoglio l’operatività con la quale questa amministrazione e io in prima persona come
Assessore, sono riuscito in qualche modo a definire quelle che erano comunque
problematiche che è vero che erano partite già da diverse amministrazioni e
l’amministrazione Magliozzi in particolar modo dove tra l’altro ricoprivo anche il ruolo
di Consigliere Comunale, ma quelle problematiche però diciamo che spesso, alcune di
quelle problematiche sono rimaste sotto il tappeto e si è preferito lasciarle sotto il
tappeto proprio per evitare di prendere o meglio ancora adottare delle soluzioni che in
qualche modo potessero poi scontentare qualcuno. Quindi da questo punto di vista
rivendico semplicemente l’atteggiamento operativo e i tempi ragionevoli con i quali
abbiamo dato risposte amministrative, perché se a distanza di 20 anni ancora stiamo
parlando di piani attuativi, ancora parliamo di piani particolareggiati, ancora parliamo di
piani di zona, significa che la politica in questi anni ha ragionato in tempi irragionevoli
perché altrimenti questi risultati li avremo dovuti raggiungere già 8 anni fa e forse oggi
questa mattina stavamo sicuramente discutendo e ci saremo confrontati su una
organizzazione del territorio, una pianificazione urbanistica inevitabilmente diversa.
Venendo al coraggio e quindi venendo a quello che eventualmente l’amministrazione
potrebbe, su cui l’amministrazione eventualmente potrebbe farsi carico per dare
risposte ancora più qualificate, risposte ancora più degne da un punto di vista
urbanistico, io credo che, considerato proprio per quello che evidenziavo pocanzi, la
politica non ha ragionato in tempi ragionevoli e quindi non sono arrivate quelle risposte
né da un punto di vista di organizzazione né da un punto di vista di pianificazione e
programmazione del territorio, occorra portare, come tra l’altro stiamo facendo con
grande lena, con grande impegno e con grande slancio, quelli che sono i piani attuativi
che attualmente già hanno avuto un inizio di concretizzazione, quindi un inizio di
realizzazione urbanistica e intendo riferirmi ai vari comparti dove non solo si è costituito
già il consorzio che tra l’altro è l’elemento imprescindibile perché il 75 per cento delle
adesioni dei proprietari determina proprio l’atto ufficiale di nascita del consorzio che in
qualche modo serve poi a raccogliere le istanze, quindi a sintetizzare e a pianificare in
maniera omogenea quella che è la zona sulla quale si è avuta la perimetrazione. Quindi
io credo che occorre innanzitutto portare avanti… E in questo ha avuto il coraggio invece
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inverso, perché mi accompagna il convincimento che nei vari comparti dove c’è stato
almeno un inizio di realizzazione, dove c’è stato un segno tangibile di volontà di andare
avanti e quindi di realizzare il programma edilizio, occorra andare avanti e occorra dare
risposte ancora più qualificate. Tra l’altro l’abbiamo dimostrato pure in questi giorni,
proprio venerdì scorso ho avuto un incontro in Regione, tra l’altro ringrazio anche la
Consigliera Rosato che attraverso il Consigliere… Poi è stano che la politica, questo
capita a Destra come capita a Sinistra, quando amministra la Destra di solito si parla con
i Consiglieri di opposizione, quando amministra la Sinistra tra l’altro pur avendo dei
Consiglieri di riferimento però poi bisogna andare invece a sfrucoliare e a chiedere di
essere caldeggiati dai Consiglieri invece che in questo momento governano la Regione
Lazio e quindi il Consigliere Enrico Forte. Abbiamo avuto un incontro con il dirigente
dell’urbanistica, con l’Assessore Civita proprio per definire una problematica che si era
posta nei mesi scorsi, negli ultimi 3 o 4 mesi dopo l’adozione del nuovo PTPR in quanto
c’erano delle norme che da un punto di vista paesaggistico erano confliggenti con quello
che è il disegno che era stato approvato negli anni. Mi fa piacere invece che tra l’altro
durante l’incontro, sia per quello che riguarda la sottozona B5 di Piano Regolatore, che
per la sottozona C2 Muro Torto e per il discorso poi della zona, sottozona C1 Piano di
recupero urbano il Colle, si è arrivato ad un punto quanto meno di equilibrio e di
definizione di quelle che erano le problematiche che si erano poste nei mesi precedenti.
Io quindi credo che da questo punto di vista occorre anzi non solo snellire, ma
accelerare e recuperare un ritardo storico che purtroppo non ha nessuna ragione
d’essere, non ha alcuna dignità perché la politica deve ragionare in maniera corretta e
la politica è assunzione di responsabilità. La politica è impegno quotidiano. Se da qui
occorrono altri 20 anni per dare risposte a delle istanze legittime, a degli interessi
legittimi, significa che abbiamo fallito il nostro compito e io sicuramente non voglio
essere… Non voglio essere... non voglio far parte della squadra che inevitabilmente ha
fallito il proprio compito amministrativo. Quindi al di là dell’attuazione dei piani, io
credo che invece alcune scelte strategiche vadano riviste, di queste ne assumo la
responsabilità politica perché io credo che poi soltanto analizzando quelli che sono i
punti di debolezza e quindi le eventuali criticità, uno in qualche modo possa anche
crescere e su questo ritardo di questa amministrazione, ritardo mio personale, lo dico al
microfono é che rispetto a quello che era stato promesso, rispetto a quello, all’impegno
assunto con gli elettori per la definizione della norma generale e quindi del Piano
Regolatore, ancora oggi purtroppo siamo in ritardo e su questo ce ne dobbiamo far
carico perché é soltanto attraverso un nuovo disegno unitario generale che si possa in
qualche modo andare a ricucire quello che è un tessuto urbanistico che a distanza di 20
anni inevitabilmente qualche smagliatura e qualche sfasatura la registra. E quindi su
questo impegno, portando avanti quelli che sono i disegni edilizi già attuati e tra l’altro
sono di prossima concretizzazione, occorre invece avviare nei prossimi mesi, quindi nei
primi mesi dell’anno 2015
una seria, concreta riflessione su alcuni piani
particolareggiati e piani attuativi che invece in questo momento purtroppo sono
sonnacchiosi e allora è inutile tenerli tipo con… Tenerli in vita artificialmente cercando
di spingere continuamente. Per esempio sul piano particolareggiato B3 dei PRG, io credo
di avere adempiuto in maniera ottimale a quello che era il mio ruolo di indirizzo politico
e di Assessore. Dopo aver fatto nascere… Presidente è importante perché parliamo di
assetto del territorio… Tra l’altro intervengo una volta su tutti e 5, non è che poi entro
nello specifico dei singoli piani. Dopo avere fatto nascere il Consorzio e quindi in
qualche modo il ruolo di pungolo, il ruolo di sollecitazione politica credo di averlo
adempiuto in maniera corretta, è anche vero che ancora nato il Consorzio, è il Consorzio
che deve produrre gli atti consequenziali. Se non c’è più interesse a portare avanti quel
disegno urbanistico, la politica se ne deve far carico innanzitutto perché occorre dare
risposta a quei proprietari che attualmente pagano una tassazione altissima su quelle
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zone pur non potendo realizzare in maniera diretta e dall’altro bisogna dare risposte agli
interventi di edilizia residenziale pubblica e quindi gli interventi più sociali, che
aspettano da 20 anni. Quindi se non è il caso più di localizzarli all’interno di quei piani,
la politica in questo, allora faccio carico e quindi ne prendo atto di quello che mi diceva
lei di assumere e quindi di adottare il coraggio, quegli interventi di edilizia residenziale
pubblica vanno spostati su altri piani perché significa che saremo da qui ad altri 10 anni
a parlare di aria fritta e su questo inevitabilmente una riflessione non solo personale ma
collettiva sia in termini di maggioranza, ma credo che vadano coinvolte le intere forze
politiche della nostra città, nei prossimi mesi va attuata e sarebbe cosa buona e giusta
ragionare in termini un po’ più concreti, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altri interventi? Consigliere Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Presidente prima del mio intervento devo dire sinceramente
che l’azione... forse uno dei pochi Assessori che almeno ci crede in quello che fa è
l’Assessore De Simone e quindi personalmente glielo devo dire in maniera pubblica,
anche perché agisce in maniera imparziale, non agisce a comando e spero che anche il
personale del suo settore non risponda a comando e non sia discriminato qualora faccia
il suo dovere. Detto questo... la discriminazione può essere sia in positivo che in
negativo. L’altra sera quello mi dicevano. Detto questo, e l’ho voluto dire a microfono in
maniera tale che uno capisce che da oggi in poi si spera che non si sfacciano atti di
discriminazione, detto questo il… Io volevo soltanto capire, se poi nella replica, non ora,
se sulla base della posizione della Regione Lazio in relazione ai piani, al PTP ed al PTPR,
se accanto al discorso fatto dal Capogruppo Raimondi, se si è giunti ad uno blocco
dell’attività edilizia dove c’era la possibilità di sbloccare nel senso che bisognava
solamente aspettare i permessi a costruire, o se invece siamo ancora fermi e se fermi
quali sono le procedure e se invece sbloccata la situazione quando saranno rilasciati i
permessi a costruire. Premesso ciò, invece sul punto del B3 io intendo sottolineare
quanto già anche detto da chi mi ha preceduto, nel senso che forse uno dei punti, ma
nevralgici di tutta la pianificazione urbanistica del nostro Comune, è dato proprio dal B3
che cosa? Ce l’ho dato, l’ho dato tutto, ho dato tutto. C’è sempre un retrogusto Freud
qua dentro. C’è sempre un retrogusto. Allora detto questo, Presidente posso?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il tempo scorre, non ti preoccupare vai.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Detto questo desidero sottolineare che il piano del Colle B3
di fatto oggi è bloccato, è sospeso. Nel frattempo i cittadini di quella zona, pagano
tasse, tributi, tariffe, servizi per i quali non hanno nessun beneficio, nel contempo però
io rimango in questo caso meravigliato, lo dico sinceramente, che nella delibera, e lo
dico soprattutto non tanto come fatto oggettivo, ma dal punto di vista politico, nella
politica si fa riferimento… Nella delibera si fa riferimento ad un passaggio che
sicuramente i Consiglieri della maggioranza impegnati in variante, in aiuole, in rotonde e
in passeggiate notturne avranno letto, come si fa ad approvare una delibera dove in
maniera critica i Consiglieri Comunali che la voteranno, si assumono la responsabilità o
diventano correi di questo comma. La deliberazione commissariale numero 63/C dell’8
giugno 2007 stabiliva in 5 anni dalla data di approvazione del piano il periodo di efficacia
dello stesso, nel senso che entro detto arco di tempo dovevano essere attuati gli
interventi pubblici ivi previsti ed essere compiute relative acquisizioni. Tale arco
temporale trascorso senza che sia intervenuto ai sensi dell’articolo 13 comma 5 del
D.P.R. 327/2001 la proroga dei termini di validità del piano ai fini dell’emanazione del
decreto di esproprio e pertanto ai sensi dell’articolo 13 comma 6 del D.P.R. 327/2001 è
divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità per le opere comprese nel piano
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particolareggiato B3. Dal punto di vista normativo è corretto, dal punto di vista
procedimentale è corretto, ma dal punto di vista politico mi domando: siccome i 5 anni,
è vero che la legge prevedeva la sua decadenza, ma è anche vero che se ci fosse stata
una volontà non dell’Assessore De Simone, ma di chi aveva interesse, in questo caso del
Sindaco che chiaramente è così presente in questi Consigli Comunali che sicuramente
parteciperà in maniera così violenta a difendere la sua amministrazione, vista la sua
conclamata assenza alle ore 10.20 in pieno Consiglio Comunale, durante la Sessione di
Bilancio e desidero che venga verbalizzato che alle 10.20, da oltre 10 minuti il Sindaco
del Comune di Gaeta è assente da questo suo atto importate della sua amministrazione.
Allora desidero capire come si fa a non prevedere, e qui è la domanda politica che nasce
da questa delibera, ma l’amministrazione comunale ha interesse a far attuare questo
piano particolareggiato? Questa amministrazione comunale ha interesse a reiterare i
vincoli - perché lo può fare - su quel piano? O l’amministrazione comunale come è
scritto nella delibera ha interesse che venga riproposta, riformulata come è scritto
anche in un altro comma, dove noi prendiamo atto, una nuova proposta di piano. Allora
è questo il dato politico di questa delibera, che non può essere soltanto il fatto di dire:
le superfici, non superfici. Io ho fatto degli emendamenti che poi la maggioranza arriva
sempre in ritardo, ma perché voi non studiate, siete più impegnati nelle varianti, nei
marciapiedi, nelle aiuole e nelle rotonde sul mare, voglio dire, quindi non potete
pensare a queste cose qui. Allora desidero sapere, la domanda politica è: avete questo
interesse a rinnovare? E poi mi permetto di dire all’Assessore, ma non perché è mio
contraddittore. Assessore dal punto di vista politico, ma siete sicuri che la decadenza
dei vincoli ai fini dell’esproprio comporta la possibilità da parte nostra di una validità
ad un piano che di fatto non può essere attuato se non sono rinnovati i vincoli? Cioè
voglio dire, la cessione delle aree che questi proprietari dovevano fare o hanno fatto o
erano in itinere, visto che il piano non é attuato perché le aree che dovevano essere
cedute, o come cessione bonaria o come decreto d’esproprio, in questo caso sono
decaduti, ma quale piano si può attuare se non c’è la giusta corrispondenza tra il
pubblico e il privato, tra le percentuali che dovevano essere cedute o meno rispetto a
quell’accordo del 2006 fatto con l’amministrazione Magliozzi. Allora è chiaro che questa
delibera al di là del dato numerico, ed è stato corretto come sempre nella sua onestà
intellettuale dell’Assessore e del dirigente scrivere l’iter, però io gradirei sapere: ma
tutta questa problematica è una problematica solamente finalizzata a sapere quante
superfici, quanti metri quadrati, anche perché, scusate, anche perché come si fa a dire
che sono decaduti i vincoli, che non è possibile fare l’esproprio, che non sono stati
reiterati gli espropri quindi… Non sono state cedete le aree e noi che cosa scriviamo, che
il prezzo di cessione pari a metri quadrati 17.537 uguale ad Euro a metro quadrato
136,44. Ma di che cosa? Che cosa stiamo cedendo qua? Che cosa noi prendano atto se la
cessione non c’è. Se l’esproprio non c’è, cioè questa delibera è una delibera del tutto,
per non dire immotivata, cioè c’è un piano, è vero. Ci sono delle aree che dovevano
essere cedete, verissimo. Ma se noi scriviamo che non abbiamo rinnovato i vincoli, che
non abbiamo rinnovato quindi la possibilità di espropriare, che non c’è la cessione
volontaria, ma che cosa noi diciamo che qui ci sono le aree che devono essere cedute,
da chi? Da chi? Potrei usare un termine forte che è un falso, voglio dire, dal punto di
vista letterale quello che noi stiamo scrivendo, non dal punto di vista procedimentale. O
erronea, ecco, voglio usare un termine, è una delibera erronea. Allora è chiaro che
questa delibera, voglio dire, dovrebbe essere rimodulata, riformulata. E gradirei anche
che ci sia una rimodulazione anche perché con questa delibera non si capisce se la
volontà di questa amministrazione è che comunque quel piano del B3 venga attuato così
o invece deve essere riformulato, e per ultimo. Ma questo piano che nel momento in cui
noi diamo atto della sua esistenza, della sua vigenza approvandone addirittura le
superfici di cessione, che di cessione non è possibile minimamente fare, ma mi permetto
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di dire: ma avete visto l’osservazione che è stata presentata per il piano triennale? La
maggioranza ha visto l’osservazione al piano triennale presentata per la viabilità relativa
al B3? Allora mi domando: ma se quella viabilità non è prevista in un piano o comunque
non è come è scritto in quella osservazione, la maggioranza su quell’osservazione la
recepisce o meno e se la recepisce come può essere recepita una osservazione di un
piano che è stato già adottato e approvato dal Consiglio Comunale e che trova il suo
ostacolo non per la volontà di questa amministrazione o delle precedenti, ma per
ragioni interne al Consorzio e per l’equilibrio che si deve effettuare dentro il Consorzio.
Allora ecco perché quasi – quasi la proposta del Capogruppo Raimondi poi può toccare il
segno. Allora gradirei che su questo problema politico sarebbe opportuna una risposta
politica prima che prettamente tecnica o finanziaria, desidero sapere quindi in sintesi se
il piano particolareggiato B3 è ancora nella sua interezza per questa amministrazione da
attuare e se è da attuare perché non si rinnovano i vincoli per quanto riguarda o la
cessione o meglio l’esproprio ai fini del pubblico, delle iniziative pubbliche. Terzo:
desidero sapere il motivo per il quale in questa delibera poi si vada invece a invitare, a
sollecitare o ad aspettare, così come è scritto in questa, come si chiama? In questa
delibera, dalla relazione dell’ufficio allegata alla presente deliberazione si evince che
allo stato ad oggi risulta finalmente costituito il Consorzio dei proprietari delle aree
ricadenti nella zona sottozona B3 il Colle, finalizzato all’attuazione delle previsioni di
zona in conformità al piano approvato. Però poi si dice: ovvero attraverso la
proposizione all’amministrazione comunale di un nuovo piano condiviso da approvarsi a
norma di legge redatto secondo i principi già previsti nel piano particolareggiato per
l’equità della distribuzione delle cubature realizzabili nel (audio distorto) insediativi.
Cioè noi con questa delibera questo Consiglio Comunale o chi l’approverà, approva due
cose che sono in contraddizione fra di loro o il piano già in essere e che ha anche aree
che devono essere cedute e quindi invito l’amministrazione a attuare questo piano nella
sua interezza, cioè il decreto di esproprio se deve essere fatto e quant’altro, ma nello
stesso momento chiede poi un nuovo piano concordato con i proprietari. Allora se questa
è la seconda linea non si capisce come oggi noi possiamo approvare aree da cedere per
iniziative pubbliche, cioè delle due l’una.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Va bene non ci
sono altri interventi, no. Bene, ci sono degli emendamenti? Giuseppe tu non è che puoi
fare l’interrogatorio, che risposta vuoi, per che cosa? Per che cosa? Io ti ho sentito
perfettamente, sono d’accordo sul 70 per cento di quello che hai detto, che risposta…
Perché, per che cosa, non puoi fare l’interrogatorio. Sei andato a parlare di prezzo di
cessione…
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ho chiesto una risposta politica, se me la vuole dare me la
dà, se me la dà… Se non ritiene non me la dà.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, non la ritiene. A posto così. Altri
interventi non ci sono. Non gli do la parola. Tu non puoi parlare con l’Assessore, devi
parlare con me. Non gli voglio dare la parola, punto. Va bene? Allora non gli voglio dare
la parola, ha parlato prima, basta. Ti ho fatto fare un intervento a te e al Consigliere
Raimondi perché mi fa piacere quando si cresce... politico, su un prezzo di cessione,
abbiamo parlato di tutto tranne che di quello. Non vi basta mai, allora non c’è. Secondo
intervento 5 minuti, prego. Non mi arrabbio assolutamente. Consigliere Matarazzo,
secondo intervento.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Io penso che qualcuno sia… Posso fare il secondo intervento
Presidente?
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Già le ho dato la parola Consigliere
Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Presidente chiedo il numero legale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Segretario l’appello.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Non hanno avuto nemmeno il coraggio di dirmi niente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Segretario l’appello per piacere, chiuda il
microfono Consigliere Matarazzo per cortesia.
(Si procede all’appello nominale).
SEGRETARIO GENERALE – 12 presenti, la seduta è valida.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Matarazzo, prego per il suo
intervento.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Io prendo atto Presidente di un atteggiamento suo che non
è imparziale anche perché diciamo io avevo posto un problema, avrei gradito che
l’Assessore mi rispondesse lui no, oppure era già implicito. Quindi mi rimarrà il dubbio
sulla mia domanda, su quale sia la volontà di questa amministrazione. Ma dico
l’Assessore per dire uno dell’amministrazione poteva rispondermi, anche perché non
capisco, lo ripeto fino alla noia, cioè si chiede e in questo l’Assessore De Simone è uno
di quei pochi Assessori che chiede la compartecipazione, infatti mi ha fatto
enormemente piacere che su un problema urbanistico, al di là dell’ausilio del
Capogruppo Raimondi e Costabile, ma soprattutto è andato alla Regione Lazio più volte
con… Tramite il Capogruppo Rosato per risolvere i problemi urbanistici, quindi questo
sta a significare la volontà di collaborare per il bene di questa città, però capisco che
dentro questa amministrazione
ci sono spinte invece verso l’arroganza, verso
l’arbitrarietà verso diciamo quasi la normalizzazione anche dei dipendenti comunali,
anche dei dipendenti comunali e lo dico chiaramente…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere per cortesia stia sempre in tema.
No, stia sempre in tema, visto che lei vuole puntualizzare, adesso puntualizzo pure io,
stia sempre in tema e non vada oltre, parli… La delibera è verifica prezzo di pressione.
CONSIGLIERE MATARAZZO – E arrivo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quello è il tema.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Arrivo anche perché io prendo atto diciamo di questa
situazione e dico che ci sta una situazione diciamo non chiara anche sa questa delibera,
è perché poi ci sono anche atti successivi, tipo l’osservazione fatta dall’architetto
Acanfora sul piano triennale, dove non capisco come oggi noi con questa delibera diamo
atto di un certo piano, poi sarebbe assurdo o comunque contraddittorio che con
quell’osservazione venisse approvata perché la sua approvazione comporterebbe nel
piano triennale una rimodifica del perimetro del comprensorio del B3, però queste sono
questioni che per molti è lana caprina, lo lascio… Salvo pensare che qui si fanno atti che
non servono a nessuno se non quello perché è previsto come per legge, se non fosse
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previsto per legge come atto obbligatorio approvare oggi il bilancio, secondo me questa
amministrazione Mitrano e Company non l’avrebbe nemmeno fatto. E mi meraviglio che
sul piano del Colle B3 che personalmente ci ho lavorato insieme ad altri amici sin da
molti anni perché bisogna tener presente che il piano Colle B3 era un piano di zona,
quindi voglio dire ci dovevano essere fatte case popolari, invece questa
amministrazione… No, questa, le precedenti amministrazioni fino l’amministrazione
Raimondi ha ritenuto invece di dare il giusto equilibrio ad una situazione che all’epoca
della redazione del Piano Regolatore Generale era stata fonte di disequilibrio. Però in
questo caso qual è l’elemento di questa amministrazione che con il cuore dice, agisce,
secondo me sta togliendo il cuore ai gaetani, non sta dando il cuore ai gaetani.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere, un minuto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Non si preoccupi, lei ormai è diventato il soldatino di
questo Consiglio Comunale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mi comporto come vi comportate voi, tale e
quale. Non l’ho fatto per due anni e mezzo, lo farò adesso.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora sti 20 secondi li recupero.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un minuto da adesso. Un minuto da adesso.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Lei non mi può interrompere, lei non mi può interrompere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un minuto da adesso.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Lo so che è pagato per questo, però lei non mi può
interrompere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – (Voci sovrappose) interrompere lei.
CONSIGLIERE MATARAZZO – La deve smettere di spingere perché… La deve smettere, la
deve… La devi smettere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Hai già fatto…
(Confusione in aula – voci fuori microfono).
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Matarazzo, ve l’ho detto già una
volta, non ti interrompo perché… Nessuno la interrompe. Lei non può chiedere niente,
lei non può chiedere niente, deve finire l’intervento, punto. Stia seduto. Va bene,
andiamo avanti. Vigile. (Interruzione della registrazione). Maleducato, maleducato sei.
Sta scritto qua. Io non l’ho mai toccato. (Interruzione della registrazione). Sii corretto,
stia al tema per verifica prezzo di cessione, un minuto c’ha. Un minuto c’ha. Io non
interrompo nessuno.
Voci confuse in aula.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora per fatto personale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, lei c’ha un minuto, finisca.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Fatto personale, la disturbo mezzo minuto, lo stendo.
Speringo poi ci vediamo sul piano spiaggia, stai zitto, stai zitto tu, stai zitto, che ti
hanno preso in giro sul piano spiaggia, stai zitto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lei c’ha un minuto dell’intervento.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora questa delibera è una delibera che non è conforme a
ciò che gli atti amministrativi sono in essere. C’è un atto della Regione Lazio che blocca
tutte le pianificazioni su questo territorio. La domanda politica che io avevo posto, visto
il dirigente e il comportamento dell’Assessore su questa questione, dove ha cercato di
coinvolgere anche i componenti dell’opposizione, desideravo sapere se c’era stato lo
sblocco di tutti questi piani in relazione ad un orientamento diciamo, ad un parere della
Regione Lazio o se invece lo sblocco non c’era stato e quali atti l’amministrazione,
anche in riferimento a B3 voleva mettere in attuazione. Questa era la mia domanda.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo, io le ribadisco
che lei le domande qui non le fa, lei fa il suo intervento, parla di un argomento e punto,
non le risponderà nessuno, potrà chiedere quanto vorrà, io non consentirò più a nessuno
di rispondere. Secondi interventi? Consigliere Rosato.
CONSIGLIERE ROSATO – Allora Presidente io voglio una spiegazione da lei, perché
siccome lei…
Voci confuse in aula
Interruzione della registrazione
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Rosato, prego intervenga, sono le
10 e 40.
CONSIGLIERE ROSATO – Allora Presidente siccome io parlo al microfono perché non ho
nulla da nascondere, io le chiedo, al microfono nei dovuti toni, per quale motivo un
Consigliere Comunale non ha diritto a fare una domanda ad un Assessore, ma la cosa
deve passare da lei che al momento, perché mi pare che questa sia una cosa del
momento, una cosa, come dire, umorale, lei al momento a seconda di chi fa la
domanda, a seconda di come la pone, a seconda se gli conviene a meno, dà a meno la
parola all’Assessore. Noi siamo per le regole, noi vogliamo sapere se abbiamo diritto a
fare le domande e se lei ha il dovere di farci dare delle risposte. Lo dica al microfono
perché siccome è stato approvato il nuovo regolamento, io le anticipo, non ho avuto
modo di studiarlo, va bene? Gliela metto così, lo voglio sentire da lei perché è lei quello
che è responsabile dei lavori nell’aula consiliare. Quindi me lo dice adesso e dà una
risposta a tutti, perché noi ci dobbiamo anche organizzare e anche, come dire, essere
ligi verso il regolamento qualora questa opportunità non ce l’avesse, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Rosato... perfetto, in questa
assise ve l’ho sempre detto, chi dà la parola è il Presidente del Consiglio, questo non lo
stabilisco io, ma lo stabilisce un regolamento che noi tutti abbiamo votato. Se si vuole
per forza di cose, ed io sono stato quello che ha sbagliato per due anni e mezzo perché
l’ho consentito, continuare a far perdere questa assise inventandosi domande,
rispostina, ancora interventi. Io ve l’ho sempre detto per le letture dei tempi, le letture
degli atti rientrano nei tempi che ogni Consigliere c’ha. Tempi che noi per prassi e a
questo punto andrò a vedere bene con il Segretario, per prassi abbiamo sempre stravolto
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per quanto riguardava il punto sul bilancio, ma il bilancio di previsione, non tutti gli atti
propedeutici, il bilancio di previsione. Malgrado questo io mi sono messo a disposizione,
vi ho fatto parlare uguale. Siccome c’è qualcuno che non capisce, non capisce, allora
siccome la parola la do io in quest’aula e fino a prova contraria il regolamento questo
prevede con lo Statuto, io decido se c’è bisogno di una risposta o no. Se ritengo che
tutto sia capzioso e pretestuoso per far perdere tempo ai lavori dell’aula consiliare, io la
parola non la do, anche perché si continua e vi interromperò adesso, non l’ho mai fatto,
ad andare sempre fuori tema. Qui la delibera è verifica… La delibera è verifica prezzo di
cessione. Si sta parlando di tutto ad eccezione della verifica del prezzo di cessione. A
questo punto ritengo che posso tranquillamente non dare nessuna risposta. Martone
prego.
CONSIGLIERE MARTONE – Ti chiedo perdono Presidente ma vorrei capire come fa lei a
stabilire chi lo fa per perdere tempo e chi lo fa per effettivamente conoscere i fatti. Mi
sembra un po’ troppo un prendersi un’arroganza, un diritto, un potere che non gli viene
dato neanche dai nostri regolamenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusi Consigliere Martone, lei è persona...
senza offendere nessuno e senza entrare nel merito, lei mi deve dire che cosa c’entra
oggi parlare di quella che è la programmazione di un’amministrazione sul B3, sul C2, sul
C1 invece nella verifica… Noi stiamo verificando il prezzo, non stiamo parlando di piani
urbanistici. Stiamo soltanto verificando il prezzo, punto. Per questo io ritengo che tutte
le domande fatte da qualcuno erano capziose. Prego Consigliera Costabile.
CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente, io non sono intervenuta affatto quindi
credo che qualche minuto mi debba essere concesso. Allora faccio la stessa domanda
che ha fatto il Consigliere Matarazzo all’Assessore De Simone che devo dire è sempre
disponibile sia durante i Consigli Comunali che al di fuori nel proprio ufficio, anche
perché per quanto riguarda il B3, il blocco da parte della Regione dei piani di zona mi è
stato sottoposto da parecchi cittadini per cui io vorrei sapere se c’è stato lo sblocco e
questo credo che sia un aiuto a noi e sia anche un chiarire alla cittadinanza, quella
specialmente che aspetta da tempo di farsi una casa, come effettivamente stanno le
cose. Quindi gentilmente Presidente, se dà la parola all’Assessore può dare questa
risposta, che tutta l’opposizione, ma credo che anche qualche Consigliere di
maggioranza aspetta, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Costabile mi dispiace doverle dire
di no, ma veramente mi dispiace doverle dire di no, perché? Perché non c’entra
assolutamente niente. Quelli che sono gli interventi di questa amministrazione sui piani
particolareggiati di zona B3 e quant’altro, non è oggetto della delibera proposta. Quindi
secondo me è verifica prezzo di cessione. Qui bisognava soltanto decidere 600 e passa
Euro erano giusti o non giusti. Allora siccome questo Presidente è molto democratico,
che che se ne dica da tutte le parti, è molto democratico vi lascia ampio… E dalla mia
maggioranza me le tirano le orecchie e come, vi lascio sempre parlare su tutto, fuori
argomento, fuori oggetto. Io ho detto da questa volta non succederà più, se non si è
nell’oggetto io interrompo. Se non si parla dell’oggetto, se vuole fare una domanda
all’Assessore su come abbiamo calcolato o siano stati calcolati i prezzi di cessione
dell’area le faccio dire tutto quello che vuole. Ma se vuole sapere dal nostro Assessore
sui piani di zona B3, cosa ha intenzione di fare questa amministrazione la volgiamo…
Voci confuse in aula
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sono stati presentati degli emendamenti.
Prego, Consigliere Matarazzo.
(Voci confuse in aula)
CONSIGLIERE MATARAZZO – Verifica numero legale. Verifica numero legale Presidente,
anche se sta al telefono.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non ho capito chi le ha dato la parola e
continua ad intervenire al microfono. Non le ho dato nessuna parola.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Hai fatto: Matarazzo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quanti sono 6 Consigliere Matarazzo o uno
solo?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Un attimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei sono.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per il momento numero 1 parere tecnico. Lo
esponga prego Consigliere numero 1, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al quinto comma dopo “Trascorso” aggiungere
“immotivatamente”, ecco perché poi facevo l’intervento prima e avrei voluto la risposta
dell’Assessore, perché la risposta politica dell’Assessore che mi poteva dire: ci stiamo
attivando presso la Regione, ci siamo attivati presso la Regione, stiamo sbloccando o
abbiamo sbloccando, stiamo in via di sblocco, voglio dire, avremmo comportato il ritiro
di questo emendamento. Ma nel momento in cui invece non è stata data nessuna
possibilità politica di avere una risposta, è chiaro che io questo emendamento quasi
presagendo l’ho fatto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico sull’emendamento.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Quindi l’emendamento è questo: al quinto comma dopo
“Trascorso”, aggiungere “immotivatamente”, quindi il comma viene questo: tale arco
temporale è trascorso immotivatamente, senza essere intervenuta la proroga dei termini
di validità del piano ai fini dell’emanazione del decreto di esproprio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico sull’emendamento.
DIRIGENTE GURATTI – Io sarei di parere contrario rispetto a questo, perché poi
introdurrebbe un elemento di valutazione, intanto che non compete al sottoscritto
introdurre in una proposta di deliberazione e poi in realtà le motivazioni sono
abbastanza evidenti insomma circa il perché sia stato fatto decadere il piano. Io parlo
del Piano Particoleggiato, la parte privata perché in realtà stiamo discutendo del piano,
di questioni che riguardano il piano di zona 167.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Mah, io devo essere coerente anche con quello che prima
sostenevo nel mio intervento. La colpa sicuramente è da spalmare, è vero a livello
dell’iniziativa dei privati e quindi dei proprietari che rientrano nella perimetrazione del
piano, ma è anche vero che la politica per 20 anni comunque non ha saputo dare
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risposte adeguate, quindi la responsabilità va spalmata e non credo che sia corretto
aggiungere un avverbio per andare ulteriormente a sottolineare quello che è uno stato
che comunque nasce sia da inadempienze di parte ma anche da inadempienze della
pubblica amministrazione. Tra l’altro è decaduto il vincolo preordinato all’esproprio per
la localizzazione degli interventi pubblici. Il piano presentato, il nuovo planivolumetrico,
c’è stata una presa d’atto, quindi da quello poi bisogna eventualmente decidere se
portare avanti quindi quel planivolumetrico e realizzare anche gli interventi compresi
nell’edilizia residenziale pubblica o eventualmente fare scelte completamente che in
qualche modo determinano una tabula rasa di quello che è il disegno urbanistico.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, dichiarazioni di voto? Metto a votazione
l’emendamento numero 1, chi è a favore? Matarazzo, Raimondi, Costabile. Chi è
contrario? Caso, Speringo, Dies, Marzullo, Fortunato, Sindaco, Coscione. L’emendamento
numero 1 è respinto.
Emendamento numero 2, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al sesto comma abrogare dell’articolo 9 comma 1 Legge
167/62 perché? Perché siccome stiamo parlando di cessione di aree e non di esproprio e
siccome la legge 167 del ’62 è la legge del Piano di zona, quindi di esproprio, non si
capisce per quale ragione da una parte diciamo che stiamo parlando di aree da cedere e
quindi oggi dovremo determinare il prezzo di cessione, che è diverso dal prezzo di
acquisizione, cessione significa che viene fatta la perimetrazione ex legge 865/71
articolo 51, se invece volessimo fare l’utilizzo del piano di zona, significa che noi stiamo
procedendo all’esproprio. Ma se l’esproprio sono decaduti i vincoli da 5 anni, come si
può attuare? Allora sulla base di questo chiedo l’abrogazione di questo riferimento
normativo perché è in contrasto con la volontà degli atti amministrativi in essere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico.
DIRIGENTE GURATTI – Ma in realtà quello che è stato fatto dall’amministrazione
comunale a tutela della propria azione riguarda tutte e due le fattispecie. Da un lato vi
è stato un accordo appunto che riguarda la cessione volontaria delle aree da parte dei
proprietari delle aree e per la propria quota, ma dall’altra parte è stata operata una
perimetrazione ex articolo 51. Il richiamo appunto alla Legge 167 è fondamentale,
proprio per stigmatizzare il fatto che la validità della parte relativa al piano di zona è
diciottennale e non più quinquennale, questo è fondamentale. Quindi l’amministrazione
quando si parla poi che sono decaduti i vincoli preordinati all’esproprio riguarda la parte
delle opere pubbliche che sono inserite nella parte privata, cioè nella parte che riguarda
l’attuazione attraverso il piano particolareggiato al quale fu data una validità
quinquennale, questo è il motivo per cui…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Contrario, anche perché la cessione è vero che attiene ad una
cessione bonaria per dei terreni all’interno della perimetrazione, ma è anche vero che
se qualora non dovessero aderire, cioè lo stesso si raggiungere all’aliquota catastale
della costituzione, quindi il 75 per cento. Ma se qualcuno poi all’interno dei proprietari
non dovesse aderire è inevitabile che bisogna ricorrere anche allo strumento coattivo,
quindi all’esproprio per la realizzazione dell’intero disegno edilizio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto. Consigliere Matarazzo
prego.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Potrebbe essere coerente a quanto detto dall’Assessore e
dal dirigente, però poi alla fine il deliberato dice altre cose, perché dice: delibera di
dare atto che nella perimetrazione ex articolo 51 Legge 865/71 etc., etc.. La
perimetrazione ex articolo 51 è la cessione, non è piano di zona e quindi anche quando
si fa voti di determinare all’interno del nuovo piano, non dell’attuale piano, aree per
l’edilizia economica e popolare c’è una contraddizione. Ecco perché avevo chiesto se
l’amministrazione era d’accordo o meno nel confermare la validità di questo piano o se
invece c’era quell’alternativa di fare invece un nuovo piano condiviso. Allora di fronte a
questa incertezza è chiaro che io insisto nel mio emendamento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Metto a
votazione l’emendamento numero 2. Chi è favore? Matarazzo, Costabile e Raimondi. Chi
è contrario? Caso, Speringo, Dies, Marzullo, Fortunato, Ranucci, Sindaco, Coscione. Chi si
astiene? Martone. L’emendamento numero 2 è respinto.
Prego l’emendamento numero 3.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al sesto comma aggiungere: dopo legge 167/62 giusti
articoli 38 Legge 865/71 e articolo 51 della Legge 457/78. È un riferimento, chiaramente
meramente normativo che completa i riferimenti normativi del comma.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico sull’emendamento numero 3.
DIRIGENTE GURATTI – Sì, l’articolo 38 e l’articolo 51 sono quelli modificativi del comma
1 dell’articolo 9 della Legge 167 che da una iniziale previsione decennale di validità del
piano, l’ha portata fino a 18. Semmai possiamo aggiungere, potrei essere…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Potete chiudere le finestre per piacere?
DIRIGENTE GURATTI – (Voci sovrapposte) come modificato dall’articolo 38 e
dall’articolo 51, va bene?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dirigente per piacere mi ridice per favore se
è favorevole o contrario all’emendamento numero 3 che non si è capito.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole nel senso se si chiarisce che la legge 167 è integrata, è
modificata dagli articoli 38 della Legge 865/71 e articolo 51 della Legge 457/78.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Con le modifiche e con le integrazioni richieste dal dirigente,
parere favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dichiarazione di voto.
ASSESSORE DE SIMONE – Che poi è solo chiarificatoria perché alla fine lo stesso una
richiama l’altra.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Sono d’accordo nello scrivere quanto dedotto dall’Assessore
e dal dirigente però questo comporta anche che, diciamo un invito non per questi atti,
ma per gli atti successivi, che si vedranno ad essere un po’ più diligenti.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento. Chi è a
favore dell’emendamento numero 3? Unanimità? Martone lo vota? L’emendamento
numero 3 lo vota? All’unanimità. L’emendamento è approvato.
Emendamento numero 4, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Al sesto comma, dopo D.P.R. 327/2001 aggiungere “Dal
decreto legislativo 302 del 2002”. Non ci sarebbe quasi niente da spiegare, nel senso che
il Decreto Legislativo 302 del 2002 non ha fatto altro che modificare o integrare o
migliorare o emendare a seconda… O sostituire alcuni articoli del D.P.R. 327 del 2001.
Quindi questo sempre per una migliore precisazione, così chi leggerà ai posteri si
renderà conto che questo Consiglio Comunale era in attualità normativa.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico.
DIRIGENTE GURATTI – Per come lo dice Consigliere mi viene voglia di dare parere
contrario perché se io leggo il testo della legge oggi come modificata e integrata è la
legge quella che abbiamo citato, quindi non è necessario, è pleonastico dire che ho
modificato e integrato. Solo se c’è da fare un riferimento eventualmente temporale
diciamo così, ma non è necessario francamente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per piacere favorevole o contrario. Non è che
ad ogni emendamento ci dobbiamo fare tutta la… Se ci chiedono qualche chiarimento
glielo diamo. Favorevole.
DIRIGENTE GURATTI – Io devo motivare il parere contrario… (Voci sovrappose)
Presidente altrimenti io non ho problemi a non darli i pareri, anzi a volte è pure non
necessario darli francamente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere favorevole… Scusi, non l’abbiamo
capito un’altra volta. Favorevole o contrario?
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole solamente se si integra quanto detto, proposto dal
Consigliere nel senso di dire come integrata e modificato dal.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Per i vigili abbiamo fatto il corso di inglese e di comunicazioni,
si vede che faremo tutto un corso tipo Cepu per gli aggiornamenti normativi, Consigliere
Matarazzo, però il parere è favorevole.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Modifico con la versione data dal dirigente e dall’Assessore.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazione di voto? Nessuno. Metto a
votazione l’emendamento. Chi è a favore? Unanimità. L’emendamento numero 4 è
approvato. Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Al sesto comma aggiungere dopo D.P.R. 327/2001 giusta
relazione allegata al presente atto. Cioè l’articolo, cioè il sesto comma fa riferimento:
diversamente per la perimetrazione ex articolo 51 della Legge 865/71 e si ritiene che ai
sensi del combinato disposto articolo 51 comma 5, legge 865/71, dell’articolo 9 comma
1 Legge 167/62 e dell’articolo 13 comma 7 e del D.P.R. 327/2001 sia ancora efficace la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essa previste” e bisogna soltanto
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aggiungere: “giusta relazione allegata al presente atto”. Perché la relazione che c’è
stata inviata, redatta dal dirigente Guratti, chiaramente è il perno diciamo delle
motivazioni di questa delibera ecco. Quindi è una cosa soltanto da perfezionare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico.
DIRIGENTE GURATTI – Il fatto che la relazione sia allegata è conclamato perché più
avanti diciamo viene detto che la relazione è allegata per cui non è… Se deve essere per
ulteriore chiarimento, va bene, d’accordo. Parere favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – L’allegato è un atto obbligatorio Consigliere, quindi non vedo
perché dobbiamo andare ulteriormente a specificare quella che comunque fa parte del
deliberato. La relazione fa parte del deliberato quindi la prendiamo così sic et
sempliciter, grazie. Quindi parere contrario.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora Presidente sulla base della dichiarazione resa
dall’Assessore…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, adesso non lo può ritirare più.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ah, allora va bene.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lo votiamo e… Dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – No, le chiedo la votazione segreta. È previsto, le chiedo a
modalità di votazione, la votazione segreta. Visto che lei… È lei che mette ostacoli.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, sospendo il Consiglio fino alle 11.20
per un motivo personale, non mi sento tanto bene, devo andare un attimo di là.
Sospendo il Consiglio fino alle 11 e 20.
Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Il Consiglio Comunale riprende.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sono le ore 12.02 riprendono i lavori del
Consiglio Comunale. Segretario per cortesia l’appello.
(Si procede all’appello nominale).
SEGRETARIO GENERALE – 14 presenti la seduta è valida.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Segretario, allora volevo soltanto
perché l’ho dimenticato all’inizio, giustificare il Consigliere Di Maggio e il professor
Cicconardi che si sono giustificati per motivi di salute e non sono presenti in aula. Bene
eravamo arrivati all’emendamento 5, erano stati dati già i pareri. Dichiarazioni di voto?
Nessuna. Metto a votazione l’emendamento numero 5. Possiamo ripetere i pareri
piacere? Contrari il politico.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Io volevo ritirarlo, lei mi ha detto di no.
34

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, non si può ritirare.
Per favore l’emendamento numero 5. Va bene, a favore Matarazzo, Costabile, Raimondi,
Rosato, Martone. Chi è contrario? Ranucci, Sindaco, Dies, Speringo, Caso, Fortunato,
Marzullo, Accetta, Coscione. Accetta è assente. L’emendamento numero 5 è respinto.
Emendamento numero 6. Le posso chiedere una cosa? Siccome noi abbiamo preparato un
emendamento che il suo è più specifico, è uguale, se lei vede, glielo abbiamo
consegnato stamattina alle 8 e 50, di aggiungere dopo: Commissione Bilancio e del
parere della Commissione urbanistica del 12.12.2014 solo perché è più preciso, quindi ci
viene detta anche la data, possiamo votare questo qua? Perché tu aggiungi a votazione,
noi invece l’aggiungiamo subito dopo il parere della Commissione…
CONSIGLIERE MATARAZZO – Le uniamo tutte e due…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, per quanto riguarda l’emendamento
numero 6 e l’emendamento numero 7, che adesso chiamiamo 7, presentato dalla
maggioranza, parere tecnico?
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Scusi Presidente, ma qui dice di aggiungere il parere della
competente Commissione, noi l’abbiamo votato nell’ultima Commissione urbanistica,
quindi non è un errore, è procedurale… Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento numero 6
e 7 accorpati. Chi è a favore? Unanimità. Quindi l’emendamento è approvato.
Parere tecnico sulla delibera così come emendata.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco. Metto a votazione la delibera così
come emendata. Chi è a favore? All’unanimità? Chi è a favore? Sindaco, Ranucci, Caso,
Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Accetta, Coscione, Costabile, Martone, Rosato.
Accetta è assente. Si astengono Matarazzo e Raimondi. La delibera è approvata. Quindi
si astiene Matarazzo, è contrario Raimondi, giusta la dichiarazione che ha fatto. Un
attimo dopo vediamo se è prescritta l’immediata eseguibilità. Accetta l’abbiamo tolto, è
assente Accetta. Risultava assente agli atti, invece l’ho visto qua, quindi pensavo
presente.
CONSIGLIERE MATARAZZO - È stato presente, che non abbia votato gli fa onore. È stato
sempre presente…
Voci confuse in aula.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La delibera è approvata. Punto numero 2
all’ordine del giorno.
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Punto n. 2 all’ordine del giorno: “Adempimenti art.172 lett. C) D. L.vo 267/2000.
Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in
diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78,
nell’ambito delle perimetrazioni ex art. 51 L. 865/71 nella sottozona di P.R.G. “C3”
in località Calegna. Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’è qualche intervento? Accetta è assente.
C3. Rientra Accetta, esce il Sindaco per incompatibilità. Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Delibera di Giunta Municipale numero 281 del 2 dicembre
2014, adempimenti articolo 172 Lettera C D. L.vo 267/2000. Verifica qualità e
quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o
in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito delle
perimetrazioni ex art. 51 L. 865/71 nella sottozona di P.R.G. “C3” in località Calegna.
Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti. Signor Presidente questa delibera è stata
approvata all’unanimità dalla Giunta con la presenza del Sindaco. Qui è il C3 tutto. C3
tutto. Perché ti devo dire di no? Quindi c’è l’incompatibilità che comporta che non
possiamo andare avanti. È finito il Consiglio. Andiamo avanti? Andiamo avanti sugli altri
punti, sì, si può fare. Tanto è incompatibile, non possiamo arrivare al bilancio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora siccome è un problema di Giunta, è un
problema che si pone dopo, l’ha detto il Segretario. È un problema della Giunta, di
delibera di Giunta, non è un problema di Consiglio Comunale come ha detto il Segretario
Generale, quindi possiamo andare avanti. Interventi non ce ne sono, metto… Raimondi,
prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Presidente prendo la parola per dire qualcosa su questo punto,
ma in maniera molto, molto, molto breve, ma soprattutto credo che… Do un consiglio,
l’ho detto stamattina che erano le 9 ed un quarto forse, è mezzogiorno. Cerchiamo di
stemperare il clima di questo Consiglio no? Cerchiamo di stemperare… Cerchiamo,
scusate, cerchiamo di stemperare il clima di questo Consiglio, cerchiamo…
Voci confuse in aula
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Giuseppe però per cortesia, stai là, manda
avanti i lavori del Consiglio, fai tutto quello che vuoi dopo, però per piacere noi
dobbiamo votare. Il Consigliere Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente, io direi di stemperare il clima, però è
altrettanto vero Presidente che, io mi rivolgo soprattutto a lei, ma in maniera molto
bonaria, veramente, perché io capisco che stare su quella sedia lì non è facile, il
Presidente del Consiglio è un ruolo complicato, però credo che veramente dovrebbe
cercare di avere un atteggiamento un po’ più super partes nel senso soprattutto di
essere... quindi conciliarlo, perché qualche volta lei, come il Sindaco, si deve dare tanti
pizzichi sulla panza perché noi Consiglieri siamo…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha perfettamente ragione, chiedo scusa a
tutto il Consiglio.
CONSIGLIERE RAIMONDI – No, ma non è, guardi, nemmeno un problema di scuse, però è
il problema di conduzione dei Consigli dove magari se un Consigliere… Cioè di avere
quella elasticità perché poi perdiamo più tempo se ad un certo punto ci mettiamo a fare
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i battibecchi, le cose. E quindi è un consiglio che do a lei per questo Consiglio in
particolare oggi, ma anche per i prossimi Consigli Comunali che faremo. Per esempio
quando, mi permetto di dire, quindi prendo il tempo che ho a disposizione, ma molto
meno per dire: quando un Consigliere, perché questa è una sessione politica, quando un
Consigliere chiede per esempio, le chiede, chiede a lei: può il Segretario dirmi questa
cosa? O può l’Assessore… Cioè è lei che deve dare la parola all’Assessore o al Segretario
giustamente, però voglio dire è normale che qui in questa sede politicamente uno
chiede… Adesso per esempio c’è l’Assessore Ridolfi, non c’entra con questo punto, ma
se c’è una cosa che io devo… All’Assessore Ridolfi, chiedo all’Assessore Ridolfi di
intervenire. Cerchiamo veramente di stemperare senza stare lì a fare il retropensiero
che uno vuole perdere tempo, non vuole perdere tempo, perché tanto poi alla fine
queste cose vengono comunque votate. Aggiungo un’ultima cosa: io stamattina
guardate, non sottovalutate quello che ho fatto stamattina, perché a voglia a fare e a
voglia a dire, e anche il Segretario si è reso conto, signori miei, cioè qua basta vedere
questa delibera com’è, quella della Tari, e basta vedere che cos’è in allegato il Pef.
Guardate quante pagine sono il Pef. Cioè la delibera è questa qua, non è questa qua. Ma
io rimanendo in Consiglio Comunale, ho sanato la situazione, è chiaro il concetto?
Perché se no non capiamo le cose. Allora io dico, come anche adesso su questa qui sul
C3 io chiesto l’amministrazione di stare un po’ più attenti a quello che fa, cioè dopo lo
vedremo per esempio nel punto all’ordine del giorno dell’ex articolo 58, sull’ex
maternità. Da una parte dobbiamo vendere e da una parte ci spostiamo gli uffici. Ma
volete fare pace con i due lobi del cervello, parte destra e parte sinistra? Cioè noi ci
troviamo spesso in questa situazione in Consiglio Comunale anche per le deficienze, per
le mancanze, per la superficialità di questa amministrazione. Gli atti non arrivano…
Voci confuse in aula
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Raimondi ha finito? Finisca
l’intervento. Consigliere Raimondi finisca l’intervento.
Voci confuse in aula.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per piacere, abbiamo ripreso il Consiglio.
Consigliere Raimondi finisca l’intervento.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Allora andiamo avanti su suo consiglio. Dicevo: purtroppo
l’amministrazione sta dando il destro all’opposizione… Io vi chiedo di stare molto, ma
molto più attenti alla presentazione dei documenti, delle delibere, etc., perché ogni
Consiglio Comunale, ogni Consiglio Comunale c’è qualcosa che non funziona, c’è
qualcosa che non va. E non stiamo parlando della virgola e del punto e virgola, allora in
generale vi chiedo di stare più attenti perché poi l’opposizione in questo si può
incuneare, si può incuneare giustamente perché gli atti vanno fatti bene. Ricordo ancora
per l’ennesima volta che nella passata legislatura, tante volte quando i punti erano
scritti male, le delibere erano scritte male, venivano ritirate, è chiaro questo concetto?
Bene. Aggiungo un’ultima cosa: io ho sentito prima l’intervento… È vero Presidente che
noi qui stiamo parlando del prezzo di cessione delle aree, però io faccio quest’ultimo
intervento e poi sugli altri due punti non intervengo più. Ha ragione l’Assessore De
Simone, che lo ringrazio per il suo intervento di prima, di carattere generale, no? Ha
messo in evidenza alcune cose. Però vede Presidente, siccome noi non abbiamo avuto
mai modo di parlare di pianificazione urbanistica di questa città, è evidente che questo
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è l’unico momento, quando arriviamo nel previsionale ci sono comunque... quanto
costano queste aree, è un fatto tecnico, è vero, ma io dal fatto tecnico lo voglio portare
al fatto politico, ecco perché ho votato contro prima, perché io sono stato coerente con
i tre bilanci previsionali precedenti e voterò contro anche tutto il resto. Perché in ogni
caso, ripeto, voi siete l’amministrazione che si è presentata e non vi voglio leggere per
l’ennesima volta il vostro programma di mandato votato l’11 luglio del 2012, dove avete
detto: Piano Regolatore Generale della città da dare assolutamente, da affidare entro
l’anno, entro il dicembre 2012. C’è scritto qui, ed io non l’ho votato, noi non l’abbiamo
votato, l’hanno votato loro. Sono passati due anni e mezzo da allora, dicembre 2014, il
Piano Regolatore non è stato affidato. Allora caro Assessore per esempio, lei ha ragione,
però il fatto che noi, cioè voi non… E sul previsionale 2015 non c’è per esempio
l’affidamento del P.R.G. Noi oggi dobbiamo arrivare a quel punto lì. Quindi nel 2015 non
c’è un Euro, non c’è un Euro destinato allo studio della variante del P.R.G. Allora ecco
perché Presidente invito tutta la maggioranza a riflettere, non è che sto invitando la
maggioranza a votare contro questo punto, ci mancherebbe. Io voterò contro, perché
una città, lo sviluppo di una città passa attraverso il suo impianto urbanistico
complessivo e questo non è stato fatto. Non è stato fatto nonostante i grandi proclami
che voi in campagna elettorale e ripeto, ancora peggio, nel programma di mandato che
avete votato avete detto che si sarebbe fatta la variante al P.R.G. Variante che non si
farà, non è stato dato manco l’affidamento, ripeto nel bilancio previsionale non c’è un
Euro, quindi manco non 2015 verrà affidato. Ecco perché questi sono punti in cui almeno
e l’Assessore l’ha pure detto, che poi… Cito testualmente l’Assessore…, se sbaglio, ha
detto la residenzialità pubblica, forse, effettivamente si potrebbe ripensare da qualche
altra parte. Esatto. Ed ho apprezzato questo Assessore, quindi io capisco che da parte
vostra c’è comunque l’intenzione di ripensare, c’è l’intenzione di rivedere e quindi mi
auguro, mi auspico, e non parlo più su questi punti, andrò semplicemente a votare, mi
auspico che si possa fare un ragionamento urbanistico serio magari a partire dalla
Commissione e non solo dalla Commissione, grazie Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie a lei, ci sono altri interventi?
Consigliere Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Anche questo punto come l’altro e come anche quelli
successivi sono oggetto di attenzione da parte della Regione Lazio. Quindi la
sollecitazione è quella di… No, dico, questo discorso sollevato dal Capogruppo Raimondi
dell’intera pianificazione oggi, in relazione ai piani attuativi, trova il suo macigno o il
suo ostacolo, non so il suo impedimento da una posizione della Regione Lazio di cui io
avrei gradito sapere se c’era la volontà, indipendentemente dal C3 che sono
lottizzazioni, quindi grazie a Dio sono andati avanti ancora più rispetto agli altri piani, se
c’era questa volontà di, diciamo, qual era la volontà e il pensiero dell’amministrazione
comunale. Nel contempo voglio soltanto sottolineare, ma lo dico... poi ognuno può dire
quello che pensa, cioè non è che qui stiamo in un’aula diversa da quella del Consiglio
Comunale, però voglio sottolineare a tutti che il Sindaco ha sottoscritto la delibera di
Giunta con cui ha determinato i prezzi di terreni per i quali è incompatibile, o si è
dichiarato lui incompatibile; per di più la proposta oggi che viene in Consiglio Comunale
è sottoscritta insieme all’Assessore anche dal Sindaco del Comune di Gaeta. Poi che lui
ritenga che non ci sia incompatibilità perché il Consiglio può liberarsi, sarebbe stato
opportuno a garanzia di tutti quanti che questa dichiarazione, che lascia poi il tempo
che trova, tra virgolette, qualora ci fossero problemi di altro tipo, venisse fatta da un
organo super partes o dal Presidente del Consiglio Comunale. In quando caso io
personalmente si può andare avanti. Non capisco per quale ragione questa posizione
deve essere rimessa nelle mani di un Consiglio Comunale, quando il Consiglio sa in
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maniera ufficiale, che c’è… È la stessa logica all’inverso fatta dal Capogruppo Accetta,
che non sapevo che era assente sin dall’inizio, che è risultato assente al momento sia
dell’inizio sia durante la votazione e sia anche durante la conclusione dell’iter
procedimentale. Io comunque ho presentato degli emendamenti su questa proposta di
delibera e poi se è possibile ottengo una risposta, se no non fa niente andiamo avanti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altri interventi? Assessore De Simone prego.
ASSESSORE DE SIMONE – Presidente è inutile che ti inalberi, forse avremmo perso un'ora
in meno se io avessi dato la risposta prima. Anche perché…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – I lavori qui li conduco io e ti do la parola
quando dico io. Allora basta.
ASSESSORE DE SIMONE – Soltanto un contributo di chiarezza perché tra l’altro ci fa più
onore come amministrazione, quindi pure da un punto di vista politico ne usciamo
ancora meglio, forse questo è quello che doveva essere colto prima. Abbiamo avuto
l’incontro, la domanda che mi faceva prima sui piani sia sulla sottozona C1 che
sottozona B5 e C3. Mentre la sottozona sulla quale ora dobbiamo deliberare non è
oggetto di vincolo paesaggistico quindi non si è posto nessun problema, per le altre zone
in particolar modo la sottozona C2 Muro Torto, sottozona B5 e sottozona C1 il Colle,
anche se con una motivazione diversa, articolata in maniera diversa PRU il Colle, quindi
il piano di recupero urbano il Colle e la sottozona B5 già sono partiti, cioè dopo
l’incontro con la Regione si è sbloccato, quindi quelli che erano quei dubbi da un punto
di vista procedurale sono stati risolto con l’incontro che abbiamo avuto la settimana
scorsa al quale facevo riferimento già nel mio primo intervento, e ieri, da ieri già sono
praticamente stati trasmessi alla Sovrintendenza per chiudere il procedimento e quindi
per rilasciare i titoli edilizi. Per invece il piano di recupero urbano del Colle, considerato
che lì le modifiche erano sia da un punto di vista di planovolumetrico, ma l’assetto era
leggermente diverso, si è concordato di fare un verbale di concertazione proprio per
snidare ogni tipo di dubbio da fare immediatamente dopo le vacanze di Natale, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altri interventi? Sono stati presentati 4
emendamenti, 3 a firma del Consigliere Matarazzo. Prego Consigliere Matarazzo primo
emendamento.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Aggiungere dopo il quinto comma: preso atto e della
relazione del dirigente del Quarto Dipartimento e della delibera di Giunta Municipale
numero 281 del 2 dicembre 2014 che conferma il prezzo di cessione senza applicazione
degli indici Istat”. Ho fatto questo emendamento perché a differenza dell’altra delibera
dove si faceva riferimento all’allegato e l’Assessore ha detto in maniera chiara che
l’allegato era parte costituente, in questa formulazione di delibera non c’è nessun
riferimento di nessun tipo e basta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento, chi è a
favore? Unanimità dei presenti. Chi è assente? È assente il Sindaco. L’emendamento
numero 1 è approvato.
Emendamento numero 2, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al sesto comma dopo “Bilancio”, aggiungere “Giusto
verbale allegato al presente atto”, perché sta all’interno della delibera, cioè della
delibera, del fascicolo…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora questo qua facciamo come quello di
prima?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Anche la data.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, abbiamo messo sia la data che
l’emendamento. Quindi accorpiamo il 4 e il 2 e ne facciamo un unico e lo votiamo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Va bene, uniamo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lei li ha presentati solo prima di noi, ma noi
ce ne siamo resi conto che mancava. Parere tecnico sull’emendamento numero 2
accorpato al 4. Dirigente.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento numero 2
accorpato al 4, chi è a favore? Matarazzo, Martone, Coscione, Accetta, Fortunato,
Marzullo, Dies, Speringo, Ranucci, Caso. Chi si astiene? Cicconardi. L’emendamento
numero 2 e 4 è approvato.
Emendamento numero 3, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Nel dispositivo dopo il numero 2 aggiungere: 3 di stabilire
che il presente atto vada notificato agli attuatori dal piano detto. Questo è coerente
con quanto avete già…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico.
DIRIGENTE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – È coerente con quello che dicevo prima, quindi è favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento, chi è a
favore? Matarazzo, Martone, Coscione, Accetta, Fortunato, Marzullo, Dies, Speringo,
Caso, Ranucci. Si astiene? Cicconardi. L’emendamento numero 3 è approvato. Parere
tecnico sulla delibera così come emendata.
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DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazione di voto? Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Questa delibera, questa proposta di delibera anche se sono
stati accolti tutti gli emendamenti presentati, comunque sia io non parteciperò alla
votazione perché avrei gradito... se no in caso contrario mi sarei astenuto, avrei gradito
una risposta da parte sua eloquente o da parte dell’organo chiamiamo di vigilanza e di
anticorruzione sul problema che avevo sollevato della delibera di Giunta e del parere
sottoscritto della proposta. Quindi sulla base di questa motivazione io non parteciperò
alla votazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, metto a votazione la delibera così
come emendata, chi è a favore? Coscione, Accetta, Marzullo, Fortunato, Dies, Speringo,
Caso, Ranucci. Si astiene? Soltanto Martone. La delibera è approvata. Perché il presente
atto immediatamente eseguibile chi è a favore? All’unanimità dei presenti. Il numero
c’era, 9 c’era. Delibera numero 3.
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Punto N. 3 all’ordine del giorno: “Adempimenti art.172 lett.c) D. L.vo 267/2000.
Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in
diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78,
nell’ambito della perimetrazione ex art. 51 L. 865/71 nel Piano Particolareggiato
“Calegna B5”. - Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Interventi? Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora questo piano particolareggiato io mi auspico che
anche sulla base di quanto detto dall’Assessore nel precedente intervento possa
trovarsi... possa diciamo maggiormente dare attuazione all’indirizzo politico
amministrativo
che era stato già formulato dalle precedenti amministrazioni e
confermato anche successivamente, anche perché sarebbe funzionale quel suo
completamento rispetto anche al comparto C2 Ruaniello… C2 Muro Torto e anche il
comparto C2 di Monte Tortona, che si andrebbe a completare questo percorso
chiamiamo urbanistico. Quindi sulla base di questo io ho presentato anche degli
emendamenti che suppergiù, anzi no suppergiù, che sono simili a quelli dell’altro punto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, altri interventi non ce ne sono.
Emendamenti ne sono stati presentati come prima 4, come prima vedo che il primo e il
quarto sono uguali, quindi penso che li possiamo votare insieme, perché è la stessa cosa,
dopo “Bilancio”, aggiungere: “Giusto verbale allegato”, noi mettiamo invece “La
Commissione Urbanistica che si è tenuta il 12”. Emendamento numero 1, prego
Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al 9 comma aggiungere dopo “Bilancio”, “Giusto verbale
allegato al presente atto”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lo integriamo come le ho detto io, con la
data dell’emendamento numero 4.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Va bene.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico?
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole. Presidente, scusami, considerato che tutti e tre gli
emendamenti comunque ricalcano quasi in carta carbone sul quale abbiamo deliberato
prima, tanto siamo favorevole a tutti e tre, senza che perdiamo…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Votiamo tutto insieme, è d’accordo
Consigliere Matarazzo?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Va bene.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora facciamo una votazione unica per i 4
emendamenti, il primo e il quarto sono accorpati, il secondo e terzo. Il parere tecnico
quindi è uguale a quello di prima?
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DIRIGENTE GURATTI – Sì, è favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole anche dal punto di vista politico.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Perfetto, quindi metto a votazione gli
emendamenti così come presentati. Chi è a favore? Unanimità dei presenti. Gli
emendamenti 1, che è accorpato con il quarto, 2 e 3, sono approvati. Parere tecnico
sulla delibera così come emendata?
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione la delibera, dichiarazioni di
voto ci sono?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Quanti siamo?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione la delibera così come
emendata, chi è a favore? Martone, Costabile, Coscione, Sindaco, Accetta, Marzullo,
Fortunato, Dies, Speringo, Caso, Ranucci. Si astiene? Cicconardi, Matarazzo. Chi è
contrario? Raimondi. La delibera è approvata.
Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? Unanimità. Punto numero 4.

43

Punto N. 4 all’Ordine del giorno: “Adempimenti art.172 lett.c) Decreto Legislativo
267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza
da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62,
865/71, 457/78, nell’ambito della perimetrazione ex art. 51 L. 865/71 nel Piano
Particolareggiato “Cuostile C1”. - Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Assessore prego.
ASSESSORE DE SIMONE – Allora sul punto numero 4 che riguarda il Piano Attuativo zona
C1 Cuostile, considerato che le riflessioni comunque politiche a larga maglia già sono
state fatte nei punti precedenti e tenuto conto che i 4 emendamenti sono tutti e 4
accoglibili perché sono… Considerato che tutti e 4 gli emendamenti vanno ulteriormente
ad arricchire la delibera quindi possono essere accolti, li possiamo votare tutti e 4
insieme, gli emendamenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Va bene, quanto detto dall’Assessore però bisogna fare una
premessa. La premessa è che anche qui sono decorsi i termini di validità del piano ai fini
dell’emanazione del decreto di esproprio, cioè nel senso che stiamo nella stessa
condizione del B3 il Colle, ecco perché c’era un emendamento sulla base di questo che
poi si riallaccia anche alla relazione fatta dal dirigente. Anche qui l’auspicio è che se c’è
una volontà attuativa di fare, di andare avanti sull’attuazione di questi piani perché
ormai sono passati più di un lustro e stiamo ancora a parlare se dobbiamo andare a fare
la perimetrazione, la cessione e quant’altro. Poi bisogna tener presente che la non
attuazione di questi piani comporta, lo dico a qualche amico soprattutto della
maggioranza, che le poste in bilancio ai fini dell’acquisizione delle aree o ai fini
dell’incameramento degli oneri concessori sono cifre del tutto aleatorie perché tanto
non si potranno mai realizzare e quindi anche in questo il bilancio è un bilancio, come si
vedrà dopo, che si fonda su artifici contabili, su una plusvalenza teorica di svendita o di
alienazione di beni immobili e di fatto non entra nulla se non l’aumento di tasse, tariffe
che non sono… A me stesso, sono egocentrico. Io sto parlando… Quindi sulla base di
questa considerazione gradirei, ecco, che l’amministrazione su questo punto fosse,
diciamo, o bianca o nera, cioè nel senso o decide che quel piano va avanti oppure si
andasse ad andare avanti, quindi non…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Possiamo andare avanti, è finito?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Sì.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora con gli emendamenti il primo e il
quinto che è stato presentato dalla maggioranza, come prima li accorpiamo in modo che
c’è… Facciamo l’appello Segretario.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Presidente le posso chiedere da oggi in poi che chi le dice
che è incompatibile il Consiglio lo possa sapere in maniera ufficiale?
CONSIGLIERE ACCETTA – Presidente chiedo scusa, io esco, sono assente perché sono
incompatibile sul C1 in quanto latifondista, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’emendamento numero 1 e numero 5 sono
accorpati come gli altri, quindi il parere lo diamo…
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Ma alla Commissione Urbanistica Accetta ha partecipato?
Posso vedere il verbale per favore? Voi per forza mi istigate. Che significa non poteva
partecipare alla votazione, ma anche lì siamo… Ha votato o ha partecipato alla
discussione? Al verbale della Commissione Urbanistica desidero sapere se il Capogruppo
Accetta è risultato assente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Devi spegnere il microfono e non devi urlare
per piacere, avrai tutte le risposte. Non devi urlare e devi spegnere il microfono.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Posso Presidente?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora dal verbale della Commissione Urbanistica del 12
dicembre 2014, che mi meraviglio lei signor Presidente che forse nella fretta non avrà
avuto la possibilità di vedere, di leggere… Allora la Commissione all’unanimità decide di
inserire nell’ordine del giorno i punti inseriti nel prossimo Consiglio Comunale
riguardante gli adempimenti relativi all’articolo 172 lettera C numero 1, 2, 3, 4 e 5.
L’Assessore De Simone illustra le problematiche inerenti il punto. La Commissione
prende atto. Cosa doveva scrivere di più? Prende atto delle proposte, solo il Consigliere
Raimondi puntualizza e specifica, etc., etc.. Quindi il Consigliere Accetta, insieme a
Caso e Martone, ha preso atto delle proposte dell’articolo 172, quindi non è che
bisognava… Infatti poi ha partecipato ancora di più alla discussione riguardante
l’allargamento di Via del Colle che poi sarà oggetto di un punto quando parleremo, etc.,
etc.. Quindi io anche qui invito l’amministrazione, il Presidente, o tramite il Presidente
il signor Segretario Generale, se lei non ritiene vista la sua partecipazione alla
Commissione Urbanistica dove lì è stato espresso un parere… Non è vincolante, però ha
espresso un parere e il regolamento nostro parla chiaro, lo dico agli amici.
Voci confuse in aula fuori microfono.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Articolo 42 del regolamento, quello che avete approvato. I
Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grato. Quindi
io gradirei, ecco, però gradirei che qualcuno… Gradirei una risposta, io non… Una
risposta con cui uno mi dice che quello che sto dicendo non è vero oppure non è
funzionale, non si applica, qualcuno che si assuma la responsabilità di dirmi quello che
deve dirmi.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha finito con l’intervento? Lei ha letto il
regolamento. Si parla di delibera, non si parla di Commissioni e non si parla di altre
cose. Il Consigliere Accetta a questa delibera è assente. L’ha letto lei in questo
momento. Grazie Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ci sono gli emendamenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì. Gli emendamenti abbiamo detto che ci
sono i pareri favorevoli per tutti quanti, accorpiamo il primo e il quinto solo perché è
specificata la data, parere tecnico sugli emendamenti 1, 2, 3, 4 e 5.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione gli emendamenti, chi è a
favore? Rosato, Matarazzo, Martone, Cicconardi, Costabile, Raimondi, Coscione, Sindaco,
Marzullo, Fortunato, Dies, Speringo, Caso. Ranucci lei è presente? Va bene, e Ranucci.
Gli emendamenti sono approvati. Parere tecnico sulla delibera così come emendata.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mettiamo in votazione la delibera così… Prego
dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Il parere a questa delibera da chi è espresso? Parere
tecnico. Solo? E quello contabile? C’è quello contabile? Bene. Allora desidero sollevare,
ma poi potete fare quello che volete, come dice il Sindaco fai ricorso, però arriverà poi
un punto in cui… Desidero sapere ma non c’è bisogno del parere… (voci confuse fuori
microfono) Non lo so se influisce. Non so se influisce. Non influisce? Va bene. Allora lo
puoi dire, chi lo dice, lo può dire qualcuno?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Architetto Guratti, prego.
DIRIGENTE GURATTI - Sì, non è richiesto e non è dovuto il parere di regolarità
contabile.
CONSIGLIERE MATARAZZO - Per quanto riguarda la mia dichiarazione di voto io
esprimo, mi astengo su questa delibera anche perché come ho sottolineato questa
delibera... sarebbe stato opportuno che come per gli altri piani dal prossimo anno non
ne parlassimo più, nel senso che venisse attuato l’intero impianto urbanistico, oppure se
l’intero impianto urbanistico non può essere attuato, venissero, come è stato anche
anticipato dal Capogruppo Raimondi, venissero revocati i piani, perché non è possibile
che dopo 8 anni, 9 anni minimo, stiamo ancora a parlare del prezzo di cessione di piani
dove già l’allora amministrazione fece un enorme passo avanti per addivenire alle
esigenze dei cittadini in zone che doveva fare, confermata questa volontà da tutte le
amministrazioni successive, senza andare a verificare se quell’indirizzo di
programmazione poteva essere congruo o meno per lo sviluppo della città, però io penso
che dopo 10 anni ci stiamo avvicinando, voglio dire, ormai anche alla caducazione, cioè
nel senso o c’è la volontà di attuare o meno. E in questo chiaramente io invito
l’amministrazione a verificare se c’è la volontà o meno di emettere i decreti di
esproprio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, metto a votazione la delibera così
come emendata. Chi è a favore? Martone, Costabile, Coscione, Sindaco, Dies, Speringo,
Accetta, Marzullo, Fortunato, Ranucci, Caso. È assente. Ho nominato Accetta ma è
assente. Voti a favore? Rosato. Se voi state ai vostri posti, io oltre che… Io vi dico tutti i
nomi, devo guardare, chi alza la mano di qua, chi alza la mano di là. Nel momento in
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cui… Continuate ad andare in giro… Va bene. Quindi la Rosato vota a favore?
Aggiungiamo la Rosato. Chi si astiene? Matarazzo, Cicconardi. Chi è contrario? Raimondi.
La delibera è approvata.
Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? Unanimità dei presenti.

47

Punto N. 5 all’Ordine del giorno: “Adempimenti art.172 lett. c) Decreto Legislativo
267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare ad attività
produttive e terziarie Legge 865/71 da cedere in diritto di proprietà o in diritto di
superficie”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Interventi? Interventi sulla delibera numero 5?
Nessuno. Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – È vero che non ci sono aree che possono essere oggetto di
destinazione ad attività produttive, però diciamo volevo anche sottolineare che
partendo da questo presupposto forse ci siamo dimenticati che il nostro Piano
Regolatore Generale in località Casa Larga prevede area artigianale. E affermare che
non ci sono aree, nel senso, in maniera quasi destinate allo stato attuale, aree del
fabbricato da destinare ad attività produttive terziarie, secondo me è un po’ forzato
come concetto, perché noi le aree in quella zona ce le abbiamo, esatto. Non ci sono, in
quelle aree ci sono le aree con quella destinazione e quindi come dissi anche sempre nel
passato c’era il discorso che bisognerebbe dare attuazione a quel piano facendo un
piano di insediamenti produttivi oppure un piano cioè che dia valorizzazione ad un’area
che poi, mi sembra che sia l’unica, che abbia quella destinazione di area artigianale.
Questo è la prima richiesta. L’altra invece che rientra nell’emendamento rientra proprio
in virtù di quanto affermato anche nella proposta di delibera, c’è il discorso del
Consorzio del Sviluppo Industriale Sud Pontino, cioè noi abbiamo il 90 per cento di
queste aree conferite al Consorzio, l’attività di questo Consorzio è quella che è e non
voglio esprimere nessuna valutazione e dove noi abbiamo fatto anche delibere,
protocolli, con il Consorzio di Sviluppo Industriale di fatto ad oggi nulla è ricaduto in
maniera positiva sulla nostra città. Nonostante che noi siamo soci fondatori di questo
Consorzio. E faccio soprattutto riferimento sia alla problematica dell’Eni e sia in
riferimento alla problematica del cosiddetto Centro Servizi Sportivi e struttura di
distribuzione media, di grande distribuzione, ho sbagliato, di grande distribuzione che
era prevista all’interno dell’area sempre del Consorzio e dove noi abbiamo un protocollo
di intesa che attualmente non trova minimamente attuazione, nel senso che sta
trovando attuazione l’iter della parte privata ma l’iter per la parte pubblica, cioè di
cessione di quelle aree da parte del Consorzio al Comune le cui opere devono essere
realizzate dal soggetto attuatore dell’Ipermercato attualmente siamo ancora, non le
hanno individuate. E quindi io con questo emendamento, c’è un secondo emendamento
con cui chiedo appunto l’osservanza, l’attuazione di quel punto perché io penso che sia
fondamentale che questa amministrazione lavori per la città, per lo sviluppo dell’attività
produttiva e non si rinchiuda invece in se stesso senza diciamo dare le giuste risposte ai
cittadini di Gaeta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Assessore prego.
ASSESSORE DE SIMONE – No, soltanto una precisazione: qui parliamo di aree che da un
punto di vista almeno astratto di zonizzazione di Piano Regolatore, abbiano una
vocazione da un punto di vista produttivo. Le uniche due zone che tra l’altro al nostro
Piano Regolatore hanno... sono in sintonia con questo tipo di destinazione, è la zona di
Casa Larga per intenderci e la zona di Sant’Agostino. Sono zone che da un punto di vista
virtuale, astratto, ripeto, hanno la destinazione ad attività produttive, però non è mai
stato presentato alcun piano di insediamento produttivo. Cosa diversa invece per le aree
che rientrano nell’area perimetrata del Consorzio industriale. Sono aree che comunque
sono soggette ad una pianificazione sovraordinata, autonoma, sulla quale il Comune
eventualmente ha soltanto un potere residuale di presa d’atto o eventualmente
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all’interno della concertazione andare a delimitare alcuni ambiti di intervento. Quindi il
riferimento, la delibera nostra specifica fa riferimento soltanto alle prime, quelle della
zonizzazione di Piano Regolatore, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altri interventi? No. Sono stati presentati tre
emendamenti, il primo e il terzo come prima… Accetta prego. 15 minuti sì, 15 minuti.
CONSIGLIERE ACCETTA – Grazie Presidente. Mi volevo collegare un attimo a quello che è
stato precedentemente detto sulla pianificazione del territorio che purtroppo ce ne
troviamo a parlare in maniera molto veloce quando si fanno determinati adempimenti.
Colgo l’occasione per dire una mia idea che è una mia promessa e lo dico apertamente
qua, così sente pure il dirigente, gliela avrei proposta l’anno nuovo rispetto alle aree,
alla delibera del punto 5 che ha anticipato il Consigliere Matarazzo, sulle aree
artigianali, attività produttive e quant’altro. Io chiedo scusa se sicuramente farò
qualche errore riguardo alle aree artigianali e queste aree destinate diciamo ad attività
produttive (interruzione della registrazione) ma io diciamo avrei intenzione di avviare un
discorso sulla zona artigianale, ove fosse possibile, che non è soltanto quella di Casa
Larga che rientra nel Piano Regolatore, della zona nel nucleo industriale dove c’è la
Cooperativa La Valle tanto per farci capire, ma noi abbiamo anche tutta la zona di Muro
Torto che è un’area artigianale quella parallela al perimetro della raffineria e la zona
diciamo per capirci del campo degli americani. Secondo me lì è il caso che si avvii un
discorso come piano artigianale o dove ci sono le altre zone perché è importantissimo, è
propedeutico se si vuole veramente riqualificare, dare la possibilità per poi riqualificare
altre aree della città compromesse da attività artigianali che occupano zone dove non
hanno la destinazione giusta, tipo tutta l’area dopo il distributore dell’Agip che quella è
area di competenza dell’autorità portuale, dove ci dovrebbero stare solo attività
inerenti alla nautica, ma ci troviamo di tutto dal carrozziere, al meccanico, ad altri tipi
di attività. Quindi secondo me nel momento in cui si avvia... il distributore di Calegna
dell’Agip... tutte quelle attività lì che rientrano in una zona dell’autorità portuale, dove
non è quella la vocazione, ci dovrebbero stare attività inerenti alla nautica. Quindi
secondo me avviare una pianificazione nelle aree interne, secondo me, nello stesso
nucleo industriale che ormai non è che mi sono rassegnato, ma è quasi improbabile lì
che si avviano determinati tipi di discorsi. Visto che lì non si possono fare perché siamo
costretti a parlare, a relazionare con il nucleo industriale, noi però potremmo avviare
sulle zone artigianali nostre una pianificazione atta a poter avviare delle infrastrutture
dove possono ospitare questo tipo di attività. Quindi mi auguro che nel 2015 possiamo
riuscire a avviare, anzi io lo anticipo all’architetto Guratti che mi farò promotore di
vedere questa problematica, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, altri interventi non ce ne sono. Allora
gli emendamenti 1 e 2 Assessore sono uguali a quelli di prima? Il primo sì perché è
uguale a quello di prima e lo accorpiamo, se Matarazzo è d’accordo, insieme al nostro
terzo in modo…
ASSESSORE DE SIMONE – Il secondo invece…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere su primo e terzo. Parere tecnico.
DIRIGENTE GURATTO – Sul primo è favorevole. Sul terzo è favorevole. Sul secondo
potrebbe essere favorevole diciamo, ma c’è una incongruenza perché di fatto se per
Consorzio si intende il Consorzio industriale, non entra proprio in questo… Perché
parliamo di piani e insediamenti produttivi che di fatto fanno riferimento alla Legge 167,
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per cui riguarda la pianificazione comunale, non il rapporto con la pianificazione… Con
le aree di competenza… Allora se è politica, allora io non do nessun parere insomma.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico sull’emendamento numero 2.
DIRIGENTE GURATTO – Ovviamente confermo che non è necessaria l’acquisizione del
parere contabile.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico sull’emendamento numero 2.
ASSESSORE DE SIMONE – Guardi in maniera astratta io sono favorevole al discorso di
portare avanti, però in questa sede non vedo l’attinenza Consigliere Matarazzo, cioè
glielo dico al microfono così rimane. È da seguire l’intendimento di portare avanti tutto
ciò che rientra nella pianificazione del Consorzio industriale, e glielo dichiaro al
microfono, ma non rientra nella delibera su cui stiamo deliberando.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quindi che fa lo ritira? Lo ritiriamo? Ormai
hanno espresso i pareri. Va bene, allora l’emendamento numero 2 viene ritirato… Un
attimo. Votiamo l’emendamento 1 accorpato al 3, chi è a favore? All’unanimità.
L’emendamento è approvato.
Parere tecnico sulla delibera così come emendata.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE DE SIMONE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione la delibera così come
emendata, chi è a favore della delibera così come emendata? Unanimità, la delibera è
approvata. Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? Unanimità.
Scusate ma prima sulla delibera, la prima delibera chiaramente parlo per i presenti io
non ho fatto votare l'immediata eseguibità. Chiedo scusa se è possibile la possiamo
rivoltare. Quindi sulla delibera numero 1 chi è favore che il presente atto sia
immediatamente eseguibile? I 13 presenti. Grazie scusate.
L’idea era quella di sospendere all’una e mezza, però… Allora facciamo il primo
intervento sul punto numero 6, il primo intervento e poi sospendiamo.
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Punto N. 6 all’Ordine del giorno: “Art. 58 D.L. 118/2008 del 25/06/2008. Presa
d’atto elenco beni immobili da inserire nel piano di valorizzazione degli immobili
comunali non strumentali. Bilancio previsionale 2015”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Primo intervento Raimondi, 15 minuti, prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente, anche se vorrei sempre ricordare che nella
sessione di bilancio abbiamo i 20 minuti, ma cercherò di essere più breve nei 15, non si
preoccupi. Allora due cose, anche qui ci troviamo ad un punto che si trascina
stancamente, si trascina stancamente perché è il quarto previsionale dove noi portiamo,
con questa nuova amministrazione, alla quale per carità bisogna aggiungere anche
alcune annate dell’amministrazione precedente, noi ci trasciniamo un elenco che
addirittura in questi anni si è ingrandito, si è andato ad ingrossare, fra beni da alienare
e beni da valorizzare. Però poi alla fine, caro Sindaco, poi alla fine però non vendiamo
niente e praticamente non valorizziamo niente. E guardate che questo che sto per dirvi,
lo so che oramai, a questo punto vorrei sapere, ci sono degli incompatibili o no, se no
andiamocene adesso. No, voglio capire quanti siete, che adesso…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consiglieri in aula.
CONSIGLIERE RAIMONDI – No, perché nessuno mi ha chiesto devo andare a prendere mio
figlio, devo andare a fare una visita medica, non so se mi spiego, allora devono stare
seduti, perché devono capire qualcosa, qualcosa qui nel cervello gli deve entrare perché
forse da qualche altre parte gli entra ma non al cervello. Hai capito? Perché la cosa che
sto per dire adesso è seria, non è una cosa qualsiasi. Una cosa che avete votato voi, mò
vi leggo una cosa che avete votato voi, va bene? Se non c’avete il numero io non inizio.
Perché non ci sta…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Segretario per cortesia l’appello.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Chiamali un attimo. No, perché si rischia grosso e che poi
qualcuno fa degli interventi a cavolo. Va bene, riprendo Sindaco. Avanti, avanti, non c’è
problema. Sulla questione, perché oggi c’è il bilancio previsionale, è chiaro dopo, tra
due punti c’è il bilancio previsionale, c’è il bilancio previsionale, c’è il bilancio 2015,
quindi entrate, uscite, etc., è chiaro il concetto? Bene. Allora voi nel vostro programma
a pagina 5, caro Presidente perché questo è anche il suo programma tra le altre cose, a
pagina 5 “Politiche finanziarie e fiscali”, dove praticamente sono state dette tre cose,
tre capi… Cioè nulla, però c’è scritta una cosa fondamentale, valorizzare il patrimonio
immobiliare di proprietà del Comune di Gaeta, il patrimonio immobiliare potrebbe
rappresentare una fonte di finanziamento per le casse comunali. Siccome in questi
giorni stiamo vedendo la gente tutta incazzata, e lo dico al microfono, a fare la fila alla
posta, alla banca, che sta a pagà no, poi voglio dire è chiaro state amministrando voi,
poi arriveremo al punto, ma in effetti qui si diceva, volevate dire: ragazzi abbiamo un
patrimonio, cerchiamo comunque, anche per non massacrare i cittadini di tasse,
vendiamo qualcosa. Se tu vendi qualcosa e incassi 3 milioni di Euro quell’anno forse
riesci intanto ad avere soldi per fare gli investimenti e non li vai a prendere dalla spesa
corrente, ma in ogni caso puoi fare 3 milioni di Euro in meno di tasse. È chiaro il
concetto? È molto semplice, banale se volete. Sta di fatto che fino ad oggi non è stato
venduto nulla. Ma non è stato venduto solamente per esempio il Mazzamariello o
Bausen) perché c’è ancora la procedura alla Regione che sta andando avanti. Quelli
purtroppo sono i tempi burocratici. Ma anche altre cose minori non sono state vendute.
Allora io vado subito al termine e dico: mi auguro che in questo 2015, che nel 2015 visto
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e considerato che poi arriveremo al previsionale, mi auguro che l’anno prossimo al
previsionale 2016 non ci sia questo elenco paro – paro, tale e quale ad oggi, perché
vedete voi siete stati eletti su una cosa fondamentale, sul fatto che dovevate fare un
cambio diciamo importante, radicale rispetto a chi vi aveva preceduto, cioè rispetto alla
mia amministrazione. Dovevate dimostrare di essere maggiormente efficaci,
maggiormente efficienti. Embè, siamo al quarto previsionale,
al quarto, non al
secondo, al quarto previsionale e voglio sapere… Allora se i primi 6 mesi del 2012 te li
posso anche accantonare, però caro Speringo, allora mi piglio un minuto in più perché
mi hai provocato e me te magno come diceva Alberto Sordi nel film, di Ferrari avevate
parlato voi, non io. Hai capito? La Ferrari ne avete parlato voi di Ferrari, che questa era
una Ferrari, bastava… Chi la guidava era un incapace e invece voi eravate molto capaci.
Questa è una Ferrari, entrati qua dentro avevate la Ferrari. Mò sa che è successo che
manco una 500 tenete. Fosse il somaro per tutto il bene che voglio a questo splendido
animale che è l’asino, vi siete resi conto anche voi che la macchina è inceppata in tanti
suoi meccanismi. Allora io voglio anche abbonare i primi 6 – 7 mesi 2012, va bene, avete
fatto il previsionale a luglio, okay, ma tutto il 2013, tutto il 2014, sono stati due anni
caro Speringo. Allora io mi auguro, ripeto, che l’anno prossimo ci sia qualcosina, uno,
due cose in meno dei beni da alienare perché magari sono stati venduti. Fammi fare
l’intervento, poi intervieni pure tu. Capito? In modo tale che non c’è un discorso
pedissequo etc.. Allora mi è sembrato di essere abbastanza chiaro. Adesso vi chiedo
anche di ascoltare i due emendamenti che praticamente sto... proporrò, quindi quando
ritorneremo… Io ho presentato due emendamenti molto semplici, che sono il primo, va a
aiutarvi, cioè a dimostrazione per il fatto che sono ormai irenico, sono per la pace, sto
diventando gandhiano ultimamente. Il primo emendamento è questo: di togliere fra i
beni da alienare, quando si parla dell’ex maternità precisamente al punto 12, fabbricato
in via Firenze, di cancellare con destinazione da adibire al Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Gaeta in via prioritaria, perché quello c’era scritto quando il bene doveva
essere valorizzato. Quando due anni fa era ancora nel valorizzato si era messo quello
attraverso un emendamento, si diceva: si valorizzava ma si dava priorità alla pubblica
sicurezza. Nel momento che tu lo metti tra i beni da alienare, cioè da vendere, non puoi
più dire una cosa del genere, è chiaro il concetto? Allora questo va cancellato. Oppure in
subordine si riporta tra i beni da valorizzare. Ma io qui faccio anche un intervento però
politico su questo. Caro Sindaco io ho già detto... ho già detto... perché eravamo
arrivati ad un passo dalla conclusione, stamattina c’è stato il nautico qui, etc., noi
eravamo arrivati ad un passo con la Broccardo Immobiliare a fare la perduta, una
triangolazione a tre Broccardo Immobiliare, Comune di Gaeta e Provincia di Latina, per
prenderci la scuola americana. Alla Broccardo Immobiliare si dava in cambio Via Firenze,
perché il piano case, insisto a dire con il piano case poteva cambiare la volumetria e
stiamo parlando comunque di Via Piave e Via Veneto sono tutti edifici, quindi ci sta
l’edificio, e la Provincia metteva circa 3-4 milioni di Euro che era la parte… No no,
perché questo qua vale. Era 8 milioni complessivo ma questo l’avevamo valutato 4
milioni di Euro questo qua. 4 milioni di Euro, questo era 4 milioni e la Provincia doveva
mettere gli altri 3 – 4 milioni. Anche perché la Broccardo se li pigli qua e gli dice: tu non
fai niente, molla. Allora ci siamo arrivati molto vicino e io penso che questo è
veramente una delle cose da farsi perché la scuola americana da una parte non può
essere trascurata e infatti sarebbe anche interessante sapere da voi, in particolare
dall’Assessore al patrimonio o da lei Sindaco se si ha intenzione di acquisire qualche
bene, per esempio di acquisire anche beni demaniali o di acquisire appunto la scuola
americana. Comunque questo è il primo emendamento. Il secondo emendamento invece,
ne ho parlato anche in Commissione, qui chiaramente lo faccio come emendamento, è
quello di inserire tra i beni da valorizzare una dicitura così, più o meno, poi possiamo
anche modificarla: gli ambienti dell’ex Caserma Cosenz come da contratto già stipulato
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con fondazione privata. Cioè voi avete messo l’ex caserma Cosenz tra i beni strumentali
dell’Ente. Se è un bene strumentale dell’Ente, caro Segretario Generale, sempre perché
lei rappresenta lo Stato, se è un bene strumentale non può essere dato a terzi, a terzi
nel senso di una fondazione privata con tanto di contratto di locazione, se è
strumentale. Allora io vi sto venendo incontro dicendo che può essere strumentale per
due piani, 8 stanze, tre piani e 4 stanze, e quella parte lì, quel piano e due stanze che è
oggetto di locazione riuscite a fare in modo tale da metterlo come bene da valorizzare.
Quindi la mia, non so se state capendo, è un tentativo di venirvi incontro a quello che
volete fare mettendo però le carte a posto, perché il rischio grosso è che se non si trova
qua dentro qua quel bene lì, l’ex caserma Cosenz, anche quel piano e due stanze,
qualcuno potrebbe dire: benissimo qua, mandiamo tutte le carte alla Corte dei Conti.
Quindi non dite che Raimondi… Raimondi come al solito non fa opposizione, vi sta
consigliando, sono due e anni e mezzo che vi sto dicendo come fare le cose. Grazie
Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, altri interventi? Prego Consigliere
Rosato.
CONSIGLIERE ROSATO – Presidente guardi, io non è che ce l’ho con lei o voglio infierire
contro di lei, a me mi hanno insegnato un’altra regola, a me hanno insegnato che
quando ci sta un nuovo punto lo presenta prima l’Assessore, il Presidente della
Commissione, poi fanno gli interventi i Consiglieri, cioè Presidente mi faccia capire qua
si sono stravolte le regole della democrazia, io voglio capire perché, perché io
l’intervento non ce l’ho pronto, me lo devo preparare. Voglio sapere dall’Assessore, dal
Sindaco, da chi vuole parlare, dal Presidente della Commissione, perché hanno inserito
questi beni, se c’è una finalità collettiva, se non c’è. Ma secondo lei io posso fare un
intervento senza sapere la finalità politica di queste cose? Guardi io mi riservo di fare
l’intervento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Rosato, visto che vi associate
tutti, dovete essere anche coscienti di quello che è successo perché si stava decidendo
se andare via o no. A che Raimondi ha detto: va bene, faccio io l’intervento. Non ho
neanche finito di fare il punto che è partito, che dovevo fare, gli dovevo togliere la
parola? Se avete bisogno dell’intervento dell’Assessore glielo facciamo fare. Certo, che
c’è bisogno dell’intervento dell’Assessore? Ma non è obbligatorio, obbligatorio non ci sta
niente, obbligatorio. Se avete necessità dell’intervento dell’Assessore lo facciamo fare,
però è successo così. Ha detto Raimondi: va bene, faccio io l’intervento. All’una e
mezza ce ne andiamo. È partito. Va bene, Assessore Leccese ha qualcosa da dire su
questa delibera? Prego. Sindaco.
SINDACO MITRANO – Poi passo la parola all’Assessore. Volevo precisare alcune cose che
ha detto il Consigliere Raimondi che tra l’altro condivido anche, quindi… Il discorso della
scuola americana noi lo stiamo portando avanti, il discorso che si era arrivati ad un passo
e poi si è intoppato tutto è vero, perché poi c’è un contenzioso dell’amministrazione
provinciale che dà la colpa al Comune, il Comune dice… Però al di là di quello la volontà
c’era da parte dell’amministrazione Raimondi e c’è anche da parte della nostra
amministrazione. Ovviamente i tempi sono cambiati perché prima le amministrazioni
provinciali, stiamo parlando di 3 – 4 anni fa, avevano una serie di risorse, ora
sicuramente ci sono delle difficoltà maggiori. Io con il Presidente Eleonora Della Penna
ci sono in contatto e vi dico che a breve faremo un incontro con la proprietà della scuola
americana. Lei sta cercando un buco per creare questo appuntamento e tentare in
qualche maniera di chiudere l’accordo. Tra l’altro anche noi come amministrazione
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comunale abbiamo messo a disposizione proprio il bene di Via Firenze, che qualora la
Provincia avesse la necessità di un ulteriore patrimonio da mettere in cambio per la
permuta etc., ovviamente dietro delle valutazioni reciproche su quale parte andrà al
Comune, ovviamente andiamo a valutare un interscambio. Ovviamente siamo in fase
embrionale perché il Presidente dovrà convocare questa riunione. Colgo l’occasione per
dire due cose. Allora noi cerchiamo sempre comunque di ascoltare e di venire incontro a
quelle che sono le esigenze. Ecco, io ricordo il Consigliere Costabile tempo fa ci disse, ci
spinse mi sembra anche il.. Il Consigliere Rosato e poi mi sembra che lo disse anche il
Consigliere Costabile sulla necessità di fare per esempio per la refezione scolastica il
centro cottura a Gaeta e abbiamo dato mandato al dirigente di fare questo. Addirittura
il dirigente per cercare di far quadrare tutto il piano di ammortamento con
l’investimento sta bandendo una gara di 7 anni più 2 per cercare appunto di farci
rientrare questo centro cottura che inizialmente non c’era, cioè questi suggerimenti
sono stati dati dalla minoranza, noi li stiamo portando avanti perché riteniamo che
possono essere sicuramente cose utili e il dirigente devo dire che sta cercando in tutte
le maniere di far quadrare il piano di ammortamento con tutti quelli che sono gli
investimenti per realizzare il centro cottura e sta, tanto è vero ha ritirato la gara, la sta
bandendo a 7 anni più 2, con tutte una serie di modifiche, cercando di porre molta
attenzione sulla qualità degli alimenti, perché stiamo parlando di bambini, cioè questo
lo stiamo facendo così come l’abbiamo fatto sulla scuola americana che stiamo cercando
di portare avanti anche noi questa iniziativa per non far costruire abitazioni lì al posto
della scuola americana e vista l’esigenza che hanno le scuole superiori qui nella città di
Gaeta e arrivo al punto che voglio relazionare all’assise comunale, questa mattina ho
incontrato gli studenti delle scuole superiori e quindi dell’istituto tecnico nautico, i quali
sono venuti con un’idea, quella di sapere se noi come assise comunale volevamo,
eravamo disponibili a spostare la scuola Giosuè Carducci alla scuola al plesso Virgilio. Gli
ho detto che il mio parere personale è che questo non potrà essere fatto perché
avevamo verificato tecnicamente che non c’era la disponibilità delle aule, gli ho
espresso così sentito a macchia di leopardo sia la maggioranza che la minoranza, ma per
oggettivi problemi tecnici non per posizioni politiche, perché qui non stiamo parlando di
posizioni politiche della maggioranza o della minoranza e chiedo se sto dicendo qualcosa
di contrario ditemelo, voglio dire, ma per oggettivi problemi tecnici, ovviamente sia la
minoranza che la maggioranza non è d’accordo a spostare la Giosuè Carducci al plesso
Virgilio e forse è una delle volte in cui siamo all’unanimità, ma perché non c’entra,
perché tecnicamente andiamo a ledere gli interessi e il diritto allo studio dei ragazzi
della Giosuè Carducci. Per dargli ancora di più un convincimento su questa buona fede
da parte di tutta l’assise comunale, domani mattina ho convocato, ho invitato l’istituto
tecnico nautico con qualche rappresentante dei ragazzi e mi farebbe piacere avere
anche una rappresentanza sia della maggioranza o della minoranza, oppure tutta l’assise
comunale, chiunque voglia venire alle ore 10.00 davanti la Giosuè Carducci perché
andiamo a fare un sopralluogo e andiamo a far rendere conto all’istituto tecnico nautico
e ai ragazzi dell’istituto tecnico nautico che ha assolutamente dalla sua parte tutta
l’assise comunale, l’amministrazione in primis per tutelare il diritto allo studio dei
ragazzi del nautico, però allo stesso tempo non possiamo sacrificare altri studenti e
salvare altri e quindi per un discorso di razionalità ovviamente cerchiamo delle soluzioni
alternative. Ho invitato loro, dopo il sopralluogo alla Carducci dove io mi auguro che si
rendano conto definitivamente dell’impossibilità del trasferimento dell’istituto tecnico
nautico, cioè della Giosuè Carducci al Virgilio, li ho invitati a contattare
l’amministrazione provinciale di Latina, già ho detto che comunque il Presidente è un
Presidente molto attivo, molto disponibile, quindi sicuramente non ci abbandonerà, avrà
l’amministrazione comunale, l’intera assise comunale al loro fianco per trovare delle
soluzioni che siano concordate con l’amministrazione provinciale. E in questo c’entra
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come diceva il Consigliere Raimondi la scuola americana, perché secondo me due sono le
soluzioni possibili per salvare questa situazione o l’amministrazione provinciale termina
i lavori al plesso liceo, chiamiamolo liceo – ragioneria che sta a Calegna perché le
fondamenta già sono state fatte o acquisisce la scuola americana. E quindi queste sono
le due soluzioni realistiche secondo me, non credo che ce ne siano tante, però credo che
tutti quanti in questa assise siamo disponibili a vagliare qualsiasi soluzione che non leda
il diritto allo studio di altri studenti di diverso ordine e grado. Okay?
Grazie e credo che sospendiamo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Assessore? Vediamo se l’Assessore vuole
introdurre e poi fai l’intervento tu. No. Accetta prego. Allora sospendiamo? Assessore
devi introdurre il punto prego.
ASSESSORE LECCESE – Allora perdonatemi se sono seduto ma ho un po’ di carte da
mettere insieme. Come tutti sapete la delibera propedeutica al bilancio ex articolo 58
della Legge 133 del 2008 è relativa alla redazione di un piano di valorizzazione o
alienazione relativa a quegli immobili, terreni e fabbricati, che l’amministrazione
comunale non classifica come strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali
dell’Ente. Con questa definizione il legislatore intende chiaramente tutti gli immobili di
proprietà del Comune, chiaramente ivi compresi terreni e fabbricati, che non servono
alla erogazione di un servizio proprio, di una funzione istituzionale dell’Ente. Ciò posto
come ogni anno, scusatemi però un minimo di attenzione. Questo è propedeutico perché
serve poi a dare delle risposte che ovviamente sono state poste. Ciò detto all’interno del
piano di alienazione e di valorizzazione ex articolo 58 per quest’anno, sono stati inseriti
i seguenti beni: beni da alienare: lungomare Gaboto località Arzano…
Voci confuse in aula
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dai soltanto la motivazione…
CONSIGLIERE ACCETTA – Sta facendo un cappello.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusate, mi avete chiesto di dare la parola
all’Assessore, fatelo parlare, alla fine traete quello che… Ci vediamo dopo. Allora
sospendiamo i lavori, sono le ore 13.32 i lavori riprenderanno alle ore 15.00.
Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Il Consiglio Comunale riprende.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Alle 15.21 riprendono i lavori del Consiglio
Comunale. Segretario per cortesia l’appello.
Si procede all’appello nominale.
SEGRETARIO GENERALE - 10 presenti, la seduta è valida.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene allora avevano fatto l’intervento
l’Assessore e Raimondi. Consigliere Matarazzo deve fare l’intervento su questo punto?
No, ha iniziato poi l’abbiamo sospeso. Assessore la relazione la vuole continuare, prego?
Prego Assessore.
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ASSESSORE LECCESE – Allora come dicevo in apertura le modifiche sostanziali rispetto
alla precedente deliberazione sono il passaggio del punto 4, attuale punto 4 da beni da
alienare Piazza Commestibile civico 10 numero 13 unità immobiliari, che passano da
valorizzazione ad alienazione e l’attuale punto 12 dei beni da alienare fabbricato Via
Firenze ex succursale liceo scientifico che passa da beni da valorizzare a beni da
alienare. Sostanzialmente la delibera rispetto alla precedente non porta altre importanti
variazioni e dunque rimarco insomma, di nuovo, ci tengo a metterlo a verbale, non è una
cosa, come dire, retorica, che si tratta di un piano per identificare gli immobili, quindi
terreni e fabbricati che non hanno più una attività strumentale ai fini dell’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali del Comune di Gaeta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Assessore, Consigliere Matarazzo
prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – La proposizione di questa delibera è secondo me... io ogni
anno quando sto in maggioranza dico sempre le stesse cose, c’è un ritorno sempre a dire
cose che sono contro legge e lo dico in maniera chiara perché stavolta mi sono
scocciato. L’articolo 58 del Decreto Legge 112/2008 del 25 giugno del 2008 è stato
oggetto di sentenza della Corte Costituzionale, è la quarta volta che lo dico, la quarta,
del 16 dicembre 2009 numero 340, la quale ha dichiarato incostituzionale quella parte
del primo comma dove veniva previsto, cioè del secondo comma, dove si affermava...
prima della sentenza della Corte Costituzionale era questo: l’inserimento degli immobili
nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne
dispone espressamente la destinazione urbanistica; questo è vigente e non è stato
oggetto di nessuna censura costituzionale. Quello che invece è stato oggetto di censura
costituzionale è, e poi dirò perché, è la quarta volta compreso il problema di Monte
Moneta che ogni amministrazione cambia il colore politico ma c’è sempre un cavallo di
troia che può portare avanti questo discorso. La deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del piano di alienazione e valorizzazione costituisce variante allo
strumento urbanistico generale. Questo è stato bocciato, è stato cassato, è stato
dichiarato incostituzionale. Partendo da ciò io punto sul discorso di Monte Moneta che al
di là del dato tecnico del dirigente che chiaramente inserisce i beni che
l’amministrazione in maniera politica e amministrativa ritiene di, tra virgolette, di
dismettere o di valorizzare, quindi su questo non c’è una censura alla professionalità
del dirigente, la censura invece politica c’è. E perché? Perché se noi mettiamo tra i beni
da vendere il terreno di Monte Moneta in catasto terreni foglio 7 e particella 1, si
dovrebbe presumere e questo bene, tra virgolette, sta le cosiddette somme del titolo
quarto del bilancio come introito, perché se no non si capirebbe che per l’alienazione
sono previsti circa 100 milioni nel 2015 di introiti, cioè una cosa di follia proprio
amministrativa che nessuno ci può credere, ma detto questo, l’articolo… la legge quindi
prevede che si possono alienare, benissimo. Io per poter alienare un bene, al di là di
quanto detto dall’Assessore che chiaramente nella sua furbizia amministrativa perché si
è ben calcato nel suo ruolo, il problema non è se è strumentale o no questo bene, il
problema è se non è una presa in giro o meno quello che si sta proponendo, cioè questo
bene si può vendere? Il problema è tutto là sta. Si può vendere questo bene? Allora
siccome nessuno mi ascolta poi quando… Oltre a lei signor Presidente e il dirigente, al di
là del Segretario Generale che correttamente deve scrivere insieme alla dottoressa, io
vorrei capire io metto un bene da vendere, vorrei domandare in maniera onesta ad una
persona che mi risponde in maniera onesta, se questo bene è vendibile ora. Allora io lo
dico già in partenza, questo bene non è vendibile. Non è vendibile in virtù... al di là del
discorso che può incidere sul problema della valutazione di mercato, che parte della
zona che noi individuiamo come Monte Moneta è soggetta a dissesto idrogeologico di
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classe A, quindi voglio dire al di là di questo che può significare una diversa o meno
valutazione sul valore di mercato che uno vuole determinare, e quindi questo lo dico
tanto per curiosità, perché non si può vendere? Secondo il certificato… Io capisco che
l’educazione è un optional, ma io spero che i vostri genitori quando vi hanno insegnato
l’educazione sapevano che cosa significava. Detto questo, io lo dico in maniera generica,
in maniera generica, in maniera generica… Va beh, ma se l’Assessore mi dà le spalle
mentre parlo, voglio dire se non vuole sentire… Ma se non vuoi sentire non senti voglio
dire. Scostumato, benissimo. Allora io desidero capire il dirigente di questo Comune in
data... su mia richiesta che è la terza volta che lo faccio, perché lo perdo poi tra
virgolette, perché penso che ogni anno poi non ci sia bisogno. Io ogni anno, ora
l’architetto Guratti, prima il dirigente Astarita, ancora prima se si ricorda anche il
Capogruppo Coscione l’Avitabile, fanno lo stesso certificato, identico. E per due volte
questo punto è stato messo nella valorizzazione, questa volta ancora ci si ritorna alla
carica. Che cosa dice il certificato di destinazione urbanistica che poi è funzionale, tra
virgolette, ad una futura vendita dell’architetto Architetto Guratti, protocollo 61629. 1)
Che al di là della destinazione – poi ci arriveremo al problema della destinazione – in
parte alberghiera, in parte zona agricola, in parte verde pubblico – non fa niente
Assessore – allora questo bene è percorso dal fuoco, tutto. Quindi per 10 anni non è
possibile realizzare alcunché. 2) Al di là degli altri vincoli idrogeologici, 300 metri, 100
metri, PTPR, PR, ma la cosa più grave è che è gravato da uso civico, ed essendo gravato
da uso civico, salvo se non volete fare un atto, secondo me illegittimo, secondo me da
truffa, secondo me da Totò, secondo me ingenuo, quindi ci mettete voi le quattro
categorie che volete inserire, c’è la giurisprudenza costante che in presenza di usi civici
e quindi di non avvio della procedura di eliminazione di questo gravame, discende
l’assoluta e insanabile nullità degli atti di trasferimento di detti beni. Allora io gradirei
che su questo punto di Monte Moneta di cui anche quando stavo in maggioranza all’inizio
qualcuno ci ha tentato e poi si è reso conto che non è percorribile questa strada, così
come oggi è il bene, allora sarebbe opportuno metterlo tra la valorizzazione del bene,
avete un anno di tempo a precostituirvi il vostro obiettivo, cioè quello di venderlo, nel
frattempo togliete l’uso civico, nel frattempo togliete l’uso civico... non si può fare…
Non mi pigliate in giro, non si può fare. Regolarizzate quindi questo problema e in
questo caso andate avanti. Perché dico questo? Per un’altra ragione. No no, il bene deve
essere libero e gestibile e vendibile, cioè non è che può essere condizionato. (voci fuori
microfono) No, no, la legge non prevede questo, gradirei… La legge non prevede questo.
Poi se qualcuno su Monte Moneta vuole far svendere questo bene perché guarda caso se
non erro e spero che sia per me un errore, qualche confinante è qualche società che nel
passato ha cercato di fare qualche... PRUSST…
Voci confuse in aula – fuori microfono.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mi scusi Consigliere, vada avanti, Consigliere
Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Si vede che ho colpito nel segno. (ancora voci fuori
microfono) E poi la dici.
Voci confuse in aula – Fuori microfono
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mi sembra che abbiano anche quasi accettato
di farci alberghi, non appartamenti.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora volevo dire, siccome però accanto a questo problema
della non alienabilità, della non cessione perché l’atto è nullo perché è gravato da uso
civico, ma c’è un’altra valutazione che oggi, e nella delibera non è precisato, la legge
prevede, e l’ho letta prima, che… La legge l’ho letta, che bisogna individuare,
determinare con l’individuazione quale patrimonio disponibile del bene, qual è la
destinazione urbanistica. Allora la destinazione urbanistica è quella da certificato di
destinazione, perché siccome voi in questa delibera così come è fatta non precisate
nulla, scrivete… Sì, ma non c’è nessun riferimento a niente. Allora a questo punto la
domanda è: rimane la stessa destinazione? Cambia? Perché se fosse vero quanto dice il
Presidente... è vero, benissimo, è ancora più grave, perché significa che noi stiamo
mettendo un bene tra il patrimonio alienabile in virtù di una determinata situazione di
P.R.G. che in questo momento significherebbe zero, diventa oggetto di permuta e con
una situazione di zero o sotto zero, io mi metto nei panni di chi deve determinare con
questa situazione di zero, il valore ai fini di una permuta, salvo se qualcuno non vuole
diventare, così come orientato il reato, della cosiddetta concussione, però la
concussione ai fini propri non c’è, ai fini invece, a beneficio degli altri c’è. Quindi se
qualcuno si vuole giustificare su questa nuova tipologia di reato lo può anche fare, ma
bando agli scherzi io inviterei invece l’amministrazione a togliere questo bene tra i beni
da alienare, lo rimettesse tra i beni da valorizzare. Questo non evita quel discorso che
lei signor Presidente ha anticipato nel bene o nel male, vero o falso che sia o completo o
incompleto che sia. Nelle more l’amministrazione comunale toglie l’uso civico, ci dà
una parvenza di congruità monetaria e in questo caso il rapporto anche di una eventuale
permuta, che poi non si capisce in che cosa consista questa permuta, è possibile fare.
Andando invece avanti su altri punti c’è il discorso ugualmente vecchio, ritrito e fatto,
del Commissariato di Polizia di Stato. Io penso che l’amministrazione comunale deve
decidere che cosa vuole fare di questo bene, che cosa vuol fare, perché avete scritto
che il bene del Commissariato... il bene destinato in via prioritaria al Commissariato è
un bene da vendere, quindi è un bene che deve essere venduto però in via prioritaria la
destinazione è al Commissariato di Pubblica Sicurezza, quindi in via prioritaria. Però
nello stesso momento vi siete dimenticati la delibera di Giunta numero 227 del 3 ottobre
2014 o la delibera di Giunta che è stata fatta 7 giorni dopo del 10 ottobre 2014, quindi in
7 giorni l’amministrazione comunale ha fatto due delibere, relative allo stesso
immobile, dove quella del 3 ottobre diceva di concedere in uso temporaneo l’immobile
di via Firenze alla Provincia a partire dal 4 ottobre 2014 e non oltre la fine dell’anno
scolastico 2014-2015. Nella delibera di Giunta, invece, 235 del 10 ottobre 2014 invece si
dice: delibera di destinare per l’individuazione espressa in narrativa i locali del
fabbricato sito in Via Firenze ai servizi di accoglienza turistica, politiche giovanili,
assistenza all’infanzia, promozione del volontariato. Poi a novembre quando ho
presentato l’emendamento sul Commissariato il Sindaco me l’ha rigettato dicendo che
forse non si sa se conviene o non conviene, se vuoi andare al Tribunale, tutte ste cose
qua, Tribunale o altre cose, però nel frattempo se fosse vero tutto ciò, anche qua, se
fosse vero tutto ciò e gli atti amministrativi invece dicono tutto il contrario, allora
perché scrivete tra i beni da alienare Via Firenze con priorità al Commissariato di
Pubblica Sicurezza? Toglietelo, toglietela la destinazione in via prioritaria. Ma se togliete
in via prioritaria al Commissariato com’è che poi volete allocarvi i servizi di natura
sociale quale l’accoglienza turistica, politiche giovanili, assistenza all’infanzia,
promozione del volontariato? Allora in questo caso io ritengo che, ritengo… Tanto io sono
abituato a non perdere il filo. Lo so che mi state provocando, ma tanto… Dopo mangiato
sono calmo. Stasera verso le 8 potrò diventare un po’… Ma ora sto ancora calmo voglio
dire. Benissimo. Quindi sulla base di queste considerazioni c’era anche un’altra
valutazione che ancora è pesante, cioè quella per quanto riguarda la caserma dei
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Carabinieri. Anche qui tre volte è stata tentata la gara se non sbaglio, la gara, tre volte.
Due volte sotto l'amministrazione Raimondi è stato addirittura in pieno assestamento
messo un milione di introito a novembre perché si doveva vendere il bene, però nel
frattempo quel milione è servito a coprire le spese che intanto si sono fatte ma il
milione non è entrato. Tutto ciò ha comportato che il bene, la caserma destinata a
caserma tiene un contratto d’affitto fino al 2015 – 2016, allora anche qui io intendo
capire: ma se l’amministrazione non ha interesse a mantenere più neanche il nucleo di
una presenza dei Carabinieri a Gaeta, ma lo dicesse. Li sbattesse dove li vuole sbattere,
voglio dire. Cioè come si fa a mettere in vendita un bene, nel quale oggi c’è un
contratto di locazione con il Ministero degli Interni? Secondo: c’è la presenza dei
Carabinieri all’interno, nonostante che sia ridotta. Terzo: noi paghiamo le opere di
manutenzione e che cosa facciamo, lo mettiamo a vendere? E anche qui qual è la logica?
La logica è quella di pompare il bilancio di entrate inesistenti perché le spese sono
certe, ma le entrate saranno incerte. Perché è la terza volta che questo problema della
caserma dei Carabinieri ritorna in auge. Termino questo mio primo intervento sperando
che ci sia qualcuno che mi risponda. Riguardo invece il problema del... anche qui delle
case comunali di Mazzamariello, cioè noi abbiamo fatto fare per la prima volta, e dico
noi perché anche io in quel momento facevo parte della maggioranza e penso che abbia
dato il mio contributo oppure… Per quello che potevo darlo. È stata fatta opera di
manutenzione per quell’immobile comunale, i canoni sono canoni molto irrisori rispetto
a ciò che eventualmente uno potrebbe chiedere, noi lo mettiamo tra i beni da alienare.
C’è una Legge Regionale che parla chiaro su come devono essere alienati questi beni
destinati alle case, quindi con priorità agli inquilini. Allora anche qui non sarebbe più
opportuno venire in Consiglio Comunale, determinare il prezzo di cessione? Allora…
Scusami se è stato già fatto Presidente, perché allora nel 2014 si ritorna alla carica? Si
ritorna alla carica perché nessuno di quegli inquilini di Mazzamariello hanno
minimamente interesse a acquistare. Allora se non hanno interesse ad acquistare e la
delibera così come noi l’abbiamo fatta all’epoca, ha una sua valenza sociale oltre che
corrispondente alla legge, io mi domando qual è la logica e ritorno sempre a bomba. La
logica è quella, caro Assessore ai lavori pubblici e al patrimonio, quella di, in maniera
quasi da discepolo di Tremonti, quello di… quando stava in Forza Italia e poi nel Popolo
della Libertà, è quello soltanto di pompare il bilancio di somme di entrata del tutto
evanescenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Altri interventi?
Non ce ne sono? Qualcuno vuole rispondere al Consigliere Matarazzo? Risposta da dare
nessuna. Emendamenti. Secondo intervento, prego Consigliere Matarazzo. 5 minuti.
Allora fa dopo il secondo, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Il silenzio molte volte degli innocenti è silenzio di coloro
che nella loro tenera età ancora non hanno raggiunto la maturità cerebrale. Questo
viene detto in maniera chiara nei confronti dei ragazzi che ancora stanno in fasce e
quindi devono crescere e mi dispiace che questa amministrazione, questa maggioranza si
comporti in questo modo, perché anche qualche spiraglio che qualcuno di voi molte
volte tenta nei miei confronti di aprire, quasi sempre poi arriviamo ad una situazione…
qualche volta arriva ad una situazione che invece è di negatività e quindi io presumo che
non ci sia più possibilità di nessun rapporto con una maggioranza così, diciamo, chiusa in
se stessa, con carte che non hanno nessun senso, che fate. Avete previsto per esempio la
vendita anche delle case di Via Bausan, in cui ci sta la delibera già fatta, già
determinata, in cui bisogna soltanto mettere in attuazione. E in questo dimostra tutta
l’incapacità di questa amministrazione che non è riuscita a fare nessun atto di vendita
nei confronti dei proprietari di Via Bausan, forse gli unici dove l’amministrazione, tra
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virgolette, potrebbe ricavarci veramente un utile e dall’altra parte ci sono delle persone
che capiscono in maniera chiara anche qual è la ricchezza, il bene che loro acquistano in
pieno centro storico. Così come, l’avevo detto già in un mio intervento, quando
parlavamo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, dove c’era un emendamento
riguardante la cosiddetta isola ecologica che è rimasta comunale, secondo il contratto
d’appalto in essere, tra virgolette in essere, dove la ditta aggiudicataria deve pagare un
fitto, in relazione a quell’isola, e qualcuno già in maggioranza ventilava invece di
trovare un altro luogo caro Consigliere Speringo. Guarda caso in maniera coerente, quasi
da bambino che viene preso con le mani nella cioccolata, voi mettete tra un bene da
vendere il terreno comunale attualmente deputato ad isola ecologica. Ora io mi
domando: in quella zona, non ho fatto il certificato di destinazione urbanistica perché
già so che cosa c’è, chi è che compra un bene di quel genere? Lo può comprare soltanto
se c’è un svendita, cioè voi con questi beni state cercando in maniera forse innocente
come i bambini in fascia di vendere Monte Moneta in maniera... ad un prezzo irrisorio, la
caserma dei Carabinieri ad un prezzo ancora più irrisorio, l’isola ecologica ad un prezzo
irrisorio. Allora è una svendita totale che per il momento io spero che ci sia una forma di
rinsavimento amministrativo da parte della maggioranza, nel caso contrario non si
capisce qual è la logica, così come non c’è logica nel vendere un bene che è destinato a
mattatoio comunale dove per poter fare una attività produttiva c’è bisogno di tutto ciò
che ce n’è bisogno, ma per trasformarlo in villette o in attività produttiva diversa al
mattatoio c’è bisogno della variante al Piano Regolatore. Allora io mi domando: chi è
che si inventa queste destinazioni per vendere? Serve per mettere un numero? 100, 200,
300 o c’è una volontà insita in questo quando oggi quei beni comunque rappresentano
una entrata per il Comune dove la ditta che vince è obbligata ad andare in quel luogo
dando soldi alla nostra collettività. Allora ecco perché questa amministrazione sta
scivolando in maniera graduale verso una zona d’ombra, una zona completamente grigia,
dove chiaramente, faccio la battuta, al di là delle delibere di aggiornamento sul piano
triennale dell’anticorruzione e tutte ste cose che sono plichi e pagine che una dopo
l’altra del tutto inconsistenti, non c’è nessun atto da cui si può capire qual è la reale
volontà. L’unica reale volontà se c’è una replica che mi risponda su ogni punto è che
state cercando di svendere e spero che questa svendita nasca dal vostro cervello e non
da altri.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Consigliere
Accetta, 5 minuti.
CONSIGLIERE ACCETTA – Grazie, io volevo evitare di intervenire anche perché fra un
po’, ho avvisato anche i miei Consiglieri e il Presidente, dovrò lasciare l’aula per motivi
personali che devo andare a Roma, ma purtroppo non riesco, proprio per rispetto della
dignità umana, non riesco a non rispondere al Consigliere Matarazzo che vorrei avere la
soddisfazione di avere un’equipe medica per capire da dove nascono queste sue
affermazioni, supposizioni, accuse che lui puntualmente fa. Sono 30 anni che parte da
Monte Moneta e lo collega ad un soggetto privato che ha fatto il PRUSST. Io quello che
posso dire sulla mia pelle è che il PRUSST è uno degli argomenti più scottanti per il
Consigliere Matarazzo, non capisco perché. Anche ignorando tutto quello che hanno
fatto i comprensori a noi limitrofi con il PRUSST. Il PRUSST è stata una delle ambizioni,
dei progetti più ambiziosi delle precedenti amministrazioni abortite per colpa quasi
completamente del Consigliere Matarazzo, dove lui ha curato altri tipi di interessi e non
quello del ruolo del Consigliere e si è preoccupato di portare avanti questi progetti del
PRUSST, ingessando questi procedimenti, questi provvedimenti, questi progetti che
l’amministrazione aveva sottoposto alla città e queste conseguenze ancora le future
generazioni dovranno pagare, perché praticamente è tutto congelato come dice lui. E si
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è collegato al terreno di Monte Moneta perché a fianco al nostro terreno incolto,
abbandonato perché non è che lui è venuto e ha proposto su Monte Moneta dei suoi 30
anni di amministrazione ha proposto qualche progetto di valorizzazione del
comprensorio, da quello che poteva essere un regolamento per il pascolo per evitare che
venissero bruciate le aree, che quell’area poteva essere messa a reddito perché come
succede nei Comuni limitrofi ci sono dei regolamenti dove il Comune regolamentarizza
l’attività pastorizia e può affittare questi terreni agli allevatori, quindi in un certo qual
modo metteva in atto tutta una serie di procedure che valorizzavano quel bene. Ma lui
fa tutti i processi alle intenzioni perché il soggetto privato che presenta un PRUSST, un
progetto che è riconosciuto dal Ministero è un delinquente, secondo lui, non so perché,
ma questo non lo capiremo mai perché è più forte di lui. No no. Ritornando alla
valorizzazione come lui ben sa, il Consigliere Matarazzo lo sa e siccome ci sono tanti
bambini in fasce che ancora non hanno capito e non riescono a parlare, ma io che sono
un po’ più anziano mi sono fatto le mie idee, lui sa benissimo che tipo il mattatoio è una
zona dove ad oggi per causa di forza maggiore si sta utilizzando come isola ecologica,
ma l’isola ecologica come ben sa lui, deve essere realizzata dalla ditta che sta
effettuando il servizio in un altro posto. Quindi queste sue supposizioni, affermazioni,
sono del tutto pretestuose che non lasciano il tempo che trovano però la cosa assurda è
che comunque davanti ad una amministrazione che sta cercando quanto meno di provare
ad avviare tutta una serie di procedure per far sì che si migliori un po’, si valorizzino i
beni abbandonati da 30 anni. Perché quello, il mattatoio non è più mattatoio da 30 anni,
quindi un essendo più mattatoio da 30 anni, significa che deve essere destinato a
qualche altra attività. Ritornando al discorso della realizzazione degli immobili, è
l’intervento che volevo fare prima, come Consigliere Comunale, più volte ho detto al
Sindaco, e mi auguro che prima o poi venga portata avanti questa attività, il problema…
questo progetto, il problema della palestra americana è un problema importantissimo e
mi auguro che si possa portare avanti il discorso della permuta, che io non credo e mi
auguro che il Sindaco lo porterà, lo affronterà questo problema con i tecnici, con gli
addetti ai lavori, per far sì che la palestra americana al di là di quelle che sono le
intenzioni della Provincia, venga presa dal Comune, che può essere utilizzata sia ai fini
scuola, sia ai fini di tutte le attività che noi abbiamo, che attualmente come l’asilo nido
attualmente vengono svolti in un immobile completamente vetusto, che ha bisogno di
seri interventi. Quindi io mi auguro che prima o poi si possa risolvere questo problema
per finire, per evitare di distruggere quel quartiere, perché pure lì c’è un progetto che
ne abbiamo parlato più volte, di una edificazione di circa 100 appartamenti che
andrebbe a compromettere quelli che sono già tutti gli insediamenti edilizi avviati a
monte. Quindi mi auguro che questo venga fatto quanto prima e ribadisco che non sono
d’accordo a queste accuse, a queste considerazioni che ha fatto il Consigliere Matarazzo
sulla delibera di indirizzo che l’amministrazione ha portato avanti sulla valorizzazione
dei beni.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Accetta. Allora altri
secondi interventi? Altri interventi? No. Emendamenti: ne ha presentati 15 il Consigliere
Matarazzo. Uno la maggioranza, due il Consigliere Raimondi e un altro la maggioranza.
Allora chiederei al Consigliere Matarazzo, se è d’accordo, visto che il suo
quattordicesimo emendamento è come quelli di prima che riguarda le Commissioni e
nell’emendamento presentato dalla maggioranza c’è sempre… Lo voterei subito in modo
da accorparlo. L’ha avuto l’emendamento nostro? È uguale a quelli di prima, visto il
parere della Commissione Urbanistica del 12, è uguale a quegli altri. Li accorpiamo come
prima e lo votiamo come unico emendamento va bene? Non ti è arrivato? È uguale a tutti
gli altri che abbiamo fatto prima. Allora dirigente... Guarda dice soltanto: aggiungere
dopo tecnica, visto il parere della Commissione Urbanistica del 12 dicembre 2014. 14
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quello presentato da Matarazzo, della maggioranza è il numero 16, li accorpiamo come
prima e diventa un unico emendamento, va bene? Poi troviamo la formula. Allora
dirigente ha capito? Il 14 di Matarazzo con il numero 16 che è quello della maggioranza…
Scusate. Consigliere Rosato, prego.
CONSIGLIERE ROSATO – Allora Presidente si è verificata una cosa un po’ spiacevole, io
ho parlato già con il Sindaco e con il Presidente della Commissione Bilancio che non
vedo, ma il Presidente della Commissione Bilancio mi ha detto che avrebbe fatto
l’intervento in Consiglio perché io non ho votato assolutamente né mi sono astenuta
sugli atti propedeutici al bilancio, io ho votato contro. Poi voglio dire come ha potuto
prendere un abbaglio del genere come se io all’opposizione potessi votare a favore degli
atti propedeutici al bilancio e al bilancio stesso. Quindi secondo me va corretta… No, c’è
scritto che mi riservo in Consiglio. No, però io ho detto…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Qui c’è scritto Rosato si riserva di esprimersi
in Consiglio…
CONSIGLIERE ROSATO – Presidente se mi fa finire, io ho espresso il mio voto contrario al
bilancio e agli atti propedeutici, tranne i 5 punti quelli dei prezzi di cessione delle aree,
ai quali ho votato a favore anche stando in Consiglio Comunale stamattina.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se vuole visto che è allegato possiamo fare
anche un emendamento.
CONSIGLIERE ROSATO – Di correzione del verbale si può fare?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Penso di sì, è un allegato.
CONSIGLIERE ROSATO – Va bene, allora preparo l’emendamento grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non le basta quello che abbiamo detto…
CONSIGLIERE ROSATO – No, non vedo Ranucci, io non è che voglio scavalcare il
Presidente della Commissione per carità, però…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Aspettiamo un attimo e poi vediamo, va
bene?
CONSIGLIERE ROSATO – Se arriva Ranucci lo faccio… Per correttezza lo può fare anche
lui l’emendamento per evitare che lo faccio io.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, se è necessario, altrimenti dichiara così e
si modifica.
CONSIGLIERE ROSATO – Lo può dichiarare, certo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Si modifica, si modifica.
CONSIGLIERE ROSATO – Sa quando si fanno le Commissioni il sabato si ha sempre tanta
fretta signor Presidente.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, comunque appena arriva il
Consigliere Ranucci… Allora parere tecnico sull’emendamento 14 – 16 accorpato.
Dirigente, il nostro quello che dice: visto il parere della Commissione Urbanistica del 12
dicembre, lo accorpiamo al 14 di Matarazzo perché tanto è la stessa cosa. Parere
tecnico.
DIRIGENTE GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
ASSESSORE LECCESE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, metto a votazione l’emendamento
14 – 16 accorpato chi è a favore? Rosato lei è d’accordo di accorpare… Sì, Raimondi,
Rosato, Cicconardi, Matarazzo, Coscione, Sindaco, Magliozzi, Marzullo, Fortunato, Dies,
Caso, Speringo. L’emendamento è approvato.
Matarazzo emendamento numero 1, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Abrogare al quarto comma il numero 4, Piazza
Commestibili…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mi scusi Consigliere, può ripartire dal numero
1 se vuole.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Emendamento numero 1 al quarto comma nell’elenco beni
da alienare abrogare il numero 4 Piazza Commestibili civico 10, numero 13 unità
immobiliari destinate a caserma dei Carabinieri incluse le parti comuni
proporzionalmente alle quote millesimali. Perché si propone questa abrogazione? Si
propone perché io ritengo che quel bene debba ancora rimanere destinato a caserma dei
Carabinieri, salvo che l’amministrazione non ritenga che ci sia una diversa destinazione
all’interno della nostra città, più conveniente anche ai fini delle casse del Mistero degli
Interni, perché c’è un contratto chiaramente di fitto molto diciamo agevolato, però
nello stesso momento il mettere in vendita un bene quale quello destinato alla caserma
dei Carabinieri in un momento in cui l’Arma dei Carabinieri ha ritenuto di declassificare
o declassare la nostra città. Altre città che prima erano sottoposte, tra virgolette, a
Gaeta hanno acquistato autorità mentre noi siamo... abbiamo avuto un elemento
regressivo. Secondo: non si capisce a che cosa noi dobbiamo vendere visto che c’è un
contratto d’affitto in essere e che già la gara che è stata espletata più volte ha
comportato la non partecipazione a questo tipo di bene. Allora a questo punto è chiaro
che questo articolo sarebbe stato in un certo senso, questo bene sarebbe stato
opportuno metterlo tra la valorizzazione, cioè nel senso che nell’ipotesi in cui
definitivamente venisse meno il punto di presenza dei Carabinieri all’interno di quello
stabile il Comune all’interno del centro storico di Porto Salvo avrebbe potuto o
valorizzare quel bene sempre a destinazione di unità abitative oppure avrebbe potuto
invece valorizzarlo per altre tipi di attività.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere, abbiamo chiamato il
dirigente, intanto parere tecnico? Aspettiamo un attimo. Abbiamo chiamato il dirigente
Gallinaro. Se dovesse passare incide… Un attimo solo che sta scendendo il dirigente
Gallinaro per dare il parere contabile. Consigliere Raimondi prego, sull’emendamento?
Prego.
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CONSIGLIERE RAIMONDI – Prima di aspettare il parere positivo o negativo… Allora io mi
trovo a favore di questo emendamento perché - anzi mi duole il fatto di non averlo fatto
io, quindi ringrazio il Consigliere Matarazzo, perché quando noi mettemmo nel 2009
diciamo in vendita la caserma dei Carabinieri c’era in piedi la possibilità di costruire la
nuova caserma dei Carabinieri in altra zona, diciamo così. Allora c’era questo… Poi sono
state fatte delle procedure, delle cose, ma insomma si era abbastanza vicini. Ma in
questo momento storico che non abbiamo altra possibilità, dove non c’è più il Comando,
è diventata Tenenza, etc., etc., io credo… Poi ho visto gli emendamenti, io credo che
l’1 e l’8 potrebbero essere accorpati, cioè l’1 dice togliamo da beni da alienare ma
inseriamolo, consigliere mi corregga se sbaglio, mettiamolo in beni da valorizzare l’8,
ma in fondo possiamo anche snellire la cosa. Presidente sto cercando di aiutare perché
alle 7 vorrei che tutti ce ne andassimo a casa ha capito? L’1 e l’8 se tu lo vuoi capire lo
capisci, se non lo vuoi capire non lo capisci, cioè io ti sto dicendo: andiamo al dunque.
Allora siccome noi non venderemo un "kaiser" nel 2015, allora io dico accettiamo questo
emendamento perché non solo non venderemo niente, ma soprattutto per il fatto che
effettivamente rispetto a quando fu messo nei beni da alienare è cambiato il mondo, il
mondo è cambiato, effettivamente mettiamolo comunque tra i beni da valorizzare
perché comunque pagano un x d’affitto, quasi niente ma pagano, lo mettiamo lì in
attesa di tempi migliori, voglio dire in attesa di capire che cosa succederà, attualmente
è Tenenza. Io chiedo all’amministrazione: abbiamo in questo momento, se vendiamo lì,
un punto, un luogo nella città dove fare la nuova caserma dei Carabinieri? La risposta è
no, ve lo dico io. La risposta è no. E allora questo emendamento va approvato
all’unanimità proprio perché la città deve andare avanti, questo è il mio punto di vista.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Raimondi. Allora dirigente
parere tecnico sull’emendamento numero 1.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI - Ma il problema di inserirlo in una valorizzazione dei
beni credo che è un discorso tutto da vedere, anche perché l’immobile già ha carattere
residenziale, quindi valorizzarlo significa fare interventi di valorizzazione quindi
impegnare ulteriori risorse, per cui la scelta di porlo come bene da alienare mi sembra
in un quadro, diciamo così, di valutazioni di carattere più economico che non di
carattere patrimoniale credo che sia più corretta la scelta dell’amministrazione. Parere
contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico Sindaco, primo emendamento.
SINDACO MITRANO – Contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto? Una l’ha fatta,
Consigliere Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Penso che la logica che portate avanti è una logica ormai di
distruzione del nostro patrimonio immobiliare, che se qualcuno pensasse di gestire il
proprio patrimonio così come state gestendo il patrimonio del Comune di Gaeta io penso
che ci sarebbe qualcuno che vi porrebbe delle critiche, ecco. La critica in questo caso
fondata è che quanto detto dal Capogruppo Raimondi, al di là del discorso prettamente
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economico aveva un senso. Aveva un senso allora, anche se poteva essere dubitabile, ci
potevano essere dei dubbi non sulla reale volontà del Comando Generale, ma sulla
eventuale individuazione e determinazione delle somme da parte del Ministero. È chiaro
che in quel momento fu fatta anche una operazione contabile perché aveva una sua
logica, anche se come uno sa non ero d’accordo fino a quando, voglio dire, non ero come
San Tommaso, non si vedeva realizzato. Oggi… e in quell’occasione fu messa, fu tentata
la volta una volta e andò deserta. Oggi con una valorizzazione di mercato degli immobili
in discesa, con un contratto d’affitto in essere, con una situazione anche dal punto di
vista dell’ordine pubblico che grazie a Dio ancora mantiene a Gaeta e con tutte le
deficienze strutturali che possono avere i Carabinieri e la Polizia di Stato, noi che cosa
facciamo? Da una parte abbiamo gridato come facendo il coccodrillo di essere
scandalizzati del declassamento dei Carabinieri a Gaeta e nello stesso momento oggi noi
puntiamo a vendere un bene che dal punto di vista oggi economico non è neanche
potenzialmente ciò che noi presumiamo che potesse essere. Allora anche qui c’è una
logica solamente al di là di una logica pervicace a distruggere il nostro patrimonio
comunale, c’è la solita logica secondo me di chi bravo nei conti e tenuto conto che tutto
ciò che è previsionale è tutto incerto, è tutto libero, è tutto magmatico, tutto scuro,
tutto offuscato, quindi è chiaro che inserire 10 milioni, 100 milioni da investimenti o da
introiti da vendita diventa l’elemento fondamentale come si vedrà di un bilancio
poggiato su pilastri... Se dico cazzate lo dica, allora… Ma è fumoso.
Voci confuse in aula – Fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere i due minuti sono passati.
Chiuda.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Comunque sulla base di questo anche perché basta tener
presente che tra le spese correnti o tra le entrate correnti e le cosiddette spese da
investimento ci sta un rapporto da 1 a 3.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora metto a votazione l’emendamento così
come presentato. Chi è a favore dell’emendamento numero 1? Raimondi, Costabile,
Cicconardi, Matarazzo. Chi è contrario? Ranucci, Caso, Speringo, Fortunato, Dies,
Marzullo, Magliozzi, Sindaco, Coscione. Rosato sta fuori. L’emendamento numero 1 è
respinto.
Consigliere Matarazzo prego, l’emendamento nello 2.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al quarto comma nell’elenco beni da alienare abrogare il
numero 8. Il numero 8 è il Lungomare Caboto numero 88, che riguarda l’ex mattatoio
comunale, 3 unità immobiliari, che se non sbaglio sono attualmente, salvo errore, il
Comune ci ricava un fitto. Mi sembra anche che, diciamo, dovrebbe essere accorpato al
discorso sempre della nettezza urbana. Allora io mi domando: ma se noi oggi nel
capitolato d’appalto indipendentemente dalle situazioni che non sono reali perché io
non voglio far perdere a nessuno tempo chiedendo il contratto d’appalto dell’Ecocar,
però se uno va a vedere il contratto d’appalto dell’Ecocar e in questo però ci tengo a
sottolineare che il Segretario Generale è complice, è il responsabile qualora si
verificasse qualcosa di… complice intellettualmente, di questa situazione, nel contratto
d’appalto quel bene, compresa l’isola ecologica, compreso il terreno adibito a deposito
comunale, è asservito per contratto d’appalto alla ditta aggiudicataria e c’è un
contratto di locazione in essere o comunque un contratto. Allora io mi domando se c’è…
Sì, ma il problema non è se non si può vendere, non si può vendere. Il problema è: qual
è la logica se non quella di vendere o di svendere a chi oggi potrebbe avere l’appalto ad
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un prezzo infimo perché Giuseppe Matarazzo il quale non ha nessuna intenzione, sa
benissimo che si deve fare una variante al Piano Regolatore ce si vuole fare qualcosa di
diverso, chi è che compra? Compra colui che sta dentro, quindi ad un prezzo inferiore.
Quindi sulla base di questo io insisto in questo emendamento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere, parere tecnico
sull’emendamento numero 2.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Parere contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco. Sindaco non possiamo andare avanti.
Parere politico sull’emendamento numero 2 per cortesia Sindaco.
SINDACO MITRANO – Non favorevole, contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento. Prego
Consigliere Costabile, prego.
CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente, io volevo fare una domanda, ma i locali
dell’ex mattatoio… È di quello che stiamo parlando? Non è stato promesso, sono stati
fatti dei sopralluoghi, lo sapete, è stata fatta anche una stima dei lavori per mettere a
posto per farci il punto cottura per la mensa scolastica.
INTERVENTO – No, ma ormai non serve più.
CONSIGLIERE COSTABILE – Come non serve più? Ma non esiste proprio che non esiste più
il punto cottura per la mensa scolastica a Gaeta. Io so che sono andati a fare un
sopralluogo all’ex mattatoio. No no, stanno individuando lì il possibile punto cottura. Se
io dico che è stata fatta una stima per i lavori, non dico la cifra, perché non voglio
mettere in difficoltà nessuno, di 130 mila Euro. Stiamo scherzando? Allora prima cosa
Presidente io chiedo che qui siano presenti i dirigenti, almeno quelli che ci sono, perché
uno deve fare una domanda. Io mò volevo domandare al Dirigente Zangrillo, se era stato
preso in considerazione l’ex mattatoio per il punto cottura, a chi lo chiedo? A lei che
non sa niente? Al Sindaco che non è stato…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma non saprà niente lei, perché dice che non
sa niente. Vuole la risposta al dirigente? Risponde la politica, le risposte in questa assise
le danno le politiche. Sindaco…
CONSIGLIERE COSTABILE – Ma perché è inerente all’emendamento che ha presentato
lui, non stiamo parlando di patatine fritte.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Faccia la dichiarazione di voto, non faccia le
domande. Poi dice che sono sempre io che voglio fare… Stiamo facendo dichiarazioni di
voto e voi continuate a fare domande, non è possibile. Ma sull’emendamento non ci sono
domande da fare. Non so come vi devo dire, guarda mò… Non è una questione di orario.
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CONSIGLIERE COSTABILE – (Voci sovrapposte) seduti qua gli Assessori e i dirigenti. Ma
guarda che è una bella cosa che sto dicendo, non sto dicendo mica una cosa grave.
Sindaco delucidi prego, grazie.
SINDACO MITRANO – Una piccola parte dell’ex mattatoio è una opzione come l’asilo nido
per poter fare il centro cottura. Ma ciò non impedisce, e credo che su questo mi dai
atto, che io non possa alienarlo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, altre dichiarazioni di voto?
Consigliere Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – La dichiarazione proprio ultima del Sindaco dimostra che…
Stavo dicendo la risposta del Sindaco è una risposta eloquente di quello che avevo detto
qualche secondo fa, cioè della svendita completa del patrimonio comunale, della
contraddizione in essere tra gli atti amministrativi e quindi sulla base di questo… Non lo
so che cosa… Svendita. Il bene, il valore, bisogna vedere il valore, ma se un bene è a
quelle condizioni, a quella destinazione ma di che cosa stiamo parlando? Se poi
all’interno di questo bene addirittura il Sindaco prevede che una parte di questo bene
eventualmente sarà destinata al punto cottura, ma chi è che compra ad un prezzo di
mercato? Allora significa che delle due l’una o state mettendo una somma tanto per
pareggiare il vostro bilancio oppure è una svendita di un bene comunale, non ci sono
altre strade.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, grazie Consigliere Matarazzo. Metto
a votazione l’emendamento numero 2. Chi è a favore? Matarazzo, Costabile, Cicconardi,
Rosato. Chi è contrario? Caso, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci, Magliozzi,
Coscione. L’emendamento numero 2 è respinto.
Emendamento numero 3, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al quarto comma nell’elenco beni da alienare abrogare il
numero 9. Numero 9 Lungomare Caboto 88 ex mattatoio comunale attualmente
immobile adibito a deposito comunale con annesso terreno. Anche qui ritorniamo al
punto di partenza, cioè quella è una tutta una situazione che era stata attribuita,
secondo la gara espletata, alla ditta aggiudicataria. Oggi noi invece mettiamo in
vendita, cioè tentate di mettere in vendita o di inserirlo nell’elenco dei beni da
vendere, un bene quando non si comprende l’utilità. Qual è l’utilità di vendere un bene
la cui destinazione è ex mattatoio comunale? Voglio ricordare così come ho detto, che
per cambiare la destinazione urbanistica di quel bene, c’è bisogno di una variante al
Piano Regolatore Generale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, parere tecnico sull’emendamento
numero 3.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
sull’emendamento numero 3.
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Sindaco. Parere politico

SINDACO MITRANO - Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto? Consigliere Matarazzo
prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Penso che anche su queste questioni che possono sembrare
di tutela del patrimonio comunale si stia scavando o si sia già scavata una profonda
frattura che chiaramente spingerà chi di dovere a ricercare, così come uno pensa, a
ricercare altre aggregazioni politiche perché è palese che l’attuale amministrazione
targata Forza Italia è completamente contraria agli interessi della città. Che poi ci sia
all’interno della maggioranza qualcuno che dice che non è Forza Italia, si alzasse, lo
dicesse, dimostrasse di essere almeno critico sulle questioni e non stesse invece zitto in
attesa dei singoli interventi, forse, che ancora non sono arrivati, perché questo significa
quando si arriverà al punto, si arriverà al punto, vi ricorderete benissimo che certe
delibere saranno la morte, tra virgolette, di coloro che oggi invece pensano di avere
raggiunto un risultato.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere, metto a votazione…
Consigliere Cicconardi, prego.
CONSIGLIERE CICCONARDI – No, non mi sto preoccupando molto di come votare, perché
so che stiamo facendo una discussione inutile, però ci tengo a chiarire, a dire a qualcuno
più giovane di me, che tanti anni fa durante un consiglio di facoltà all’università di Pisa
fu fatto allontanare dall’aula di consiglio un collega anziano importantissimo che stava
leggendo il giornale, perché il Preside di facoltà disse che era un’offesa all’istituzione.
Vi comunico che io qui assisto da due anni e mezzo ad offese continue all’istituzione.
Quindi Presidente io la prego di invitare i Consiglieri che vogliono partecipare a questa
assise di stare seduti, fermi e ascoltare, perché ascoltare e cercare di capire non fa mai
male, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, altre dichiarazioni di voto? Niente.
Metto a votazione l’emendamento numero 3, chi è favore? Matarazzo, Raimondi,
Cicconardi, Rosato, Costabile. Chi è contrario? Caso, Ranucci, Dies, Speringo, Fortunato,
Marzullo, Magliozzi, Sindaco, Coscione. L’emendamento numero 3 è respinto.
Emendamento numero 4, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al quarto comma nell’elenco beni da alienare abrogare il
numero 10, Lungomare Caboto, terreno comunale attualmente deputato a isola
ecologica. Anche qui, cioè abbiamo fatto tanto, così come per il centro cottura, che
l’amministrazione… c’è tempo, c’è tempo... che l’amministrazione vuole un centro
cottura a Gaeta sarebbe stato anche giusto e lungimirante anche nel passato che ci sia
anche un’isola ecologica dove non solo si può controllare, ma nello stesso momento è
anche un’ulteriore introito o anche meno disagio per la ditta aggiudicataria del servizio
di raccolta di rifiuti soliti urbani. Tenuto conto, tra virgolette, che l’isola ecologica poi è
stata realizzata e qui il Sindaco Raimondi lo sa benissimo e poi a sua volta il Sindaco
Mitrano che l’ha inaugurata, con i soldi nemmeno nostri, tra virgolette, nemmeno nostri.
Allora io mi domando: abbiamo inaugurato un’isola ecologica, abbiamo fatto la
pubblicità che ne conviene, oggi noi mettiamo in vendita, anche qui, un terreno
comunale, attualmente deputato a isola ecologica e bisogna tener presente che
ugualmente è un terreno, voglio dire, che preso in sé per sé non vale un (però) si
direbbe, allora io mi domando qual è la logica di vendere un bene che non ha
attualmente nessun valore di mercato?
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Parere tecnico
sull’emendamento numero 4.
DIRIGENTE GURATTI – Parere contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DOTTORESSA GALLINARO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO MITRANO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto? Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Presidente grazie. Intanto io posso capire il parere politico
non favorevole, ma sinceramente non capisco il parere tecnico non favorevole, non lo
capisco proprio, Architetto Guratti. Io in questo anno ho visto lei come insomma si
comporta e certamente è un dirigente di grande esperienza, però già da mezz’ora fa ha
cominciato a dare dei pareri non favorevolI quando un consigliere sta dicendo il perché
togliere una cosa, tecnicamente parlando ci può stare, tecnicamente. Cioè una cosa è la
politica che dice: no, io voglio venderlo, ma lei a mio modesto parere con può proprio
dire tecnicamente perché l’ha detto pure prima tecnicamente non favorevole. E lo dico
a voce alta, anche se nel verbale non c’è scritto a voce alta, lei non può dire parere
tecnico non favorevole. Aggiungo, sa perché poi non lo può dire, è motivo per cui voterò
a favore di questo emendamento? Perché o l’amministrazione oggi dice: è lei dirigente
del settore. Lei purtroppo qui è dirigente tecnico di tutto. Prima lo dicevo a Astarita,
adesso lo dico a lei, purtroppo lei per una cattiva amministrazione che non si è tenuta
due dirigenti tecnici, la pazzia, la follia perché un solo dirigente tecnico per tutto. E lei
non si può permettere manco 38 di febbre. Non se lo può permettere. Aggiungo: ma oggi
l’amministrazione ha un luogo dove andare a fare l’isola ecologica? Cioè esiste oggi nella
programmazione 2015, perché qua stiamo parlando di previsionale 2015, se lei o
l’Assessore di riferimento che non c’è oggi, questa è l’altra cosa, ai previsionali ci
devono stare tutti i dirigenti e tutti gli Assessori, è il previsionale questo qua, non è un
Consiglio Comunale qualsiasi, devono stare seduti qua, ho visto soltanto Ridolfi seduto
qua stamattina e De Simone e basta. Detto questo, ma devono stare qui sempre, devono
stare. O l’Assessore Vona si alza e mi dice: sì, abbiamo, lo facciamo qui a Club Nautico
la nuova isola ecologica, allora giustamente c’è una programmazione di spostamento
dell’isola ecologica e allora io dico: è giusto, cioè è un terreno comunale si vende, non
so se mi spiego. Ma siccome questo mi consta che non ci sia, mi consta che non ci sia,
allora è chiaro che dico: anche io sono a favore di questo emendamento perché dico non
vendiamo. Ma lei si immagina, perché questo qua impegna, perché altrimenti qua
abbiamo finito… Guardate abbiamo finito di scherzare, qua non si gioca più, qua non ci
gioca più, ve lo dico già da adesso, non si gioca più, perché avrò molto più tempo
prossimamente per non giocare più, io avrò molto più tempo. Se nel 2015 non si vende
questo terreno io mi rivolgerò a chi di dovere e voi non lo potete vendere perché non lo
vendete a nessuno dove sopra c’è un’isola ecologica. Allora o voi mi dite l’isola
ecologica andrà lì, lì o lì e quindi si libera quel terreno e lo possiamo vendere, io sono
assolutamente a favore a venderlo per carità, ma siccome così non è votate, votate
Consiglieri di maggioranza votate, votate a favore di questo emendamento perché in
questo caso il Consigliere Matarazzo ha perfettamente ragione.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Raimondi. Per cortesia non
lo dico per questo intervento, però abbiamo i due minuti per dichiararci favorevoli o
sfavorevoli all’emendamento, cerchiamo di restare nell’ambito…
CONSIGLIERE RAIMONDI – Presidente io su questo punto non ho fatto nessuno
intervento, né niente, quindi…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma non l’ho detto per lei.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Insomma mi pare di dire…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non l’ho detto per lei, lo sto dicendo
proprio…
CONSIGLIERE RAIMONDI – Ma lo dico in generare, siccome quando faccio gli interventi li
faccio politici, è questo l’intervento…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Stiamo parlando di dichiarazioni di voto, per
carità.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Va bene, allora al prossimo punto mi piglio 20 minuti e parlo…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, ma ha fatto l’intervento, non lo dicevo a
lei, ho detto: non gliel’ho detto a lei, l’ho detto giusto per stare tutti quanti nei tempi
nel modo più… In questo momento mi è stato detto che l’Assessore Vona non sta bene,
aveva avvertito il Consigliere Speringo e mi doveva portare la notizia, non me l’ha detto
quindi l’Assessore Vona non sta bene per questo non è in aula oggi. Metto a votazione
l’emendamento numero 4, chi è a favore? Cicconardi, Rosato, Costabile, Matarazzo,
Raimondi. Chi è contrario? Ranucci, Caso, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Magliozzi,
Sindaco, Coscione. L’emendamento numero 4 è respinto.
Emendamento numero 5, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al quarto comma nell’elenco dei beni da alienare abrogare
il numero 11. 11 Monte Moneta terreno di metri quadrati 1.248.757 in Catasto terreni
foglio 7 particella 1. Allora perché c’è questa richiesta di abrogazione, al di là che l’ho
già esposto penso all’interno del mio discorso, però non ha trovato nessuna risposta.
Perché questo bene è... siccome la legge prevede che bisogna inserirlo ai fini del
patrimonio disponibile individuando anche la destinazione che chiaramente in questo
caso viene conservata, perché non si potrebbe se no inserire diversamente, infatti il
comma che rimane vigente dopo la sentenza della Corte Costituzionale è che
l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Questo
è quello che è rimasto. Allora se è rimasto questo, stante la presenza sulla base del
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’architetto Guratti, è tra le tante
cose gravato da uso civico, e che quindi fino a quando non c’è la sclassificazione quel
bene non è possibile alienarlo, infatti ci sono varie sentenze tra le tante, che
confermano che sulla base della legge 16 giugno 1927 numero 1766 il bene gravato da
uso civico è inalienabile, incommerciabile, nonché non suscettibile di usucapione. Quindi
i beni assoggettati a uso civico possono pertanto perdere tale qualità solo attraverso i
procedimenti di liberazione dagli usi civici. Non ritenendosi quindi ammissibile la
cosiddetta sdemanializzazione di fatto o tacita. Da ciò discende la conseguenza
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dell’assoluta e insanabile nullità degli atti di trasferimento di detti beni, posti in essere
in violazione del divieto di alienazione. Allora sulla base di ciò io con questo
emendamento, che poi ce n’è un altro avevo invece ritenuto, così come nel passato di
valorizzarlo, cioè di inserirlo tra i beni da valorizzare che poi questa valorizzazione
poteva significare la redazione di un progetto fatto dal Comune e messo tra virgolette al
miglior offerente. Poteva significare una sinergia sulla base di indirizzi
dell’amministrazione comunale di intesa con qualche privato. Questo significava
valorizzare, non fare gli imprenditori squalotti che esistono anche in questa città.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere, parere tecnico
sull’emendamento.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Sì, ovviamente fermo restando la precisazione che il
bene è cedibile solamente a seguito della liquidazione del gravame di uso civico perché
effettivamente in tale condizione si trova questa proprietà del Comune, rimane fermo
l’intendimento dell’amministrazione di venderlo, di cederlo per cui il parere è contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico sull’emendamento numero 5.
SINDACO MITRANO - Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto, Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Dirigente guardi stasera… Non perché ce l’ho con lei, ma
ancora una volta ma lei tecnicamente, ma non può dire l’intendimento
dell’amministrazione è di venderlo e quindi il suo parere tecnico è negativo. È il parere
politico che conta che è negativo, cioè l’amministrazione si esprime…Cioè lei… Fino a
prova contraria lei mi pare che è di ruolo in questa amministrazione o mi sbaglio? È di
ruolo giusto? Allora fa bene Raimondi a dire che lo spoil system in tutto e per tutto, cioè
all’americana, purtroppo c’ho questa reminiscenza, ho studiato in America, cioè uno
arriva, prende tutti i dirigenti, li manda a casa. Perché voi dirigenti, i funzionari dicono
a noi Sindaci, ex Sindaci nel caso mio o Consiglieri o Assessori, lei è pro-tempore, io
c’ero, ci sono e ci sarò. Allora voglio dire, lei non deve essere un tutt’uno con
l’amministrazione dal punto di vista politico, lei deve dire le cose tecniche, cioè quando
c’è un emendamento che dice Monte Moneta non lo mettiamo in vendita, ma lei
tecnicamente come fa a dire noi lo mettiamo in volta. Tra l’altro ha aggiunto, io queste
cose qua le lascio a verbale, ha aggiunto lei a verbale, lo ha detto, ha ammesso che ci
sono dei gravami sopra. È chiaro. Quindi ancora di più perché ci sono dei gravami sopra
che lei deve dire tecnicamente all’emendamento favorevole, tecnicamente parlando,
poi politicamente si dice contrario perché l’amministrazione ha la volontà di vendere.
Cioè io sinceramente resto veramente allibito, non basito come dice Accetta, allibito da
questo. Quindi io la prego dirigente veramente di non incorrere in ulteriori errori perché
lei sta facendo una serie di errori tecnicamente parlando, perché lei non può dire
perché l’amministrazione vuole vendere quindi io dico parere tecnico negativo. Il parere
tecnico è un parere tecnico, lei fa il suo mestiere tecnico e poi la politica dice
favorevole o contrario. Quando dice contrario la maggioranza chiaramente si allinea al
parere politico, questo è il discorso. Fermo restando… Allora faccio la dichiarazione di
voto, ma comunque le sto dando dei consigli anche a lei come li do alla maggioranza, in
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questo caso li do a lei come tecnico, eviti di fare questi errori. Tecnicamente parlando
questo emendamento non poteva che essere accolto, tecnicamente parlando, poi è una
volontà politica che lei non c’entra con la politica, lei è soltanto un tecnico, la politica
dice di no. Chiudo dicendo che sono favorevole a questo emendamento perché anche ai
miei tempi che volevo vendere Monte Moneta, c’erano qui alcuni che erano in
opposizione, quando mi hanno fatto rilevare il fatto del gravame, compreso il
Presidente, perché è un dato di fatto, il sottoscritto dotato di intelligenza aristotelica e
socratica ha preso dalla vendita e l’ha portato nel valorizzato, perché è vero ciò che è
gravato da alcuni tipi di diritti fino a quando non si arriva al giornoin cui, quindi
l’amministrazione deve lavorare tecnicamente per evitare questi gravami, per fare in
modo tale che questo non ci sia, allora sì che l’amministrazione è libera, indipendente,
è bella se usa quello shampoo libera e bella, di poter anche vendere. Fino a quel giorno
là non può vendere niente e può invece valorizzare come… Quindi all’epoca io ho dovuto
prendere e l’ho portato al valorizzato, perché ascoltavo le cose giuste che l’opposizione
mi diceva, compreso Coscione e Ranucci che in questo momento sono da quella parte di
là, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliere Rosato.

COMUNALE – Grazie a lei Consigliere Raimondi. Prego

CONSIGLIERE ROSATO – Guardi Presidente io le volevo ricordare la stessa cosa che le ha
ricordato il Consigliere Raimondi, lo stavo dicendo al Consigliere Costabile, cioè se è
gravato da uso civico e voi avevate questa idea, potevate pensarci prima. Poi io capisco
che le cose cambiano perché la politica cambia anche con la società, devo dire
ultimamente spesso in peggio, ma Presidente lei è stato a fianco a noi a fare questa
battaglia, oggi ha cambiato già idea? Cioè lei ha fatto una battaglia quando stava seduto
da questa parte con noi diceva le stesse cose che stiamo dicendo adesso qualora ci sono
dei beni gravati da altri contesti..., lei oggi che ha fatto, con un colpo di spugna si è
dimenticato di tutto quello che ha detto due anni fa con Raimondi e vota a favore di
questa cosa? Io personalmente posso capire che si cambia il parere su un’idea politica,
ma che si cambia parere anche sul fatto che prima non si poteva alienare perché c’erano
gli usi civici, oggi si può fare questo è un fatto più tecnico. Quindi le voglio dire:
pensateci bene. Io me lo ricordavo adesso, me lo ricordava adesso la collega, cioè noi
stiamo mettendo in vendita i gioielli di famiglia, le cose più belle che abbiamo nella
nostra città. Ma voi vi rendete conto di che cosa significa per le future generazioni? Io
c’ho i figli come ce li avete voi, i nostri figli, i nostri nipoti a Gaeta di comunale non ci
sarà più nulla. Se noi sbagliamo, se noi… Se questa amministrazione sbaglia, le future
generazioni non avranno più nulla nella loro città. Quindi io dico che… per carità se devo
prendere per buono quello che ha detto il Sindaco ad inizio della discussione su questo
punto, se si vuole pensare alla scuola americana, chi è così folle da non essere d’accordo
ad un’eventualità del genere, però obiettivamente abbiamo messo da alienare
tantissime cose, una cosa teniamocela. Tra l’altro Monte Moneta è gravata da questo uso
civico visto che non è libera, tra virgolette, quanto meno manteniamoci una cosa. Ecco,
solo questo, è la riflessione che voglio far fare alla maggioranza mentre magari è intenta
a giocare con i telefonini, a fare altre cose, però i figli ce li avete pure voi, quindi
pensateci a lasciare questa cosa.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora visto che sono stato tirato in causa più
di una volta qui stiamo facendo un bilancio di previsione. Stiamo prevedendo
un’eventuale vendita che sicuramente i nostri uffici non andranno avanti fintanto che
tutti i gravami che ci sono verranno tolti, ma anche se volessero togliere questi gravami
secondo me se non gli diamo il là per dire la nostra volontà loro non lo faranno mai. L’ho
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detto, sono stato chiamato 7 volte. Ma scusa sto parlando, l’ho detto. Ma l’ho detto per
fatto personale. Ma sono stato chiamato in causa 7 volte, Coscione di qua, Coscione di
la. Ma lei mi faccia parlare, io la faccio parlare sempre, allora stia un attimo seduto, mi
faccia finire. Allora, io non mi sento di tradire niente di quello che ho fatto, perché l’ho
fatto sempre come l’ho fatto. Credo che sia giusto programmare un’eventuale vendita
che siccome giustamente avete detto voi succederà solo quando tutti questi paletti
giusti, corretti e (audio distorto) e noi siamo a conoscenza siano fatti. Solo questo sto
dicendo, non voglio fare polemiche, non voglio fare niente. Però credo che sia nelle
possibilità della politica, dell’amministrazione di poter stabilire di voler vendere. Io non
sto attaccando nessuno, sono stato attaccato e solo per questo lo sto dicendo in modo
molto semplice, chiaro, non sto dicendo niente. Io sto dicendo: la volontà
dell’amministrazione, visto che è un bilancio di previsione, secondo me se
l’amministrazione non dà un indirizzo su cosa vuole fare, fermo restando che poi gli
uffici faranno sicuramente tutti gli accertamenti tecnici che sono più in grado di noi, poi
succederà. Lo sto dicendo solo perché sono stato chiamato in causa fortemente, non
perché volevo rispondere, non volevo rispondere assolutamente. Consigliere Raimondi.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Consigliere lei mi deve scusare perché io non ho diritto alla
parola perché ho già fatto la mia dichiarazione di voto, la ringrazio se mi dà un minuto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma glielo do tranquillamente.
CONSIGLIERE RAIMONDI – La ringrazio perché non mi toccherebbe parlare, però lei
anche se tirato in ballo politicamente lei è stato tirato in ballo da… Sì, personalmente.
Personalmente no, personalmente in quanto figura politica perché lei in passato è stato
Consigliere di opposizione per 5 anni, in questo senso, il personale è in quello non in
quanto il signor Luigi Coscione. Allora le dico, allora io le dico solo questo che esistono
uomini, mezzi uomini, omenicchi e quaquaraquà. Ed io credo che lei avrebbe fatto
meglio adesso a stare in silenzio, a fare il Presidente del Consiglio e a sorvolare su
questa cosa perché anche l’amministrazione precedente poteva dire: va beh, questo è
un indirizzo, diamo… Invece lei ha fatto una battaglia molto forte e possiamo andare a
prendere i verbali e non le conviene Presidente se vado a prendere i verbali e glieli, tra
virgolette, glieli sbatto in faccia. Allora non è questo il discorso. Allora uomini, mezzi
uomini, omenicchi e quaquaraquà. I quaquaraquà qui sono tanti, allora la coerenza
politica, almeno lei si stava zitto perché lei deve fare un ruolo, stava zitto, stava in
silenzio e invece lei ha voluto peggiorare la situazione perché glielo hanno detto i suoi
ex compagni di opposizione, i suoi ex compagni di opposizione questa cosa qua. Ha
capito? Per cui è chiaro che stiamo fuori da ogni logica, però è chiaro che ha ragione la
Rosato dove ormai tutti possono dire tutto il contrario di tutto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Raimondi. Consigliere
Cicconardi prego.
CONSIGLIERE CICCONARDI – Allora io per esprimere un voto a favore o no di questo
emendamento ho bisogno di un chiarimento che deve derivare dal segretario di questo
Comune. Mi scusi se la tiro in ballo, io lo faccio raramente. Faccio una domanda: questo
vincolo che ha questo terreno è una questione poi, impone una questione di legalità o
opportunità… no, io sto facendo una domanda... sull’inserimento fra i beni alienabili o
no, perché io vorrei salvaguardare la città e me stesso, perché se un Giudice poi va a
leggere, questo è il mio coso, al di là delle questioni cittadine, va a leggere che in
questo Consiglio Comunale io ho votato a favore dell’alienazione di un bene che non
poteva essere inserito fra i beni alienabili non vorrei trovarmi fra qualche tempo a
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incorrere in qualcosa di sbagliato, perché qui è stata posta una questione, non ho capito
se legale o di opportunità.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Segretario prego.
SEGRETARIO GENERALE - Ma il parere espresso dal dirigente come regolarità tecnica
attiene proprio alla legittimità dell’atto anche da questo punto di vista. Certo. È
firmato.
Voci confuse in aula – fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Manchi solo tu se la devi fare, gli altri l’hanno
fatta tutta. Consigliere Matarazzo, prego. Mica ho detto di no? Manchi solo tu ho detto
se la devi fare.
Voci confuse in aula – Fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Allora volevo dire che la cosa ancora più, al di là dell’uso
civico, e lo dico nella mia dichiarazione per dire che secondo me anche le permute con
tutte ste cose che volete fare, al di là dell’obiettivo positivo o meno, al di là
dell’obiettivo, secondo me non sarà mai possibile fare, perché una cosa è certa… Ve lo
dimostro nella mia dichiarazione, che mentre l’uso civico facendo una procedura
potrebbe essere tolto, mentre parlando con la Regione Lazio, con amicizie o senza
amicizie, sperando nella provvidenza o non provvidenza, si potrebbero anche non capire
certi vincoli, ma c’è un vincolo dove l’amministrazione, ed io penso anche il privato si
troverà di fronte in maniera pesante, che quella è un’area percorsa dal fuoco. Quindi
significa che chi vorrebbe fare una permuta, sapendo che come minimo l’ultima delibera
risale al 2013, cioè significa che come minimo dal 2024 potrebbe farci qualche cosa, ma
chi volete imbrogliare mentalmente che ci possa essere un’utilità a vendere questo
bene? Allora dite la verità o c’è una svendita di questo bene anche a chi fa pastorizia
oppure c’è soltanto un elemento di quadratura del bilancio comunale, punto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Sindaco prego.
SINDACO MITRANO – Allora per una questione di correttezza devo dire che innanzitutto
il fatto che in passato l’amministrazione non l’abbia fatto perché la minoranza vi ha
dato dei consigli può darsi che i consigli della minoranza di quell’epoca non erano
corretti, perché a quel punto, io da quello che so, e l’ha confermato adesso Matarazzo
manco a farlo apposta mi ha anticipato sul discorso degli usi civici c’è la procedura di
affrancazione o legittimazione, quindi una procedura che la può fare pure il pubblico
quindi la può togliere. Per quanto riguarda area percorsa dal fuoco praticamente è per
cambiare la destinazione urbanistica che non può essere fatto, ma dato che lì la
destinazione urbanistica esiste il problema io ritengo che non sussista. Quindi al di là…
Voglio dire i privati vorranno acquistarla per fare attività pastorali. Però comunque al di
là di tutto abbiamo parlato per un’ora del sesso degli angeli.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie signor Sindaco. Metto a votazione
l’emendamento numero 5. Chi è a favore? Raimondi, Rosato, Cicconardi, Matarazzo lei è
a favore? Costabile lei è a favore? Costabile è a favore. Chi è contrario? Coscione,
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Sindaco, Magliozzi, Marzullo, Fortunato, Dies, Speringo, Caso. L’emendamento numero 5
è respinto.
Emendamento numero 6, Consigliere Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Alienare abrogare il numero 12 fabbricato in Via Firenze.
Quale errore? 12 fabbricato in Via Firenze ex succursale di Liceo scientifico foglio 34
particella 1075 – 1076 con destinazione da adibire al Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Gaeta in via prioritaria. Qui siamo ad un caso proprio, se qualcuno mi ha
detto andandosene con la coda fra le gambe che io sono un caso clinico, gradirei che
fosse stato qui perché io penso che qui voi superate il mio caso clinico. Volete vendere
questo bene da adibire in via prioritaria al Commissariato e lo scrivere. Due: fate una
delibera di Giunta in cui adibite quell’immobile ai servizi sociali, a ottobre con le firme
anche dei dirigenti che sono qui presenti. Terzo… stiamo parlando del Commissariato.
Terzo: glii stessi dirigenti esprimere il parere favorevole con la stessa amministrazione
per dare in comodato per l’anno scolastico 2014 – 2015 sempre lo stesso immobile di Via
Firenze, è come i carri armati di Mussolini che erano sempre gli stessi anche se giravano
in tutta l’Italia, ma la cosa fondamentale che veramente è da blob, non so da che cosa,
da striscia la notizia, che nell’elenco nel piano triennale 2015 che i dirigenti avranno
tecnicamente dato il loro parere favorevole, ma politicamente è partito dalla grande
mente del nostro Sindaco notoriamente assente durante le discussioni del Consiglio
Comunale, però presente nelle dichiarazioni di voto quindi avrà qualche trasmittente e
altre cose, che nel piano triennale, eccolo qua, beatamente scrivete, prevedete, l’avete
anche pubblicata, l’avete anche confermato, che cosa? Che nel 2015 sono stanziati per
immobili in via Firenze e sta scritto in maniera chiarissima, realizzazione Commissariato
di Pubblica Sicurezza. Non un solo intervento, ne avete previsti tre sotto interventi, tre
di cui uno 300 mila Euro, secondo 98 mila Euro e il terzo l’andiamo a trovare perché
chiaramente è un godimento queste cose qua, è vero che uno dovrebbe pensare ad
altro, ad altre cose, 100 mila Euro, cioè nel 2015 il piano triennale dei lavori pubblici
caro Assessore Leccese, noi abbiamo previsto circa mezzo milione per la realizzazione
non in via prioritaria ma del Commissariato di Pubblica Sicurezza. E che cosa scrive qui,
sempre in questa famosa delibera approvata? Che i tempi di esecuzione, i tempi di
esecuzione, e qui allora o fate un falso oppure siete complici di questa cosa. Tempi di
esecuzione inizio quarto trimestre 2015, quindi da ottobre del 2015 dovrebbe iniziare la
realizzazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza. E quando dovrebbe finire questa
realizzazione? In un anno. Nel 2016. Allora io mi domando: e chi è il responsabile del
procedimento? Il povero, povero tra virgolette, perché chiaramente… L’ingegnere Di
Nitto Benedetto e via – via dicendo. Allora io mi domando: ma come potete voi se siete
sempre voi come persona, collegata con il cuore con lo stesso cervello e con gli stessi
arti, ad affermare in due mesi una volta servizi sociali comunali, una volta dare in
comodato alla Provincia e domani chiamo la Presidente, altro che rapporto
preferenziale, domani ti faccio vedere il rapporto preferenziale caro Sindaco con la
Presidente della Provincia con il contratto… Esatto, il tuo Presidente, è chiaro lì è
sempre istituzione. Voglio sapere se il contratto di comodato con la Provincia è stato
stipulato, perché se è stato stipulato il contratto di comodato e nel frattempo abbiamo
previsto lì i servizi sociali e nel frattempo abbiamo previsto la realizzazione del
Commissariato di pubblica sicurezza, mò che cosa mettiamo noi che lo vendiamo? Ma
caro Assessore ma quando fate… Ma che cosa rispondi, tu ti devi prima connettere con il
tuo cervello, ti devi connettere se sei stato tu.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere per piacere.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Può capitare che qualche momento… Allora sulla base di
questa considerazione io vi invito ad essere coerenti, se ritenete che il Commissariato di
Pubblica Sicurezza in via Firenze non sarà mai possibile realizzarlo, così come
nell’ultima volta dell’assestamento mi avete risposto, abbiate il coraggio, tanto non vi
arrestano, non vi arrestano, vi prometto io per ovvie ragioni che farò di tutto per evitare
l’arresto, ma siate uomini, dite che il Commissariato a Via Firenze non potrà mai essere
realizzato.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Assessore due
minuti prego.
ASSESSORE LECCESE – Grazie Presidente. Caro Consigliere Matarazzo la teatralità e la
platealità dei suoi interventi sono noti a tutti, però le cose… Non cambi discorso quando
si sente istigato nel merito. Ha fatto una figura barbina caro Consigliere perché lei sa
benissimo, meglio di me, che non c’ero nel Consiglio Comunale del 18 novembre, che i
punti del triennale delle opere pubbliche A, 7A, 7B e 7C sono stati abrogati e oggi
perché non possiamo portare, lei lo sa meglio di me, una delibera di Consiglio comunale,
di piano triennale già modificata, sono già sulla scrivania del Presidente del Consiglio
Comunale i medesimi emendamenti da adottare al piano triennale. Quindi sta parlando
ancora del sesso degli angeli, facendo teatralità e dando delle informazioni distorte ai
cittadini che la sentono.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Assessore, grazie. Parete tecnico
sull’emendamento numero 6. Parere tecnico, per piacere.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – In questo caso il parere tecnico è favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Contabile favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
SINDACO MITRANO - Contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto? Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Quanto detto dall’Assessore dimostra ancora di più la sua,
diciamo, debolezza amministrativa. No, voglio usare i termini che non ti offendono
voglio dire, perché? Perché allora se fosse vero questo allora togliete… Se fosse vero
questo allora toglieteci che voi mettete il bene Via Firenze con destinazione da adibire
al Commissariato di Pubblica Sicurezza in via prioritaria, ma che significa? Che voi
vendete un bene comunale, quella destinazione in via prioritaria al Commissariato aveva
un senso all’interno del piano di valorizzazione, non ha un senso in un discorso di
alienazione, perché io mi domando: voi che mettete la vendita, perché ora siete
incastrati e non lo potete più modificare, quello dove tu non arrivi. Oggi l’architetto
Guratti se vorrà vendere quel bene, lo legge lo prevede, ve l’ho letto tre volte che
bisogna determinare la destinazione. Ora avete individuato la destinazione, quindi
quella destinazione è in via prioritaria al Commissariato di Pubblica Sicurezza, significa
che chi compra sa che può farci soltanto quello.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, grazie Consigliere. Grazie
Consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Rosato prego.
CONSIGLIERE ROSATO – Beh, questo a che cosa porta, questa considerazione di
Matarazzo? Che questo bene domani non è che lo possiamo vendere, lo possiamo
svendere, perché chi se lo compra un bene che c’ha come destinazione urbanistica il
Commissariato, in via prioritaria il Commissariato di Pubblica Sicurezza. Cioè tu trovi un
privato che domani si va a comprare sto bene e ci può fare il Commissariato di Pubblica
Sicurezza? Cioè io non lo so… Non ha più senso tenercelo in questi termini no? Allora è
come quando io dicevo via Firenze, mettiamoci una destinazione perché a noi non ci
interessano le case, mettiamoci una destinazione per esempio di strutture ricettive,
almeno fatica la gente di Gaeta. Eh no!, mi avete risposto, se ci mettiamo struttura
ricettiva poi non se lo compra più nessuno, e questo mò chi se lo compra? Cioè io ve lo
propongo per Via Firenze non si può fare, cioè per la stessa cosa. Mò ci lasciate però
questa destinazione. Allora Assessore, Presidente tu non avere fretta, dai, dai, dai, con
calma, ma che è. Ma che sono questi atteggiamenti? Allora siccome l’Assessore ci sta
dicendo che noi non abbiamo capito io chiedo scusa all’Assessore se non ho capito, però
gli chiederei di spiegare perché non abbiamo capito, in che cosa non abbiamo capito.
Noi dobbiamo procedere ad una votazione, e siccome io voglio essere cosciente di quello
che voto, voglio anche capire, penso che sia un mio diritto. Presidente io chiedo a lei di
dare la parola all’Assessore affinché ci spieghi meglio perché vuol dire che da questa
parte siamo tutti ciucci e non abbiamo capito.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora Consigliere Rosato lei questa mattina
ha detto che non voleva fare l’intervento perché aveva bisogno dell’intervento
dell’Assessore che si doveva organizzare. L’Assessore quando abbiamo ripreso il punto
l’intervento l’ha fatto, lei non c’era per motivi suoi sicuramente, adesso in dichiarazione
di voto do la parola all’Assessore per spiegarvi? Su per piacere. Ma rispondi dopo a casa
tua Assessore. Altre dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Metto a
votazione l’emendamento numero 6. Chi è a favore dell’emendamento numero 6?
Raimondi, Costabile, Rosato, Rosato lei è d’accordo? Cicconardi, Matarazzo. Chi è
contrario? Sindaco! Per piacere Sindaco, me ne devo andare, guarda non ce la faccio più.
Chi è a contrario? Coscione, Sindaco, Magliozzi, Ranucci, Marzullo, Fortunato, Caso,
Dies, Speringo. L’emendamento numero 6 è respinto.
Emendamento numero 7, prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Senta allora dal 7 al 13 è un solo emendamento, così
almeno...
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, quindi fa un solo intervento?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Sì, un solo intervento. Con questi emendamenti io chiedo di
inserire tra i beni da valorizzare Monte Moneta, Piazza Commestibili, fabbricato di Via
Firenze e di inserire anche all’interno della delibera il riferimento al secondo comma
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 112 del 25 giugno 2008 nonché il riferimento alla
sentenza della Corte Costituzionale numero 340 del 16 dicembre 2009. E chiaramente di
tener conto che il bene di Monte Moneta ha la destinazione urbanistica precisata dal
P.R.G. comunale nonché soggetto agli atti di pianificazione sovraordinata, che sarebbe il
comma... l’emendamento numero 13.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Parere tecnico
sugli emendamenti che vanno dal 7 al 13.
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DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Allora contrario per i punti 7 e 8, favorevole per il
punto 9, favorevole per il punto 10, non favorevole per il punto 11, ma non per qualche
motivo, perché già il testo è stato introdotto su come deve essere effettuato il percorso
di dismissione di beni, di vendita, di cessione dei beni a seguito appunto della sentenza
della Corte Costituzionale. Il 12 pure c’è?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Il 12 è ritirato Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quindi solo il 13 è rimasto, il 12 l’ha ritirato.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Cioè ma non è Monte Tortona, è Monte Moneta
Consigliere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’ha ritirato il numero 12.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – No, pure il 13.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora correggiamo Monte Tortona e Monte
Moneta Consigliere, allora l’emendamento numero 13 sito in località Monte Moneta.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – 13 è favorevole precisando comunque che non tutto
è soggetto a pianificazione sovraordinata.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile. Dirigente dal 7 al 13, ad
eccezione del 12 che è stato ritirato.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Confermo gli stessi pareri del parere tecnico.
Quindi negativi quelli con parere tecnico negativo, favorevoli quelli con parere tecnico
favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE LECCESE - Contrario su tutto tranne sul punto 10, non ci vedo niente di
male insomma… No, solamente sul punto 10. Volevo poi precisare che il punto 12 credo
sia un errore. L’ha ritirato a posto. Quindi contrario su tutto, tranne sul punto 10.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora visto che un parere favorevole c’è sul
numero 10, voterei il numero 10 prima e poi votiamo sugli altri, siete d’accordo? Anche
se tu li hai accorpati, tutti penso come discussione, non come votazione no? Lo sto
chiedendo a te, per me si possono fare tutti insieme. Allora numero 10, metto a
votazione il numero 10, l’emendamento numero 10, che ha avuto il parere favorevole
politico.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Presidente, il regolamento non lo prevede quello che lei sta
facendo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Perché non lo prevede?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Si confronti con il Segretario.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora votiamo tutto insieme dai, è stata
chiesta la votazione unica. Assessore votazione unica, quindi il parere deve essere su
tutti gli emendamenti.
ASSESSORE LECCESE – Contrario.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto. Non ci sono
dichiarazioni di voto? Metto a votazione gli emendamenti dal numero 7 al numero 13, ad
eccezione del numero 12 che è stato ritirato. Chi è a favore? Matarazzo, Cicconardi,
Rosato, Costabile, Raimondi. Chi è contrario? Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo,
Ranucci, Magliozzi, Caso, Sindaco, Coscione. Quindi gli emendamenti sono tutti respinti.
Emendamento numero 15. Consigliere Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – L’adeguamento a quelli approvati nel dispositivo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quindi in questo caso nessuno. No, non lo
ritira, dobbiamo… Per adesso sono stati tutti respinti, quindi non va aggiunto, però poi
ce ne sarà qualcuno che forse verrà approvato. Ah, uno l’abbiamo approvato, il 14
riunito al nostro l’abbiamo approvato e quindi va votato. Parere tecnico
sull’emendamento numero 15.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile? Va penso che non sia
dovuto …Parere politico? Assessore parere politico.
ASSESSORE LECCESE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, perché l’emendamento comunque già
l’abbiamo approvato quindi… Mettiamo a votazione l’emendamento numero 15, chi è a
favore? All’unanimità. L’emendamento numero 16 l’abbiamo già approvato.
Emendamento numero 17 e 18, Consigliere Raimondi i due emendamenti rimangono 1 e
2 o…
CONSIGLIERE RAIMONDI – Ritirati.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Tutti e due?
CONSIGLIERE RAIMONDI – Entrambi ritirati, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Entrambi ritirati, grazie. Ce n’è ancora un
altro, c’è il 19, e c’è un sub emendamento che si sta presentando. No, non si può
presentare. Va bene li ha ritirati? Consigliere, si accomodi, non si preoccupi stia seduto.
CONSIGLIERE RAIMONDI – No, io non sono preoccupato.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma perché prende la parola, non gliel’ho data
io.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Presidente, si deve preoccupare lei.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Gli emendamenti 17 e 18 sono stati ritirati.
79

Emendamento numero 19.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Qual è?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quello che ha presentato la maggioranza…
CONSIGLIERE RAIMONDI – Dove, quando?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Aggiungere al punto 11 dei beni… Alle 15.30.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Non ce l’abbiamo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io ho fatto le copie e le ho fatte a tutti.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Se c’è alzo le mani. Non c’è. No, non scherziamo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sta qui presentato alle 15.30 su, lasciate
stare. È saltata una copia, si fanno adesso.
Voci confuse in aula – fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusate, alle 15.30 mi è stato presentato
l’emendamento, se non sono state fatte le copie... pensavo di averglielo dato, lo posso
tranquillamente leggere. No, non sono inadempiente. Aggiungere al punto 11 dei beni
da alienare la seguente frase: salvo regolarizzazione… Te l’ho pure dato questo
emendamento qua. Ma come te l’ho mandato dalla Roberta, ho detto: guarda che stai
dicendo una cosa… Te lo sei pure letto. Dei beni da alienare la seguente frase: “salvo
regolarizzazione di terreni gravanti da uso civico”. Parere tecnico sull’emendamento
numero 19.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE LECCESE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto? Prego. L’ho letto io.
Voci confuse in aula – fuori microfono.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto. Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – La riprova…
Voci confuse in aula – fuori microfono.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Matarazzo, prego.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – La riprova che quanto io ho detto sull’emendamento di
Monte Moneta che mi avete bocciato perché dicevo che c’era il discorso dell’uso civico,
etc., etc., avete detto: qual è il motivo per cui non si può vendere? Lo mettiamo tra
l’elenco dei beni da vendere. Bene. Oggi viene approvato un emendamento che di fatto
condiziona… (voci fuori microfono) Non falsità, io dico quello che penso. Io inserisco un
bene che è gravato da uso civico e voi dite che salvo regolarizzazione, com’è la frase
scusi Presidente? Salvo?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Salvo regolarizzazione dei terreni gravanti da
uso civico.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Benissimo, allora se mi posso permettere, ma nella mia
piccolezza che posso avere, questo emendamento ai fini di ciò che voi volete puntare, lo
dico soprattutto al dirigente Guratti, non significa nulla, perché salvo la regolarizzazione
dei terreni gravati da uso civico il terreno di uso civico non si regolarizza. Va bene.
Anche lei ci si mette, il carico da 90? Ma di fronte ad un professore universitario mi
permetto di dire lei sarebbe bocciato, ma che cosa sta dicendo? L’emendamento sarà
quello letteralmente quello che si dovrà attuare o il dirigente farà l’affrancazione, farà
la devoluzione, farà... non so che cosa chiederà, ma che cosa? E poi mi domando
un’altra cosa: voi l’avete inserito come bene da vendere, benissimo, avete messo una
cifra nel bilancio, benissimo. Ma prima di arrivare una vendita dovete fare questo...
come avete detto? Regolarizzazione, dovete secondo… Questo è il termine che ci siamo
inventati, regolarizzazione. Benissimo, e allora mi domando: e perché allora avete
bocciato i miei emendamenti dove io dicevo le stesse cose? Vi rendete conto che avete…
È la stessa cosa, perché io vi ho detto di togliere il bene di Monte Moneta. Voi in
maniera libera domani andavate a togliere l’uso civico, una volta tolto l’uso civico nulla
vietava di venire in Consiglio Comunale e di inserire questo bene tra i beni da alienare. E
finiva la storia. Nel momento in cui voi invece avete fatto questa situazione lo sapete
che cosa significa? Significa che voi sarete costretti, al di là della procedura e del
procedimento, a venire in Consiglio Comunale, per l’ennesima volta perché… Non è un
problema. Venite in Consiglio Comunale, venite in Consiglio Comunale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo, Consigliere
Rosato prego.
CONSIGLIERE ROSATO – Io non mi vorrei ripetere perché voglio dire abbiamo detto già
tanto su questa cosa, io però una cosa vi voglio dire: caro Sindaco oggi ti sei salvato,
vedi che grazie a Dio che non ci sta la telecamera, se no qua già c’era l’ambulanza con il
Cim. Cioè voi vi dovete stare un po’ più attenti, voi dovete cercare di capire quello che
uno dice da quest’altra parte. Cioè se vi si dice una cosa, ma non è che potete fare finta
che non esiste e poi fate l’emendamento voi correttivo di quello che ha detto Giuseppe
Matarazzo, che ho detto io, che ha detto Raimondi, Costabile, Cicconardi. Era il
contrario, va beh, però io personalmente non ho fatto… Io personalmente non ho fatto
l’emendamento, ho fatto un intervento dove vi ho detto questa cosa, cioè attaccate che
non capiamo niente da questa parte, poi però volete fare l’emendamento per apparare
sta situazione, cioè voglio dire… Allora non regolarizza questo emendamento che avete
proposto? Con questo emendamento non volete fare in modo che si tolga l’uso civico? O
non abbiamo capito nemmeno…
Voci confuse in aula – Fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Rosato ha finito?
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CONSIGLIERE ROSATO – Oggi è alienazione, oggi l’avete messo da alienare l’avete
messo. Quindi voglio dire… (voci fuori microfono) Ma sono due istituti diversi, sono due
istituti diversi, c’hanno una ratio diversa. Ancora non sto sesso degli angeli, ma parlasse
di qualcosa, magari parlasse… Guardate io sarei contenta di ascoltare i Consiglieri di
maggioranza anche sul sesso degli angeli purché dicano qualcosa guardi, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, grazie Consigliere Rosato. Altre
dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, metto a votazione l’emendamento numero 19. Chi
è a favore?
CONSIGLIERE ROSATO – Noi siamo assenti, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi vota a favore dell’emendamento?
Sindaco, Coscione, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Caso.
L’emendamento è approvato. Siamo 9, il Sindaco sta là. Parere tecnico sulla delibera
così come emendata?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Ranucci…
CONSIGLIERE RANUCCI – Presidente, un attimo, attimo solo. Presidente, non si
preoccupi non voglio parlare del sesso degli angioletti, però siccome temo l’intervento
dell’ambulanza, ho una profonda paura di questo intervento sanitario, volevo precisare
soltanto una cosa: fino al punto precedente c’era il parere favorevole all’unanimità
della Commissione, ma da questo punto in poi c’è il parere favorevole della maggioranza
e c’è il parere contrario del Consigliere Rosato. Per precisazione, perché siccome ho
anche verbalizzato, allora c’è stato l’errore sulla verbalizzazione, tutto qui.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere l’avevano già annotato
prima, anzi ce l’avevano fatto… Parere tecnico sulla delibera così come emendata.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Contabile favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
ASSESSORE LECCESE – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto sulla delibera così come
emendata? Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Avete dimostrato in questo punto che oramai o... cioè a volte
uno dice: ma ci fanno o ci sono? E francamente io ancora non ho capito. Non lo so, lascio
ai posteri l’ardua sentenza. Ma una cosa è certa, che per la prima volta da quando esiste
questo punto, cioè l’ex articolo 58 precisamente dall’anno 2009, perché questa è legge
di stabilità, all’epoca si chiamava Legge Finanziaria 2008 voluta da Tremonti, questo
punto è sempre stato votato all’unanimità, sempre. Io stasera per la prima volta,
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proprio di fronte alla vostra incapacità di comprensione... Sindaco non me ne voglia,
però io penso... so che i caratteri sono diversi, le persone sono diverse, le abitudini
alimentari sono diverse, anche... non so lo stomaco, l’intestino, tante cose, però io
credo che se un Sindaco rimane seduto sulla propria sedia tutto il tempo, come per
esempio sto facendo io da Consigliere Comunale, semplice Consigliere Comunale,
semplice ma noi tutti siamo stati eletti dal popolo, che uno comunque capisce (audio
distorto) del Consiglio. Per esempio eviterebbe, non me ne voglia il Presidente,
eviterebbe che il Presidente si allargasse più di tanto per esempio, come i Presidenti
devono fare i Presidenti, punto. Devono fare i Presidenti, per andare oltre devono fare i
Presidenti e poi danno i calci sotto la sedia, devono fare i Presidenti. Il Sindaco sta
sempre seduto là, tutti e due, persone di altissime profilo come l’attuale Presidente per
carità di Dio. Allora quando si capisce qual è l’andazzo, quando si capisce che ci sono
emendamenti che non vanno a sconvolgere proprio nulla, proprio nulla, ma sono
emendamenti, voglio dire, che si possono accettare, si possono mediare, si possono
sintetizzare, non va a cambiare nulla. Per la prima volta io, intanto io, non so i miei
colleghi cosa fanno, io per la prima volta voterò contro, voterò contro, perché è chiaro
che c’è stato su questo punto un muro contro muro, cioè senza nessun... addirittura il
dirigente… Questo veramente non sta né in cielo né sottocielo né a metà del cielo,
pensando alla mafia di Roma, in mezzo cielo, da nessuna parte, manco in Nuova
Zelanda, che dava il parere negativo. E siccome lei nella sua vita professionale fa il
dirigente, lo sa meglio di me, molto meglio di me. Allora io voterò contro questo, ma
che sia di monito perché questi sono punti che vanno votati all’unanimità, ci sono
punti… Anche l’anno scorso abbiamo votato all’unanimità, ci sono punti che vanno votati
all’unanimità. Mi raccomando, cioè Assessore l’emendamento presentato… Bisogna
trovare un clima favorevole perché altrimenti su queste cose, se già su queste cose qua
ci separiamo, poi pensiamo sulle altre che la città sta prendendo, quindi io voterò in
maniera contraria, penso che il Sindaco abbia, ed è un consiglio, non è un monito, è un
consiglio, è capo dell’amministrazione, capo della maggioranza, e tutto sommato è il
Sindaco che più degli altri, più dell’Assessore, del Presidente, dei Capigruppo, deve
essere capace di interpretare anche i bisogni, tra virgolette bisogni, ci siamo capiti
Sindaco perché lei è una persona molto intelligente, più di me, i bisogni della
minoranza. Cioè quando la minoranza dice certe cose, bisogna venire incontro,
soprattutto su quelle cose che si può venire incontro. Quindi io voterò contro questo
punto. Non so cosa faranno i miei colleghi, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco. Costabile.
CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente. Anche io purtroppo per la prima volta
voterò contro questo punto all’ordine del giorno, però voglio spiegare il perché. Perché
io credo che molti beni siano stati messi in alienazione per il semplice fatto, lo dico in
tutta chiarezza, per pareggiare, cioè per tenere il bilancio in equilibrio. È inutile che ci
giriamo su, quindi sono poste che vengono messe in bilancio, mentre andavano
valorizzate se non addirittura ottimizzati. Che cosa intendo per ottimizzare un bene
pubblico? Sindaco le ripeto, un anno fa, pochi mesi fa parlavamo delle linee guida
dell’appalto della mensa scolastica, e uno dei punti cardine era quello del punto cottura
che adesso si trova fuori territorio e far sì che qui arriva la pasta incollata a dei bambini,
ai bambini della scuola. Allora nell’appalto uno dei punti cardine doveva essere il punto
cottura sul territorio. Io so per certo, perché io mi interesso del bene della città e dei
cittadini in particolar modo dei piccoli cittadini, dei bambini, che il punto cottura è
stato individuato presso l’ex mattatoio. No, l’ex CAMI … No, Sindaco, mi meraviglio che
lei non sia informato su questo. L’ex CAMI è troppo stretto, i locali non sono stati
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ritenuti idonei. Beh, Sindaco io non vorrei che poi, più in là, effettivamente si fa l’ex
mattatoio, perché vengo a bussare alla porta del suo ufficio. Ecco, si deve fare lì ma
nello stesso tempo lei lo mette in vendita, si mette in vendita quel bene. Allora lei mi
deve dire perché lo mette in vendita? Perché servono le poste in bilancio, poste virtuali
che non si venderanno mai. Sindaco, lo ammetta forse fa più bella figura. Così come
Monte Moneta gravato da usi civici che è un problema atavico, già durante la nostra
amministrazione. Però io credo, o almeno, tramite la mia esperienza, ho potuto
constatare che la coerenza è marchiana in politica. Che cosa significa? Che se prima per
alcune persone che adesso siedono da quella parte i beni pubblici, facenti parte del
patrimonio del Comune erano gioielli di famiglia, oggi facilmente si possono mettere in
vendita, così come mi ricordo che ci fu una battaglia su Via Firenze che prima era stato…
Voleva essere dato al Commissariato di Polizia in virtù della tutela della sicurezza, di
questa sicurezza di cui il Sindaco spesso in Conferenza Stampa oppure in riunioni in
Consiglio Comunale si è lavato la bocca con la tutela della sicurezza. Quindi io credo che
voi non abbiate preso considerazione, la giusta considerazione del patrimonio comunale
che è a disposizione del Comune e che lo stiate svendendo. Ed io per questo voterò
contro per non essere complice in questa vostra scellerata azione amministrativa.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Matarazzo, prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Egualmente non mi posso che associare a quanto detto dai
colleghi. Anche perché nel momento in cui si doveva discutere di questa delibera, io
avrei preferito un confronto serio con l’amministrazione comunale. Ma questo non è
stato possibile per colpa vostra, perché avere inserito beni immobili che contraddicono
le vostre stesse delibere, sto parlando dell’immobile di Via Firenze, dove su
quell’immobile di Via Firenze avete previsto il Commissariato di Pubblica Sicurezza, un
luogo per i servizi sociali, la cessione di comodato, attraverso la forma del comodato
alla Provincia, cioè sullo stesso bene all’interno di 10 giorni avete preso tre diverse
posizioni e non le avete revocate, sono ancora in essere queste delibere. Tanto che ho
già detto prima e lo farò domani, anche stando sotto la vicinanza del Natale ed è giusto
andare anche a riverire, tra virgolette, le istituzioni, nel dare il saluto al Presidente
della Provincia gli chiederò se ha firmato, se è stato sottoscritto, salvo se non me lo dite
già voi, il contratto di comodato con la Provincia per l’anno scolastico 2014 – 2015 per il
liceo scientifico, perché qualora si fosse qualcuno dimenticato premerò
l’amministrazione provinciale per fare il contratto di comodato e allora io mi domando:
da una parte vogliamo fare il contratto di comodato per salvaguardare il diritto allo
studio dell’istituto nautico, dall’altra parte mettete in vendita questo bene con
destinazione in via prioritaria per il Commissariato. Nello stesso momento, sempre nel
stesso luogo prevedete i servizi sociali, ma è una cosa normale la vostra? Così come su
Monte Moneta, a prescindere da quanto dice l’Assessore che chiaramente deve giostrare
con i suoi, il problema di fondo è: questo bene è vendibile oggi? No. Si può alienare? Si
può alienare, purché vengano tolti il gravame dell’uso civico. E qual era il problema
oggi di inserirlo tra i beni da alienare sapendo benissimo che bisogna prima fare la
procedura di liberazione dall’uso civico, non di regolarizzazione, che rimarrà… Lì e su
quello, come uno scocciatore pedante, io penso che l’architetto Guratti si dovrà
inventare o dovrà andare alla ricerca di sentenze per dimostrare il contrario su quel
termine. Allora sulla base di questo, se poi su Monte Moneta ci sta anche… che è un’area
percorsa dal fuoco, anno 2013, ma mi volete far capire il motivo per il quale c’è questa
fregola? Se poi sempre su Monte Moneta, molta di quella zona è individuata come zona
ad alto dissesto idrogeologico e ve l’ho dimostrato e sono carte vostre, non mie, vostre
che l’amministrazione ha. Allora mi domando: ma chi è, quale privato può comprare,
può accedere ad una proposta. Allora la proposta seria era quella che l’amministrazione
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facesse un bel piano, adottasse quel piano, venisse approvato dal Consiglio comunale e
dicesse: io su quella zona voglio farci un bel centro sportivo, un centro golf, un impianto
non so che cosa, sciistico, così ci vendiamo anche la neve a Gaeta, e venderlo al miglior
offerente. Invece no, la vostra logica, se mi posso permettere, da perfetti liberisti per
chi ancora capisce la differenza tra liberale e liberisti, è quello della svendita del bene
altrui e dell’accaparramento ai fini propri.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo, Consigliere
Rosato, prego.
CONSIGLIERE ROSATO – Grazie Presidente. Ma io devo dire Presidente che oltre alla
confusione generata dal fatto che si vuole alienare per esempio un bene gravato da uso
civico oppure un bene con destinazione da adibire a Commissariato di Pubblica
Sicurezza, oltre ecco a queste cose, io penso che... sa continuare a fare smorfie nei
confronti della minoranza dando proprio il senso che qua noi non capiamo niente, non
abbiamo capito niente, perché è stato ripetuto più volte durante questo punto, quindi
continuare a fare queste smorfie nei confronti della minoranza non serve ai cittadini
nostri di Gaeta. Ai cittadini di Gaeta sarebbe servito oggi che la maggioranza,
l’Assessore, il Sindaco, seduti al loro posto, avessero spiegato qual è il progetto politico
che è dietro a queste scelte. Qui non si è voluto spiegare nulla a nessuno. Sono state
date risposte, ancora più confusionarie, come se... continuate a parlare come se qua
stesse una persona a parlare perché non c’ha niente di meglio da fare, perché adesso
andiamo tutti in chiesa a vedere Gesù Bambino, tanto non se ne accorge nessuno. Io
anche se parlo di altre cose al di fuori dell’argomento non se ne accorge nessuno,
perché stanno continuando a parlare per fatti loro, perché tanto questo non è un punto
che interessa alla collettività (interruzione della registrazione) Sì, continuano. Mica
sono interessati, cioè io voglio raccontare pure la barzelletta di Pierino la peste, non se
ne accorge nessuno. Guardi Presidente, non se ne accorge nessuno. Allora io voglio dire
Presidente, se qua veniamo per perdere tempo, non è nelle nostre intenzioni perché
abbiamo tante cose di meglio da fare. Qua abbiamo ricevuto un mandato dai cittadini,
qua noi veniamo a perorare la causa dei cittadini di Gaeta, non a dire le barzellette. Ma
pure lei, ma si faccia sentire di più, forse lei non si rende conto che noi siamo arrivati ad
un limite. Il Consigliere Cicconardi stasera, secondo me non parla per dolore. Non parla
per dolore, perché qua stiamo allibiti da questi atteggiamenti, ma continuiamo a
parlare, continuiamo a discutere non gliene frega niente la maggioranza. Continuano a
ridere, a scherzare, a pazziare, a giocare con il telefonino, a raccontarsi le barzellette.
Ma le sembra Presidente un atteggiamento consono ad un’assise comunale questo? Io
non lo so guardi. Io non ho parole. Comunque noi abbiamo fatto tante domande a queste
domande non ci sono state date risposte certe, quindi Presidente io so che forse agli
altri non interessa, ma il mio voto su questo argomento è contrario, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non ci sono altre dichiarazioni di voto?
Sindaco.
SINDACO MITRANO – Beh, io volevo un attimino fare delle precisazioni su alcuni
interventi, veramente tre minuti. Il primo è quello che secondo me il Presidente del
Consiglio, lo dico, ma non perché apparteniamo ad una stessa posizione politica, ritengo
che stia facendo suo dovere nel migliore modo possibile, sta cercando di portare avanti
con tanta fatica anche a causa delle mie movimentazioni, va', mettiamola in questa
maniera, tutta l’assise comunale e quindi questo glielo dobbiamo dire, perché non è
semplice andare a gestire tutto. Per quanto riguarda gli emendamenti guardate, allora
se io devo darvi una risposta politica, io vi do una risposta quello che penso veramente
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perché ho difficoltà a darvela politica e so che vi arrabbierete, ma tantissimi
emendamenti presentati sono solamente strumentali e molti di questi possiamo anche
non condividerli politicamente. Ed allora voi dovete anche rispettare la volontà della
maggioranza, magari. Sono state dette delle cose, prima, dal primo emendamento dove
qualcosa non si poteva assolutamente fare, poi al penultimo emendamento è uscito fuori
che c’erano delle alternative, dopo che l’ho detto io, la legittimazione e tutte ste cose.
Io capisco che voi dovete fare politica, è giusto e voglio dare una risposta anche ad
Anthony, lo tiro in causa perché sa che non è… che ci sono dei bisogni e ci sono delle
cose lo capisco perfettamente, ha perfettamente ragione, non ragione, ha
perfettamente ragione e condivido perché è una questione di correttezza, di rispetto tra
maggioranza e minoranza e tutta l’assise, però è anche vero che un’assise comunale
condotta… Allora io preferisco meglio che ci mettiamo intorno ad un tavolo, andiamo a
vedere quali sono i fabbisogni, le esigenze, etc., no che si presentano emendamenti così
per presentarli, metti la virgola qua, il comma là e tutto quello che è. Io sono convinto
che anche il Consigliere Raimondi condivide questa cosa e non voglio risposte. Allora se
è così si può ragionare, ma se dobbiamo ragionare di commi, virgole, punti, visti e preso
atto che è una abitudine di questa assise comunale, continuiamo così. Io continuerò,
tanto l’ho detto prima e lo dico al microfono, io non ho fatica, perché devo alzare la
mano per bocciare o per approvare. Sono gli altri che devono esprimere ogni
emendamento… Possiamo continuare, continuiamo la notte, le 4, le 5 del mattino, 6 del
mattino, qual è il problema? Io il panino con la porchetta l’ho ordinato, un bel
bottiglione di coca – cola di un litro, mi metto qui, mi mangio il mio panino con la
porchetta e continuo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco, metto a votazione la delibera
così come emendata. Chi è a favore? Stiamo in votazione. Chi è a favore della delibera
così come emendata. Ranucci, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Magliozzi, Caso,
Coscione,
Sindaco. Chi è contrario? Raimondi, Costabile, Cicconardi, Rosato e
Matarazzo. La delibera è approvata. Perché il presente atto sia immediatamente
eseguibile, chi è a favore? Unanimità. Grazie. Consigliere Cicconardi prego.
CONSIGLIERE CICCONARDI – Siccome in effetti nel parlare è venuto fuori un momentino
il ruolo, io chiedo scusa se posso sembrare fuori tema, chiedo scusa se stamattina sono
arrivato in ritardo…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, io l’ho anche giustificata perché qualcuno
mi aveva detto che non si sentiva bene e poi dopo invece lei è arrivato.
CONSIGLIERE CICCONARDI – Ringraziando Dio non era vero, però io avevo detto a lei che
avevo un impegno familiare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, invece mi ricordavo…
CONSIGLIERE CICCONARDI – Appena mi libero vengo. Ho fatto così.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Tanto non è successo niente.
CONSIGLIERE CICCONARDI – Ma non fa niente. Ora io se fossi venuto in tempo utile avrei
posto un problema, che riguarda la mia presenza in questo Consiglio Comunale e quella
credo di altre persone che probabilmente la pensano come me. Noi abbiamo fatto un
Consiglio Comunale Presidente d’urgenza. Non ricordo la data perché mi dimentico,
ormai la vecchiaia avanza, perché era arrivato un atto aziendale che riguarda la
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questione della sanità e siccome secondo me è una questione prioritaria anche parlarne,
mi permetto di inserirmi un attimo in questo discorso per porre una domanda al Sindaco
che chiaramente non c’è. Ora in questo Consiglio Comunale, due dei nostri Consiglieri, il
Dottor Dies e la Dottoressa signora Pina Rosato, hanno perso o non perso tre ore perché
noi dovevamo scrivere una delibera che aveva qualcosa da dire non dico avverso, ma
perlomeno in contrasto con l’atto aziendale. È vero o dico una sciocchezza? Siamo stati
qui con le mani in conserte per tre ore, aspettando che i due Consiglieri nostri
scrivessero questo atto. Io l’ho letto avevo posto un problema per quanto riguarda la
Casa della salute perché ancora non ho ben chiara la questione, però ho visto che questo
atto che noi avevamo... questa delibera in qualche modo salvaguardava alcune attività
che ancora si svolgono nel nostro ospedale di Gaeta. Questa delibera è stata votata da
questo Consiglio Comunale all’unanimità. Ora io qui non avendo documento relata
refero. So che il nostro Sindaco alla fine, che è rappresentativo nostro, è andato in
rappresentanza di Gaeta e non a titolo personale, per ruolo, ha votato l’atto aziendale.
Ora se io fossi venuto in tempo utile e se questa cosa fosse vera, avrei chiesto le
dimissioni del Sindaco, ma in maniera decisa e determinata, perché se uno riunisce un
Consiglio… stavo dicendo di facoltà, Comunale e vota all’unanimità con il Consiglio
Comunale, dopo che due consiglieri, poi mi risponderà e dirà che non è vero, io ho detto
relata refero. Ho chiesto, Sindaco, se ci fosse Accetta tradurrei, non c’è bisogno, ho
detto relata refero. (voci fuori microfono) Per sua ammissione non perché voglio ora
parlare di Eduardo, volevo, come si dice, addolcire la cosa che sto dicendo. Perché a
mio avviso se è vero quello che mi hanno riferito, se no ritiro tutto e stiamo tranquilli in
pace, io avrei chiesto le dimissioni caro Sindaco, perché secondo me quello che
eventualmente lei ha fatto, io non lo so, lei ora ci risponderà in due minuti se vuole, un
minuto. Se è vero io credo che effettivamente è un tradimento profondo di una delibera
votata all’unanimità. Se non è vero che lei… Lei deve semplicemente dichiarare: non ho
votato l’atto aziendale, così come posto in Consiglio Comunale. Perché noi abbiamo
fatto un Consiglio che riguardava l’atto aziendale e abbiamo scritto una delibera che non
andava in linea con l’atto aziendale. Cioè secondo me questa è una logica platoniana
credo, è vero o no. È logica. Allora grazie, vorrei sentire la risposta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere. Scusa siccome, siccome
stamattina (interruzione audio) aveva chiesto la stessa cosa anche la Costabile se
rispondi così diamo risposte sia al Consigliere Costabile che al Consigliere Cicconardi,
perché l’aveva già posto lo stesso problema il Consigliere Costabile. Prego Sindaco.
SINDACO – Io rimango veramente sconcertato, noi abbiamo fatto… Basito giustamente
dice il Consigliere. Noi abbiamo fatto del Consiglio Comunale perché noi dovevamo
proporre alla linea comune alla direzione generale della A.S.L. di cose che noi
ritenevamo che non andavano bene al piano aziendale. Ho parlato con il direttore
generale, lui pubblicamente, tra l’altro… Voglio fare una piccola premessa che non è di
poco conto, la Regione Lazio e il direttore generale sono di Centro Sinistra non di Centro
Destra, quindi… No no, questo è un dato… Consigliere mi faccia finire, è un dato
importantissimo, perché tra virgolette forse ho avuto le ramanzine dal Centro Destra
non dal Centro Sinistra, ma è assurdo che si dica questo. Per una questione di tutela
degli interessi della città. Dato che noi abbiamo fatto un documento condiviso e il
direttore generale che adesso non ricordo neanche come si chiama, mi sfugge,
Caporossi, davanti a tutti ha citato il nostro documento, come un buon documento,
alcune parti sono state immediatamente integrate nel piano aziendale e altre si è
impegnato a modificarle, io nel mio intervento ho detto: visto che immediatamente il
direttore si è attivato per le UOC per essere chiaro, e si è impegnato successivamente a
dare azione a quello che è il nostro documento, lui l’ha detto pubblicamente, a quel
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punto come Comune di Gaeta gli do un’apertura di credito e dato che ci sarà il
monitoraggio ad ottobre di questo piano aziendale, qualora lui, anzi gli ho fatto anche
una domanda precisa, Consigliere Cicconardi, sulla casa della salute, ho detto: guarda
che io voglio che la casa della salute venga aperta entro l’anno, entro il 2015 venga
aperta, non 2014 sarei anche, voglio dire, poco serio nei confronti… Vuol dire, ecco
stuzzicare, essere strumentale. Entro il 2015 l’apertura della casa della salute. Mi ha
risposto che assolutamente sarà aperta entro il 2015, gli ho dato l’apertura di credito
per l’anno prossimo. Qualora l’anno prossimo a giugno, a maggio, quando si farà il
Monitoraggio, non saranno stati rispettati gli impegni che sono stati presi, io non voterò
solo no, ma lo perseguiterò, ovviamente mediaticamente insieme a tutta l’assise
comunale. Allora io avevo la convenienza ad allinearmi a tutti i Comuni di Centro Destra
e a votare contro. Non l’ho fatto, sono stato l’unico Comune di Centro Destra a votare a
favore, e lo dico con orgoglio perché per me la politica si deve fare sui contenuti, non
sulle posizioni standardizzate e ideologiche. Quindi ecco il motivo, forse non gli sono
state riferite queste cose. Ci tengo a dirlo, perché io non ho tradito il mandato del
Consiglio Comunale, anzi l’ho messo in prima linea e devo dire che mi sono state date
delle risposte ben precise, anche concrete con alcune modifiche che abbiamo votato del
piano aziendale. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco.
CONSIGLIERE CICCONARDI – Questo vorrà dire che noi ritroveremo sul documento, no mi
scusi, al di là nelle buone intenzioni o della verifica sul campo verrà fuori un documento,
ora, atto aziendale variato? C’è già? Sta sul sito? Allora lo confronteremo ora con la
nostra proposta? No, aspetti… Scusi, ma lo confronteremo con la nostra proposta? E ne
riparliamo allora.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’impegno era entro il 2015.
CONSIGLIERE CICCONARDI - Va bene, io andrò a controllare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE votato e quindi già ci sarà.

Qualcosa ha detto il Sindaco che è stato già

CONSIGLIERE CICCONARDI – Va bene.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene.
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Punto N. 7 all’Ordine del Giorno: “Art.82 e s.m.i. del T.U. 267/2000. Indennità di
funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza anno 2015”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’è l’Assessore, Assessore vuole spiegare?
Assessore vuole dire qualcosa sull’indennità? Interventi su questo punto? Non ce ne sono.
SINDACO MITRANO – Si confermano tutte le posizioni esistenti nel 2014.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Raimondi, prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente. Rapidamente spero che questo punto si
possa andare a votare subito gli emendamenti e anche… Allora guardate questo è un
punto che generalmente viene votato subito… Possiamo? Posso?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, certo.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Tutti attenti? No, perché spiego gli emendamenti che poi
dobbiamo votare, cioè io non faccio un intervento per fare… Faccio l’intervento in
effetti per spiegare gli emendamenti così dopo non devo neanche spiegarmi. Cioè
siccome anche oggi ad un certo punto si è verificato… (voci fuori microfono) Uno più
cerca di dare una mano, cerca di essere costruttivo e più… Non lo so. Siccome anche
oggi c’è stato un punto, un momento in cui il Consigliere Matarazzo aveva messo in
discussione la validità di una Commissione, perché un Consigliere che non avrebbe
potuto partecipare a quel punto in discussione, ha partecipato. È giustamente il Sindaco
ha ricordato en passant, ha detto: ma le Commissioni poi… Insomma si può deliberare
anche senza la Commissione. Io vorrei arrivare al dunque, siccome sono due anni e
mezzo che le Commissioni non funzionano, cioè le Commissioni dovrebbero funzionare in
maniera completamente diversa e stanno funzionando soltanto, cioè io guardo il
Presidente della Commissione in cui mi trovo io, il Presidente Magliozzi, Commissione
Urbanistica, ovviamente io lascio da parte l’unica Commissione che ha una funzione
appunto di controllo e garanzia di noi tutti, non ci dimentichiamo mai questo, che
appunto la Commissione di controllo e garanzia, ma tutte le altre Commissioni si fanno
quasi sempre, nel 90 per cento, quella Urbanistica sempre, ma mi pare che anche le
altre, a convocazione già avvenuta e fondamentalmente ci si incontra non per discutere
più di tanto, ma per poter dire: visto il parere della Commissione in data x, y. Ho detto
quasi sempre, non ho detto sempre, quasi sempre. Quella nostra dell’Urbanistica, vero
Consigliere Magliozzi, sempre (audio distorto) lo stesso Presidente Magliozzi dice
purtroppo non riesco a fare diversamente, quindi… Poi forse qualche altra Commissione,
magari quella al Bilancio si è vista diversamente, ma per esempio quella sport, cultura,
attività produttive, manco si riunisce. Allora io vengo alla proposta diciamo concreta che
è questa: io su questo punto all’ordine del giorno controcorrente dico una cosa:
portiamo il gettone di presenza al Consiglio Comunale ad Euro 100,00 anziché 24…
Stiamo parlando al lordo perché d’altra parte uno sta in Consiglio Comunale dalla
mattina alle 8 e mezza, alle 9 e non sa a che ora torna a casa, mezzanotte, l’una, le tre,
il giorno dopo, non lo sa. Ed evitiamo... io sarei per non fare più le Commissioni, perché
questa barzelletta delle Commissioni solo per mettere visto la Commissione sul
deliberato, quando le Commissioni non sono vincolanti, l’ha detto pure prima il Sindaco,
perché nella mia legislatura per due anni le Commissioni non si sono fatte e l’attività
amministrativa è andata avanti tranquillamente e serenamente. E siccome adesso le
Commissioni non hanno ripreso la funzione che avevano un tempo, cioè un luogo di
decantazione, un luogo di discussione, un luogo in cui ci si vede prima per valutare i
progetti e poi dopo, dopo il Presidente del Consiglio convoca, ma dopo convoca. Fino
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adesso non è stato così, allora io... la proposta provocatoria è questa: noi prendiamo il
gettone di presenza anche in Commissione e infatti il secondo emendamento è che noi
non prendiamo più il gettone di presenza in Commissione? Capito Fortunato dove voglio
arrivare? Dies, Consigliere hai capito? La presenza è solo in Consiglio Comunale. Sono 100
Euro lordi, ma non prendiamo più il gettone di presenza in Commissione, dove spesso la
Commissione dura 15 minuti, 20 minuti. Capite? Cioè bisogna avere un po’ di onestà
intellettuale. Mentre noi oggi da stamattina stiamo qua, tutti i Consigli Comunali no?
(voci fuori microfono) Come? Bravo, bravo, Consigliere Marzullo, poi se le Commissioni si
faranno no. Cioè questo non toglie il discorso che noi possiamo fare funzionare, ma è su
base volontaria, su base come dire di sana partecipazione, di servizio di tutti quanti noi,
di voi maggioranza, minoranza, però intanto quando veniamo in Consiglio e ci veniamo
quasi tutti voglio dire, uno non viene solo se non può venire per motivi estremi no? Ma
restiamo qui tutto il giorno e siccome la legge dice, il regolamento dice che noi non
possiamo superare un quarto dell’indennità del Sindaco e siccome l’indennità del
Sindaco noi dovremmo arrivare fare, per arrivare ad un quarto dell’indennità del Sindaco
dovremmo fare 6 Consigli Comunali al mese, quando se tutto va bene ne facciamo uno di
Consiglio Comunale al mese, forse al massimo due, c’è il record. Allora io dico: la mia è
anche una provocazione a lavorare… Allora il Consiglio Comunale sono 100 Euro lordi.
Quando veniamo in Commissione e a volte possiamo stare anche qualche volta un’ora,
due ore, mi ricordo anche 20 minuti, un quarto d’ora, io non credo che sia giusto
prendere un gettone di presenza. Chiaro? Poi ripeto per me le Commissioni per come le
stiamo facendo… Io guardo al mio Presidente, io guardo a due Presidenti, il mio
Presidente Magliozzi e l’altro Presidente è Costabile. Mentre la Commissione controllo e
garanzia ripeto è un fatto che ci serve a tutti quanti, attenzione, quando si convoca si
chiamano i dirigenti per capire, quello è un altro discorso, anzi io ringrazio tutti i
componenti di quella Commissione di cui faccio anche parte che insomma si cerca,
anche in una dialettica politica forte, ma insomma cerchiamo di partecipare, però
Consigliere Magliozzi… No, guardando all’Urbanistica, Lavori Pubblici, etc., fa ridere, fa
ridere, cioè fa ridere ma non per colpa del Presidente, cioè faccio ridere per prima io.
Allora io preferisco non prendere più il gettone di presenza quando vengo per 20 minuti
alla Commissione Urbanistica, è chiaro? O quando c’è la Commissione controllo e
garanzia, cioè ci vado come spirito di servizio, ma io… Perché se non si tiene quella
Commissione là, per quanto riguarda il Consiglio Comunale, non è un problema. Quindi
io spero, Sindaco, credo che… Guarda i conti li ho già fatti. Sì sì, come no.
SINDACO – Ho solo un dubbio su una norma che dovrebbe avere limitato determinate
variazioni e quindi ho detto al Segretario, adesso un attimo di verificare.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Posso dire una cosa? Il regolamento che abbiamo votato l’altra
volta dice che il gettone di presenza è sia in Consiglio che in Commissione, ma se in
questa delibera, poi l’anno prossimo possiamo cambiare anche idea, attenzione, se noi
facciamo la delibera in cui togliamo “E Commissione” la togliamo, quindi il gettone di
presenza è solo per i Consigli, poi l’anno prossimo possiamo pure cambiare idea dice:
torniamo come prima, facciamo anche la Commissione. Si può fare tranquillamente.
Quindi questo ripeto è per evitare, anche quello che abbiamo assistito prima o alla
Commissione ha partecipato, non ha partecipato, doveva partecipare, ci siamo capiti. A
buon intenditor poche parole e come diceva il Consigliere Marzullo prima c’è un
risparmio, c’è un risparmio per l’Ente, c’è un risparmio per l’Ente e quindi io, come
avete visto, ho fatto degli emendamenti che vanno in questo ordine qua, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altri interventi? Matarazzo prego. Dies, scusa
Matarazzo aveva prenotato Dies, prego.
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CONSIGLIERE DIES – Grazie Presidente. Allora su questa questione io sinceramente sono
d’accordo se ci fosse effettivamente un risparmio per l’amministrazione e poi volevo
anche sottolineare che personalmente e penso tutti qui, non facciamo le Commissioni e i
Consigli per i gettoni di presenza. Io volevo solo dare una... dire una perplessità.
Facendo i conti per il 2014, io prenderei come gettoni di presenza 650 Euro lordi.
Conteggiando con il sistema dei 100 Euro a Consiglio Comunale, ne prenderei 1400,
quindi io nel mio caso avrei... passerei da 650 a 1400 Euro, quindi sono perplesso sul
risparmio per l’Ente, solo questo volevo dire.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Fai parte della Commissione che si vede poco. Perché io
Commissione Urbanistica e controllo e garanzia molto di più. Non c’è Consiglio dove noi
non ci vediamo come Urbanistica, lui fa parte della Commissione che si vede una volta
ogni morte di Papa e diamo lunga vita a Papa Francesco.
CONSIGLIERE DIES – Consigliere Raimondi io faccio parte di tre Commissioni di cuiuna è
il Bilancio, l’altra è Commissione Cultura e l’altra è il controllo e garanzia, sono tre
Commissioni che si vedono spesso penso, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – No, io questo emendamento, poi al di là del problema che
si è posto il Sindaco, la ratio secondo me è corretta, in che senso? Non tanto dal punto di
vista economico che personalmente non è quello, può essere questa somma o qualcosa
se qualora ci fossero dei dubbi, ma il problema nel caso mio, nel caso mio, è quello che
io da quando sono passato per mia scelta all’opposizione io una sola volta ho avuto
l’onore, ringraziando il mio Presidente il Comandante Superiore delle Forze Armate della
Guardia di Finanza il dottor Caso Maurizio, di essere convocato. Quindi per me le
Commissioni permanenti che di fatto stanno sulla carta, di fatto, voglio dire, o sono
riunite su impulso del Presidente, tra virgolette, per motivi dell’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, oppure non sono riunite per, come dice, per morte naturale, però
c’è la lapide "Commissione". Allora io dico personalmente, al di là della motivazione
dove effettivamente poi c’è l’attività che invece con un organismo qual è la
Commissione che era all’origine doveva essere funzionale anche all’attività
amministrativa, non solo all’attività amministrativa perché era di programmazione, di
iniziativa, qui la parola che manca e qualche volta il Capogruppo Raimondi lo diceva,
quando partecipavo all’inizio in rappresentanza della maggioranza in Commissione
Urbanistica era, che diceva al Presidente Magliozzi, dice: tu hai un potere di iniziativa,
non hai solamente il potere di ricezione delle proposte, questo era l’invito, cioè di avere
una propria iniziativa e di essere di impulso anche all’Assessore. Ora dico: tutto ciò per
tante situazioni che riguardano le singole…
CONSIGLIERE DIES – Ma stiamo parlando di abolire le Commissioni o dei compensi?
CONSIGLIERE MATARAZZO – No, sto dando la motivazione per la quale personalmente
sono d’accordo a questo emendamento indipendentemente dall’entità della somma,
perché la ratio per quanto mi riguarda è che le Commissioni consiliari, dove io partecipo
e vorrei partecipare perché qualcuno lo sa quando partecipavo in Commissione Bilancio
sotto l’amministrazione Raimondi ci siamo inventati anche un discorso politico, voglio
dire, ed era comunque una Commissione importante quella del bilancio. Quando stavo in
maggioranza in Commissione Urbanistica, non penso che sono stato assente, anzi ho
apportato il mio contributo e qui il Presidente Magliozzi lo sa benissimo. Quando sono
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diventato componente della Commissione attività produttive e altre, siccome non c’è
bisogno dell’attività produttiva a Gaeta perché noi siamo un cantiere sempre aperto
come i film del comico Charlie Chaplin che sta alla catena di montaggio, perché tutti
quanti lavorano in questa città, non ci sono crisi aziendalI, non c’è la crisi della nautica,
non c’è la crisi dell’edilizia, non c’è nessun tipo di crisi, quindi chiaramente perché
riunione la Commissione alle attività produttive? Non ha senso voglio dire. Perché
riunire… Che altro fa la Commissione, la nostra?
INTERVENTO – Turismo, attività produttive, sviluppo economico.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Benissimo, turismo e sviluppo economico. Io non ho avuto
mai la bontà di essere riunito anche ai fini ora delle attività natalizie per capire per
esempio di dare il mio apporto voglio dire per il turismo. Che è sviluppo economico?
Sviluppo economico ma a che serve… Siamo una città ormai in pieno sviluppo economico
e produttivo. E per rispondere al dottor Dies, io sono d’accordo su questo emendamento
nel senso che dove io lavoro, dove io lavoro, ma perché non è che io non voglio lavorare,
perché mi viene impedito di lavorare, oppure non c’è quella volontà da parte della
maggioranza a far svolgere quella Commissione è il Consiglio Comunale. E lo dimostra, e
termino, che quando qualcuno approvando il vecchio regolamento pensava che i tempi
fossero inferiori e oggi i tempi il Presidente ci tiene che si rispettino, quindi il problema
non sono i tempi. Il problema è che il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza,
hanno… Il vero centro di discussione è la Commissione o la Conferenza dei Capigruppo.
Ma se tu in Conferenza dei Capigruppo e nelle Commissioni non discuti, non ti confronti,
molte delle cose vengono invece… invece rimangono incancrite, tanto che la
dimostrazione è che oggi gli emendamenti preparati prima, sono superiori rispetto a
quelli che per quanto mi riguarda lo deve fare durante... questo per dimostrare che se
voi più continuate ad avere questo atteggiamento di ostruzionismo e di non apertura
mentale, nonostante che qui il mondo si apre tipo gli Stati Uniti con Cuba, voi invece
siete ancora fermi al partito del giapponese che sta ancora dentro la sua savana in
attesa dell’invasore americano. Allora sulla base di questo è chiaro che sono d’accordo
su questo emendamento, risolviamo se c’è il dubbio proposto dal Sindaco fino a che
punto, fino a che livello si può arrivare, se quella cifra diciamo non trova conforto
normativo, ma la finalità è quella di evitare di far funzionare Commissioni che di fatto
sono la cassa di risonanza dell’amministrazione comunale. Io domanderei a tutti i
Presidenti di Commissione quale iniziativa autonoma la Commissione o i commissari della
Commissione hanno posto in essere. Penso che da Magliozzi Angelo, ma non è una
disistima, è un problema anche di... diciamo, d'impulso. Può darsi che molti siete nuovi,
quindi può darsi pure che bisogna fare il rodaggio, però questo potere di iniziativa vostro
di tutti e quattro i Presidenti non c’è. L’ultima cosa, chicca, è che il Presidente Ranucci
bravissimo quando stava all’opposizione, bravissimo anche nell’attività che fa perché è
bravo all’interno della situazione di bilancio, quindi non è che è uno sprovvisto, guarda
caso è diventato ormai ammutolito perché non parla più, forse perché l’innamoramento
molte volte produce un risucchio all’interno della sua mente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo. Consigliere
Raimondi.
CONSIGLIERE RAIMONDI – La segreteria generale mi ha fatto vedere l’ultima normativa
a questo proposito e in effetti io ho letto che non è possibile, quindi quanto da me
proposto, stante la normativa in vigore oggi, non è possibile, quindi se la normativa non
lo prevede allora io ritiro gli emendamenti, passiamo adesso… Però aggiungo anche che
quanto abbiamo detto, l'ho detto io, il Consigliere Matarazzo, ma credo che rimanga
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però nell’atto della discussione, cioè una cosa è ritirare gli emendamenti, quindi
andiamo adesso a votare il punto così com’è senza alcun emendamento, però una cosa è
certa che Conferenza dei Capigruppo da un lato e Commissioni dall’altra parte se
potessero funzionare meglio, visto che ci devono essere, sarebbe una cosa positiva,
perché ci farebbe risparmiare molto, ma molto tempo in Consiglio Comunale. Molto più
tempo di quello che possiate immaginare, addirittura anche con delle Conferenze di
Capigruppo convocate ad inizio di seduta in cui da un certo punto ci si va e ci si mette
d’accordo su alcune cose. Detto questo io comunque ritiro gli emendamenti quindi
Presidente possiamo anche andare avanti.
CONSIGLIERE CICCONARDI – Vorrei chiarire una cosa, io avrei votato a favore solamente
perché secondo era un fatto simbolico, perché, spieghiamo tecnicamente che cosa
succedeva. Partecipare ad una Commissione rallenta in effetti, voglio dire allenta la
tensione all’interno del Consiglio Comunale per il semplice fatto che ci si scambiano
idee. Qualcuno una volta mi disse: sì, è vero ma voi in maggioranza siete insomma un
po’ sparpagliati. Beh, io comunico che non siamo più sparpagliati, nel senso che… In
minoranza, nel senso che la maggioranza ci ha fatto unire fortemente. Ci ha fatto unire
fortemente. Questo significa che ora io vedo una minoranza particolarmente coesa.
CONSIGLIERE RANUCCI – Presidente per fatto personale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Consigliere Ranucci.
CONSIGLIERE RANUCCI – Volevo comunque tranquillizzare l’opposizione, è vero che
Erasmo da Rotterdam è uno dei miei principali padri di filosofia partitica politica, ma
fino ad arrivare all’elogio della pazzia e della follia ci manca ancora tanta strada da
percorrere. Presidente per dimostrare questo volevo comunque prendere e quindi fare
nostro e auspicare che la maggioranza, ma soprattutto la Conferenza dei Capigruppo
possa prendere seriamente l’iniziativa del Capogruppo Raimondi e cambiare quello che
deve cambiare soprattutto come norma regolamentare di questo Comune, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, altri interventi non ce ne sono.
Sindaco. Consiglieri in aula. Allora c’è un emendamento che è il solito: visto il parere
reso della competente Commissione consiliare il cui verbale viene allegato al presente
atto”. Devi spiegarlo? No. Possiamo votare ai pareri? Parere tecnico, Segretario.
DIRIGENTE AVV. BUTTARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Politico sull’emendamento, dobbiamo
mettere solo che la Commissione si è riunita.
SINDACO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento numero 1
chi è a favore? Unanimità. Parere tecnico sulla delibera così come emendata?
DIRIGENTE AVV. BUTTARO - Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico? Dirigente parere contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Contabile favorevole.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico sulla delibera così come
emendata?
SINDACO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione la delibera così come
emendata, chi è a favore? Per piacere stiamo votando. Unanimità. Perché il presente
atto sia immediatamente eseguibile? Unanimità, la delibera è approvata.
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Punto N. 8 all’Ordine del Giorno: “Approvazione Piano Finanziario T.A.R.I. 2015” e
tariffe 2015.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Introduce il Sindaco. Che vuoi fare, vuoi
introdurre?
SINDACO MITRANO – Va bene, come nel 2014 le tariffe sono rimaste invariate e quindi
dall’analisi del piano economico finanziario si evince che comunque, saranno svolte
tutta una serie di attività della raccolta differenziata porta a porta e il piano economico
finanziario, il Pef finale è di 6 milioni - se ricordo male – 043 mila e spiccioli. Adesso
non ricordo con precisione, lo sto cercando, un secondo. Aspetta. 6.043.257,50 è il Pef,
il prospetto economico finanziario, che è allegato alla delibera, al piano finanziario.
Ovviamente questo è dato da dei costi del servizio, da tutta una serie di costi fissi e
costi variabili, la parte fissa quindi i costi raccolta e trasporto, di trattamento e
smaltimento, di raccolta differenziata, di trattamento per riciclo porta a porta, da tutti
i costi generali di gestione, i costi comuni, quindi un piano economico finanziario che
non si è discostato dal 2014. Ovviamente con la partenza della raccolta differenziata
porta a porta vogliamo che, come ho sempre detto anche negli anni scorsi, è un costo
sociale sia in termini di impegno, sia in termini di risorse umane ed economiche,
ovviamente l’obiettivo da parte dell’amministrazione è quello, con il tempo, di andare a
ridurre il piano economico finanziario negli anni, nel momento in cui la percentuale di
raccolta differenziata porta a porta ovviamente raggiunga una certa... sia rilevante
rispetto a quanto negli ultimi anni abbiamo posto in essere. Ovviamente devo prendere
anche atto, e ringrazio anche il mio Assessore e tutto il dipartimento che comunque dal
2012 in poi c’è stato un incremento ogni anno della raccolta differenziata porta a porta,
che è stata sperimentata prima in alcuni quartieri e ora sta entrando a regime in tutto il
Comune.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie signor Sindaco, interventi?
CONSIGLIERE RAIMONDI - Mi è stato dato questo stamattina, dopo che vi ho detto: sto
qua, va bene, facciamo il Consiglio Comunale, no? Alla fine questo dato di 6 milioni e 43
mila Euro io qui non c’ho niente. (voci fuori microfono)Trovami i 6 milioni e 43 e poi io
vado avanti nella discussione. Cioè ragazzi le (teenscionate) cerchiamo di non farle. Io
non ho questo dato che ho appena sentito dal Sindaco, vedete dove ce l’ho. Sulla
delibera non c’è nessuna cifra, nell’allegato…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere a parte il fatto che le carte non si
lanciano perché mi sembra una cosa poco… Però abbiamo mandato tutti gli atti, mò
adesso a questo punto il dato che ha letto il Sindaco è allegato alla proposta di delibera.
Lei stamattina aveva detto che non aveva… e le abbiamo fatto una copia,
evidentemente quando le hanno spedito la cosa non è venuta. 6 milioni e 43, totale
gettito 6 milioni e 43… Però è allegata qui con la firma dei dirigenti e tutto il resto.
Prego Consigliere Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ma se nell’allegato è 6.044.000 il gettito…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 6.043.257…
CONSIGLIERE MATARAZZO – Il gettito.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Totale gettito, sì.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Eh, totale gettito. Ma com’è che i revisori dei conti invece…
CONSIGLIERE RAIMONDI – Bravo, 6 milioni 444.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Fatemi capire.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Qua o giochiamo… No, io dico questo qua, Presidente
facciamo una cosa. Qui stasera siamo i rappresentanti del popolo, lì fuori c’è il popolo,
ma non so manco che ha fatto il popolo. Allora io quando le ho detto stamattina che
conosco la cifra, la conosco perché... però fra i documenti che mi sono arrivati c’è la
relazione dei revisori dei conti, okay? La cifra che qui è riportata dai revisori dei conti è
una cifra di 6 milioni… A pagina 18, 6.444.000 Euro. (voci fuori microfono) Presidente,
ecco qua. TARI, assestamento 2014 6 milioni 444 , previsione 6 milioni 444, pagina 17,
entrate tributarie.
Voci confuse in aula – fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Su questo che è agli atti non c’è la cifra.
CONSIGLIERE RAIMONDI – No no, c’è anche l’accertamento. Allora… Però aspetta, ma
Sindaco ci può stare che qui c’è anche l’accertamento, è chiaro. Però appunto io arrivo
qui, arrivo stamattina, c’ho una delibera, io c’ho una delibera trasmessa… Sindaco,
Sindaco. (voci fuori microfono) Io a parte il fatto… Possiamo andare… Allora noi non
abbiamo il parere dei revisori dei conti sul Pef, e questo secondo me è grave. In ogni
caso il Sindaco sta dicendo adesso, caro Consigliere Matarazzo, che i 6 milioni 444
includono anche gli accertamenti di chi non ha pagato, diciamo così, perfetto. Però
intanto questo… Ma non lo dicono, questa è la cifra che io ho letto… Va bene.
Stamattina arriviamo in Consiglio Comunale con questo, dove praticamente non c’è
niente allegato. Bene. Ci hanno fotocopiato in Consiglio andante, senza poterci
confrontare con i partiti, con i movimenti, io lo ridico questo ancora perché insomma
c’è qualcuno che rappresenta se stesso… No, è una finta. Si, perché tanto non mi
ascoltano. È chiaro. Allora hai capito perché io non passo di qua… No, ma non fa niente
perché è verbalizzato. Consigliere Cicconardi fra 100 anni… Fra 100 anni non ci saremo
più, saremo nel regno dei cieli o non so dove, ma rimarrà a verbale. Allora ad un certo
punto (octroie), mi rivolgo a lei Consigliere Matarazzo, octroie dall’alto, ci arriva una…
Dopodiché qui però questa somma di 6 milioni e 43 come l’anno scorso ci dice il Sindaco,
io non la trovo da nessuna parte, anzi guardando questo, fra me e me ho detto: Oh che
bello Architetto Guratti, Architetto Guratti, ho detto: che bello perché in effetti
pagheremo quest’anno soltanto quello che è il capitolato d’appalto. Cioè dai costi che
lei ha messo qua, quello che ho visto io, stiamo a 5 milioni e mezzo circa no? Adesso
però vengo a sapere che siamo a 6 milioni e 43. Allora voglio capire… Ragazzi miei…
Segretario, stamattina ci è stato dato questo? Siamo arrivati al punto di discussione sulla
TARI, ma questo proprio per farvi capire che uno non vuole… Io me ne voglio andare a
casa, deve essere chiaro, vado a casa a dormire a stare con la famiglia. Quando
facciamo le cose facciamole bene. Facciamole bene le cose, facciamole bene, perché
poi quando mi darete la possibilità di fare l’intervento vi dirò qualcosa sull’intervento.
Allora facciamo una cosa Sindaco, io voglio fare l’intervento politico (Interruzione della
registrazione).
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Raimondi, prego.
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CONSIGLIERE RAIMONDI – Grazie Presidente per aver delucidato tutte le… Scusate,
posso? Presidente anche fuori dal recinto degli animali, Presidente… Anche fuori
possiamo avere un po’ di silenzio per favore?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per piacere potete andare anche fuori a
parlare, altrimenti qua abbassate i toni.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Sindaco entriamo ovviamente nel vivo del bilancio perché
questa è una nelle tariffe che incidono molto sul bilancio e sulla tassazione dei cittadini.
Stiamo parlando di 6 milioni e 43 mila Euro che è una cifra uguale a quella dello scorso
anno 2014, più o meno. Allora io, anche se lei ha detto che la differenziata è aumentata
dal 2012, sì, sicuramente è aumentata, un pochino è aumentata anche perché
finalmente è funzionante l'isola ecologica, però noi ci troviamo di fronte ad una
situazione di incredibile omertà, però vorrei, ma ovviamente parlo a vuoto perché il
Sindaco mi sta ascoltando, vedo che i Consiglieri proprio non… Allora vorrei, non so se…
Speringo è lì, va bene, il Consigliere Caso non lo vedo… Eccolo lì. Allora io da adesso in
poi non mi rivolgerò più al Sindaco, nei prossimi interventi mi rivolgerò solo ed
esclusivamente ai Consiglieri e vi spiego perché. Perché il Sindaco, guardate purtroppo è
sempre preso di mira, il Sindaco è la colpa di tutti i mali di una città. Ma non è vero.
Non è vero. È vero, sapete solo quando? Quando il Sindaco è un dittatore, quando il
Sindaco è un tiranno, allora se il Sindaco Mitrano è un tiranno, tirannos in greco o
dictator in latino allora giustamente la colpa è solamente la sua, ma altrimenti la colpa
è anche dei Consiglieri Comunali che votano determinati deliberati e soprattutto dei
Consiglieri Comunali che nelle riunioni di maggioranza non fanno presente al Sindaco e
alla sua Giunta, all’esecutivo, quelli che sono diciamo, quello che è l’humus, quello che
è diciamo il sentimento della città. Ma voi sapete che la città è letteralmente
arrabbiata, potrei usare anche un altro termine, arrabbiata con questa amministrazione,
ma attenzione a me potrebbe anche far comodo una cosa del genere, perché una
cittadinanza che è arrabbiata con questa amministrazione a me opposizione potrebbe
far comodo. Ma sapete perché non mi fa comodo questo? Non mi fa comodo perché se in
questo momento ci affacciamo a quella finestra in una serata caldissima del 18
dicembre, dove non c’ho manco la giacca addosso e c’abbiamo le finestre aperte e non
c’è nessuno per strada, non c’è nessuno, c’è il deserto dei tartari, allora siccome non
c’è nessuno, qualche domanda chi amministra questa città, ma soprattutto, guardate, il
Sindaco è preso da mille cose. Il Sindaco, gli Assessori, ma in particolare il Sindaco, il
Sindaco deve pensare alla sanità, il Sindaco deve pensare alla Flacca che si scassa, il
Sindaco deve pensare a Pontone, il Sindaco deve pensare a tante cose. Può sembrare
che io stia difendendo Mitrano, certo sto difendendo la figura del Sindaco quindi anche
Mitrano. A voi no, non vi difendo. Ragazzi stasera non vi difendo, perché voi invece a
differenza del Sindaco girate per la città, camminate, avete delle attività economiche,
lavorate e la gente sono convinto che vi ferma e vi dice: ma che cosa state facendo. E
quindi voi avete il compito, il compito politico oltre che umano, umano e politico di
andare dal Sindaco, tirargli la giacca o i pantaloni e dire: Sindaco, Assessore, Giunta. Ma
ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Ci rendiamo conto che la gente non ce la fa più a
pagare? Ci rendiamo dei muorti, degli stramuorti alla posta in fila l’altro giorno? Che era
interessante a stare a sentire la gente che stava in fila alla Posta con la Tasi, con l’IMU,
con la bolletta di acqua con l’aumento, con la TARI perché doveva essere a novembre e
la stiamo pagando perché ci è arrivata adesso e la stiamo pagando adesso? Cioè voglio
dire, questa situazione è del tutto evidente in città e quindi io non me la piglio con il
Sindaco. Io con il Sindaco me la prendo con un altro motivo perché sono due anni e
mezzo, tre anni che facciamo la battaglia politica sulla politica economica dell’Ente,
politica. Io poi ho fatto gli emendamenti sul bilancio, ma io tra virgolette ce l’ho, tra
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virgolette è un fatto politico non personale, voi mi capite benissimo quello che sto
dicendo, con voi che ad un certo punto voi come camminate per strada? O camminate
così, cioè con i tappi e guardando per aria o non camminate proprio, state rinchiusi nelle
vostre… Penso per esempio al Consigliere Dies ma non per altro, fa il medico, cioè
medico condotto, cioè con tutti i pazienti che ha certamente hanno stima dal punto di
vista di medico senz’altro, non c’è dubbio, ma penso che ci stanno tanti pazienti che
dicono: dottore ma tu stai sopra al Comune, etc., etc.. Come minimo no? Penso
chiunque, e voglio dire… E poi uno spiega, cerca di spiegare, ma alla fine quando la
gente non ce la fa a pagare, perché non ce la fa a pagare, qui il problema è semplice.
Qui tutte le tasse sono al massimo. Io sto anticipando già in parte l’intervento sul
previsionale quindi vado a ridurre poi quello successivo. È tutto al massimo e questa
TARI, 6 milioni e 43 mila Euro, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire altro che 292,
abbiamo superato i 300 Euro pro-capite quest’anno. Le attività produttive e guardo
molti voi che hanno attività produttive, stanno al salasso, stanno al salasso. Allora io
personalmente penso che noi questa differenziata, questa raccolta differenziata così
come è concepita… Tra l’altro quando l’architetto Guratti mi dice nell’ultimo Consiglio
Comunale quando ha parlato di Ecocar, mi dice… Architetto Guratti lei mi ha detto,
Architetto, dirigente, lei mi ha detto giustamente: il 28 gennaio è stato fissato il ricorso
al Tar della Ecocar. Giustamente dice fino a quella data dobbiamo stare cauti, anche se
lei ha fatto gli atti che doveva fare giustamente. Poi io va beh, io ho detto qualche altra
cosa, ma lasciamo perdere, lei non c’era. Ma se il 28 gennaio il TAR dice che il Comune
ha ragione, se il 28 gennaio, quindi dopo 28 giorni del 2015, il TAR dice che il Comune ha
ragione, che cosa succede? Che bisogna ricominciare tutto, o si scorre la graduatoria
oppure si rifà un bando oppure, oppure, oppure no? È certo, è certo sì. Stiamo
deliberando 6 milioni e 43, cioè più di 300 Euro a cranio, pro-capite in questa città,
perché siamo 20 mila abitanti. È una cosa che nessuna città d’Italia ha, nemmeno Roma
che è quella che è. Ma questa è la TARI, è chiaro che qui stiamo parlando di TARI. Tra
l’altro di un servizio, caro dirigente lei lo sa molto bene, che adesso stiamo parlando di
2015, ma che noi abbiamo pagato così già dal 2013 e non abbiamo visto niente, il 2014 i
primi 5 mesi lei li aveva giustamente scalati, però ugualmente è stato di 6 milioni e 43 il
complessivo finale. Quindi solo adesso si sta incominciando a fare piano – piano, sta
differenziata, si sta… Poi vedremo i risultati di questa differenziata perché a me consta
che molta gente, mi dispiace che non c’è l’Assessore, con la quale ci siamo confrontati,
molta gente c’ha i bidoni sotto casa o addirittura nei portoni, questa cosa da vergogna,
i bidoni dentro i portoni, i bidoni dentro i portoni, manco in qualche città peggiore
dell’India io ho visto o del Mozambico ho visto queste cose qua. Ebbene la gente sai che
fa, la differenziata, soprattutto l’umido non lo fa proprio. Fanno, vanno alla ricerca dei
bidoni dove si butta tutto dentro, è un dato di fatto, così come i bidoni più pieni a Gaeta
voi sapete quali erano in passato? Quelli al bivio tra la strada di Sant’Agostino con la
Flacca, perché tutti quelli di Itri che facevano la differenziata caricavano la mattina
quando dovevano passare, si fermavano lì d’inverno, novembre, dicembre, febbraio,
perché è una strada che faccio spesso, tutti buttati lì. Allora la differenziata si può fare,
si deve fare, ma in maniera diversa e soprattutto ve lo posso garantire, si può fare e si
deve fare non pagando così tanto. Non ce lo possiamo permettere. Le tasche dei
cittadini non se lo possono permettere. Sindaco qui io mi rivolgo a lei, ai Consiglieri
ugualmente… Ma voglio dire io ho fatto dei calcoli che in tre anni tre esercizi finanziari,
due anni e tre mesi di calendario sono state tolte dalle tasche dei gaetani in più di
quello che pagavamo già, 18 milioni di Euro. 18 milioni di Euro perché è andato tutto al
massimo dall’IRPEF, l’IMU, la Tasi, dirò qualcosa sulla Tasi quando andiamo sul bilancio
e anche la TARI, TARES l’anno scorso e TARI di quest’anno, siamo arrivati chiaramente
ad un livello che nessuna città. Io chiudo questo intervento dicendovi soltanto una cosa:
o voi siete capaci come Ulisse che si è fatto attaccare al palo per non sentire il canto
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della maga Circe passando da qua e quindi vi siete tappati le orecchie e legati al palo,
perché vedete non tiene un ragionamento di dire: ma è l’Italia che sta in crisi, non tiene
questo ragionamento, perché se siete onesti intellettualmente e credo che lo siate,
Formia non sta come Gaeta. Itri non sta come Gaeta. Fondi non sta come Gaeta.
Terracina non sta come Gaeta. Il deserto è solo in questa città. Siamo arrivati ad un
livello dove oramai i residenti non ne possono più, i semiresidenti stanno mettendo in
vendita le case, perché non ne possono più, i semiresidenti sono quelli che non hanno la
residenza a Gaeta, sono i napoletani che c’hanno la seconda casa, ma se la stanno a
vendere perché non ce la fanno più a pagare le tasse. Conseguenza di tutto questo è un
abbassamento dei consumi. Io vi dico già da adesso e guardate vi cito la legge perché sia
chiaro questo, io ho fatto degli emendamenti al bilancio dove abbasso la TARI di un
milione di Euro, io abbasso la TARI di un milione di Euro negli emendamenti, poi voi
bocciateli pure tranquillamente. E vi aggiungo un’altra cosa, che la legge, ma andatela
a rivedere un po’ bene, dico ma la legge non è che ad un certo punto mi dice che posso
anche non coprire il 100 per cento. In effetti la legge dice così, l’articolo 660 legge
sulla TARI dice così, leggo testualmente: il Comune può deliberare, con regolamento di
cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo, ulteriori riduzioni e esenzioni rispetto a
quelle previste, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune. Allora io vi anticipo già gli emendamenti, ne ho
fatti pochi, sono sulla TARI, sono sull’IMU, sono sulla Tasi e sulla tassa di soggiorno.
Emendamenti su quelle cose lì. Ad abbassare il carico fiscale. Io mi auguro, e chiudo su
questo, che veramente ci possa essere quanto prima un ripensamento generale già in
questo Consiglio Comunale, perché i cittadini non sono più in grado di pagare, e quando
dico i cittadini mi riferisco alle famiglie e alle attività produttive. Entrambe queste
categorie, entrambe le categorie, sia le famiglie che le attività produttive. Se poi voi
volete andare avanti andate pure ma è del tutto evidente che i rischi sono due: Uno, va
bene già tanto è, come dire, superato, cioè il rischio che questa amministrazione ormai
invisa al popolo al Gaeta è un dato di fatto, ripeto non mi interessa, non so il futuro
quale sarà, ma è un dato di fatto che invisa alla cittadinanza perché il carico fiscale è
troppo grande. La seconda questione è pure questa: io continuo a temere nonostante la
bravura degli addetti al settore o nonostante la bravura del Sindaco, io sono convinto
che si andrà verso il dissesto finanziario, perché saranno troppe le persone, tante le
persone che non potranno pagare la TARI, come le altre tasse. Qui stiamo parlando di
TARI, ma soprattutto con la TARI, guardo il pubblico, i cittadini, soprattutto con la TARI,
ma se uno è un nullatenente, l’ho già detto e lo ripeto questo, se uno è un nullatenente
che fai gli mozzi le mani che non può più andare a mettere il sacchetto… Non gli puoi
mozzare le mani. È chiaro. E quindi ecco perché giustamente il Sindaco ha detto su 6
milioni e 444 c’è anche il recupero no? È chiaro, c’è già un’azione di recupero da fare e
questa azione di recupero a questi livelli di imposizione, aumenterà di anno in anno. E
questo è l’altro grande timore che ho, cioè che mettiamo delle poste, siccome
parleremo di bilancio, delle pose in bilancio che in realtà non entreranno mai o non
entreranno, entreranno solo parzialmente. Quindi io mi auguro che quando dopo sto
bilancio previsionale faremo, farò gli emendamenti su questo punto, la TARI, Tasi, IMU e
tassa di soggiorno, li possiate accogliere perché ripeto il Sindaco fa la sua politica
economica, però i Consiglieri non si possono nascondere dietro al Sindaco. Non si
possono nascondere dietro al Sindaco, non si può dire cari Consiglieri perché ho fatto il
Sindaco e lo so, perché quando io o qualche mio Assessore faceva qualche cosa di
particolarmente estroso, i miei Consiglieri Comunali dicevano: oh, Sindaco, Oh Assessore
ma che stai facendo? Si facevano i dibattiti in maggioranza, quindi non nascondetevi
dietro la foglia di fico che è tutta colpa del Sindaco. Se votate queste cose vi assumete
anche voi la responsabilità di quello che votate.
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CONSIGLIERE ROSATO – Presidente scusi, senza che faccio l’intervento, volevo soltanto
chiedere, per il momento, volevo soltanto chiedere alla dirigente quanto abbiamo
incassato fino ad oggi per la TARI.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Approssimativo chiaramente.

COMUNALE

–

Sappiamo

questo

dato

dirigente?

DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Come saldo, cioè come acconto circa la metà di
quella che è l’imposta per quanto riguarda l’intera annualità. Per quanto riguarda
l’ultima rata i dati ancora non li abbiamo. Escluso il conguaglio.
CONSIGLIERE ROSATO – (Fuori microfono).
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Sì. Allora Consigliere per quanto riguarda la
tariffa sui rifiuti nell’anno si incassa circa... sull’anno di competenza circa l’80 per
cento e si arriva poi ad incasso definitivo del 93 nell’esercizio successivo, comunque i
dati confermano questo.
CONSIGLIERE ROSATO – (Fuori microfono).
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Sì, assolutamente. Sì sì.
INTERVENTO – (Fuori microfono).
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Sì,sì.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, Matarazzo prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Io stavo vedendo sulla base anche… Stavo vedendo che
questa delibera riguardante la TARI, voglio dire, al di là del discorso prettamente
diciamo normativo, comunque è priva di un disegno politico, e mi spiego. Io voglio
partire dal discorso finale fatto, cioè noi abbiamo a gennaio l’udienza dell’Ecocar, io
gradirei sapere, al di là di quanto noi abbiamo pagato per il servizio, se rispetto a
quanto avevamo preventivato a tutt’oggi si può presumere che ci sia un risparmio
rispetto al servizio espletato. Anche perché penso che essendo partito tutto in ritardo
relativamente anche alla raccolta porta a porta e a quanto era previsto, sicuramente i
costi relativi a tutti i servizi che dovevano entrare a regime essendo entrati a regime in
ritardo sicuramente non sono stati pagati come se fossero iniziati all’inizio del rapporto
contrattuale. Quindi l’altra domanda: volevo capire ad oggi, poi chiaramente al termine
del mio intervento se posso avere questa risposta, ad oggi alla ditta Ecocar stiamo
rispettando i termini contrattuali nel senso che gli abbiamo dato tutto o abbiamo noi
rimodulato quei costi in relazione all’effettivo servizio che si sta espletando? Potrebbe
sembrare anche una domanda pleonastica, perché secondo me essendo l’Ecogar entrata
a regime su alcuni servizi in netto ritardo rispetto a quanto era preventivato, ma in
netto ritardo non significa che doveva essere sanzionata per ovvi motivi di avvio
dell’attività, compreso quello del porta a porta, a me viene il sospetto che il costo del
servizio non sia pari a ciò che effettivamente si sta realizzando e in questo desidero
sapere se sono state comminate penalità all’Ecogar in relazione alla non effettuazione di
servizi perché a me risulta che sono state previste o sono state, erano in corso le
erogazioni di penalità per lavori relativi al lavaggio dei cassonetti, relativi allo
spezzamento che non era stato fatto, alla pulizia in alcune zone, ad alcune aree verdi,
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etc., etc.. Perché parto da quest’ultimo dato? Perché io ritengo che noi oggi approviamo
un pian finanziario di 6 milioni diciamo che sarebbe corrispondente al contratto in
essere, cioè dovrebbe essere corrispondente al contratto in essere. Ma mi domando: ma
visto che abbiamo fatto la risoluzione del rapporto contrattuale e che questa risoluzione
a gennaio potrebbe comportare che questa risoluzione diventa esecutiva tra virgolette,
è chiaro, diventa esecutiva, a questo punto l’amministrazione si trova di fronte ad una
doppia scena o quella di scalare di graduatoria e quindi chiaramente il prezzo cambia
oppure, non lo so quanto è, oppure dovrebbe, io parto sempre dal presupposto se una
ditta ha presentato l’offerta e è arrivata seconda ed era nell’ambito della normativa,
della legge visto che la Commissione l’ha fatto, ha definito la graduatoria, il discorso
secondo me non dovrebbe fare… La terza, allora andiamo alla terza, la terza perché sta
sotto a quell’altro processo. Allora dobbiamo fare la gara, dobbiamo fare la gara,
benissimo. Allora se dobbiamo fare la gara io mi domando, se dobbiamo fare la gara mi
domando: ma è opportuno prevedere oggi una TARI come se nulla fosse cambiato
rispetto, al di là del servizio, al di là della crisi economica, al di là di ciò che si sta
attuando quando noi il 28 di gennaio potremmo avere comunque l’esigenza di fare una
nuova gara? Ecco perché negli emendamenti che io mi sono permesso di presentare, io
invito la maggioranza ad accettare questi emendamenti che prevedono riduzioni.
Perché parlo di riduzione? Perché risulta chiaro che se il 28 risulterà diciamo vincente la
posizione dell’amministrazione è ovvio che non si potrà tornare in Consiglio Comunale
come se niente fosse successo e addirittura facendo una gara d’appalto con prezzi
superiori rispetto a quelli attuali. E quindi io, voglio dire, mi sono permesso di
presentare degli emendamenti di riduzione e soprattutto questi emendamenti di
riduzione riguardano anche, al di là di alcune situazioni in particolar modo le utenze
domestiche, dove secondo me mantenere diciamo una tariffa così esagerata per tutti
coloro che hanno dei nuclei familiari secondo me diventa diciamo quasi impossibile
rispetto a ciò che si sta verificando nella nostra città. Così come per le utenze non
domestiche propongo una riduzione per le, per quanto riguarda le case di cura, per
quanto riguarda gli ospedali, per quanto riguarda… Per quanto riguarda invece
l’aumento riguardante le banche invece è previsto un aumento perché non si capisce per
quale ragione le banche devono essere agevolate. Così come anche i banchi di mercato,
cioè i fruttivendoli vessarli su una somma così esagerata significa che stiamo proprio
andando a raschiare il fondo. Per quanto riguarda invece… E c’è poi l’emendamento
relativo a quanto avevo detto, c’è quella che siccome io penso che noi incasseremo,
potremmo incassare di più rispetto all’effettivo costo detratte le penalità che l’Ecogar
dovrà pagare, e lo dico questo che dovrà pagare perché vi rendete conto che
l’amministrazione comunale indirettamente ha consentito e sta consentendo
l’instaurazione di rapporti di lavoro che secondo me sono offensivi a 3 mesi, a 4 ore, a 4
mesi, a 6 ore con quattro giornate parte – time, cioè contratti di precariato così violento
che addirittura, voglio dire, grida vendetta invece di fare un discorso organico e poi
bisogna tener presente che questo tipo di contratti per chi ne sa qualche cosa non
consente nemmeno al singolo dipendente poi di maturare i mesi per la disoccupazione.
Quindi io penso che un’amministrazione moralmente sana su questo punto a tutela dei
lavoratori avrebbe dovuto visto il distacco dalle assunzioni fatte dall’Ecogar come avete
ben più volte sottolineato, sarebbe stato opportuno almeno spingere questa società ad
assumere personale che almeno desse una tutela lavorativa e normativa più seria
rispetto a ciò che oggi avviene. Tanto che io ho fatto un emendamento in cui chiedo di
vincolare, sempre ai fini della riduzione delle tariffe, le somme incassate per l’anno
2014 e non utilizzate per coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e assimilati. E poi ci sta l’ultimo emendamento che ho presentato, cioè quello,
visto che voi non lo scrivete qua, ma scrivete soltanto che quello è piano finanziario
2015, anche se come è stato detto dal Consigliere Raimondi non c’è stato inviato, io
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desidero avere l’attestazione che quanto noi abbiamo approvato il piano finanziario TARI
nel 2014 oggi è corrispondente al 100 per cento indipendentemente dal 98 dell’incasso,
dal 93 dell’incasso. Desidero sapere se in teoria… Non è per forza, perché secondo me il
costo del servizio non è quello che sarà poi a fine... è un problema economico perché se
le penalità saranno erogate, se certi servizi non sono entrati in funzione, se per esempio
la pulizia delle spiagge non è entrata in funzione quando doveva entrare in funzione, che
ritorniamo al discorso che si ricorda bene il Capogruppo Raimondi e anche Coscione e
Ranucci, cioè di una transazione dove è stato appurato che la vecchia precedente ditta
non faceva pulizie alle spiagge e le fatture ugualmente venivano pagate? Non si facevano
i lavaggi dei cassonetti e ugualmente le fatture venivano pagate? E i controlli venivano
fatti tra virgolette a campione, ma a campione significava secondo l’ormone del
soggetto. Allora siccome io penso e spero che questa volta il servizio sia più funzionale a
tutela dei cittadini, chiaramente bisogna stare con gli occhi aperti vista la bufera che
ruota attorno a questa materia. Per ultimo il discorso che questo servizio, mi sono
permesso di dire, una volta sono stato presente accompagnando alcuni amministratori
del condominio con l’Assessore in carica, i quali si lamentavano del cosiddetto
posizionamento dei bidoncini per tutte le unità abitative all’interno degli androni dei
condomini. Allora mi sono permesso di dire, e questo sarebbe anche un risparmio per la
collettività, per il Comune, ci sono le isole ecologiche, pagate dai cittadini attraverso il
contributo della Provincia o attraverso gli introiti comunali, ma perché non si adeguano
in alcune zone tipo Santo Erasmo che sono due e tipo anche a Porto Salvo, non si
adeguano quelle isole ecologiche, come anche a Serapo per evitare soprattutto nei
quartieri storici l’obbrobrio di avere una montagna di cestini che lasciano il tempo che
trovano in relazione anche alla beltà. Allora vi invito anche ad andare in alcuni paesi che
sono al di fuori della nostra provincia, così almeno uno non rimane provinciale e il porta
a porta molte volte viene fatto utilizzando anche l’intelligenza ed il buon senso e su
questo punto purtroppo l’Assessore competente che mi dispiace che oggi non è
presente, compresa l’amministrazione, voglio dire su questo punto al di là degli aumenti
delle tasse e in questo caso della tariffa TARI in maniera esponenziale, che poi tra
virgolette vorrei fare anche un’ulteriore domanda: ma l’incidenza della copertura sulle
utenze domestiche che voi prevedete il 67 per cento, da quale analisi nasce? Cioè qual è
l’analisi di una incidenza del gettito derivante dalla TARI? Nasce dal flusso del 2014? Ci
sta quindi un censimento che è stato fatto? Cioè sono tutte domande che poi incidono
anche sulle tasche dei cittadini e in questo si era anche detto quando parlavamo
dell’assestamento e ora stiamo parlando del 2015 di tener conto anche di certe
situazioni di esenzione e di riduzione che invece beatamente non avete inserito, anzi
avete continuato a privilegiare una manovra prettamente economica, prettamente
monetaria che guarda caso quando io vado a vedere il bilancio così come è stato detto
dal Capogruppo Raimondi, o meglio in questo caso il parere dei revisori dei conti. Ma voi
vi rendete conto che noi bruciamo nel 2015 tutto ciò che abbiamo incamerato come
avanzo, come risparmio del 2014? Cioè i 3 milioni che l’altra volta avete fatto quella
manovra per spese di investimenti che non saranno mai fatti, sicuramente incide anche
su questa situazione.
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Concluda.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ho finito.
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Matarazzo, passo la
parola al Consigliere Costabile, prego.
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CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente. Io volevo partire dalla domanda che ha
fatto Matarazzo il quale dice: da quale analisi è scaturito il gettito delle utenze
domestiche che mi è sembrato di capire. Ma ci potrebbero essere tantissime altre
domande, perché? Perché oggi noi abbiamo avuto un piano economico finanziario
solamente limitato ad una tabella delle tariffe, mentre invece il piano economico
finanziario è veramente molto più complesso. Ho qui ad esempio la definizione delle
linee guida per la predisposizione delle delibere dei regolamenti concernente le entrate
tributarie fatte appunto dalla (governaziazione) di sistema, praticamente il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. E quando parla di prospetto economico finanziario, io
non voglio entrare nel tecnico, ma giusto per darvi un’idea, il contenuto del piano
finanziario comprende il programma degli interventi necessari imposti dalla normativa
ambientale o comunque deliberati dagli Enti Locali e concernenti sia gli acquisti di beni
e servizi sia la realizzazione di impianti. Poi il piano finanziario degli investimenti,
l’indicazione dei beni e le strutture e dei servizi disponibili e le risorse finanziarie
necessarie completano il piano finanziario. Il piano, questo è importantissimo, inoltre è
corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo
prescelto; i livelli di qualità dei servizi, cosa molto importante; la ricognizione degli
impianti esistenti; l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno
precedente. Ora noi tutte queste notizie non le abbiamo, quindi come facciamo oggi a
dire questo piano economico finanziario è redatto secondo la norma, potrebbe essere
efficace oppure poteva essere…
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per favore, prego Consigliere mi scusi.
CONSIGLIERE COSTABILE – Io mi posso pure sedere…
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha ragione.
CONSIGLIERE COSTABILE – Me ne posso andare anche a casa, mi vado a vedere la partita
della Juventus.
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha ragione, la Juve no. Prego
Consigliera.
CONSIGLIERE COSTABILE – Se devo stare qui a perdere tempo a sentire gli altri che
parlano disinteressati ad un problema, a qualche notizia, un contributo che anche una
Consigliera di opposizione può darvi, cioè non lo so l’indifferenza totale. Cioè siete dei
Consiglieri Comunali non siete… Forse i liberi cittadini sono più interessati di voi, anche
perché parlando a braccio perdo il filo. Volevo dire: queste notizie non ce le abbiamo,
quindi noi abbiamo oggi solamente le tariffe ed io da quelle voglio partire. Il Sindaco
prima ha detto: le tariffe sono rimaste invariate rispetto al 2014. Sindaco voglio ben
dire, con tariffe alle stelle io non so se lei si poteva permettere di aumentarle ancora di
più, secondo me la linciavano guardi i cittadini, però ha detto anche che il piano
economico finanziario sarà ridotto negli anni con il completamento della differenziata su
tutto il territorio comunale. Allora quando si parla di qualità di servizi, questo volevo
dire, la raccolta differenziata ad esempio ha le sue pecche, ma non le sue pecche per il
fine di se stessa perché la differenziata va fatta, ma come si sta attuando sul territorio
del Comune di Gaeta. Ad esempio sono state acquistati dalla ditta non so quanti,
centinaia di bidoncini che poi non servono a niente, allora questo da che cosa è dipeso?
Non c’è stato alla base… No, va bene. (Interruzione della registrazione).
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io la sto ascoltando.
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CONSIGLIERE COSTABILE – No, Presidente io ci rinuncio perché il Sindaco è preso dai
revisori dei conti giustamente. Lei solo mi sta ascoltando. Gli altri parlano, cioè mi
sembra…
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliera le dico la verità, mai come
questa volta vedo la maggioranza molto silente.
CONSIGLIERE COSTABILE – Mi sembra di parlare al nulla.
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, la invito a continuare, prego
Consigliere.
CONSIGLIERE COSTABILE – Stavo dicendo questi bidoncini ad esempio non si è fatta una
analisi, non si è fatta una analisi del territorio, cioè Gaeta non è omogenea, a Gaeta c’è
una zona piana, pianeggiante e ci sono i vicoli, non so, della zona medievale, così come
ci sono i vicoli di Via Indipendenza. Per quanto riguarda la zona medievale, ad esempio,
ci sono dei condomini e non si sono resi conto che un condominio ad esempio di 50
famiglie non può avere il bidoncino di Barbie. Allora io parlo e quindi è stata una spesa
inutile. Questo studio si doveva fare prima. Io parlo del condominio dove abito io, 42
famiglie, sono arrivati con una trentina di bidoncini di Barbie praticamente, che noi in
una giornata li riempivano, allora nella stessa giornata ho fatto presente la questione,
sono stati tornati, se li sono ricaricati e hanno portato quelli grandi. Ma quei piccoli che
fine hanno fatto? Cioè quando tu fai una spesa, che poi quella spesa non è che la fa la
ditta, quella spesa rientra da qualche parte nel piano economico finanziario, sono
sempre i cittadini che li pagano. Allora si devono studiare bene. Ecco perché mi serviva
questa benedetta relazione, Sindaco, per dare un giudizio più complessivo e più… Sono
d’accordo anche su quello che ha proposto il Consigliere Matarazzo di ridurre le tariffe
per quanto riguarda le utenze domestiche, che poi sono in realtà le abitazioni familiari,
anche perché l’abbiamo visto con il regolamento che abbiamo approvato. Lei ha
promesso sulla stampa, nelle sue conferenze, riduzioni, esenzioni alle famiglie in
difficoltà, a chi ha perso il lavoro, alle piccole e medie imprese, ma poi non ha fatto
niente, non ha fatto niente. Questo lo diceva un mese prima che ha approvato… avete
approvato, il regolamento, un regolamento che vede le famiglie numerose pagare di più,
anche perché la TARI è commisurata oltre che alla superficie dell’appartamento anche
al numero dei componenti. E quando, mi ricordo insieme alla Consigliera Rosato,
abbiamo proposto al Sindaco chi ha un ISEE sotto i 5 mila Euro e sarebbero i poveri di
Gaeta, per favore dagli l’esenzione sulla TARI, tanto è un servizio che lo stesso avranno
perché non è che lo può sospendere, il Sindaco ha pensato bene, dice… Una piccola
apertura ce l’ha fatta, dice: no, l’esenzione totale il 50 per cento. Ma scusate un
poveraccio che ha una casa grande, una famiglia numerosa, tiene una casa popolare
grande, dico una casa popolare, gli arriva una bolletta di 380 Euro dice: però non ti
preoccupare perché paghi la metà. Quello non c’ha manco 100 Euro, cioè non c’ha
niente, quindi pagare tutta la bolletta o pagare la metà, è la stessa cosa. Quindi lì
andava attivata, approvata una esenzione totale se si voleva venire incontro ai cittadini.
Perché vedete, quello che ha detto il Consigliere Raimondi non è una falsità, la città è
impoverita. Io ho visto molti cittadini sotto il Comune con le bollette della TARI e
dicevano: Consigliere io vado in su e le do in mano al Sindaco, tanto lo stesso
l’immondizia la continuo a buttare, la devono raccogliere perché è un servizio
indispensabile, dice: però non mi può chiedere il Sindaco una bolletta di 180 Euro,
quando poi nello stesso momento io sto sopra i servizi sociali a chiedere buono spesa, ad
avere la family card che è vergognoso, io questa Family Card non l’ho mai approvata,
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mai, perché è contro la dignità di una persona. Date il lavoro alle persone, non... date
posti di lavoro, create opportunità di lavoro, perché la gente, il lavoro è sancito dalla
Costituzione, è diritto e dovere, però poi nella realtà non c’è. Cioè la gente deve venire
ad elemosinare quassù i 100 Euro per il buono spesa, i 100 Euro sulla family card e se gli
capita la sfortuna di ammalarsi con chi deve andare a piangere? Con nessuno, perché
non c’ha niente e in più gli arrivano le bollette, della TARI, della TASI e uno più che ha
ne metta. E poi veniamo alle piccole e medie imprese, allora si dice… Anche qui le
tariffe sono molto alte, noi lo sappiamo in questo periodo di crisi le piccole e medie
imprese, ma io intendo anche i ristoranti, bar, quelle sono piccolissime imprese, sono in
grande difficoltà e sinceramente anche loro una tariffa del genere non riescono a
pagarla. Molte hanno chiuso i battenti, dice: va beh, hanno chiuso peggio per loro. Ma
non è vero, perché quelle poi hanno scatenato delle cause concatenate che sono quelle
appunto del licenziamento dei dipendenti, quindi disoccupazione, come diceva il
Consigliere Raimondi, diminuzione del potere d’acquisto, i negozi che chiudono, crollano
le imprese, è tutto un circolo l’economia. Ma lo sapete qual è la cellula primordiale di
uno sviluppo economico? Il lavoro. Io lo dirò finché camperò e finché sarò in quest’aula
consiliare. Allora dico al Sindaco facciamo qualunque azione amministrativa che crei
lavoro, è la prima cosa, è inutile che facciamo altre cose, facciamo strutture
megagalattiche, facciamo aiuole bellissime, degne forse di Dubai, oppure altre spese,
secondo me in un momento di crisi si rivelano veramente dei propri e veri sperperi
quando la gente veramente a fine mese non ci arriva e non può mettere il piatto a
tavola. Forse posso sembrare uscita dal libro Cuore, ma non è così, vi dico che non è
così. E non riesco a vedere veramente l’indifferenza che mi circonda perché la gente
non ce la fa a campare. Io giro molto per la strada, il mio vicino di casa quello che c’ho
porta o porta sono rimasti in due, per esempio, faccio un esempio hanno perso la
sorella, ha avuto un ictus e vivevano con la pensione della sorella, sono rimasti due
ragazzi senza reddito, senza niente, così spaesati, vengono qui a prendere il buono
spesa, quello è. Mò gli è arrivata la bolletta della TARI cosa devono fare? Cosa devono
fare? Portatela al Sindaco, portatela al Comune. Allora se siamo qua dentro non è che
stiamo perdendo tempo, qualcosa possiamo fare per la città. Allora finché non passa
questo periodo di crisi, io il tunnel lo vedo ancora lungo, lo spiraglio di luce lo vedo
molto lontano. Cerchiamo, e il Sindaco lo può fare, risparmiare sulle spese, quelle che
secondo me in questo momento sono inutili e cercare di abbassare il carico fiscale,
quello è importantissimo, il carico fiscale. Dice: ma io poi dove le prendo le risorse? Si
può prendere anche dalla lotta all’evasione, ma dall’evasione di chi c’ha, di chi è
ricchissimo, non di quelli che stanno qua fuori una giornata intera a pagare la tassa
sull’epigrafe perché è diventata quella l’evasione per il Sindaco, la tassa all’epigrafe e
la tassa sulla concessione cimiteriale, che poi bisogna vedere se la concessione è
trentennale o è 99 anni, non si doveva pagare, tanto è vero che saranno fatti dei ricorsi
e non so se ci sarà un danno erariale e il Comune dovrà risarcire i cittadini. Non è quella
la lotta all’evasione, io parlo di altre lotte all’evasione, per cui potrebbero andare a
riempire le casse comunali, ma non certamente le tasse chieste ai cittadini perché così
veramente non si può andare avanti. Ed io ho quanto meno davanti a me un piano
economico finanziario di 6 milioni e 43 mila Euro che diviso per circa 20 mila abitanti di
Gaeta sarebbero 300 Euro pro-capite. Ma sapete che cosa significa? Solo per
l’immondizia. E tutte le altre tasse, tutte le altre spese? Rendono veramente la vita
impossibile e quindi qualcosa lo possiamo fare e dirò di più, io caso mai lo propongo, ma
a farlo lo possiamo fare tutti insieme. Siamo stati eletti dalla popolazione per fare
questo e non li dobbiamo deludere, grazie.
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Costabile, prego
Consigliere Rosato.
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CONSIGLIERE ROSATO – Io volevo chiedere una cosa al Sindaco, ma aspetto che torna.
Ma dopo la risposta che ci ha dato la dirigente su quante persone hanno pagato la TARI
nel nostro Comune mi rendo conto di quanti sacrifici stanno facendo i nostri cittadini
perché a detta sua hanno pagato quasi tutti, perché forse ancora c’è in giro una dignità
che fa in modo che i cittadini rinuncino ad altre cose pur di stare a posto nella propria
città. E tra le tante cose, così il Consigliere Costabile vi ha detto già tante cose su quello
che si sente tra i cittadini, io vi posso assicurare che ho parlato con molti di loro, lo
sapete a cosa stanno rinunciando? Stanno rinunciando per esempio alle cure preventive,
molti cittadini non riescono andare dal dentista, non riescono a farsi gli esami che
servono per la prevenzione e sono quelli che poi con tanta umiltà e tanta dignità
vengono invece a pagare la TARI. Non è che voglio fare venire i sensi di colpa a qualcuno
per l’amore di Dio, perché io sono… Io sono tra quelli che pensano che, e sono convinti
che la differenziata è una condizione culturale ed è una cosa che va portata avanti
perché non serve che ve lo dico io, ma è a rischio il nostro ambiente, qualcosa alle
future generazioni lasciamocele un po’ meglio. Quindi Sindaco io ho raccolto quello che
lei ha detto all’inizio del punto in cui ha parlato nei prossimi anni di una eventuale
riduzione delle tariffe se questa differenziata aumenta però. Allora mi auguro, Sindaco,
che oltre a sperare nella riduzione delle tariffe per l’aumento della differenziata si
stiano mettendo in campo delle azioni per sensibilizzare di più i cittadini, perché
essendo un fatto culturale ed essendo Gaeta una cittadina che non è stata abituata a
fare differenziata, perché abbiamo cominciato da un paio di anni, secondo me vanno
messe in campo anche delle azioni volte in tal senso, perché bisogna spiegare che più si
differenzia e meno si paga, quindi magari questa cosa riesce più a far presa sui cittadini.
Io sono convinta che il servizio va rimodulato perché questo costo è troppo alto da
coprire. Il servizio va rimodulato perché basti pensare, per esempio, che a Gaeta una
piccola cittadina di 20 mila abitati il porta a porta prevede un ritiro dell’umido 4 giorni
la settimana. Io ragazzi vi voglio soltanto fare un piccolo esempio, città come Roma e
Napoli il ritiro dell’umido è di 3 volte a settimana. A Gaeta ci coglie la paura a
camminare per strada, non ci sta nessuno. C’abbiamo un servizio di raccolta dell’umido
quattro giorni la settimana. Io penso che sia una esagerazione mai vista. Allora voglio
dire… Posso capire il periodo estivo, ma il periodo invernale? La mia è una famiglia
composta da 4 persone di media, perché poi voglio dire c’è chi va, c’è chi viene, però di
fatto, non è per dirlo ma noi mangiamo tanto pesce, io non lo butto, ma io mica scendo
il secchiello giù, il secchiello è vuoto, avendo un balcone la necessità di scendere il
secchiello vuoto e di consumare le bustine non c’è. Forse voi non vi rendete conto, per
me le bustine che ci danno gratis per me è come se le comprassi io perché io non sono
per lo spreco. Io scendo la busta dell’umido, della carta e della plastica quando è piena.
Io sono tra quelle che si è arrabbiata quando hanno messo i rotolini di carta alle
macchinette, hanno messi quelli chimici perché non si possono srotolare. Io li
riutilizzavo avanti e di dietro eppure lavoro in un Ente pubblico, ma anche quello è un
risparmio per dire. Ci sono tante cose che secondo me vanno rimodulate. Io capisco che
tutto questo sta nel capitolato ed è difficile tornare indietro, però noi la soluzione la
dobbiamo trovare. Allora o si incentiva la differenziata quindi si mettono in campo
azioni volte a sensibilizzare i cittadini e quindi ci sarà un risparmio oppure non so se
l’anno prossimo questo Comune riuscirà a prendere tutti questi… ad incassare il costo
delle tariffe. Io volevo chiedere una cosa al Sindaco, volevo chiedere Presidente, la
chiedo a lei, poi quando il Sindaco rientra glielo chiede, se ci poteva aggiornare sulla
storia dell’interdittiva perché poi non sappiamo più niente, quindi se ci può dare dei
ragguagli certi le saremmo grati, grazie Presidente.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie a lei, non ho altri interventi. Secondo
intervento, Matarazzo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ma questa è una mia deformazione professionale. I revisori
dei conti hanno scritto nel loro rapporto: l’Ente ha previsto nel bilancio 2015 tra le
entrate tributarie la somma di Euro 6 milioni e 444. La previsione comprende il tributo
provinciale nella misura deliberata dalla Provincia. Ora io desidero sapere, gentilmente,
come hanno potuto appurare questo dato, se io dal bilancio... non c’è. Nel bilancio non
c’è, Sindaco. Uno può anche dire che si è sbagliato, io non lo metto… Nel bilancio non
c’è questa cifra, non c’è 6 milioni 444, posso fare tutte le somme, tutte le sottrazioni,
non c’è. Uno. Due: dal bilancio di previsione, sempre, e qui arrivo anche alla domanda
politica oltre che… che supera il problema dei revisori dei conti, riguarda le entrate,
sempre le uscite riguardanti il problema della TARI. Allora io desidero capire com’è che
noi le previsioni definitive esercizio in corso sono 6 milioni 794 mila, avete scritto voi,
previsioni definitive esercizio in corso 6 milioni 794 mila, le previsioni per il 2015 è 6
milioni 744, abbiamo invece, questo alle entrate, quindi ciò che devono pagare i
cittadini, mentre nel bilancio di previsione spesa le previsioni definitive esercizio in
corso sono 6 milioni 347, quindi c’è una differenza di 400 mila Euro circa e nel 2015 la
somma risultante prevista è 6 milioni e 442. Allora, siccome indipendentemente da
quanto ha detto il Sindaco e ci posso anche credere, ma ci posso credere nella misura in
cui ci sono i revisori dei conti che mi confermano ciò perché io… salvo se qualcuno non
mi porta qui una carta dove ha trovato sti 300 mila Euro di accertamenti, cioè siccome
io vedo 6 milioni 444 che è la previsione che i revisori dei conti hanno individuato e io
devo dire sinceramente non so dove sta questa previsione, questo numero, il numero del
bilancio 2015, invece è 6 milioni 744, quindi ci sono 300 mila Euro in più rispetto ai 6
milioni 444 accertati, individuati, visti dai revisori dei conti, allora accanto alla parola e
alla certificazione del dirigente e del Sindaco, gradirei che i revisori dei conti ora,
oppure dopo, al bilancio, quando riterranno opportuno, possano per quanto mi riguarda
far capire come hanno potuto individuare una cifra che dalla relazione programmatica,
dagli atti allegati al bilancio, dalla delibera di giunta e da tutto ciò che hanno potuto
vedere, non risulta da nessuna parte questo numero, 6 milioni 444 mila Euro. Poi per
quanto riguarda… quindi sulla base di ciò io termino il mio discorso nel senso che tra la
previsione definitiva dell’anno in corso quella in entrata e quella in uscita ci sono, c’è
una differenza di 400 mila Euro che avrebbero potuto, in un certo senso, essere
risparmiati a carico dei cittadini perché salvo prova contraria si dovrebbe presumere che
il costo del servizio, la legge prevede che sia coperta al 100 per cento visto che non
abbiamo previsto contributi da entrate esterne, se non quelle dei cittadini, allora
desidero sapere questi 400 mila Euro in più che sono previsti dal bilancio 2014, è vero
che qualcuno poi mi risponderà: ma dobbiamo vedere il consuntivo. Benissimo, ma se
nel consuntivo ci sarà poi, tra virgolette, un avanzo, un utile, quel raggiungimento del
100 per cento che era previsto dalla legge significa che noi siamo andati oltre. Ecco
perché io ho fatto l’emendamento dicendo che se ci fosse un avanzo, un risparmio… Un
risparmio, io dico se ci fosse un risparmio… (voci fuori microfono). Questo sto dicendo,
un risparmio, di andarlo diciamo a recuperare sul 2015 in favore dei cittadini. Allora è
questo il ragionamento che volevo portare, però gradirei, visto che i revisori dei conti,
come il Segretario Generale, è molto ligio nel rispettare e nel farci rispettare le regole,
ecco siccome voi siete i due fari in questo momento di un navigante, però i due fari
significa uno sta a terra e uno sta su un isolotto e io sto passando in mezzo, gradirei non
andare a scontrarmi con nessuno di voi due, quindi gradirei in maniera chiara e precisa
se è possibile, che i revisori dei conti mi rispondessero come hanno potuto appurare: A)
6 milioni e 444 che non c’è scritto da nessuna parte. B) Com’è che invece non hanno
appurato 6 milioni e 744. C) Come hanno potuto appurare, visto che non l’hanno
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precisato, che i 6 milioni 444 comprende il tributo provinciale, se questo tributo
provinciale, anche questo nelle carte della dirigente che sta lì affianco a voi, dalle carte
del bilancio, dalle carte che sono state depositate, questo tributo provinciale, la
quantificazione io non l’ho vista, però gradirei che ci fosse una giusta esauriente
risposta, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Secondo intervento, Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Proprio velocissimo. Mi dispiace che non c’è più il dirigente…
Va bene, allora se è fuori, che non c’è l’Assessore, poi c’è il Sindaco. Sindaco siccome so
che questa amministrazione è legata molto alla terra di Israele perché ci sono state
delle progettazioni israeliane qui no? Allora… È un dato di fatto. Allora io vi racconto…
Voci confuse in aula – fuori microfono
CONSIGLIERE RAIMONDI – Purtroppo mi dispiace che Gentiloni, Mogherini, etc., stanno
perdendo tempo, tutta l'Europa sta riconoscendo la Palestina, noi siamo gli ultimi. Senza
capire che gli arabi sono molti di più degli israeliani, quindi anche cinicamente per il
nostro export sarebbe molto più comodo. Ma detto questo… Ma invece vi volevo in 30
secondi dire: io mi auguro, credete io quando faccio una critica sulla differenziata, mi
auguro che si possa… Voi sapete gli israeliani sono all’avanguardia su certe cose, su
certe cose cioè nessuno li batte. Quando gli israeliani si mettono a fare una cosa fanno
fiorire il deserto, se no non si mettono, servizi segreti: i migliori al mondo, l’esercito: i
migliori al mondo. Quando fanno una cosa gli israeliani sono i migliori al mondo. E sulla
differenziata hanno un sistema che è il migliore al mondo, che ho avuto la fortuna io due
anni fa Agosto 2012 di andare a visitare a Tel Aviv, semplicemente hanno capito una
cosa, dice: noi siamo mediterranei, anche voi italiani lo siete, a noi la differenziata non
funziona. È inutile che qua ci inventiamo i secchielli, controsecchielli, la plastica, il
vetro, è inutile. Sindaco sa cosa fanno nella città di Tel Aviv che è molto
all’avanguardia, fanno la indifferenziata a monte e la differenziata la fanno in un sito
fuori Tel Aviv dove il cattivo odore si sente a circa 150 metri, non di più, ma si sente
perché arrivano i camion e scaricano di continuo, quindi praticamente scaricando di
continuo, cioè a 200 metri la senti e praticamente è un sistema ad acqua, non sono
adesso io un tecnico, ma l’ho visto con i miei occhi, ci hanno spiegato tutto, hanno
spiegato come funzionava. Praticamente loro differenziano la plastica, il metallo e il
vetro. L’unica cosa che attualmente non riescono ancora a differenziare è soltanto la
carta perché essendo un sistema ad acqua la carta va giù. Però la carta insieme con
tutto il resto dell’umido che cosa fa? Diventa biogas, diventa elettricità, è un sistema…
Diventa elettricità e questo dà praticamente oltre l’elettricità al sistema stesso, il 40
per cento lo usano per far funzionare tutta questa fabbrica diciamo così, il 60 per cento
va illuminare... da' corrente elettrica all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, cioè
l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, quindi voi pensate a Fiumicino, è praticamente
diciamo illuminato dalla elettricità prodotta da questa… È ovvio la città di Tel Aviv, è
ovvio che un discorso del genere si dovrebbe fare… Ecco perché il Consigliere Raimondi
qualche volta diceva e vi dice ancora: pensiamo a fare una cosa comprensoriale, perché
è ovvio che Tel Aviv e Gaeta non si può paragonare, Tel Aviv come abitanti, ma Gaeta,
Formia, Minturno, insomma tutto il sud pontino invece sì. Questo è un metodo che ci
farebbe fare una differenziata... attenzione, e chiudo, e chi di voi è tecnico più di me lo
sa meglio di me, che stiamo parlando di una differenziata vera. Cioè la purezza del
differenziato è del 98 - 99 per cento perché se tu oggi vai a vendere alla (Curati) quello
che noi stiamo differenziando, faccio un esempio: ma chi donna pulisce la bottiglia di
pomodoro? Ma chi donna pulisce fino in fondo… Dottoressa Gallinaro se lei lo fa io sai
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che faccio la denuncio per l’acqua che lei sta consumando. Cioè voglio dire il discorso
dell’ambiente è un discorso serio, perché la bottiglia d’olio, pensate la bottiglia d’olio
quanta acqua si consuma per pulire la bottiglia d’olio. Allora la cosa è seria. Pure i piatti
di plastica, ma i piatti di plastica buttiamo subito… Tutti sporchi. Quindi praticamente…
Sì, uno che già butta il piatto di plastica nella plastica già pensa di avere fatto la
differenziata ovviamente. Allora, chiudo Presidente, cioè questo è un esempio, è un
esempio di come forse le amministrazioni devono pensare ad andare avanti per fare una
raccolta differenziata migliore e ad un costo praticamente inferiore. Grazie Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non ho altri interventi. Dirigente o Presidente
del … Un attimo. Allora diamo qualche risposta e poi andiamo…
CONSIGLIERE CICCONARDI - Vi comunico che fra massimo un paio di anni e già in
alcune Nazioni, tipo gli Stati Uniti esiste, esiste una combustione a torcia e a plasma che
brucia tutto insieme con temperature tali che non si crea né diossina né altro e
producono attraverso quel syngas che viene fuori, energia elettrica.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Rispondono insieme alle domande il dirigente
e il Presidente, chi inizia il dirigente o il Presidente? Il Presidente prego.
PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI – Quindi per quanto riguarda la relazione nostra a
pagina 17 è indicato come TARI 6 444 e 300 recupero anni precedenti e sono 6 754. Poi
sul bilancio di previsione… 300. Sta qua pagina 17. Esatto. Poi per quanto riguarda la
specifica ulteriore se va, non ce l’ha la copia del bilancio? 2015 17, pagina 2 ci sta
indicato praticamente che il tributo per quanto riguarda… No, ci stanno i 400 mila Euro
per quanto riguarda l’addizionale provinciale e poi ci sta la specifica tassa smaltimento
rifiuti 6 mila 294 e più 10 mila per quanto riguarda la tassa occupazione spazi.
Interventi fuori microfono in aula.
PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI – 38 del bilancio? Può venire qua eh. Pagina 38.
Dove sta 150? Dove sta?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Eccolo qua, 687 mila che sono?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Non c’entra niente, questi sono acquisti, queste
sono spese.
CONSIGLIERE MATARAZZO – E noi dobbiamo al 100 per cento? Allora mi fai capire il
numero 2 è questo qua, il numero…
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – No, l’abbiamo spiegato un sacco di volte.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dirigente prego.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Allora Consigliere, come le abbiamo già detto
prima dobbiamo distinguere le entrate dalle spese. Per quanto riguarda le entrate
abbiamo due prospetti, abbiamo il prospetto del bilancio del D.P.R. 194 dove lei ha tre
voci che sono unificate in un unico importo e la risorsa 20 come sempre è stato. Quindi
ha i 6 milioni 044 che è la previsione della TARI per l’anno 2015, ha 300 mila Euro che è
il gettito previsto per l’attività di accertamento relativa agli anni precedenti, più 400
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mila Euro di previsione che è l’addizionale provinciale. Sono tutte inserite nella risorsa
20 come previsto per legge, che ammontano a 6 milioni 744.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ma io Consigliere Comunale che approvo quel bilancio
questa distinzione dove la trovo?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Si faccia cambiare i modelli dal Ministero. Con
molto rispetto si faccia cambiare i modelli del Ministero…
Voci confuse in aula – fuori microfono
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Giuseppe per piacere, fai finire di parlare il
dirigente, quando ha finito ti do la parola, prego dirigente.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Allora il modello è così dal 1996 e prevede una
voce unica, perché il Consiglio Comunale approva la risorsa. Poi nella relazione dei
revisori a pagina 17 queste voci sono distinte, come le spiegava prima il Presidente. Ci
sono delle singole voci che distinguono questi importi. Esiste poi un ulteriore modello ai
fini conoscitivi approvato quest’anno che è il bilancio 118 dove 400 mila Euro di
addizionale provinciale sono messi in una voce specifica, quindi i dati che noi le stiamo
comunicando sono riportati in tutti e tre i modelli che sono allegati agli schemi di
bilancio, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere deve dire qualcosa? Matarazzo
prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – No, io volevo sottolineare che, se posso dire...
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Volevo sottolineare che la dirigente, voglio dire, nel
momento in cui espone il suo pensiero deve tenere conto che il suo pensiero, compresi i
documenti, sono quelli che i Consiglieri comunali devono avere. Quindi nel momento in
cui i revisori dei conti hanno scritto che la somma è di Euro 6 milioni 44 e comprende il
tributo provinciale, e questo tributo provinciale non è scritto da nessuna parte qual è
l’entità perché io Consigliere comunale approvo degli allegati, in questi allegati non c’è
nessuna cifra che mi fa capire 400 mila Euro di tributo provinciale, uno. Due: i 350 mila,
i 300 mila Euro di recupero evasione tassa e rifiuti che invece in questo caso all’inverso i
revisori dei conti in maniera analitica stavolta lo scrivono, mentre nel bilancio che noi
approviamo non è scritto dove sono questi 300 mila Euro di recupero evasione fiscale,
ma è scritto soltanto 6 milioni e 744, allora desidero capire i revisori dei conti questa
somma di 6 milioni 744 da dove l’ano appurata. Ha parlato la dirigente, non ha parlato il
Presidente, il Presidente desidero sapere… Può anche dire che conferma, però gradirei
sapere da dove nasce questa cifra.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie
Consigliere. L’ultima risposta
Presidente senza dibattito e senza niente. Dia conferma o non conferma, ci faccia capire
dove stanno questi soldi al bilancio e andiamo avanti.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI – Allora già ho detto prima che alla pagina 2
del bilancio pluriennale c’è questa specifica e di conseguenza ci stanno i 400 mila messi
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da parte per quanto riguarda l’addizionale provinciale e poi c’è la parte relativa alla
TARI, e facendo la somma arriviamo ai 6 mila 754, 6 milioni e 754.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, grazie Presidente, è stato
confermato tutto quanto. Altri interventi non ce ne sono, emendamenti. Sindaco.
SINDACO MITRANO – Allora niente, volevo solamente fare qualche puntualizzazione.
Qualcuno ha tirato fuori il comma 660, dove poi nella parte finale poi fa riferimento al
recupero attraverso imposizione fiscale, quindi alla fine tutto ritorna in egual maniera,
nel senso di dire: è vero che io posso coprire di meno ma li devi andare a recuperare con
ulteriore imposizione locale e fiscale. È quindi comunque il cane che si morde la coda,
sempre dai cittadini la vai a prendere, perché comunque non è che puoi avere altra, a
meno che non… Anche perché il Pef sappiamo perfettamente che risponde ad un
capitolato d’appalto e quindi ha tutti quelli che sono i costi del servizio e dei costi
indiretti che ne conseguono. Io sono sicuro che nei prossimi anni ci sarà un risparmio,
cioè nei prossimi anni ci sarà sicuramente una riduzione, nel momento in cui, questo
l’ho detto anche quando abbiamo, stiamo partiti con la differenziata, ma lo sappiamo
tutti, è anche ripetitivo che il costo della differenziata è un costo elevato, è
sicuramente un costo che nel corso degli anni… Allora mi ricordo che in Consiglio
parlammo dopo 4 – 5 anni comincerà una riduzione, io sono anche ottimista, sono sicuro
che qualche cosina cominceremo a risparmiare già dall’anno dopo. Il Pef, il piano
economico finanziario, è un piano, come dice anche la normativa, variabile, quindi
quello che dice il Consigliere Matarazzo, un po’ diciamo tutti quanti nel discorso che al
consuntivo si va a verificare, è già previsto dalla normativa, è normale che deve essere
rimborsato. È normale che va a ridurre il Pef poi successivamente secondo quanto
previsto, quindi stiamo dicendo delle cose, giustamente uno ne vuole avere certezza in
assise comunale, ma stiamo dicendo delle cose che sono comunque già previste. Quindi
alla fine in sede di consuntivo si andrà a verificare quanto si è speso, sarà certificato, se
ci sarà un risparmio è automatico che va nel Pef, nell’anno successivo, non nel Pef
nell’anno successivo. Per quanto riguarda la domanda che faceva il Consigliere Rosato se
sapevamo qualcosa sull’interdittiva, io qua mi devo complimentare con gli uffici perché
si è seguita una strada in concertazione tra ufficio tecnico, bilancio, Segretario Generale
e tutti quanti, dove siamo stati il primo, secondo Ente in Italia, che abbiamo chiesto il
Commissariamento perché attraverso questa norma che ha previsto il Commissariamento
abbiamo evitato contenziosi e abbiamo tutelato l’Ente locale. Tant’è che da come si sta
evolvendo la situazione amministrativa e penale della società EcoCar, proprio ieri, anzi
qualche settimana fa il Tar Campania si è pronunciato sulla ditta che aveva causato
indipendentemente l’interdittiva e praticamente non ha più interdittiva, il Prefetto di
Caserta in questi giorni, pochi giorni fa ha trasmesso tutti gli atti a Roma dicendo che
Casaluce, Caserta ed un altro Comune che non ricordo, l’interdittiva è caduta. Quindi
presumo, poi non sono un esperto, un magistrato, e quindi presumo che essendo caduta
la causa indiretta, essendo caduta l’interdittiva su quei Comuni, a gennaio cadrà anche
sul Comune di Gaeta. Quindi alla luce di tutta questa cronistoria che poi dobbiamo, ne
dobbiamo riparlare a gennaio, io presumo in questo momento, che il nostro
comportamento sia stato assolutamente corretto, grazie ad una normativa che è stata
introdotta, dobbiamo prenderne atto a giugno di quest’anno, però siamo stati comunque
scaltri o comunque molto svegli a utilizzarla e a usufruirla. E vi dico che non è stato
semplice, perché una prima nota l’ho fatta a luglio e ho avuto il Commissariamento ad
ottobre, ho avuto modo di parlare con il Prefetto Pecoraro due o tre volte, poi quando
poi da un certo punto l’hanno trasmesso alla Prefettura di Latina, ho dovuto insistere
sulla Prefettura di Latina per seguire questa strada, perché ho detto io devo pensare, è
facile dice revoco e poi c’è un contenzioso, perché mettiamoci… ecco, ipotizziamo come
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che vada a finire come sto raccontando io in base a degli atti concreti che sono accaduti
e a gennaio mi tolgono l’interdittiva sai che sarebbe successo se noi adesso eravamo in
contenzioso? Sarebbe successa una bagarre a carico dei nostri cittadini, perché noi in
questo momento parliamo, giustamente ognuno si preoccupa dei nostri cittadini,
sarebbe successa una tragedia a carico dei nostri cittadini e quindi io di questo mi
complimento veramente con tutta la parte dirigenziale, tecnico, finanziaria, Segretario
Generale e tutto coloro che hanno partecipato per andare a costruire questo percorso. Il
Pef, voglio confermare, il Pef non è fisso che ogni anno è 6 044, anzi l’anno scorso era 6
043, per carità di Dio, non voglio dire che abbiamo risparmiato perché direi una
sciocchezza però per dire che è variabile. Può darsi che l’anno prossimo sarà 5 e 8 ,
perché ci saranno tutta una serie di interventi tra risparmi, tra agevolazioni o
differenziazioni che ci permetteranno di ridurlo. Sicuramente non aumenterà, questo è
chiaro, questo lo voglio dire così rimane certificato in maniera tale che non mi venga a
dire… (voci fuori microfono) No no, Consigliere, questo lo devo dire perché veramente
mi taglio le vene. No no, assolutamente. Poi mi è sfuggita una cosa che volevo dire… Ah,
ecco. Noi in bilancio, noi comunque tutte le riduzioni che avevamo previsto l’anno
scorso le abbiamo riconfermate, sono tutte riduzioni a carico nostro, a carico del
bilancio comunale, quindi tutte le riduzioni sull’Isee fino a 3 mila, per tutti i cittadini,
le famiglie che hanno Isee fino a 3 mila, che hanno una riduzione se non ricordo male
del 50 per cento, tutte le riduzioni previste per le famiglie Isee fino a 6 mila Euro, da 3
mila a 6 mila hanno una riduzione del 30 per cento. Tutti i monoreddito, i pensionati
hanno una riduzione, quindi all’interno del regolamento sono state confermate tutte le
riduzioni previste. Per quanto riguarda invece l’attività di sensibilizzazione, perché
qualche Consigliere mi ha posto questo, abbiamo posto tutta una serie di attività di
sensibilizzazione per invitare la cittadinanza a continuare quella che è, a migliorare
quella che è la raccolta differenziata porta a porta e quindi, perché ritengo che, e
questo lo dissi l’anno scorso quando già abbiamo approvato appunto la raccolta
differenziata porta a porta, è un cambiamento culturale della città di Gaeta. Prima
sentivo il Consigliere Rosato che diceva se avessimo, se fossimo o avessimo pensato
determinati interventi 10 anni fa oggi non stavamo parlando di tutte queste cose. Quindi
ci deve essere un inizio in tutte quelle che sono le iniziative di sensibilizzazione di
cambiamenti culturali. Ovviamente in questo momento io sono conscio che sicuramente
le persone, come diceva anche il Consigliere Raimondi, alla Posta si lamentano che sono
troppe tasse, e tutto quello che è. Ragazzi è sicuramente, e poi riprendo il discorso in
fase conclusiva quando parleremo del bilancio, è un momento in cui lo Stato sta facendo
delle scelte, per me sbagliate e al di là di qualsiasi governo ci sia, lo dico con la massima
tranquillità perché secondo me si possono risparmiare, si può fare spending review
facendo delle iniziative diverse, e poi ritengo che a livello, ognuno, quando c’era
Raimondi si era assunto delle responsabilità, ora ci sono io me assumo le responsabilità,
il Presidente della Provincia si assume le responsabilità, e così a seguire. Chi ci governa
dovrebbe assumersi delle responsabilità nell’avere il coraggio di imporre, di fare una
politica finanziaria e fiscale direttamente lui senza andare a delegare Sindaci, quindi gli
Enti Locali, le Province e le Regioni a tastare, a recuperare quelli che sono il taglio dei
trasferimenti. Non vado oltre perché tanto poi ci sarà il punto, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie a lei signor Sindaco. Allora
emendamenti. Avete tutti la copia. Dirigente ne sono 15, 16, 17. Consigliere Matarazzo
ha presentato 15 emendamenti, che dobbiamo fare? Mi devi dire tu, dobbiamo iniziare.
Prego. Emendamento numero 1… Non è che ce ne sono alcuni che puoi accorpare, tipo
questi sulle utenze domestiche e non domestiche? Tu ce ne hai 1, 2, 3, 4, 5, 6 che
riguardano le utenze domestiche, hai 1, 2, 3, 4, 5 che riguardano…
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CONSIGLIERE MATARAZZO – I due parametri, modificare l’incidenza del gettito della
TARI da 67 a 60 e quello invece sulle utenze non domestiche da 33 a 40.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il primo emendamento…
CONSIGLIERE MATARAZZO - 1 e 2.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 1 e 2 è uno solo.
CONSIGLIERE MATARAZZO – 67 a 60, 33 a 40.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora incomincia dai, così… Li devi spiegare?
Consigliere Matarazzo, io lo so che siamo tutti stanchi, li devi spiegare o possiamo… No.
Allora su questi due qua, diamo solo il parere contabile. Dirigente per il parere per
piacere. Tecnico ha detto non serve. Non dovuto. Allora 1 e 2 sono accorpati
dottoressa, quindi parere tecnico?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Presidente sugli emendamenti numero 1 e
numero 2, ma su tutti questi emendamenti… No, il parere è da me non dal dirigente
Guratti perché attengono la parte tributaria perché la TARI ha una parte tecnica che
riguarda l’ufficio ambiente, ma una parte prettamente che riguarda il tributo e quindi
non può essere di competenza certo del collega. Darò io per questi sia il parere tecnico
che il parere contabile.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora sul primo e secondo emendamento
parere contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO - Allora il parere è negativo per un motivo molto
semplice: questa ripartizione di percentuale che è il 67 e il 33, deve essere fatta
necessariamente sulla base di un criterio oggettivo e ne possono essere sostanzialmente
due che sono quelli seguiti da tutti i Comuni in Italia. O il Comune ha a disposizione la
quantità conferita dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche e questo nel
nostro territorio non è possibile perché la differenziata è partita da pochissimo. Oppure
l’altro criterio oggettivo in alternativa che può essere utilizzato è quello delle superfici
dichiarate dai contribuenti, quindi 67 e 33 attengono esattamente alle superfici
dichiarate dai contribuenti. Per questo motivo il parere è negativo perché non possono
essere cambiate sulla base di un altro criterio, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Scusate metto a votazione gli emendamenti
numero 1 e 2, chi è a favore? Matarazzo. Chi è contrario? Speringo, Dies, Marzullo,
Sindaco, Fortunato, Ranucci, Magliozzi, Caso, Coscione. Chi si astiene? No, io là lo so
quello che fanno. Allora 3 favore e il resto contro. L’emendamento 1 e 2 è respinto. Ma
smettiamola di dire sciocchezze. Allora l’1 e il 2 l’abbiamo respinto.
3, 4, 5, 6, 7 e 8 che sono tutte, le puoi accorpare?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Li accorpiamo, riduzione del 10 per cento e del 15 per
cento in relazione ai componenti del nucleo familiare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, parere tecnico contabile, quindi 3, 4,
5, 6, 7 e 8 accorpati.
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DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Il parere tecnico è non favorevole, ma riguarda
l’emendamento che è stato presentato successivamente al punto 14 e le spiego: lei
giustamente finanzia queste riduzioni con il risparmio che ritiene ci sarà nell’esercizio
2014. Premesso che noi allo stato non sappiamo che se ci sarà o meno questo risparmio,
ma la problematica non è questa. Qualora ci fosse quel risparmio servirà per rimborsare
gli utenti del 2014, cioè può andare in riduzione della tariffa dovuta nel 2015 ma non
della tariffa di quell’anno. Mi spiego meglio: se lei quest’anno ha pagato 100 di TARI e
doveva pagare 90, io le devo 10. O io le rimborso o io le porto in detrazione da quello
che deve sul 2015, ma non posso ridurre il dovuto 2015, e quindi non posso utilizzare
tecnicamente un eventuale risparmio della gestione 2014 per finanziare una riduzione
delle aliquote del 2015 per questo motivo il parere tecnico è non favorevole e di
conseguenza anche quello contabile.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Al di là della dichiarazione fatta dal Sindaco e della
Dirigente, una cosa è certa che a fine 2014 voi avete caricato l città di 400 mila Euro in
più, secondo i dati che avete scritto. Non mi venite a dire che non è vero. Avete scritto
previsioni definitive… Grazie, grazie. È vero che bisogna aspettare il consuntivo, è vero.
Però è anche vero che tendenzialmente secondo me avete caricato in più di 400 mila
Euro i cittadini e sulla base di questo potevate politicamente, nel 2015 introdurre
esenzioni e non aspettare ciò che lei ora tecnicamente ha voluto spiegare, perché io
faccio politica non faccio tecnica. Allora invece avete voluto caricare, mantenere
inalterata la pressione nei confronti dei cittadini, sapendo che incassate nel 2014 400
mila Euro in più, con la speranza poi che nel 2015 ci potrebbe essere questa direzione e
quindi politicamente io insisto su questo mio emendamento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, altre dichiarazioni di voto? Costabile
prego.
CONSIGLIERE COSTABILE – Beh, io sono favorevole a questo emendamento anche perché
va nella direzione di quanto ho detto prima e cioè di venire incontro alle famiglie
numerose e vi dico Consiglieri di maggioranza, votatelo perché nel vostro programma di
mandato c’è proprio questo, cioè di venire incontro alle famiglie numerose e a quelle in
difficoltà. Quindi io credo che ogni manovra amministrativa subisca i riflessi di quello
che è il programma di mandato, vero, il programma del Sindaco che tra i tanti punti
c’era proprio questo punto cardine di aiutare le fasce deboli. Io credo che le fasce
deboli in questo caso siano appunto, influisce nelle fasce deboli il numero diciamo dei
componenti, quindi io voterò favorevolmente a questo emendamento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –
dichiarazioni di voto? Rosato prego.

Grazie Consigliere Costabile, altre

CONSIGLIERE ROSATO – Io questa cosa delle famiglie numerose pensavo che voi
l’approvaste perché se non erro, perché poi tanti studi, faccio come il Consigliere
Accetta tante cose non le ho studiate, però la memoria storica ce l’ho sempre. La
maggior parte di voi vengono anche da un certo tipo di politica no? Consigliere
Matarazzo si ricorda, c’era qualcuno tanti anni fa che diceva che bisognava premiare le
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famiglie numerose, bisognava adottare politiche per la famiglia, c’era tutto un discorso
politico di molti di voi, delle provenienze politiche di molti di voi che… Quel grande
cuore, ma io mi riferisco non tanto insomma al nostro Sindaco che c’ha un cuore grande
così e batte sempre i cittadini di Gaeta, ma mi riferisco magari a qualcuno che ha
vissuto in un ventennio passavo, che faceva, adottava queste grandi politiche per la
famiglia a favore delle famiglie. Siete un po’ una delusione perché ecco ripeto da chi ha
una storia, un vissuto come il vostro mi sarei aspettata invece una accoglienza di questo
emendamento. Peccato, evidentemente la storia della politica non interessa più a
nessuno e come dire, non è più nel Dna di tanti di noi. Io ovviamente voto a favore
anche se vengo da una cultura politica completamente opposta, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, metto a votazione gli emendamenti
che vanno dal 3 all’8, chi è a favore? Matarazzo, Costabile, Rosato. Chi è contrario?
Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Caso, Sindaco, Coscione. Gli
emendamenti sono respinti.
La stessa cosa dal 9 al 13 Consigliere Matarazzo l’accorpamento? Prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Qui chiedo la riduzione del 10 per cento per le attività
produttive afferenti musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. La
riduzione del 10 per cento, anche perché bisogna tenere presente che il nostro
Arcivescovo ci tiene a queste situazioni, e si avvicina Natale. Poi il numero 2 la riduzione
su teatri e cinematografi, sui banchi di mercato beni durevoli e sulla ortofrutta,
pescheria, fiori, piante, pizze al taglio la riduzione del 10 per cento. Mentre l’aumento
del 10 per cento alle banche e istituti di credito.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, parere tecnico – contabile sugli
emendamenti che vanno dal 9 al 13?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Il parere tecnico è negativo per le ragioni innanzi
dette e comunque nei casi in cui lei ha chiesto l’aumento già sono al massimo quindi i
coefficienti non possono più essere aumentati.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
SINDACO – Allora parere politico, quindi come già ho detto alcuni sono al massimo e
quindi non è possibile. Poi per quanto riguarda la riduzione noi ancora non conosciamo le
somme, se abbiamo risparmiato, magari fosse stato così, ovviamente questi sono discorsi
che dobbiamo fare successivamente. Parere non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –
Matarazzo.

Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere

CONSIGLIERE MATARAZZO – La dichiarazione del Sindaco dimostra l’ansia della
prestazione che poi quando si arriva all’apice della prestazione chiaramente uno può
pensare… No, hai affermato ciò che personalmente uno pensava, in che senso? Nel
momento in cui il Sindaco dice non posso fare di più anche se volessi perché non so
ancora il gettito… La riduzione. La riduzione del gettito chiaramente, è chiaro che in
questo è implicito che questa previsione è una previsione molto sommaria che poi
dovrebbe essere calcolata quando tecnicamente diciamo gli eventi andranno avanti. Ho
capito, benissimo. È perciò ti ho detto che è l’ansia della prestazione, perché bastava
aspettare gennaio e quella… Sto parlando dell’approvazione del bilancio. La risposta… È
chiaro che l’ansia della prestazione sono tutte queste delibere, queste situazione
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potevano essere verificate all’inizio di gennaio, anche in relazione all’approvazione
della legge sulla stabilità, c’erano certezze in entrata, trasferimenti e altre cose. Si è
voluto fare invece una accelerazione di questa situazione, non so qual è, cioè posso
anche capire qual è lo scopo, però voglio dire lascia…
Interventi fuori microfono
CONSIGLIERE MATARAZZO – L’ho specificato, pizza al taglio, ho scritto. Sta scritto pizza
al taglio. Quindi sulla base di questo io chiedo la votazione sa questi emendamenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, metto a votazione l’emendamento
se non ci sono altre dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE ROSATO – Beh, una disparità di trattamento perché si accontenta un
consigliere piuttosto che un altro della sua maggioranza, Sindaco non sta bene.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione gli emendamenti che vanno
dal 9 al 13, chi è a favore? Matarazzo, Rosato, Costabile. Chi è contrario? Speringo, Dies,
Fortunato, Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Caso, Sindaco, Coscione. L’Emendamento è
respinto.
Il 14.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Il 14 va bene, viene ritirato sulla base di quanto affermato.
E poi il 15 non lo so perché hai fatto la fotocopia… L’originale ce l’hai tu.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi è che c’ha l’emendamento originale
numero 15? Ce l’hai tu?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Che il costo del servizio è interamente coperto… Il costo del
servizio è interamente coperto dalle entrate dei cittadini. Non c’è niente da spiegare, se
lo confermate.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere tecnico contabile sull’emendamento
numero 15.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO - Tecnico e contabile favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico.
SINDACO – Non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento a meno
che non ci sia qualche dichiarazione di voto? No. Chi è a favore dell’emendamento
numero 15? Matarazzo, Rosato, Costabile. Chi è contrario? Speringo, Dies, Fortunato,
Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Caso, Sindaco, Coscione. L’emendamento numero 15 è
respinto.
Emendamento numero 16 Consigliere Matarazzo prego. L’hai presentata stamattina, te
l’ho data la copia. Inserire dopo il comma 8 preso atto della revoca dell’appalto
aggiudicato alla… L’hai trovato, meno male.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Va bene, preso atto della revoca dell’appalto aggiudicato
alla ditta Ecogar, giusto atto amministrativo .
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Parere tecnico contabile. Dirigente.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Sì, anche sulla scorta di quello che ha detto il
Sindaco precedentemente in ordine alla vicenda che riguarda la Ecogar, io esprimo un
parere contrario anche perché inserire un argomento del genere in una delibera che non
riguarda l’aspetto dell’appalto ma sostanzialmente diciamo gli aspetti finanziari che
attengono alla gestione della raccolta dei rifiuti solidi, mi sembra in conferente, per
questo motivo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Contabile non dovuto.
SINDACO – Politico non favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Politico non favorevole. Metto a votazione o
c’è dichiarazione di voto? Metto a votazione l’emendamento numero 16, chi è a favore?
Matarazzo, Costabile, Rosato. Chi è contrario? Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo,
Ranucci, Magliozzi, Caso, Sindaco, Coscione. L’emendamento numero 16 è respinto.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Ritiro l’altro.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il 17 è ritirato. Bene, non ho altri
emendamenti, chiediamo i pareri sulla delibera così come emendata. Parere tecnico?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Parere favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere dei revisori dei conti sulla delibera
così come emendata.
PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto sulla delibera così come
emendata?
CONSIGLIERE MATARAZZO – Parere negativo su questa manovra perché non si è avuti il
coraggio di diminuire le tariffe presentate, proposte, tenuto conto che comunque
nell’anno 2014 ci sarà sicuramente un risparmio sul costo che invece è stato gravato
sulle tasche dei cittadini, cioè l’amministrazione comunale, la maggioranza ha vessato ai
cittadini per una somma superiore all’effettivo costo del servizio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altre dichiarazioni di voto? Raimondi prego.
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CONSIGLIERE RAIMONDI – Sì, Presidente, grazie. Anche io voterò contrario perché da
quanto ha appena affermato il consigliere Matarazzo aggiungo che questo non è
avvenuto solo nel 2014, ma è avvenuto in maniera ancora più grave e ancora più forte
nel 2013, cioè sono due anni di seguito che praticamente siamo oltre, ben oltre, rispetto
a quanto diciamo è stato il costo e aggiungo da quanto detto dal Sindaco nel suo
intervento dicendo è chiaro che è possibile, quindi abbiamo capito che è possibile
pagare meno, non è possibile pagare di più, è possibile pagare di meno, è chiaro che va
nella fiscalità generale del Comune, ma è anche altrettanto vero che forse lo vedremo
poi nel bilancio, che forse bisognerà tagliare determinati costi, determinate spese che
sono certamente poco utili e poco produttive per la collettività, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Metto
a votazione la delibera così come emendata, chi è a favore? Speringo, Dies, Fortunato,
Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Caso, Mitrano, Coscione. Chi è contrario? Raimondi,
Matarazzo, Rosato, Costabile. La delibera è approvata.
Perché il presente atto sia amministrazione eseguibile? All’unanimità. Grazie.
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Punto N. 9 all’Ordine del Giorno: “Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017.
Approvazione”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Assessore prego, introduce il punto se vuole,
altrimenti…
ASSESSORE LECCESE – Cerco di essere abbastanza sintetico. Il piano... intanto volevo
ringraziare, se mi permettete, i nostri dipendenti del dipartimento, del settore perché
nonostante chiaramente gli sforzi che gli chiediamo quotidianamente con sacrifici e con
loro energie vanno avanti nonostante tutto insomma, nonostante le scarse risorse, gli
scarsi tempi e nonostante chiaramente i progetti ambizioni che stiamo portando avanti.
Ringrazio quindi il dirigente per conto di tutti. Il piano è stato redatto chiaramente sin
dall’inizio della consiliatura quindi uguale agli altri anni, ugualmente agli altri anni, in
base a dei criteri di snellimento e di effettiva programmazione. Si sa che questo
chiaramente è definito, come al solito, il libro dei sogni, abbiamo cercato di utilizzare
questo strumento per farlo diventare meno possibile un libro dei sogni e più un elenco di
programmazione. Un elenco di programmazione grazie al quale di fatti, oltre ad una
sostanziale razionalizzazione degli interventi prevede insomma oltre allo stato attuale
dopo due anni e mezzo di amministrazione oltre 20 opere pubbliche, ad esempio che
sono state già finanziate, molte sono già in appalto, in gara d’appalto o già appaltate e
altre sono stati presentati i progetti a valere su bandi di finanziamento pubblicati e
anche chiusi. L’attività di programmazione si connota, i nostri uffici si connotano per
una particolare attenzione sull’attività di programmazione e quindi di definizione di
proposte progettuali relativi ad interventi e infrastrutture, la loro approvazione e quindi
il relativo inserimento all’interno del piano delle opere pubbliche. Voglio dare
solamente qualche numero, parlo ad esempio di finanziamenti ottenuti, siamo oltre 7
milioni e mezzo di Euro di cui per verità di cronaca quasi 2 appartenenti a vecchi
progetti delle precedenti amministrazioni. Abbiamo progetti presentati per quasi 11
milioni e mezzo di Euro, il Project Financing di Villa delle Sirene che spero, già
approvato e spero prenderà la luce il bando, la pubblicazione del bando a breve per 12
milioni di Euro, quindi progetti presentati, approvati, presentati per quasi 23 milioni,
per oltre 23 milioni di Euro. Progetti invece a carico della nostra amministrazione per
quasi 5 milioni di Euro provenienti da mutuo e un milione e 200 mila Euro provenienti dal
bilancio comunale. Quindi impostazioni chiaramente importanti che connotano l’attività
degli uffici e la necessità chiaramente di un’opera sempre esigente per il nostro
territorio, sempre interventi esigenti per il nostro territorio. Voglio rimarcare il fatto
che sono stati chiaramente presentati degli emendamenti per inserire all’interno di
questo piano triennale le modifiche che sono state recepite nella seduta di Consiglio
Comunale il 25 novembre scorso, emendamenti con i quali chiaramente equipariamo il
presente piano alla precedente previsione approvata. La novità di quest’anno è che è
stata approvata anche una osservazione che magari poi nell’arco della discussione
prenderemo atto e prenderemo anche i provvedimenti relativi.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Raimondi prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Su questo punto diciamo ci siamo già espressi, almeno io mi
sono espresso nell’assestamento di bilancio quando appunto si è fatta la variante no? Al
Pot 2014 e come appena detto dall’Assessore Leccese sono stati adesso, sono stati
inseriti quei cambiamenti vanno inseriti in questo Pot, perché questo Pot è stato
approvato in Giunta prima di quello che poi è stato dato in Consiglio Comunale. Io già
all’epoca mi sono dichiarato contro perché? Perché poi lo vedremo nel bilancio
previsionale, perché ci sono delle opere finanziate dal bilancio, ci sono diverse opere
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finanziate dal bilancio. Certo, è una politica, mi spiace che non c’è il Sindaco, ma poi…
Facciamo così, glielo dirò anche dopo, cioè il Sindaco la deve finire, a mio modesto
parere, come Sindaco e come Assessore al Bilancio, la deve finire di dare sempre
soltanto la colpa al Governo, perché invece il Sindaco deve, a mio avviso, avere il
coraggio di dire ai cittadini qual è il suo intendimento perché è legittimo, perché è stato
eletto. Lui non è che non è stato eletto, è stato eletto democraticamente dai cittadini
di Gaeta nel 2012, ed io caro Sindaco non vengo da Forza Italia, quindi non sono un
sondaggista, cioè non vengo da quella scuola che ogni mese, ogni settimana fa i
sondaggi 03, 05, 31,4. Uno ha vinto in un momento storico, per 5 anni ha il diritto –
dovere, diritto – dovere di governare e amministrare una città, voi nel maggio 2012, in
quel momento storico, avete vinto e amministrate e governate questa città. Molto
spesso con il Sindaco ci siamo detti che abbiamo visioni di politica economica diverse.
Allora io vorrei che il Sindaco, perché con Raimondi se c’era un taglio, Raimondi
tagliava, cioè tagliavo anche io a Gaeta, non so se mi spiego. Ma chi Sindaco, chi
Assessore, chi amministrazione non vuole spendere? Perché se spendi fai vedere, fai
vedere, opere pubbliche, a quest’ora stiamo parlando di opere pubbliche, ma servizi
sociali, trasferimenti, tutto no? Cioè se hai i soldi per spendere, spendi e fai più bella
figura. Se tagliano dal Governo centrale qualche motivo ci sarà e quindi bisogna tagliare
anche a livello locale, perché altrimenti c’è la tassazione al massimo come ce l’abbiamo
noi oggi qui a Gaeta, tutto non c’è una sola cosa che non è un massimo. E anzi ve lo dico
già da adesso e vorrei che il revisore dei conti anche mi ascoltasse su questo, ma
ringraziamo iddio che almeno c’è stato un emendamento del Governo che ha evitato la
TASI al 6 per mille. Altrimenti anche noi a Gaeta avremmo… Poi sulla TASI vi farò vedere
qualche cartuccella importante, dopo quando torniamo dalla pausa cena. Allora il Pot
secondo me, io devo dare anche questa volta, diciamo un voto negativo perché è chiaro
che fare delle cose è un bene per la città, dipende da che cosa. Perché per esempio fare
una pista ciclabile in questa città io non lo vedo proprio. Fare un intervento di un
milione e 200 mila Euro, un bando da un milione e 200 mila Euro per il lungomare di
Serapo da bilancio ma è una cosa… Non lo so. Che non si è fatto interventi di questa
natura, non si sono fatti ai tempi delle vacche grasse, ai tempi di D'Amante, i primi
tempi di Magliozzi. Allora figuriamoci adesso che le vacche non sono magre, sono
stecchite, sono morte. Un milione e 200 mila Euro da bilancio. Io capisco che fosse la
riqualificazione del Lungomare di Serapo ma a tutto c’è un limite, a tutto c’è un limite.
Allora io credo che questo Pot appunto racchiude una serie di interventi che
sinceramente ci potevamo evitare perché il restyling della città… Io, guardate, non c’è
in questo momento, però devo dire che… No, non è presente il Consigliere Accetta che
l’altro giorno in Commissione Urbanistica ha fatto una affermazione piuttosto grave,
scusate, ha fatto una affermazione grave di questo tipo e sto parlando di un componente
della maggioranza, anzi mi dispiace pure che non c’è perché sembra che sto parlando di
lui che non c’è, ma questo me l’ero riservato a questo punto, ad un certo punto ha
detto: ma voi non vi restate conto che… Voi, lui poi in effetti, perché lui fa parte della
maggioranza fino a prova contraria, anzi dice sempre che lui è il più votato, è il
consigliere anziano, dice tante volte queste cose. Dice: si sta rovinando la città in
maniera irreversibile. Adesso io non so se è come dice lui, però certamente si stanno
facendo delle cose diciamo che in qualche modo... per esempio, per esempio non c’è
più l’Assessore De Simone in questo momento, io l’ho detto in Commissione Urbanistica,
guardate che io diffiderò l’amministrazione sulla questione del Lungomare di Marina di
Serapo. I cittadini stanno raccogliendo le firme, non esiste quel senso unico a Via Marina
di Serapo, tra l’altro in assenza, caro dirigente, del PUT, perché è stato affidato, il PUT
è stato affidato, non c’è ancora arrivato, non è arrivato in Consiglio Comunale, e si
stanno facendo una serie di modifiche alla viabilità… Intanto perché sono stato a dire
che sono più di due anni, ma che state a dormì… A Roma si dice: ma che state a dormì
120

sulla… Puntini, puntini, lasciamo perdere. Okay. Ma è quello che bisogna approvare qua
dentro. Quando bisogna approvare qua dentro, e lo voterete, perché lo voterete, magari
lo voterò pure io perché se mi piacerà talmente tanto può darsi pure che lo voto, ma
finché non viene votato, tutti sta cambiamenti sulla viabilità non andavano fatti e ripeto
io diffido dal continuare in questo modo perché è di una pericolosità estrema Via
Marina… Per non parlare quando arriverà l’estate, io… Dio vede e provvede, come si dice
ma ce ne scampi e liberi invece in questo caso. Allora io chiudo Presidente dicendo
questo: credo che questo Pot, per carità l’amministrazione fa le scelte che vuole fare, io
credo che questo Pot è in linea con una politica economica, siccome è atto propedeutico
al bilancio, quindi non stiamo parlando di opere pubbliche in senso generale, stiamo
parlando di atto propedeutico al bilancio. Questo è giustamente, quello che questa
amministrazione vuole fare. Tassare i cittadini, tassare al massimo i cittadini per poter
fare tra le varie cose anche determinate opere pubbliche da soldi di bilancio. Quindi in
questo senso io vorrei dal Sindaco... perché vedete il primo anno e chiudo veramente, il
primo anno c’era la scusante del buco, dobbiamo aumentare le tasse perché c’è il buco.
C’era la voragine, la voragine, il buco, come al solito. Si è fatto il previsionale,
l’equilibrio e assestamento senza fare il consuntivo 2011, poi a febbraio quando
abbiamo… 2013, abbiamo fatto il Consiglio… Oh, guarda caso il buco non c’è, ma guarda
un po’, non c’è il buco. Primo anno c’era il buco, poi al secondo anno invece colpa di
Monti, colpa di Letta, mò è colpa di Renzi, tutta colpa di governi nella quale aggiungo,
eccetto questo qua di Renzi, Forza Italia ha fatto parte. Perché Forza Italia alzano 52
volte la mano quando Monti ha chiesto la fiducia… 52 volte hanno alzato la mano, 52
volte, è storia della Repubblica Italiana non è la storia di Raimondi questa qua, storia
della Repubblica Italiana. Con Monti 52 alzate di mano. Allora non è colpa dello Stato
che taglia, perché per esempio quando lo Stato l’anno scorso non ha dato più l’IMU
prima casa, 2013, voluta da Berlusconi, lo Stato ha mandato i soldi. Quando adesso
taglia, ha dato la possibilità di tassare, qui sono d’accordo con il Sindaco, le aree
diciamo agricole, i terreni agricoli, ma in ogni caso c’è una scelta di fondo, di politica
economica. Si vuole tassare per poter spendere, questo non mi troverà d’accordo,
soprattutto attenzione in generale ma soprattutto in questo momento storico,
soprattutto adesso, dove c’è veramente una fame incredibile in città e avere ridotto la
città in questo stato, lasciamo perdere stasera ci stanno le partite, ma la città che è
deserta, con negozi che chiudono, beh, qualcuno si dovrebbe passare non una mano, più
di una mano sulla coscienza.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Raimondi. Altri interventi?
CONSIGLIERE RAIMONDI – Una sola cosa: volevo chiedere all’Assessore Leccese quando
può nei prossimi giorni di avere, o al dirigente, volevo la revoca, la determina di revoca
del bando dei parcheggi. La determina di revoca… La determina perché poi io mi devo
ritrovare, voglio… Io non intervengo manco su Facebook con le persone che parlano, mi
sto zitto perché è chiaro che c’è la differenza, perché in ogni caso quel bando non
prevedeva l’esborso di un Euro da parte dell’amministrazione pubblica. In questo caso
invece l’esborso pubblico nostro c’è. Poi è un progetto più bello, migliore, più posti
auto, per carità di Dio, però c’è un esborso, qui c’è un esborso, qui non c’è l’esborso.
Comunque in ogni caso vorrei avere quando potete questa… La date poi al Presidente del
Consiglio, la determina di revoca. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie a lei. Consigliere Rosato prego.
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CONSIGLIERE ROSATO – Presidente io volevo fare una domanda all’Assessore perché non
vedo qua nell’elenco e poi mi riservo di fare un intervento, se c’è qualche intervento sul
Fossato di Pontone e se c’è la sicurezza sulle scuole, grazie.
ASSESSORE LECCESE – Sì, sicurezza sulle scuole ce ne sono tanti di interventi, tra l’altro
anche finanziati, progetti che abbiamo redatto noi sotto questa amministrazione
presentati e finanziati. Tra l’altro siamo l’unico Comune che ha preso tre progetti su
quattro di bandi di finanziamento, parliamo Governo, Regione e soldi privati che…
Privati scusatemi, soldi di bilancio comunale. Parliamo della Principe Amedeo, parliamo
del CAMI, parliamo del Piano, parliamo di Mazzini, parliamo di Virgilio e questi, basta,
questi qua.
CONSIGLIERE ROSATO – E la Carducci?
ASSESSORE LECCESE – La Carducci abbiamo presentato un progetto redatto dagli uffici
nostri, abbiamo partecipato al secondo bando scuole sicure del Governo, quello di Renzi,
perché i progetti erano due, quello di Letta e quello di Renzi, ancora non c’è stato
confermato il finanziamento, quindi progetto presentato, approvato, consegnato ma
ancora attendiamo il finanziamento. Per quanto riguarda Pontone ci sono ovviamente,
quello che la legge imputa all’amministrazione comunale e cioè al Sindaco e cioè i lavori
in caso di calamità, necessità e in autorità di protezione civile, ovviamente non ci sono
quelli strutturali nostri perché la Regione per quel tipo di finanziamento ha finanziato
solamente il Comune di Itri per un parziale intervento ma l’amministrazione comunale
da Gaeta insieme ai Comuni di Formia e di Itri si è presa la briga, anche se non è
competenza nostra, di redigere un piano di riassetto generale dell’intero Fossato per 8
milioni di Euro che abbiamo presentato su un bando di finanziamento del Ministero
dell’Ambiente, il cui progetto è stato ammesso a graduatoria ma non finanziato ancora
ed è passato oltre un anno da questo evento.
CONSIGLIERE ROSATO – Assessore scusi le devo chiedere un’altra cosa veloce. Allora,
quindi in questo piano delle opere triennali non c’è, noi qualche Consiglio fa abbiamo
approvato una variante, una variazione del piano delle opere triennali ed è stato messo
un contributo dalla Regione di 600 mila Euro Sindaco, di 600 mila Euro. Siccome
l’abbiamo votato all’unanimità quell’emendamento nonostante diverse discussioni,
perché oggi non lo troviamo qua? Tecnicamente volevo capire perché io pensavo che gli
interventi che noi mettevamo anche in quella fase li dovessimo poi riportare in questo
piano delle opere triennali, perché non è che era previsto per il 2014, cioè quello non
serviva per il 2014, era per il 2015, quindi oggi noi l’avremmo dovuto trovare qua. Poi se
dobbiamo fare un emendamento Sindaco lo facciamo se è stata una dimenticanza, però
obiettivamente ne abbiamo parlato così tanto l’altra volta.
SINDACO MITRANO – No, voglio assolutamente precisare che voi mi avevate dato il
mandato di richiedere il finanziamento alla Regione Lazio, questo assolutamente l’ho
fatto tre giorni dopo e meno male, mi sembra il 14 novembre se non ricordo male, meno
male perché una settimana dopo è successo quello che è successo. E meno male che mi
sono attivato e veramente ho ascoltato l’assise comunale. Poi ho fatto almeno altre 10
note chiedendo un intervento e voglio precisare che noi come amministrazione comunale
per quello che ci competeva per la fase di emergenza siamo intervenuti, siamo stati sul
posto, stiamo facendo anche dei lavori, abbiamo fatto anche un prelievo dal fondo di
riserva per fare ulteriori lavori di messa in sicurezza, quindi questo lo stiamo facendo,
della Protezione Civile. Per quanto concerne invece lavori strutturali, lo diceva anche
l’Assessore, ovviamente abbiamo richiesto anche dei finanziamenti oltre a quei 600 mila
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ho chiesto anche dei finanziamenti di 500 mila Euro di somma urgenza, ho tutte le note
protocollate quindi assolutamente sono favorevole se tutti all’unanimità riproponiamo
quell’emendamento che è stato fatto per il piano delle opere triennali… È quello vecchio
praticamente, 2014, 2015, 2016. Questo è quello 2015, 2016, 2017.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Matarazzo, prego intervento.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Volevo chiedere: qual è la posizione dell’amministrazione
sull’osservazione presentata?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Abbiamo presentato un emendamento, ce
l’ha già agli atti.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Eh, ma c’è l’osservazione. Qual è?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – È un emendamento, io li rinumerati, poi li
ridico i numeri, comunque è tra quelli presentati. Rosato devi fare l’intervento? Prego
Consigliere Rosato.
CONSIGLIERE ROSATO – Guarda l’intervento era questo insomma grosso modo, nel senso
che mi ero preoccupata che non ci fosse questo intervento, poi il Sindaco si è reso
disponibile a fare l’emendamento. Sulla sicurezza delle scuole, cioè io ricordo
perfettamente Assessore che partì proprio dalla vostra maggioranza la preoccupazione
per la scuola Carducci e ricordo benissimo che è stato il Consigliere Accetta, anzi in
questa assise aveva anche detto che lui era andato a fare un sopralluogo e l’aveva
trovata in situazioni pessime. Ora se per la scuola Carducci dobbiamo aspettare i
finanziamenti a seguito di un progetto, di un bando che facendo i dovuti scongiuri
potremmo anche non vincere, cioè la situazione non ci cambia, rimane comunque una
situazione di disagio, diciamo così, perché poi le altre scuole c’hanno il finanziamento,
solo la Carducci che poi alla fine è anche quella più popolata insomma. Quindi io per
stare tranquilla, ma soprattutto con la coscienza direi: cerchiamo di fare qualche cosa
anche in questo piano delle opere triennali. Poi mi risponde perché poi ecco mi ha
risposto in questo modo, però penso che l’unica scuola che rimane fuori mi sembra
anche, come dire, scorretto anche per la popolazione scolastica di questa zona
insomma. Ovviamente ben vengano gli interventi di messa in sicurezza sulle altre scuole,
ci mancherebbe. Niente, questi fondamentalmente erano tra l’altro i dubbi e le
perplessità che io avevo manifestato anche nel Consiglio scorso e poi sono stati oggetto
di vari emendamenti, grazie e se ci può dire qualcosa in più Assessore, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Costabile prego.
CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente, io credo che il piano triennale delle opere
pubbliche debba essere il risultato di una indagine che deve essere fatta sul territorio e
anche una risposta da dare alle istanze fatte dai cittadini. Quindi al di là di quelle che
possono essere le grandi opere che caratterizzano questo piano triennale che sono
appunto le rotonde, il parcheggio di Villa delle Sirene con Project Financing. No, stavo
dicendo accanto alle grandi opere con Project Financing, alcune con finanziamenti
regionali, con mutui, che le vedo più verso i sogni che realtà, io darei più peso alle
priorità che servono alla città di Gaeta. Ho visto, mi fa piacere che sono state inserite
anche la pulizia e la messa in sicurezza di torrenti come Casarevole e Pozzo Cologna, ed
è un po’ la risposta alla mia richiesta quando dissi: non c’è solo Pontone ma ci sono tanti
piccoli corsi d’acqua che possono diventare veramente pericolosi quando ci sono le
123

piogge. Avrei però delle proposte da fare. Vedo molti interventi per quanto riguarda
l’edificio comunale in Via Amalfi ex CAMI. C’è l’allargamento dell’asilo nido, l’impianto
di riscaldamento, insomma tanti interventi. Però io voglio ricordare a questa
amministrazione che l’ex CAMI ha anche un piano, il secondo piano dove nel 2010 la
vecchia amministrazione con delibera di Giunta aveva previsto un centro culturale
polivalente, non trascuratelo, perché è una continuità amministrativa che va solamente
ai fini della collettività, non è che va a mio vantaggio o a vostro vantaggio. L’ultimo
piano che è ancora vuoto bisogna far metterlo a posto, c’era già la delibera di Giunta, in
cui andava anche inserito, si potrebbe inserire il piccolo museo della vetreria, mi pare
che abbiate fatto una delibera di Giunta, ma non contrasta con il Centro Culturale
polivalente. Attualmente i giovani a Gaeta non hanno niente, non hanno nessun posto. È
vero che ci sarà nella caserma Cosenz ma dopo tutti i lavori che ci faranno, però è
sempre una cosa che poi dovranno dividere con la fondazione, con non so con chi. Però
qui c’è la possibilità di fare questo centro e sarebbe veramente qualcosa per i giovani di
Gaeta, per riunirsi, per socializzare, per fare attività ricreativa, culturale. Pensateci,
tanto li avete già stanziati dei soldi su quell’immobile, è solamente un piano, c’è già una
delibera di Giunta che non è stata annullata, e vi dico che anzi mi ha fatto piacere che
non l’avete annullata, vuol dire che ancora la tenete lì in considerazione. Questo e poi
un’altra cosa: ho visto un intervento su ristrutturazione immobile sito in Via del Colle e
salita Jella. Questo è un bene sequestrato per prevenzione antimafia l’avete tolto? Sta
qui. 80 mila Euro. Va bene, io lo prendo come spunto. Cioè non ci dimentichiamo di
questi beni sequestrati alla camorra. Prima abbiamo parlato dei beni da alienare, ci sono
anche questi beni qua che abbiamo acquisito al patrimonio culturale, sono ben 22 e
possono diventare veramente un’opportunità di sviluppo e di occupazione per Gaeta, se
vengono valorizzati. Allora io rinnovo la richiesta: cercate di designare questo benedetto
componente della Commissione, perché se no non si può fare il bando, non si possono
affidare questi beni, li teniamo lì persi e poi un giorno se li riprenderanno perché mi sa
che se non vengono valorizzati ritornano… Perché dobbiamo perdere questa opportunità
per la città di Gaeta? Siccome avevo visto questo intervento sulla salita Via del Colle
quindi mi sono ricollegata. Niente, un’altra priorità è l’illuminazione pubblica, cioè in
questa serate Gaeta, specialmente Gaeta medieval,e è buia e guarda il segnale l’ha dato
quella signora stamattina quando è venuta qua. Ma lo sa perché io do ragione alla
signora? Perché c’era un cittadino l’altro giorno qui nel Comune, che chiedeva una
lampadina in un vicoletto di Via Indipendenza dove abitano i genitori anziani che hanno
paura ad uscire. E vi dirò di più, in questo vicolo la figlia della signora è stata aggredita
tempo fa, è venuto pure sulla stampa, quella signora aggredita da quel signore con il
cappuccio che insomma è stata malmenata. I genitori, ormai lei è rimasta impaurita, i
genitori abitano in un vicolo, io l’ho già segnalato, quando voi dite: rivolgetevi agli
uffici, non è così facile. Io sono andata insieme a questa signora, l’ho incontrata,
siccome sono proprio così disponibile di natura, signora venga con me, sono andata negli
uffici. Una grande difficoltà, bisogna chiedere a Milano, l’appalto, ma la luce… Una luce,
volante pure. Ma che dà sicurezza si può fare? Ecco, tutto questo ritardo, tutti questi…
Queste piccole cose si possono fare, si dà un servizio ai cittadini, per cui la pubblica
illuminazione veramente bisogna spendere, anche perché io mi ricordo che tempo fa
votammo le linee guida dell’appalto, ma poi come è finita Assessore? Niente, solo
questo, io credo che il piano triennale non debba essere il libro dei sogni come è stato
sempre definito, ci sono le grandi opere di cui Gaeta ha bisogno per avere uno sviluppo
dal punto di vista strutturale, adeguato poi allo sviluppo economico, però non bisogna
assolutamente dimenticarsi delle priorità che possono essere piccole ma contribuiscono
a migliorare la qualità della vita, grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Costabile, Matarazzo
prego.
CONSIGLIERE MATARAZZO – Voglio partire dall’osservazione, cioè io ho letto qui
l’emendamento presentato, non so chi è questa firma qua? È una firma sola, quali
Capigruppo è a firma sola, se non lo sai tu. Luigi. Quello che volevo dire… Va bene. È
stato presentato questo emendamento da un Capogruppo della maggioranza, ma
desidero capire se c’è questa osservazione ed è pregnante, si ritiene di approvare
perché se no non avrebbe, volevo soltanto sottolineare però che questa osservazione di
fatto, ora nel vedere il piano triennale è già prevista questa opera all’interno del piano
triennale. Addirittura il responsabile è l’architetto Guratti e l’importo dell’annualità che
è ridicolo, però è stato messo forse come impegno tra le ore cose, era di 50 mila Euro. È
realizzazione della strada di PRG Asse Calegna – Colle che penso che sia quello di cui si
sta parlando come emendamento. No, Calegna – Colle. Quindi si integra con questo
intervento giusto?
Interventi fuori microfono
CONSIGLIERE MATARAZZO – Però volevo capire una cosa, sì, ma voglio capire… Sì, ho
capito, però… ecco il mio intervento, volevo dire all’amico Capogruppo che ha firmato,
voglio dire, ma perché mettiamo anno 2017? No, voglio dire, se noi oggi lo… Visto che il
finanziamento è dato, la richiesta di finanziamento è dato dalla Regione o altri Enti
pubblici, e quindi poi lascia anche il tempo che trova, voglio dire, scrivere questa forma
di finanziamento perché chissà se... Quanto mai sarà, perverrà questa forma di
finanziamento, però proprio perché l’osservazione risulterebbe diciamo recepita dalla
maggioranza e dall’amministrazione ma anche per spingere gli attuatori dei piani
urbanistici perché questa sarebbe la famosa strada, il PRG che passa chiamiamo lungo il
perimetro o lungo i confini dei piani approvati, ma io inviterei senza che mi vado a fare
un sub emendamento, ma perché non lo mettiamo nel 2015? Poi che venga finanziato,
che si realizzi perché chiaramente è connesso con la urbanizzazione di quella zona, non
è che si fanno le strade, si potrebbe fare anche all’americana che si fanno prima le
strade, poi le chiese, poi i centri sociali e poi ci si va ad abitare, però in questo caso io
gradirei politicamente… No, l’emendamento sta già qua presentato. Sì, ma vorrei capire
se sono d’accordo lo fanno loro il sub emendamento, se no lo faccio io, 2015. E per
quanto riguarda poi il discorso del piano, questo piano di fatto, il piano triennale è un
libro che ancora di più diventa, diciamo... in Italia ancora non è stata liberalizzata la
droga, diciamo che questo è un libro di sniffamento, voglio dire, cioè nel senso che uno
vede questo libro e si eccita nel pensare che cosa si potrebbe realizzare in questa città.
Quindi risulta chiaro che (interruzione della registrazione) la maggior parte delle opere
vengono strutturate da contributi regionali. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di
contributi che non arriveranno quasi mai. Nel frattempo, quindi, invito da una parte
l’Amministrazione ad inserire il discorso di Pontone, senza che uno faccia
l’emendamento perché era un obbligo ed anche un impegno politico e secondo c’è il
discorso anche per quanto riguarda il parcheggio di Villa Sirene. Per il parcheggio di Villa
Sirene, voglio precisare, è stata fatta, mi hanno detto, una delibera di approvazione
dello studio di fattibilità ma mi sembra che la somma non sia, salvo errore da parte mia,
non è di 12 milioni ma dovrebbe essere qualcosa in più di 12 milioni. Di cui l’unica cosa
che mi ricordo era i 2 milioni di contributo da parte del Comune. Quindi se voi siete
sicuri che questa somma corrisponde a quanto è stato approvato con delibera di Giunta
di approvazione dello studio di fattibilità io ne prendo atto. Però bisogna sottolineare
che se la delibera di Giunta ha una somma diversa dal piano triennale io penso che
potrebbero sorgere dei problemi… (Intervento fuori microfono)… Però mi sembra che sia
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inferiore questa somma. Poi per quanto riguarda la realizzazione dei campi da tennis,
anche qui sbloccate il punto riguardante il piano di recupero urbano del Colle in maniera
tale che, sulla base di questo, questo problema il prossimo anno lo abbiamo realizzato
dal punto di vista fattivo. Perché nel caso contrario chiaramente, non sbloccando il
piano, questo problema rimarrà impalato lì senza che si abbia nessun risultato positivo.
Per ultimo, così termino il mio intervento, c’è il problema riguardante l’attuazione, e lo
voglio precisare, dei siti ai fini della tutela dei costoni rocciosi… (Intervento fuori
microfono)… Ho finito, ho finito Sindaco. Cioè, noi stiamo chiedendo i soldi dei costoni
rocciosi, dell'Arenauta e delle Scissure, dove in alcuni casi questi costosi non sono
demaniali, sono privati. Allora io mi domando: ma possiamo noi chiedere in un piano
triennale delle opere pubbliche una richiesta di finanziamento su opere che sono di
proprietà non comunale? Allora, la domanda è soltanto questa. Io ho finito.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, non ci sono altri interventi? Allora,
sono stati presentati 16 emendamenti. I primi tre li ha presentati il Consigliere
Matarazzo. Scusi, Consigliere Matarazzo, conferma che ritira l’emendamento N. 1 e N. 2?
(Interventi fuori microfono)… Allora, il terzo emendamento però… Lo leggo o lo legge
lei? Dopo “intervento 37 C”, “impianto sportivo località Piaja per ripristino recinzione,
manto erboso ed impianto luce, anno 2015, euro 150 mila da Regione”. Questo l’ha
scritto sempre lei? Va bene. Allora, parere tecnico?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico? Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora mettiamo in votazione l’emendamento
N. 3. Chi è a favore? Unanimità dei presenti. L’emendamento N. 3 è approvato. Aspetta
Sindaco, aspetta. Dirigente, questi sono tutti della maggioranza, l’emendamento N. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. I pareri sono tutti favorevoli o c’è qualcosa che non
va? (Intervento fuori microfono)… Aspetta un attimo, vediamo quello che dice. Sono tutti
favorevoli o c’è qualcuno che non è favorevole? Fino al 15 sono tutti presentati dalla
maggioranza. Io te l’ho numerati tutti. Sono tutti favorevoli i pareri?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI - Il parere è favorevole però con qualche precisazione
in riferimento al punto 12 che è l’emendamento che poi fa riferimento alla proposta che
è stata presentata credo dall’architetto Acanfora, se non sbaglio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Favorevoli, ma ci sono delle precisazioni.
Prego.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI - Nel senso che, e questo mi corre l’obbligo di farlo
presente al Consiglio Comunale, questa è un’opera infrastrutturale e fra l’altro prevista
dal piano regolatore generale. Quindi dovrebbe seguire quella che è la programmazione
pluriennale dell’attuazione degli strumenti urbanistici, che al momento non c’è. Quindi
questo che cosa significa? Che quando un’opera infrastrutturale viene inserita nel
programma pluriennale apre la strada, ovvero legittima, legittima, attenzione, legittima
poi la richiesta da parte di coloro che sono proprietari di aree di espansione edilizia, che
attraverso un piano attuativo, attraverso l’approvazione di un piano attuativo li
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legittima a realizzare le opere. Allora, questa area, questa in particolare, mi riferisco
all’asse Calegna – Colle, ovvero direzione Ariana, non lambisce solamente… È la strada
che fa da discrimine tra il Colle B3… (Intervento fuori microfono)… Adesso spiego,
spiegherò anche questo. Quello serviva praticamente per innestare... per collegare
Calegna con l’innesto sul C1, perché quello effettivamente dà la possibilità di accedere
al C1 e conseguentemente al B3. Quindi si limitava a soddisfare le esigenze di una
programmazione urbanistica già in essere. Invece l’inserimento nel triennale apre la
strada ad ulteriori interventi di trasformazione del territorio. Quindi questo mi corre
l’obbligo di farlo presente al Consiglio Comunale. È una cosa abbastanza seria. Io
suggerirei di inserire la parte restante in seno alla programmazione pluriennale, che
deve essere fatta fra l’altro, degli strumenti urbanistici. Mentre per quanto riguarda
l’asse Via Garibaldi – Colle fino all’innesto con il B3 va bene, insomma.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quindi non cambiamo 2015, lasciamo 2017 in
modo che abbiamo due anni di tempo per programmare. Va bene? Lasciamo tutto così.
Va bene. Allora possiamo, secondo me, votare gli emendamenti dal 4 al 15. Il 16 lo
lasciamo da parte. Dal 4 al 15 li possiamo votare. Quindi parere tecnico?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Sì, favorevole con queste precisazioni.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con quella precisazione su quel punto. Parere
contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Bene, metto a votazione gli emendamenti che
vanno al 4 al 15…
INTERVENTO – Però questo significa che, per esempio, se il B3 non viene realizzato...
Cioè, non si potrà realizzare quella strada?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Questa è un’opera completamente di competenza
comunale non rientra tra le opere di urbanizzazione che fanno capo ai comprensori
urbanistici perché è arteria comunale e sta fuori dai piani attuativi. Questa è fuori, non
è ricompresa nei piani attuativi.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, metto a votazione. Chi è a favore
degli emendamenti che vanno dal 4 al 15? Chi è a favore? Speringo, Dies, Fortunato,
Ranucci, Marzullo, Magliozzi, Caso, Sindaco, Coscione. Chi è contrario? E tre astenuti.
Gli emendamenti dal 4 al 15 sono approvati. Ci è rimasto l’ultimo, l’emendamento N. 16
che vedo che è a firma di tutti i capigruppo. Lo leggo. “Inserire dopo il punto 106A il
seguente: Intervento di protezione della pubblica incolumità e messa in sicurezza del
torrente Pontone. Euro 600 mila da Regione, anno 2015”. Parere tecnico.
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile?
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DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO MITRANO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento.
All’unanimità. L’emendamento N. 16 è approvato. Parere tecnico sulla delibera così
come emendata?
DIRIGENTE ARCHITETTO GURATTI – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO MITRANO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione la delibera così come
emendata. Chi è a favore? 3 astenuti ed il resto tutti favorevoli. La delibera è
approvata. Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? Approvato. Allora,
sospendo i lavori del Consiglio Comunale che riprenderanno alle ore dieci.
Il Consiglio viene sospeso.
Il Consiglio riprende.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sono le ore 22.24, diamo inizio ai lavori.
Segretario, per cortesia, l’appello.
(Si procede all’appello nominale)
SEGRETARIO GENERALE – 10 presenti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, scusate, c’è la proposta di invertire i
punti all’ordine del giorno. Quindi spostare il bilancio all’ultimo punto ed andare di
conseguenza a fare tutti gli altri. Metto a votazione questa inversione dei punti
all’ordine del giorno? Chi è a favore? All’unanimità dei presenti. Allora, discutiamo la
delibera n°11.
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Punto n°11 all’Ordine del Giorno: “Variante normativa al P.R.G. comunale ai sensi
della L.U.N. N. 1150/1942 finalizzata alla programmazione del Piano Utilizzazione
degli Arenili (P.U.A.) conformemente al Regolamento Regionale 15/07/2009 N. 11
della legge regionale 06/08/2007 N. 13 – voto 213/2 del 09/10/2014 del Comitato
Regionale per il territorio. Presa d’atto”.
CONSIGLIERE SPERINGO – Dichiaro la mia incompatibilità ed esco fuori.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì. Assessore, dai.
ASSESSORE – In maniera abbastanza veloce, anche perché stamattina il Consigliere
Raimondi diceva che bisognava agire in continuità amministrativa e quindi noi, proprio
tenendo fede e facendo appello a quella che era la continuità amministrativa,
prendiamo atto…
CONSIGLIERE MAGLIOZZI – Segretario, sto abbandonando l’Aula anche io per
incompatibilità.
ASSESSORE DE SIMONE – ...giunge a termine quello è un iter procedurale diretto a
modificare l’articolo 38 delle norme tecniche di attuazione, laddove viene previsto,
quindi su quello che è stato approvato, sulla scorta di quello che è stato approvato nel
2012, quindi oggi è giunta a conclusione la presa d’atto di quel percorso iniziato
precedentemente, diamo la possibilità anche in assenza di piano di utilizzazione degli
arenili di collocare delle strutture temporanee per il periodo estivo. Quindi teniamo
conto di quello che sono delle esigenze turistiche che erano già presenti, però in questo
momento erano in un clima di non legittimità. Ed invece in questo modo andiamo a dare
riconoscenza, andiamo a dare credito a quello che era comunque un tessuto già
cristallizzato all’interno del territorio comunale. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci sono interventi sul punto n°11? Non ci sono
interventi? Prego Consigliere Rosato.
CONSIGLIERE ROSATO – Allora, il mio dubbio quale è? Che noi non andiamo a fare un
buon servizio perché io sono favorevole affinché le spiagge siano tutte attrezzate e
quindi ovviamente... poi è un atto che ha fatto la Regione, voglio dire… Però la mia
preoccupazione quale è? Però cercate di capirmi perché non voglio essere, né
pretestuosa, né niente. Allora, io ho paura che noi non facciamo un buon servizio perché
questo indice, a quello che mi ha spiegato qualche tecnico, è praticamente sulle
cubature anche già esistenti… Fatemi capire: questo indice qua viene scorporato…? Per
esempio i manufatti già esistenti…
ASSESSORE DE SIMONE – Ma quelli non vengono proprio presi in considerazione. È
soltanto per le nuove licenze in concessione, dove non c’è uno stabilimento balneare.
Quindi praticamente sono le aree che dovrebbero essere date… oppure per esempio le
concessioni quelle lì temporanee. Ma chi ha già lo stabilimento, quello è un discorso già
cristallizzato.
CONSIGLIERE ROSATO – Quindi quelle cubature esistenti vengono stralciate da questo
indice?
ASSESSORE DE SIMONE – Assolutamente sì
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CONSIGLIERE ROSATO – Perché avevo questo tipo di preoccupazione, vi dico la verità.
Quindi a loro poi non toccava proprio niente. Questa era una delle preoccupazioni. Poi
invece per quanto riguarda l’approvazione di questa delibera, in assenza di PUA
approvato quale è?
ASSESSORE DE SIMONE – Viene specificato, guardi, proprio nella delibera. Tra l’altro
questo va a dare risposta… proprio nella fase di approvazione del PUA viene data questa
possibilità di collocare queste strutture temporanee soltanto per chi ha già una
concessione demaniale. Quindi non per le spiagge libere o le spiagge libere attrezzate.
Chi ha già una concessione, anche se temporanea, eventualmente può montare delle
strutture cosiddette temporanee, tipo il chiosco, tipo la doccia, tipo la fioriera. Quindi
andare ad impreziosire quello che è il tessuto.
CONSIGLIERE ROSATO – Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Assessore. Altri interventi? Posso
mettere a votazione? Emendamenti non ce ne sono. Chi è a favore della delibera n°11
alzi la mano? Caso, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci, Sindaco, Coscione, Costabile e si
astiene la Rosato. La delibera è approvata. Perché il presente atto sia immediatamente
eseguibile? All’unanimità. Grazie. Delibera n°12.
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Punto n°12 all’Ordine del Giorno: “Linee guida per adozione misure per la sicurezza
stradale”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi è il proponente? De Simone. Prego.
SINDACO MITRANO - La spiego io.
CONSIGLIERE SPERINGO – Presidente, rientro in Aula.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, anche Magliozzi rientra.
SINDACO MITRANO – Allora, brevemente, questa è in continuità con le linee guida che
abbiamo fatto l’altra volta appunto per il controllo. Quindi noi attraverso queste linee di
guida diamo mandato al dirigente di prendere in considerazione la possibilità di andare a
mettere in sicurezza tutta una serie di arterie importanti come ad esempio via
Sant’Agostino. Con gli autovelox, con tutto quello che ora in questo momento è previsto
dalla normativa vigente perché non possiamo permettere che ci siano ulteriori morti.
Quindi attraverso queste linee guida si dice al dirigente: “Guarda, verifica se ci sono le
condizioni per andare a mettere in sicurezza e quindi a creare tutto un sistema di
sicurezza in città”. In particolare abbiamo pensato a via Sant’Agostino. Ed infine
diciamo al dirigente: “Valuta se mantenere tutto il controllo sanzionatorio come nella
precedente delibera o spostarlo in questa delibera che adesso ha un senso”, perché se tu
fai una gara per tutto il controllo e la sicurezza potrebbe essere logico che tutta la
gestione sanzionatoria possa essere legata qui.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Interventi? Rosato, Costabile? Interventi?
SINDACO MITRANO – Tutti possono partecipare. È una procedura ad evidenza pubblica.
Sicuramente sarà una gara Europea perché l’importo è molto elevato… (Interventi fuori
microfono)… Guarda, se prendi il primo capoverso della delibera, siamo partiti proprio
su via Sant’Agostino.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene così? Altri interventi? Niente. Metto
a votazione la delibera n°12. Chi è a favore della delibera n°12? Caso, Speringo, Dies,
Fortunato, Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Sindaco, Coscione, Costabile e Rosato.
All’unanimità. Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? All’unanimità. La
delibera è approvata. Delibera n°13.
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Punto n°13 all’Ordine del Giorno: “Articolo 9 – comma – del D.L. N. 66/2014,
convertito in L. N. 89/2014 - Centrali Uniche di Committenza. Adesione all’ASMEL –
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Sindaco.
SINDACO MITRANO – Dal primo gennaio sapete tutti che partono le centrali uniche di
committenza. Questa è un adempimento meramente tecnico dove noi proponiamo, o di
aderire a questa associazione nazionale di tanti Comuni, o addirittura, come prevede la
legge, di fare un consorzio tra Comuni. Semplicemente questo. Quindi è un
adeguamento alla norma. La norma doveva partire il primo luglio, poi è stata spostata
per i servizi, per l’acquisto di beni e servizi al primo gennaio e per le opere pubbliche
dal primo luglio. E quindi abbiamo la doppia opzione: o l’adesione all’ASMEL, o
costituire ai sensi dell’articolo 3 e 33 del decreto 163 un consorzio con i Comuni. Questa
è proprio tecnica.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Interventi? Metto a votazione la delibera
n°13. Chi è a favore? A favore sono Caso, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci,
Magliozzi, Sindaco, Coscione. La delibera n°13 è approvata. Perché il presente sia
immediatamente eseguibile? Chi è a favore? All’unanimità dei presenti. La delibera è
approvata. Delibera n°14.
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Punto n°14 all’Ordine del Giorno: “Concessione Servizio di Tesoreria Comunale.
Indirizzi”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco.
SINDACO MITRANO – Praticamente abbiamo il Servizio di Tesoreria. È la seconda volta,
se non la terza, se non mi sbaglio, che ritorniamo in Consiglio Comunale poiché,
ovviamente con tutte le regole che sono state messe dai vari Governi, ora praticamente
è diventato non conveniente per le banche partecipare a questa gara. Quindi diamo
mandato al dirigente ad esperire ulteriori procedure affinché si possa finalmente
individuare un tesoriere. Quindi ridiamo il mandato al dirigente… (Interventi fuori
microfono)… Ad esempio la trattativa privata, perché sono quattro volte, è circa un anno
che ci proviamo a fare procedure, procedure che vanno sempre deserte. A questo punto
diciamo: trova un tesoriere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Interventi? Nessuno. Metto a votazione la
delibera. Chi è a favore della delibera n°14? All’unanimità? No. A favore sono Caso,
Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Ranucci, Magliozzi, Sindaco, Coscione. Da questo
lato nessuno alza la mano? No. Chi si astiene? Rosato, Costabile, Raimondi. La delibera è
approvata. Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? All’unanimità. La
delibera è approvata. Allora, punto n°10.
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Punto n°10 all’Ordine del Giorno: “Bilancio comunale di previsione 2015 – relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco, prego.
SINDACO MITRANO – Al di là di quello che dirà il Consigliere Raimondi dopo, lo voglio
precisare, questo bilancio di previsione ancora una volta sono lacrime e sangue ma non
solo per i cittadini ma anche per noi amministratori perché anche quest'anno ovviamente
il Governo Nazionale ci dà un’instabilità finanziaria che ha caratterizzato tutto il 2014 e
probabilmente caratterizzerà il 2015 e tutta una serie di tagli al fondo di solidarietà che
ovviamente costringe le Amministrazioni locali ad imporre nuove tassazioni. Ovviamente
noi abbiamo fatto uno sforzo immenso andando a ridurre le spese, mantenendo
inalterate tutte quelle che sono le aliquote e le imposizioni fiscali. Come ben sapete la
TASI poteva essere aumentata fino al 3,3 e nonostante ci sia stato un nuovo taglio del
fondo di solidarietà e ci sia stata questa cosa aberrante di mettere l’IMU sui terreni
agricoli che è stata già tagliata sul fondo di solidarietà, noi con tanti sacrifici, perché a
questo punto l’Amministrazione non se l’è sentita di continuare a tassare i propri
cittadini, abbiamo fatto rimanere inalterata tutta l’imposizione. Ovviamente questo ha
richiesto un sacrificio nell’ambito delle spese, però alla stessa maniera devo dire che
tutti i servizi più importanti rimarranno inalterati. Quindi la qualità dei servizi, in
particolare le politiche sociali, quindi il Welfare, continueranno a mantenere gli
standard di offerta ai soggetti disagiati. Perché questo? Perché comunque con il passare
del tempo i bisogni continuano ad aumentare poiché questo momento di crisi ha
impoverito il territorio nazionale e locale. Quindi non potevamo toccare i servizi del
Welfare. Infatti se fate un’analisi precisa vedrete che le politiche del Welfare sono una
delle poche funzioni che addirittura si sono incrementate rispetto agli anni precedenti.
Un’attenzione particolare l’abbiamo avuta per le istituzioni scolastiche perché
all’interno del bilancio sono previsti tutta una serie di fondi destinati alla manutenzione
degli immobili e quindi anche delle istituzioni scolastiche, perché riteniamo che le cose
che non bisognano tagliare, anzi bisogna valorizzare, sono la sicurezza, la scuola e poi
ovviamente la sanità che in questo momento non ci riguarda. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco. Interventi? Raimondi, prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Presidente, ovviamente ho venti minuti, giusto?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Certo, certo.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Allora, vi dico anche che il Napoli sta vincendo 2 a 0. Allora,
Sindaco, in qualità di Assessore anche al bilancio, ma vedo i revisori, che saluto
ovviamente, li saluto ufficialmente… Allora, questo bilancio previsionale 2015. Devo dire
che almeno su questo il Sindaco mantiene fede a quanto scritto nel programma di
mandato, cioè di approvare i documenti in un tempo certamente ragionevole. Sindaco,
io questa volta spero, oggi è il 18 dicembre, spero che entro il 18 gennaio comunque
venga approvato anche il PEG in Giunta, no? Questo è chiaro. Lo so che siamo a Natale,
Capodanno, la Befana. Perché il regolamento di contabilità dice: “non oltre un mese”,
però tanto non ci sono punizioni su questo. Io però vorrei in particolare soffermarmi su
alcune cose… Pasquale, scusami, perché vorrei guardare un attimo i revisori. Sei bello,
grosso, ma non sei proprio per niente trasparente. Allora, cari revisori, la prima cosa che
vorrei dire è che mi colpisce sulla vostra relazione che ho letto attentamente, e vi
chiedo come fate ad arrivare a questa conclusione, ad un certo punto dite che è
prevedibile che questo anno, parlo dell’avanzo di esercizio, siccome il previsionale 2014
134

si è caratterizzato… Cari Consiglieri, ascoltate. Non vi faccio la lezione perché questa
non è la mia materia, insegno altro. Il 2014 è stata caratterizzata da una cosa
abbastanza eccezionale, cioè l’anno scorso già in sede previsionale sono stati presi 3
milioni e mezzo di avanzo. L’avanzo è di circa 7 milioni e 9. Quindi per il previsionale di
questo anno si prendono 3 milioni e mezzo e si utilizzano per il previsionale 2014. In
sede di assestamento, cari revisori, c’è stata una cosa piuttosto consistente. Noi
sappiamo tutti che l'avanzo... una volta proprio il Consigliere Ranucci, che è appena
andato via, ha parlato una volta, parlando del consuntivo 2011, ed è verbalizzato, disse:
“Quell’avanzo di 2 milioni è virtuale”. Quello era virtuale, 2 milioni e 33 era virtuale,
perché era dell’Amministrazione precedente. Quello era virtuale. Invece i 7 milioni e 9,
2013, non era virtuale, era concreto, era vero, era realistico. Guarda, noi sappiamo che
è sempre il gioco delle 3, 4 o anche 52 carte, se uno gioca a poker all’americana, legato
ai residui passivi e attivi poi alla fin fine. Cioè, il discorso stringi stringi è quello:
cancelli più residui passivi rispetto agli attivi o viceversa. Poi non è un problema dei
revisori, è un problema di quello che si fa negli uffici, ai quali i revisori a campione
vanno a vedere le cose. Ebbene, in sede di assestamento, penso che questo voi lo
sapete, si sono presi altri 3 milioni e 10 mila euro che aggiunti ai 3 milioni e mezzo
utilizzati in sede di previsionale 2014 fanno 6 milioni e 510 mila euro. Cioè,
praticamente l’anno in corso che sta quasi per finire, tant’è vero che… non c’è più
l’Assessore Leccese. Prima di fare l’assestamento di bilancio dell’ultimo Consiglio
Comunale si sono fatte le variazioni al POT e nelle variazioni al POT si è utilizzato
l’avanzo per finanziare le opere pubbliche. Per carità, è una scelta
dell’Amministrazione, ci sta tutta. Non è che non c’è la copertura. La copertura c’era
attraverso l’avanzo. 3 e mezzo e 3 milioni e 10 fanno 6 milioni e 510. 7 milioni meno 6
milioni e 510 fanno un milione e 4, precisamente un milione e 390. Voi fate una
relazione in cui dite, e sto cercando di trovare la relazione che però stranamente non…
(Intervento fuori microfono)… Sì, se me la passi. Ad un certo punto dite, e vi chiedo…
Cioè, se mi volete rispondere è bene, sennò non fa niente. Però mi chiedo come fate voi
ad un certo punto a dire, parlando di avanzo di questo anno, a dire che l’avanzo
prevedibile 2014, oggi che è 18 di dicembre, sarà di 3 milioni e 300 mila euro. Cioè,
sinceramente… Cioè, con quale criterio, quale è la ratio che vi fa dire che l’avanzo…
Attenzione, oggi è 18 di dicembre, siamo in sede di previsionale, ma siete in grado di
dirci già con… Voi dite: “È presumibile”, usate la parola “presumibile”, quindi
chiaramente non “sarà”, è presumibile di 3 milioni e 300 mila euro circa. Posso
sbagliarmi di qualche… Questa è la prima cosa che mi risulta un po’ strana. La seconda
cosa che mi risulta strana è come voi prevedete in questo previsionale di arrivare a
pareggio, cioè che questa Amministrazione al 31 dicembre 2015… Dirigente Guratti, lei
mi sta distogliendo i Consiglieri di maggioranza che dovrebbero invece capire qualcosa in
questo momento… (Intervento fuori microfono)… Stavo scherzando. Me lo posso
permettere con l’architetto. Allora, come è che voi oggi dite che finirà 0 a 0 sta partita?
Si vince 3 ad 1, 2 a 0, 1 a 0, 4 a 2… Cioè, i revisori ci dicono: in questo 2014 comunque
l’avanzo sarà di 3 milioni e rotti, 3 milioni e 3 più o meno, e poi dicono che l’avanzo al
31 dicembre 2015 sarà di 3 milioni e 3. Cioè, finisce 0 a 0 questa partita. Questo è
qualcosa che io sinceramente non capisco, anche perché, e qui chiamo anche la
dirigente Gallinaro, voi sapete meglio di me perché siete del mestiere che
bisognerebbe… Qui stiamo parlando di una legge del Governo che dice: “al fine di
adeguare i residui attivi e passivi, risultanti al primo gennaio 2015 al principio generale
della competenza finanziaria, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di
revisione economico e finanziario, provvedono contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014 - attenzione – al riaccertamento straordinario dei residui”. Cioè, tutti
gli enti comunali… Ad un certo punto il Governo dice: attenzione, cari amici miei,
dovete fare un riaccertamento straordinario. Cioè, non giochiamo più alle tre carte, alle
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quattro carte. Il Sindaco Mitrano, nonché Assessore, è abituato a giocare a 52 carte,
perché ha le competenze per farlo. Cioè, fateci capire veramente, perché i residui, cari
colleghi Consiglieri, è veramente… Cioè, che cosa devi veramente ricevere, che cosa
devi veramente pagare? È un rebus, tipo la Settimana Enigmistica. Quindi vogliono un
riaccertamento straordinario di tutti i residui. Ma non vi è traccia di questo nel nostro
bilancio, non vi è traccia. Quindi io sono stato critico sull’assestamento 2014 proprio
perché, Assessore, io nel bilancio previsionale l’anno scorso non ho neanche partecipato.
Non è che non l’ho votato, non ho neanche partecipato. Però si sono presi 3 milioni e
mezzo di avanzo. Poi 3 milioni e 10 mila come ho detto. Secondo me si sta giocando con
il fuoco perché 3 milioni e 3, ammesso e non concesso che i revisori con il dirigente
Gallinaro, con l’Assessore al Bilancio, nonché Sindaco Mitrano, abbiano la palla di
cristallo di aver azzeccato questo numero sia adesso al 31 dicembre 2014, che
addirittura rimarrà tale al 31 dicembre 2015, ma francamente datemi qualche numero
perché me lo voglio giocare domani mattina… (Interventi fuori microfono)… 23 e 36? 23 e
37. Lo giocherò. Non gioco mai… (Interventi fuori microfono)… Perché sono fortunato in
amore e sfortunato in gioco. Quindi praticamente gioco poco… (Interventi fuori
microfono)… Quindi domani giochiamo 23 e 37. Cerchiamo anche di giocare un po’. Però
vi voglio dire che una cosa del genere vuol dire avere un avanzo assolutamente ridotto di
fronte ad un riaccertamento dei residui. Ed aggiungo anche che la situazione di cassa…
La dirigente Gallinaro ha vissuto momenti decisamente peggiori, tragici. Quindi, voglio
dire, quello che abbiamo ricevuto, ereditato da quelli prima di noi è stato veramente
una cosa… Per cui oggi quando c’è gente che dice: “Stiamo a meno 2 milioni e 3”, mi fa
quasi ridere. Cioè, mi ricordo i meno 7 milioni. Quindi figuriamoci i meno 2 e 3. Mi fa
ridere. Però attenzione, questo lunedì scorso glielo ho chiesto. È stata gentile e mi ha
richiamato lunedì scorso: meno 2 milioni e 3. Siamo in anticipazione di meno 2 milioni e
3. Cioè, vuol dire, ragazzi, che ogni volta che io questo anno ho chiesto:
“L’anticipazione a quanto è?”, “È sempre in rosso”. Adesso vediamo alla fine dell’anno,
lo vedremo al consuntivo, può darsi che ci sarà uno scatto di reni tipo Buffon che para
all’ultimo… e quindi riusciremo anche ad andare in positivo. Io me lo auguro, lo spero.
Però di fatto siamo cronicamente in rosso, non grandissime cifre ma siamo cronicamente
in rosso ed è un problema che anche il Consigliere Ranucci aveva sollevato quando ha
presentato il bilancio. Ti ricordi, Fortunato, che avevi presentato il bilancio consuntivo?
Dicevi: “La cosa che ancora non siamo riusciti a mettere a posto è l’anticipazione di
cassa”. Ma io insisto su una cosa. Quello che non riesco a capire è come si fa ad avere
un’anticipazione di cassa con cifre anche consistenti, non di 100 mila euro. Adesso
cominciano ad essere 2 milioni e 3. È vero che dicembre è il mese delle entrate, però ci
sono ancora delle uscite. Ci sono i muti da pagare, 751 mila euro il 31 gennaio e 500 e
passa mila euro di stipendi. Insomma, entrano ed escono i soldi, per carità di Dio. Però
io non capisco a capire con questa tassazione, che Gaeta soffre… perché poi arrivo al
punto. Ed io qui voglio veramente a voi Consiglieri dire queste cose qua. Cioè, noi siamo
ad un livello di tassazione insopportabile. Cioè, i cittadini non ce la fanno più. Sarò
noioso? Voglio esserlo. Non ce la fanno più. Ed aggiungo un’altra cosa. La cosa mi
dispiace ma purtroppo la devo ammettere, lo dico anche alla Rosato che non c’è più, c’è
la Costabile. Ce l’hanno con voi ma ce l’hanno anche con noi perché dicono: “Ma voi che
state a fare lassù?”. È vero. “Ma che opposizione fate? Ma la state a fare l’opposizione o
no?”. Perché non ce la fanno più, perché per esempio già la TASI che doveva essere
pagata entro il 30 novembre ci è arrivata in questi giorni a tutti quanti, no? Quindi ti
arriva contemporaneamente IMU, TASI, TARI, bollette d’acqua Latina con l’incremento
dei 30 euro, deposito di cauzione… La gente non ce la fa più. La città continua a dirvelo.
Io guardo Marzullo, guardo Magliozzi, perché avete delle attività imprenditoriali legate
anche al turismo, legate alla gente che gira. Voglio dire, la gente gira sempre di meno. È
un dato di fatto. Cioè, nessuno qua può dire: no. Perché da questo portafoglio, e tutti
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quanti possiamo metterlo qua sopra qua, sono usciti 18 milioni di euro in tre anni in più.
Mentre il primo anno i cittadini non se sono accorti, sapete perché? Perché c’era ancora
l’entusiasmo della vittoria, la novità, il nuovo Sindaco Mistrano, la nuova
Amministrazione, la TARSU più 15 percento che volete che sia, l’IMU al 10,26 ma erano
le seconde case, l’IRPEF 0,8 anziché 0,65 ma tanto quello va in busta paga e chi lo
vede. Quindi quei 4 milioni di euro del primo anno nessuno quasi se ne è accorto. Il
secondo anno invece, quando i nostri concittadini che hanno le seconde case e quelli da
fuori che dovevano pagare 10,06 , hanno detto: “Azzo… ma ci costa così tanto questa
seconda casa, terza casa, quello che sia?”. Una città che poi è ricca di immobili, no? In
più ci è arrivata la TARES. 2 milioni di euro in più. Non è più il 15 percento di TARSU che
quasi quasi nessuno se ne accorgeva, ma 6 milioni in più. La TARI del 2014: altri 2
milioni. E poi è arrivata la TASI, perché la TASI l’anno scorso non l’abbiamo pagata
perché l’IMU prima casa l’ha pagata il Governo, lo Stato, giusto? Noi non l’abbiamo
pagata l’IMU prima casa. Questo anno invece ci è arrivato il bollettino TASI. Dovete
pagare la TASI. O mi sbaglio, ragazzi? Sto dicendo una sciocchezza? No. E qua vi dico
un’altra cosa, perché la storia è storia e quando Raimondi parla, quando dice le cose si
verificano. Quando ho detto che l’IMU… Vi ricordate l’IMU del 2012? Guardate che sono
700 mila euro in più. Abbassa questa aliquota. Ti servono questi soldi qua, abbassa
aliquota. No, ci siamo ritrovati al consuntivo con 700 mila euro in più preciso, alla lira,
700 mila euro in più. Allora la TASI. Vi ricordate la TASI cosa vi ho detto? Io ho proposto
a settembre l’1,25 e ho detto: “La voto”. Poi ho detto: “Guardate, mi voglio sbragare.
L’1,5 e la voto”. Vi ricordate? Bene. Allora adesso vi faccio vedere una cosa, tanto io
non ho segreti… (Interruzione della registrazione)… Questa è l’IMU – TASI di casa mia, via
Maresca 42. Siete tutti invitati al dopo Consiglio, apriamo una bottiglia tutti quanti. C’ho
un bel terrazzino con vista su Serapo. Quindi ce ne andiamo tutti a casa mia. Questa è
casa mia, una casa normale. Carina, bellina, perché chiaramente c’ho buon gusto.
Normale. Vogliamo vedere quanto pagavo? Vi ricordate che cosa vi dicevo fra IMU e TASI?
Bene, il sottoscritto ha pagato di IMU nel 2012 86 euro. Io ho pagato di IMU prima casa
86 euro nel 2012. Sta qua. Sapete di TASI 2014 quanto devo pagare? Il primo acconto 89
euro, moltiplica per due e stiamo a 178 euro. Cioè, più del doppio, un po’ del doppio. Io
ho dato al Sindaco una tabellina, glielo ho data sia in un incontro che abbiamo fatto ed
in più ho detto: “Sindaco, guarda, non mettere in bilancio i 790 mila euro dell’anno
prima”, perché il problema del Sindaco era, dell’Assessore al bilancio era: “A me lo
Stato non mi dà più l’IMU prima casa, 790 mila euro, ed io devo apparare”. Allora io gli
ho detto al Sindaco: “Va bene anche apparare 790 mila euro, fermo restando che potevi
fare di meno, ma con la TASI al 2,5 tu incasserai il doppio”. Tant’è vero che la dirigente
Gallinaro all’assestamento ha messo 952 mila euro, ha messo già 162 mila euro in più ed
adesso nel previsionale TASI, cari revisori dei conti, troviamo un milione di euro. Ma io
mi chiedo: ma i revisori, che sono un organo esterno, ma hanno fatto il calcolo di come
questo Comune ha incassato l’IMU prima casa? Cioè, quanti immobili c’erano e quindi
fare la stessa cosa di proiezione TASI 2014? In poche parole noi siamo costretti, tutti
quanti noi che pagano la TASI, perché vi ho dimostrato l’altra volta che solo le case di
un certo livello pagano… Cioè, sulle quattro categorie catastali solo quelle da mille euro
pagavano meno di IMU, ma le altre categorie, cioè la stragrande maggioranza degli
immobili, pagavano di più rispetto all’IMU. Allora questa, per esempio, è una di quelle
cose che in questi giorni la gente se ne è resa conto perché l’anno scorso, non pagando
l’IMU prima cosa, si era un po’ adagiata e questo anno ci è arrivata la stangata anche
della TASI che ha pagato più dell’IMU. Questo è il discorso. Io non capisco per quale
motivo questa Amministrazione deve essere costantemente sorda, non solo a dire: “Io
devo diminuire le spese”, perché il Sindaco prima ha detto: “Ma noi abbiamo anche
diminuito le spese”, ma si tratta di capire che cosa è diminuito. Perché, voglio dire, se
tu hai diminuito di centomila euro le spese in generale, certo che l’hai diminuite, ma la
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mia domanda è: oggi come oggi ci possiamo, un Comune, diminuire di centomila euro o
di 3 milioni di euro di spese? Cioè, il problema è questo qua. Di quanto dobbiamo
diminuire? Quanto il nostro portafoglio in questa città è capace di pagare? Questo è
fondamentale. Allora, non è il problema di diminuire qua e là, ma è di fare una cura
dimagrante fortissima, perché? Perché la gente, i cittadini non sono in grado di pagare.
Allora, guardate, io lo dico già ai revisori: siccome qui, cari revisori, è capitato con l’IMU
2012… Perché, vedete, lo dico al Sindaco e lo dico a voi, e lo dico anche al dirigente,
una cosa è l’errore, che ci può stare, ed una cosa però è sbagliare coscienti di sbagliare.
Scusate, so che voi siete molto cristiani perché venite spesso alle processioni insieme a
me, sappiate che il peccato, se uno non è consapevole di peccare non è peccato, non
deve confessarsi. Ma se c’è la coscienza del peccato uno si deve confessare, perché ha
peccato veramente. Allora, quando l’IMU 2012 lo sapevano benissimo che… perché gli
immobili a Gaeta si conoscono. Sapevano benissimo che avrebbero incassato 700 mila
euro in più. Allora, l’anno scorso è capitato già con la TARES di incassare di più. Questo
anno è capitato con la TARI di incassare di più. L’abbiamo detto al punto precedente. Ed
adesso c’è anche la TASI. Allora io dico ai revisori: possiamo noi continuare ad avere i
bilanci con poste in bilancio false? False. Perché quando andremo a fare il consuntivo, se
il Consigliere Raimondi ha avuto ragione, io chiedo anche al segretario: che succede?
Non succede niente. Passa tutto in cavalleria. Va bene Madama La Marchesa. No, non
può finire così. Perché sarebbe la terza volta che finisce così. Non può finire così perché
l’incasso di TASI sarà molto più alto del milione di euro messo a bilancio. Molto più alto.
E l’ho dimostrato negli anni passati che quando ho detto certe cose si sono
puntualmente verificate, perché da ex Sindaco conosco il patrimonio immobiliare di
questa città. Allora, caro segretario, cari revisori, io a questo punto mi rivolgo anche a
voi, organi terzi, e lo dico anche ai Consiglieri… Perché lo dico ai Consiglieri? Perché io
farò degli emendamenti, ho presentato degli emendamenti molto precisi di diminuzione,
ma non sto parlando di grandi diminuzioni. È chiaro che poi il Sindaco dirà: “No, no,
no”, ma saranno cose molto relative. Per esempio di TASI, lo dico già da adesso, siccome
c’è un milione di euro riportiamolo ad 800 mila, come era l’IMU l’anno scorso. 200 mila
euro di diminuzione di TASI. Quindi diminuzione di spesa. Aggiungo un’altra cosa e vado
verso la conclusione. Io credo che questa città non può sopportare maggiormente
qualsiasi cosa, anche perché la sofferenza in questi giorni… Devo anche dire che
purtroppo siamo anche sfortunati. Sindaco, per esempio oggi sono andato a
Sant’Agostino e da una parte egoisticamente, come farebbero molti gaetani, direbbero:
“Che bello, non c’è nessuno”. Cioè posso pattinare sulla Flacca. Poi arrivi sulla piana di
Sant’Agostino… (Interventi fuori microfono)… Va bene, però le attività, le cose…
Sindaco, hai capito? Stiamo in un momento che anche questa disgrazia… (Intervento
fuori microfono)… Però, Sindaco, queste sono quelle cose che poi mettono
definitivamente in ginocchio la città. Non è colpa dell’Amministrazione, assolutamente.
Però, voglio dire, ormai è un equilibrio così fragile. È una città dove praticamente non
usciamo più, proprio non esiste più niente. Pensate anche le luminarie. Guardate, l’altra
volta io non sono intervenuto sulle luminarie. Quando il Sindaco ha detto che le
luminarie servivano anche a… Dice: “I commercianti mi hanno chiesto di fare le
luminarie, etc., etc.”. Io non ho detto nulla l’altra volta ma credo che il dibattito in
città è abbastanza… no? Non è questione di gusto, mi piacciono pure queste note
musicali. Sono anche carine. Ma non è quello il problema, il problema è proprio il
discorso di dire: ma noi facciamo queste luminarie a fare… (Intervento fuori microfono)…
Lo sto dicendo anche io, sono carine. Però il problema è un’altra cosa. È proprio il
discorso: ce lo potevamo permettere? Cioè, queste noti musicali stanno portando del
turismo a Gaeta? È vado su una questione con cui ho parlato con gli albergatori. Vado a
chiudere, Presidente. La tassa di soggiorno. Caro Sindaco, la tassa di soggiorno è stata
istituita perché a delle entrate dovevano corrispondere delle uscite per la promozione
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turistica. Cioè, per fare delle iniziative, delle attività prettamente turistiche in modo
tale che gli albergatori potessero avere un ritorno attraverso qualche manifestazione. Vi
faccio un esempio. A Terracina la tassa di soggiorno è presa ed è pagata per fare quel
rally che fanno ad ottobre, novembre. Va bene, hanno deciso di spenderla in quel modo.
Pare che quel week-end a Terracina va gente perché sto rally porta un po’ di gente. Non
lo so, a me i rally non piacciono. Però è un’iniziativa. Cioè con i soldi, perché sono
vincolati i soldi… Non devono entrare soldi per andare nel calderone generale. Io ho
sentito la categoria degli albergatori nei giorni scorsi e mi hanno effettivamente detto
che loro… dicono: “Va bene, paghiamo, ma francamente non abbiamo mai avuto la
risposta di dove i nostri soldi andavano a finire”. Questo mi è stato detto dal Presidente
degli albergatori e da altri albergatori singoli che io ho interpellato. Quindi nome e
cognome. Ho detto: “Guardate, io dirò che ho parlato con voi” e mi hanno detto: “Lo
puoi fare”. Quindi è anche verbalizzato. Per esempio io sono per togliere la tassa di
soggiorno perché secondo me noi dovremmo fare un biglietto, un follaro, Gaetano, dal
valore di un euro e ad ognuno che viene a Gaeta e prenota una stanza d’albergo gli
dovremmo dare noi un follaro d’euro a quello che viene, dire: “Grazie, grazie che sei
venuto a Gaeta. Ecco, con questo euro vai al tabacchino, non so dove, comprati…”. E
non farci dare un euro da chi viene a Gaeta. Io infatti, e lo dico qua stasera, io sono uno
di quelli che era per togliere il parcheggio a pagamento d’inverno. Io ero uno di quelli
che diceva addirittura che secondo me in inverno a Gaeta ci devono stare le persone, i
vigilini… (Intervento fuori microfono)… Marzullo, sai che cosa dicevo io? Che i vigilini sai
che dovevano fare in inverno? Quando uno parcheggia, caro Marzullo, a Gaeta vecchia, il
vigilino dovrebbe aprire la porta e fare: “Buonasera, benvenuto a Gaeta. Le posso essere
utile in qualcosa? Le posso dare delle indicazioni? Prego, la pizzeria è lì, il ristorante è lì,
la cattedrale è lì. Prego”. E senza pagare niente. Cioè, noi stiamo in un momento in cui
ci dobbiamo inventare queste cose qua ed invece che cosa facciamo? In pieno inverno
non c’è nessuno, manco i lupi, perché non vengono qua? Sapete perché non vengono i
lupi? Perché non c’è niente da mangiare. Non hanno nulla da mangiare. Manco il
fantasma di Canterbury sta qua. Sai perché non c’è? Perché si annoia, perché dice: “A
chi spavento?” e se ne va. Il fantasma se ve ad Itri perché lì qualcuno da spaventare ce
l’ha. Qua non c’ha neanche nessuno da spaventare… (Interventi fuori microfono)… Vado
a concludere, Presidente. Spero ci siamo fatti anche quattro risate nella drammaticità di
quello che ho detto. La situazione è gravissima. Allora io mi sono permesso, non in
maniera assolutamente ostruzionistica e lo sa anche il Sindaco, di presentare degli
emendamenti faticosi dove chiedo un abbassamento complessivo di un milione e 900
mila euro di pressione fiscale diviso in questo modo. Cancellare la tassa di soggiorno di
200 mila euro, abbassare la TASI di 200 mila euro, ovviamente di abbassare la TARI di un
milione perché la gente non ce la fa più a pagare l’immondizia e poi di abbassare l’IMU
seconda casa di 500 mila euro. Un totale di un milione e 9… (Interventi fuori
microfono)… No, vedrete le spese, vedrete. Ad ogni emendamento di abbassamento c’è
chiaramente la spesa corrispondente. Poi volevo già da adesso… Possono essere bocciati
tutti e 28, però voi già lo sapete. Guardate che io, e lo dico alla Costabile, alla Rosato,
non c’ho altri colleghi, ma lo dico anche a voi, io non ho nessuna intenzione di
ricandidarmi ed ho l’imbarazzo, sto avendo l’imbarazzo, non riesco più a camminare per
la città e soprattutto su Facebook perché chi mi segue su Facebook lo sa. Me lo stanno
chiedendo tutti: “Ricandidati”. No, perché io penso che c’abbiamo un bravo Sindaco e
poi tra l’altro è pure giovane e non è rintrucillito come me. Io ormai sono perso, sono
fumato. Senza fumare le canne sono già fumato di per sé. Se mi metto a fumare le
canne poi… Però sono imbarazzato. Dove voglio arrivare con questo? Ovviamente se gli
emendamenti non vengono… Perché mi chiedono di essere portatore delle istanze dei
cittadini. Sto parlando di un milione e 9. Però io mi accontenterei, ve lo dico già da
adesso, se il Sindaco, nonché Assessore al Bilancio, dicesse… Perché io devo leggere, e la
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Gallinaro me lo permette. “In attesa dell’approvazione della legge di stabilità 2015 –
questo lo scrive la dottoressa Gallinaro – si confermano le aliquote di imposta e le tariffe
deliberate dell’esercizio 2014 per la IUC”. Però guardate cosa scrive la dottoressa
Gallinaro, che conosco la sua professionalità straordinaria… Questo veramente è un
momento di grande commozione. Dirigente, sto dicendo sul serio… (Intervento fuori
microfono)… Questo è un momento veramente… Fra poco mi inginocchio. Gianni Morandi
in ginocchio da te. Veronica, la posso anche chiamare Veronica, guarda cosa scrivi. “In
ogni caso, come da indicazione dell’Assessore al ramo, l’ufficio si impegnerà a
mantenere invariato il carico fiscale per i contribuenti rispetto a quello del 2014”. Cioè,
qui facciamo la processione a Maria Ausiliatrice. È stupendo. Cioè, è fantastico. Grazie
all’Assessore che dice: “Mi raccomando, non si azzardi ad aumentare le tasse”. Questo
uomo qui è fantastico, è stupendo, me lo sposerei. Io mi strapperei la camicia, tipo
Benigni. A quella poveraccia gli ha fatto scrivere… Poveraccia in senso buono. Veronica,
sto scherzando. Cioè, lei ha detto che rimane invariato, per dire: vi abbiamo fatto un
mazzo così – scusate – nel 2014 e ve lo facciamo anche nel 2015. Ma è bellissimo perché
ci dicono: “Siamo buoni, potevamo aumentare ma non abbiamo aumentato”. Ma cosa
dovevano aumentare ancora, cosa? Non potevano aumentare più niente… (Intervento
fuori microfono)… Io sono un antirenziano. Lo odio. Renzi è il male assoluto per questo
paese, ma almeno ha fatto la TASI... Questo l’ha bloccata. Perché lui avrebbe detto:
“Perché il Governo ci sta uccidendo…” e si inventava… Cioè, è fantastico, è stupendo. Io
veramente sono commosso stasera. Caro Rosato, io in ginocchio dico: Sindaco, rimani
con noi per sempre, resta qui con noi. Allora, ragazzi, io mi auguro… (Interventi fuori
microfono)… Stiamo scherzando, ragazzi. Mi auguro che il Sindaco… (Intervento fuori
microfono)… Sindaco, sai cosa c’è? E chiudo veramente, Presidente. Un po’ di scherzo
dopo una giornata così ci sta pure. Scherzo ma non troppo poi alla fine, perché
scherzando si dice la verità. E un’altra cosa. I Sindaci purtroppo, ed io pure come ex,
stiamo schiaffati qua con tutte le problematiche, perché tutto viene addosso a noi, ma i
Consiglieri girano la città, camminano, non hanno il peso che avevano il Sindaco ed a
volte gli Assessori. E le mazzate le pigliano i Consiglieri, gli schiaffoni li pigliano i
Consiglieri. È la verità, lo so, lo so… (Intervento fuori microfono)… Sì, ma noi eravamo
più nascosti… Cioè, non perché ti vuoi nascondere, perché c’hai da fare. Non è che ti
vuoi nascondere perché c’hai paura. Non è questo il discorso. Guardate, lo sapete tutti
quanti, entravo ed uscivo dal portone principale, mai avuto guardie del corpo, sereno e
beato, nessuno mai si è azzardato ad avvicinarci. Ma non perché sono questo gigante…
Non sono mica Mauro Fortunato, che uno schiaffone da Mauro… Allora, Sindaco, io ho
presentato questi emendamenti. Io lo so che tu avresti preferito che uno stava qua e
faceva il bel discorsetto. Io invece ho studiato e ho presentato l’emendamento. Posso
capire che tu mi dica: “Consigliere, un milione e 9 mi mette in difficoltà perché questa
spesa…”, però un gesto, perché l’avevi detto Consiglio Comunale che dal 2015 avresti
invertito la tendenza. L’hai detto. Capisco le difficoltà. Le capisco. Però, Sindaco, ci
sono momenti della storia in cui uno deve capire di più. Cioè, io capisco ma tu nel tuo
ruolo di Sindaco, ti do del tu, devi capire più di quanto capisca io. Cioè, tu devi avere la
capacità di essere il padre di famiglia non solo dei tuoi due figli ma di tutta la città. E tu
mi devi dimostrare stasera a me, ma non ad Antonio Raimondi, al Consiglio Comunale
intero: Magliozzi, Ranucci, Marzullo, Fortunato, Dies, e tutti quanti gli altri, che
effettivamente dai la possibilità a loro di incominciare ad andare in città e dire:
“Abbiamo abbassato 400 mila euro di tasse”. È un qualcosa. Io sono disposto. Se tu mi
dici, su 28, che 5 emendamenti li puoi approvare, io ritiro gli altri ed almeno siamo
andati un po’ in contro alla città. Poi, è chiaro, se li vuoi bocciare tutti quanti…
(Intervento fuori microfono)… Io faccio un discorso politico. È chiaro che se tu li vuoi
bocciare tutti quanti io continuerò a fare la mia battaglia politica. Questo è evidente. Di
uno poi che, tra l’altro, se ne vuole andare fra non molto a lavorare con i bambini i
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soldati, i bambini che stanno… Quindi il mio l’ho fatto, ho dato e ho detto, quindi:
“goodbye my friends”. Detto questo… (Intervento fuori microfono)… Bravo. Sei invitato,
ospite d’onore in maniera assoluta. Quindi vi chiedo, ti chiedo come Sindaco ed
Assessore, ti chiedo di fare questo sforzo perché almeno veramente permetti
un’inversione di tendenza e permetti non alla minoranza, perché noi politicamente
parlando… Qui manca la Rosato che è un’esperta politica, manca la Costabile, perché
queste sono dure, queste qua sono due ossi duri, mica io che faccio lo scemo. Queste
sono quelle che picchiano. Noi come opposizione continueremo a… Invece alla fine ne
siamo usciti, ma soprattutto loro, loro che potranno andare in giro per la città e dire:
“Abbiamo abbassato di 300 mila euro le tasse e l’anno prossimo faremo qualcosa altro in
più”. È chiaro il concetto? Sono disponibile, ripeto, a ritirare, quindi ad essere proprio
veloci, tre, quattro, cinque emendamenti ed andiamo avanti così. Grazie Presidente per
la pazienza. Grazie a tutti quanti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma tanto nei prossimi tre Consigli Comunali
non ti faccio parlare, non ti preoccupare. Rosato, prego.
CONSIGLIERE ROSATO – Grazie Presidente. Signor Sindaco, anche questo anno come
l’anno scorso lei cosa fa? Ci convoca a fine dicembre, questo anno 2014, per
l’approvazione del previsionale 2015. Sindaco, sto parlando con lei… (Intervento fuori
microfono)… Ci convoca a fine dicembre in pieno clima natalizio, passando dalle palle
esposte per il corso nell’anno 2013, ve lo ricordate? Alle note musicali di una canzone,
tra renne, strumenti musicali, un grande cuore che non manca mai ed una capanna dal
dire mistico: “Volemose tanto bene”. Continuando a vestire però i panni del temerario
con i soldi dei cittadini di Gaeta da un lato e quelli di un pinocchietto dall’altro. I
cittadini devono sapere che l’approvazione del bilancio previsionale può essere
licenziata entro il 31 marzo 2015. Quindi non si capisce tutta questa fretta. Anzi, io
voglio cogliere l’occasione, mi sento di farlo perché è una persona che stimo, di
ringraziare il dirigente al bilancio, la dottoressa Gallinaro. E lo dico con il cuore perché
nonostante l’intervento che ha subito ha lavorato come al solito senza risparmiarsi per
fare raggiungere al nostro Sindaco questo obiettivo. Cioè, poteva starsene
tranquillamente in convalescenza, invece niente, qua al chiodo perché il Sindaco doveva
per forza approvare il bilancio di previsione entro il 31 di dicembre. Anzi, tutta questa
fretta non si capisce perché tra l’altro a detta dell’ANCI è stato autorizzato, perché tra
l’altro nel 2015 c’è l’introduzione del nuovo sistema di contabilità previsto dal decreto
legislativo 118. Quindi l’appellativo di “temerario” è perché di più indicato per lei,
Sindaco. Pinocchietto poi lo è sempre perché è abituato ormai spudoratamente a
mentire, in quanto dà per certo che tutto procede bene nella nostra città. Ed invece lei,
signor Sindaco, sa che il bilancio 2014 non ha ancora una certezza di compimento. Resta
incerta la riscossione della rata definitiva per la IUC, i cui introiti saranno certi fra
qualche mese. Perché lei poi è del mestiere, lei l’ha imparato bene il mestiere. E quindi
non avrà compreso bene o non vuole vedere gli aumenti dei tributi a carico dei cittadini
che hanno raggiunto dei limiti insopportabili, tali da non garantire il conseguimento
delle entrate che lei stima ogni anno di ricevere. E si accumulano residui attivi di dubbia
riscossione e si producono avanzi di Amministrazione di dubbia consistenza. A tutto
questo lei risponde con la fretta, l’ansia da prestazione. Glielo hanno ricordato anche
stamattina. L’ansia di utilizzare quelle poche risorse subito, a partire dal primo gennaio
2015, forte di uno strumento appena approvato. Però, sa Sindaco, si ha l’impressione
che lei continui a spendere nella realtà ciò che presume di introitare, prescindendo da
quanto effettivamente si riesce ad incassare in termini di tributi. Pare quasi, e mi voglio
sbagliare, che in questo Comune si stia consolidando l’abitudine di privilegiare un
eccessivo utilizzo della spesa di funzionamento come strumento per attrarre il consenso
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elettorale e non per soddisfare le reali esigenze dei cittadini ormai stretti tra una
tassazione nazionale altissima per chi fortunatamente ancora lavora e comunque una
tassazione comunale parimenti alta. Quindi un bilancio frettoloso e precario. Precario
perché è una fotocopia del 2014 che ancora non è consolidato da dati certi e precario
perché il 2015 ci riserva ancora una nuova tassazione dell’IMU sui terreni, una tassazione
dell’IMU sui terreni a carico dei cittadini, dove per altro il Comune funge solo da
esattore perché lo sappiamo che non resta niente. Continuo a pensare, Sindaco, che
l’unica via sia quella della qualificazione della spesa. Ne abbiamo parlato qualche giorno
fa. Tagliare gli spreghi, far pagare in base alla ricchezza effettiva e le poche risorse
utilizzarle per le categorie dei più deboli. Lei sa benissimo, Sindaco, che per la pulizia
straordinaria dei residui, che hanno creato abnormi avanzi di Amministrazione fino ad
oggi, e parlo da prima di Raimondi, di Magliozzi, prima di lei, e che dovrà espellere dal
bilancio perché avrà l’obbligo di istituire e quindi accantonare… Io lo so, Consiglieri, che
a voi non interessa perché voi siete superiori al fatto del bilancio. Questi tecnicismi qua
vi danno fastidio, mi impicciano… (Interventi fuori microfono)… Stiamo a dire barzellette
qua. Non avete capito che per strada vi faranno neri… (Interventi fuori microfono)…
Avrete l’obbligo di istituire ed accantonare in un fondo di crediti di dubbia esigibilità le
risorse necessarie da determinarsi, tenuto conto della dimensione delle previsioni di
entrata, alla natura ed all’andamento delle riscossioni nei cinque anni precedenti.
Voglio vedere come fate. Quella pulizia che l’ha invito a fare dall’insediamento di
questa sua Amministrazione… (Interventi fuori microfono)… Lo dico ad ogni atto di
bilancio: la pulizia dei residui. Ed anche per questo, Sindaco, lei sarà tenuto a congelare
quote di questo novello frettoloso, ragionieristico bilancio 2015 e speriamo che non
metta in crisi l’ente, in termini di liquidità, oltre a quello esistente. In conclusione,
Sindaco, lei continua a recitare fuori dall’ANCI. Va da solo, controcorrente. Sforna
documenti che non si interessano dei problemi dei cittadini, perché senza certezze di
risorse continua a fare operazioni di riduzione di tributi solo a qualche categoria.
Capisca a me. A quanto punto queste categorie direi sono privilegiate. Ci siamo capiti.
Ma non incontra le esigenze della gente, non incontra le esigenze del popolo che vuole
lavoro, riduzione delle tasse e servizi. Sindaco, io ho presentato due emendamenti
soltanto semplicissimi. Glielo avevo anche anticipati durante la riunione che lei ha fatto,
aveva indetto con la minoranza… (Intervento fuori microfono)… Ed io di questo la
ringrazio perché ha cercato di far partecipare anche i Consiglieri di minoranza a quello
che stava succedendo. Io glielo avevo anticipato che avrei presentato due emendamenti
per il sociale, come faccio ogni anno. Ovviamente avrei voluto presentare emendamenti
molto più corposi, riduzione delle tasse, però un piccolo aiuto secondo me, un piccolo
sforzo magari a cogliere il vostro supporto su questi emendamenti, senza chiedere nulla
di che. Però, Sindaco, in questo bilancio non c’è nulla di servizi, di riduzione delle tasse,
politiche del lavoro e guardi, con tutte le note musicali, Sindaco, con cui ha illuminato
la città… (Intervento fuori microfono)… Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Con cui
ha illuminato la città, già un motivo musicale si va diffondendo nella città. Caro Sindaco,
vuole sapere come canta questo motivo? “Mitrano, con queste note ti sei imparato una
buona canzone, abbiamo capito pure a te. Concorso docet. I Re Magi questo anno si sono
fermati solo a casa tua”. Grazie Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie. Costabile, prego. Allora, prima
Ranucci e poi Costabile?
CONSIGLIERE COSTABILE – Grazie Presidente. Io credo che oggi il Comune non può
aspettarsi soldi dal Governo Centrale, che al contrario taglia sempre di più i propri
trasferimenti agli enti locali. Ma nello stesso non può chiederne ai cittadini con le tasse
perché questi non riescono più a sopportare il carico fiscale imposto da questa
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Amministrazione. Tant’è vero che oggi a Gaeta accanto alla povertà storica ci sono i
nuovi poveri, quelle famiglie, in special modo le monoreddito, che non riescono ad
arrivare a fine mese. Più tasse e più richiesta di assistenzialismo, alla quale ben presto
l’ente comunale non sarà in grado di dare una risposta. Oggi mi trovo davanti ad una
proposta di bilancio di previsione caratterizzata, è vero, da tributi che non sono
aumentati, ma come poteva essere? Stanno al massimo delle aliquote. E nello stesso
tempo nessuno intervento, Sindaco, a sostegno dell’occupazione. Io ho preso come
riferimento un suo intervento sulla stampa, quando diceva: “Il mio programma, obiettivo
Welfare, prevede un percorso di riduzione... (Interventi fuori microfono)… Ma siccome
questo mio intervento è indirizzato al Sindaco, ma lo vedo particolarmente preso con il
Consigliere Raimondi… (Interventi fuori microfono)… Quindi, Sindaco, diceva: “Il mio
programma, obiettivo Welfare, prevede un percorso di riduzione della pressione fiscale
in particolar modo nei confronti delle fasce sociali più deboli, con agevolazioni ed
esenzioni per le famiglie più numerose ed azioni di sostegno all’occupazione ed
all’impresa attraverso azioni di spending review, razionalizzazione ed ottimizzazione
delle risorse e lotta all’evasione”. Orbene, Sindaco, di agevolazioni ed esenzioni se sono
viste ben poche e nel bilancio di previsione, esercizio 2015, il sostegno all’occupazione è
addirittura pari a 0. C’è una pagina tutta con 0, 0, 0, 0. Mi sarei aspettata invece, caro
Sindaco, in questo periodo di crisi degli interventi a favore di chi è senza lavoro. Ci sono
Comuni virtuosi, con la V maiuscola, non perché hanno fatto il bilancio entro il 31
dicembre ma perché hanno previsto nel bilancio di previsione un fondo anticrisi.
Sindaco, si svegli. Un fondo anticrisi a sostegno del reddito e dell’occupazione. Nel
Comune di Milano, ad esempio, Sindaco, nei mesi invernali, quando le condizioni
climatiche possono essere tali da richiedere l’intervento aggiuntivo di spalatori… Mi
ascolti! Prenda esempio dal Nord. Da affiancare alla ditta che gestisce il servizio, i
cittadini, che hanno bisogno di lavorare, si possono iscrivere sul sito internet del
Comune di Milano. Il fondo anticrisi, quale è l’obiettivo? È quello di assistere
economicamente lavoratori e famiglie in difficoltà, aiutandole a far fronte alle spese
che dopo la perdita totale o parziale del lavoro sono diventate difficili, Sindaco, difficili
da sostenere. Dice: ma io dove li prendo i soldi per alimentare questo fondo? Ma lei
potrebbe sfruttare le plusvalenze, cioè quelle entrate che si rilevano superiori a quelle
previste in bilancio. Sindaco, glielo ha detto Matarazzo prima. La TARI, lei incasserà
molto di più. E chissà che non incasserà di più anche su altre entrate che lei prevede al
di sotto delle cifre messe in bilancio. Oppure sfruttare le risorse derivanti, come ho già
detto in un mio recente intervento, dal percorso virtuoso della lotta all’evasione. A
questo poi va aggiunto il sostegno alle piccole e medie imprese presenti sul territorio
pesantemente colpite dalla crisi con agevolazioni fiscali. Mi riferisco per quanto riguarda
la TARI, che sono state concesse solamente ai suoi amici balneari. Il 30 percento in
meno sulla TARI, Sindaco. L’avete approvato voi l’altra volta. Dico agevolazioni alle
imprese solamente ai suoi amici balneari, agli stabilimenti balneari. Bravo Sindaco. Ma
io mi riferisco anche alla COSAP che è rimasta la stessa del 2014, però che nel 2015 cosa
prevede? Prevede una riduzione del 30 percento unicamente per le occupazioni
temporanee in fascia oraria 06.00 – 14.00. Lo sai, Sindaco, chi sono? Quelli che fanno il
mercato. Cioè, vengono tutti da fuori Gaeta, mentre i commercianti locali continuano
ad essere vessati dalle tasse e poi ci meravigliamo, Sindaco, che i negozi chiudono, che
Gaeta è diventata la città dei fantasmi e cresce la disoccupazione. Ora per quanto
riguarda il lavoro un riferimento lo devo fare, è doveroso, al plafond del Comune di
Gaeta, il plafond assunzionale, che è stato ulteriormente ridotto per l’incidenza della
trasformazione di 14 posti da part-time a full-time e l’intera copertura dell’eventuale
assunzione di 10 vigili part-time. Ma quando mai, Sindaco, questo concorso è bloccato.
Cioè, non siamo stati capaci neanche di fare un concorso in tutta trasparenza e legalità.
Sindaco, io le dico solamente una cosa. Accanto ai posti dei vigili c’è il posto del
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comandante della Polizia Locale. Allora, guardi Sindaco, lei lo… (Intervento fuori
microfono)… No, Sindaco, mi ascolti. Lei lo sa che la giustizia sociale è un valore a cui
credo molto e lotterà fino alla morte finché veramente sia fatta giustizia sociale in tutti
i campi. Allora, nel 2014 il dirigente Buttaro chiedeva la copertura del posto vacante di
comandante di Polizia Locale. Nel frattempo poi ci è stata un’inversione di marcia, si
dice: non ci serve più, ci servirà nel 2015, perché ha una propria autonomia gestionale e
quindi può dire: sono sopraggiunte altre esigenze per l’ente, non lo vogliamo fare più.
Oggi lo ritroviamo messo nel 2016, quando le graduatorie avranno perso tutta la loro
importanza, la loro validità. Allora, abbiate il coraggio di dire: a me non serve il posto di
comandante, e cancellatelo dal plafond assunzionale, quello che prevedete nel piano
triennale. Perché poi se avete dei pregiudizi verso una persona veramente è una cosa
che non si può assolutamente prendere in considerazione. Perché, guardate, veramente
è un affronto verso la dignità di una persona, perché se una persona ha partecipato ad
un concorso pubblico ed è risultato vincitore, ed è il primo degli idonei in graduatoria,
allora o non vi serve il comandante di Polizia Locale, o… (Intervento fuori microfono)…
Veramente io vorrei il conforto dei Consiglieri di maggioranza, perché sembra una cosa
che interessa solo a me. Va bene, io lo dico e non ho problemi a dirlo perché per me
sono tutti uguali. Chi ha partecipato ad un concorso e si è preparato ed è risultato primo
e lo vince. Non chi è bravo e chi no… (Interventi fuori microfono)… Io spero che
veramente il posto di comandante della Polizia Locale venga coperto o cancellato del
tutto. Siate coerenti. Concludo dicendo: Sindaco, questo bilancio di previsione è privo
purtroppo di quell’anima che avrebbe dovuto avere in un momento di crisi come quello
che stiamo attraversando. Come al solito le cifre che lo compongono forse lo rendono
perfetto tecnicamente ma sterile dal punto di vista umano e sociale, privo di quel cuore
battente che era il vessillo di questa Amministrazione in campagna elettorale ma che è
andato man mano spegnendosi, portando con sé le speranze dei gaetani. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie. Consigliere Ranucci, prego.
(Confusione in Aula)…
CONSIGLIERE RANUCCI – Presidente Coscione, ma questa è un’Aula di Consiglio
Comunale o è una baracca comunale? Che cosa è, Presidente? Perché lei, corroborato
dal Segretario generale… (lontano dal microfono, incomprensibile)… lei che ha parlato di
Welfare, ma di quale Welfare si sta parlando qua? Allora volevo sapere una cosa: viene
applicata la… (lontano dal microfono, incomprensibile)… contabile o no? È inutile che
giochiamo. Delle due l’una. O approviamo questo bilancio di previsione o applichiamo…
(lontano dal microfono, incomprensibile)… Cosa vogliamo fare?... (lontano dal
microfono, incomprensibile)… Allora, Presidente Coscione, volevo dire una cosa. Io in
questo intervento volevo dire una cosa qui. Io non ho sentito il Sindaco, non ho sentito
l’Assessore e non ho sentito neanche la relazione al bilancio. Dove sta questa relazione?
Non ho sentito il dirigente, non ho sentito… Io di questo bilancio non ho sentito
nessuno… (Confusione in Aula)... Ma di cosa stiamo parlando qua? Allora dobbiamo
pensare al Welfare? Ma di quale Welfare stiamo parlando qua? Oppure doppiamo parlare
delle pizzerie? A via Marzullo le pizzerie… (audio disturbato, incomprensibile)… Sai cosa
diceva Totò: “alla fine è la somma che fa il totale”. Sindaco, questo è un bilancio che
grida vendetta… (audio disturbato, incomprensibile)… Qua sono aumentate le tasse, non
sono diminuite. Ma di cosa stiamo parlando? Non voglio rubare altro tempo, allora volevo
presentare un attimo degli emendamenti, però l’ora è tarda e domani dobbiamo andare
a lavorare, per chi ci va grazie a Dio… (Interventi fuori microfono)… Io vi auguro una
buona nottata a tutti. Arrivederci e grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie. Sindaco, prego.
SINDACO MITRANO – In conclusione voglio dire che il Consigliere Rosato ha messo in
evidenza come al suo solito una rappresentazione teatrale dove purtroppo… anzi, devo
dire che in un passaggio nella massima onestà l’ha fatto, ha detto che c’è una grande
imposizione fiscale da parte del Governo Nazionale che purtroppo, ed ahimè, non
possiamo negare. E quindi noi come enti locali ovviamente viviamo di queste riflessioni,
di questo riflesso, perché ovviamente tutta la fiscalità locale ora è dovuta ai tagli dei
trasferimenti da parte degli enti nazionali. Per quanto riguarda invece le misure anticrisi
di cui discutevamo, di cui il Consigliere Costabile metteva in evidenza, forse è stata
poco attenta perché proprio nell’ultima settimana è stato pubblicato nell’albo pretorio
un bando dove mettiamo degli incentivi a disposizione delle imprese che assumono dei
dipendenti, o a tempo indeterminato, o a tempo determinato. E quindi noi abbiamo
riconosciuto degli incentivi ed abbiamo messo un piatto credo di 60, 70 mila euro a
disposizione, complessi, se non ricordo male. E tra l’altro sfido tutti i Comuni della
Provincia di Latina per vedere… Perché te hai fatto riferimento al Comune di Milano, di
Bergamo adesso. Ma se andiamo a vedere i Comuni limitrofi della Provincia di Latina io
credo che non esista un Comune in Provincia di Latina che abbia creato questo fondo… Io
non l’ho chiamato fondo anticrisi, ma il significato e l’obiettivo è questo qui. Questo
bando l’abbiamo pubblicato per cercare di sostenere due ed ottenere due risultati. Il
primo è di favorire l’assunzione da parte del imprese, quindi aiutarle nell’abbassamento
del carico fiscale, ed il secondo è quello che abbiamo condizionato il tutto a soggetti
disagiati. Perché ci siamo posti anche un problema: non è che le imprese utilizzano
queste risorse per mettere a posto delle persone che hanno negli anni e quindi
usufruiscono di questa agevolazione e poi le rimettono in mezzo alla strada? Allora le
abbiamo collegate ai servizi sociali. Quindi proprio a tutti coloro che fanno richieste e
che fanno riferimento al disagio sociale. Un bando credo importante, innovativo, che
abbiamo previsto anche nel bilancio 2015. Anche nel bilancio 2015 abbiamo previsto
ulteriori risorse per i soggetti disagiati. Ovviamente la difficoltà del momento ci ha
permesso, come ho detto nel primo intervento iniziale, di mantenere tutti i servizi, di
mantenere la qualità dei servizi, in particolare del Welfare. Cioè, mantenendo
ovviamente tutta l’offerta dei servizi sociali non ai livelli dell’anno scorso, ma anche
aumentandola. Mantenere la manutenzione e la gestione degli immobili. La gestione
degli immobili è l’impiantistica sportiva, in particolare le scuole. Abbiamo mantenuto
pressoché costante, e dico pressoché costante perché se non ricordo male addirittura
anche aumentato le risorse che abbiamo messo nelle manutenzioni degli immobili,
sempre perché ritengo che le scuole non possano essere trascurate. Non mi ricordo chi
Consigliere diceva, mi sembra la Rosato, faceva riferimento a degli emendamenti sulle
scuole che io credo che assolutamente debbano essere sostenuti per questo motivo qui.
Per quanto riguarda gli emendamenti che ha presentato il Consigliere Raimondi noi
assolutamente riconfermiamo la volontà, quella di ridurre l’imposizione fiscale. Se non
l’abbiamo potuta fare questo anno non l’abbiamo potuta fare perché abbiamo subito
ulteriori tagli ai trasferimenti. Tra l’altro gli emendamenti presentati dal Consigliere
Raimondi evidenziano che cosa? Che in realtà non c’è nulla da tagliare perché sono state
toccate tutta una serie di spese obbligatorie, ad esempio la refezione scolastica, il
trasporto scolastico, le utenze delle scuole, la manutenzione delle scuole, i contributi
associativi obbligatori, i contributi regionali. Quindi praticamente noi, anche volendo
venire in contro a questa necessità, che condivido personalmente, che ha messo in
evidenza il Consigliere Raimondi… la condivido, ma la condivide tutta la maggioranza,
tutta la minoranza, quella di abbassare il carico fiscale sui cittadini, in realtà non può
essere accettata perché tutti gli emendamenti, tolti un paio, vanno a colpire
praticamente… Ecco, il primo l’acqua, la luce ed il gas delle scuole elementari; il
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secondo l’acqua, la luce ed il gas delle scuole medie, la refezione, il trasporto
scolastico, la custodia degli impianti sportivi, la gestione dei parcheggi, ancora una volta
i contributi alle scuole elementari, i contributi associativi annuali, i contributi regionali…
(Interventi fuori microfono)… Quindi praticamente, pur avendo la volontà, perché prima
ho colto il messaggio positivo che c’ha dato e volevamo assolutamente venire in contro
ma alla città, a noi stessi, non ad Antony o al Consigliere Raimondi, ma a tutti quanti,
che era quello di andare a vedere se c’era magari una possibilità, perché magari questi
emendamenti potevano essere lo spunto positivo per cogliere un’occasione.
Analizzandoli con il dirigente al bilancio ed i revisori abbiamo visto che in realtà
colpiscono, tagliano dei servizi fondamentali. In particolare le scuole, le manutenzioni e
le strutture sportive. Quindi a malincuore non posso procedere ad accogliere questi
emendamenti, ma allo stesso tempo questo dimostra che cosa? Che c’è una grande
difficoltà ad andare a trovare i tagli, perché io credo che questo sia stato oggetto di
studio da parte del gruppo consiliare. E quindi dimostra che in realtà tutti questi
sperperi all’interno dell’Amministrazione non ci sono, perché tolto qualche
emendamento, e lo ammetto, sui contributi di Natale e company, ovviamente tolto
questo, ma stiamo parlando veramente di qualche cinquantina, sessanta, centomila
euro, complessivi, ma vuol dire non fare più eventi a Gaeta, alla fine praticamente tutto
il resto sono spese obbligatorie. E quindi voglio mettere in rilievo questo perché da
questi emendamenti si evince anche che cosa? Che in realtà tutte queste grandi spese
gonfiate o comunque a discrezione dell’Amministrazione non ci sono, ma sono legate a
delle spese obbligatorie, delle spese sulle quali non si può fare a meno. E quindi siamo a
malincuore costretti. Magari questo sarà lo spunto per andare a studiare meglio tutto
quello che è l’aspetto finanziario del Comune e magari a condividere insieme un
percorso di riduzione dell’imposizione fiscale, insieme al Consigliere Raimondi, insieme
ai Consiglieri di minoranza e con tutti i Consiglieri di maggioranza. Quindi rimandiamo ad
un’ulteriore analisi ed approfondimento della verifica di questo. Detto questo, mi tocca
a questo punto chiudere ed in conclusione ringraziare il dirigente al bilancio, il
Presidente, componente dei revisori dei conti, ovviamente tutti i dipendenti del settore
bilancio e finanze. Io devo dire che, e lo dico veramente e lo penso, che sia il dirigente,
che nonostante la malattia è venuta… E Pina Rosato ha fatto questo passaggio prima. È
stata presente per cercare di portare a casa tutto ed i revisori che fino a quando mi
sopporteranno ancora e non odieranno Gaeta, perché ogni volta che vengono
ovviamente… (Interventi fuori microfono)… Fate l’emendamento per farmi dimettere. A
parte tutto, veramente vi ringrazio per la disponibilità nel dedicarvi tanto a questa
materia per la città di Gaeta, per cercare che tutte le norme vengano rispettate e che
vengano salvaguardati quelli che sono i principi fondamentali del bilancio. Poi ringrazio
la maggioranza. Ringrazio la maggioranza perché ancora una volta ha sposato
pienamente queste manovre di bilancio senza se e senza ma. Ed addirittura, come dice il
Consigliere Marzullo, abbiamo fatto tornare dal Brasile il Consigliere Marzullo e quindi
veramente grande merito di questo lavoro veloce, di cui il Consiglio si sta dotando, ad
una maggioranza che sta portando avanti tutta una serie di iniziative. Perché oggi è vero
che abbiamo approvato il bilancio, ma abbiamo approvato anche la variante, la presa
d’atto della variante al piano regolatore demaniale, abbiamo approvato tutta una serie
di atti importantissimi per il futuro della città. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Raimondi, mi deve dire qualcosa? Prego.
CONSIGLIERE RAIMONDI – Io dico soltanto questo. Io ho parlato prima con il Sindaco,
quindi è inutile che perdiamo tempo… (Interventi fuori microfono)… È inutile che
perdiamo tempo. Io ritiro i 28 emendamenti, però voglio dire questo. Sindaco, non sono
molto d’accordo perché… Cioè, come l’hai posto, dici: “Si va a toccare a quello, si va a
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toccare…”, cioè un po’ di terrorismo psicologico. Lì c’erano due capitoli, due risorse che
andavano toccate. Si toccavano i servizi ed i trasferimenti. Tutto è necessario, tutto è
indispensabile. Faccio un esempio. Quando noi… E c’era la dirigente Gallinaro già a quei
tempi lì. Ad un certo punto sul trasporto scolastico siamo passati da 360 a 160 all’anno.
Lo stesso servizio. Il premio letterario… (audio disturbato, incomprensibile)… il primo
anno, eravamo qua, costava 42 mila euro. Però non c’avevamo i soldi e dovevamo
tagliare. Viene l’Assessore della cultura da me e dice: “Sindaco, tranquillo, ho tagliato.
Sì, costa solo 16 mila”. E chi sei? Ieri costava 42 e oggi costa 16? E che hai fatto? Sapete
cosa aveva fatto? Aveva tolto una cena di gala che costava 26 mila euro. 26 mila euro.
Cioè, la cena di gala per 260 persone, a 100 euro ciascuno, e non dico dove si andava a
mangiare, tagliata e si è fatto lo stesso il premio letterario. Allora, voglio dire, tutto può
essere tagliato di mille, di tremila, di cinquemila, di duemila e cinque, di ottomila,
tutto può essere tagliato. Guardate, se in Parlamento sono costretti a mettere la
fiducia, perché è chiaro che tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti, di maggioranza
e di opposizione, possono presentare emendamenti, tutti. Perché, attenzione, in
Parlamento mica solo l’opposizione presenta gli emendamenti, anche la maggioranza li
presenta. E ad un certo punto il Presidente del Consiglio che fa alla fine? Mette la
fiducia e dice: “Mò vedete, mandatemi a casa” e quindi tutti bene o male alzano, quasi
tutti alzano la mano. Allora il problema qui è serio. Cioè, non è che queste cose non si
potevano fare. Quindi io incasso, Sindaco, perché mi parlavi di 10 mila… Lo voglio dire a
tutti i Consiglieri di maggioranza, neanche a quelli dell’opposizione. Qualche cosetta, 5
mila, 10 mila, che poi alla fine su un milione e 9 erano 20, 25. Anzi, apprezzo pure la
volontà. Ma non è quello il discorso. Non sono i 20, i 30 mila… Anche perché 30 mila euro
qua si possono risparmiare con una fumata di sigaretta. Io non fumo, ma con una fumata
di sigaretta si possono risparmiare 30 mila euro. Così, si risparmiano così. Basta una
consulenza in meno. E se volete io posso entrare in questo Comune e vi posso dire:
quello fuori, quello fuori, quello alla maison. Vi posso dire tante di quelle consulenze
inutili, inutili e sprecate, fisse, o a part-time, o una tantum. Allora, evito, evito. Si può
risparmiare molto, però io incasso la non volontà politica di andare… Per esempio lo
sport. Vogliamo togliere i soldi…? È chiaro che anche io dico di no, però ad un certo
punto, ragazzi, è come la pizza di cui vi parlavo l’altra volta, non ci si siede a tavola, si
piglia la pizza e si torna a casa a mangiarsela. Quindi anche alle associazioni sportive,
che è? 15 mila? Si fa 10 mila. Cioè, è tutto un discorso a risparmio. Io incasso la volontà
politica di mettere veramente mano, cioè di dire: io preferisco dare queste cose
tassando i cittadini. Cioè, mi rendo conto che non posso fare a meno di fare questo, pur
di dare servizi alla città. Alla fine se i fatti ti daranno ragione quando si andrà a votare…
Però chiudo, caro Speringo, chiudo in questo modo. Sapete quale è uno dei limiti della
democrazia? Ma un limite serio? È quello che si va a votare. È un grande limite. Il voto è
un grande limite, sapete perché? Ecco perché De Gasperi ormai è tramontato. Perché
quando diceva che la differenza tra un politico ed uno statista è che il politico pensa
alle prossime elezioni e lo statista alla prossima generazione, chiaramente noi invece
siamo chiamati a costante pressione. Quindi non c’è la visione dello statista. I problema
delle elezioni è molto serio. Io ho l’impressione, caro Sindaco, io ho l’impressione netta,
e questo da una parte mi dispiace, che lei ha deciso di non candidarsi più. Lei ha preso
questa decisione. Perché lei se avesse… Poi magari mi smentirà, ma voglio che rimanga a
verbale quello che sto dicendo. Perché se lei invece aveva l’intenzione di ricandidarsi,
ma può darsi che cambierà idea, ma questo preciso istante storico lei non ha intenzione
di ricandidarsi e forse sta facendo lo statista. Spero che stia facendo lo statista e non
stia facendo qualcosa altro. Perché se lei avesse avuto l’intenzione di ricandidarsi io
credo che lei avrebbe fatto qualche cosa di diverso per accattivarsi, in senso buono lo
dico, le simpatiche dei gaetani che lei ha perso molto. Io non faccio il sondaggista.
Perché voi ogni tanto… Scusate se lo tiro fuori ma ce l’ho qua. Non dite più questa
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sciocchezza del 17 percento. Non c’è l’Assessore Leccese ed il Segretario comunale di
Forza Italia. Non dice più questa stupidaggine, perché quando si va al ballottaggio, in
qualsiasi elezione dove c’è un ballottaggio il voto finale è quello del ballottaggio, non è
il primo turno. Ed è finita 64 a 36. 17 non esiste, quello era il primo turno. Quindi non
parlate più del 17. 64, ha vinto 64. Per la precisione: 64,1 a 35,9. Perché io ho preso 4
mila e 59 voti al ballottaggio. Quindi lasciate perdere il 17 percento. Io non faccio il
sondaggista, perché se andassimo a votare domattina sarebbero capovolte le situazioni.
Perché, è chiaro, la gente è volubile, no? Cioè, già si è scordata tutto. Quindi non mi
interessa. Però io credo che questa posizione politica è perché lei sta pensando in cuor
suo, e guardi che non la biasimo… perché se avessi avuto anche io il coraggio, che forse
lei sta avendo in questo momento qua, di dire dopo cinque anni: “Ho già dato, per cui
arrivederci”, lei sicuramente eviterà una cocente sconfitta. Perché, ahimè, quelli
uscenti partono sempre in svantaggio perché chiaramente i cittadini hanno sempre verso
il Sindaco uscente la rabbia accumulata, e non per colpa dei Sindaci ma per colpa dei
Governi, della Regione, della Provincia, di tutto il contesto mondiale. Ma i Sindaci
pagano le conseguenze. Ed io ho l’impressione che lei intelligentemente sta pensando di
non ricandidarsi. Dice: “Io mi sparo tutte le cartucce adesso, faccio quello che devo fare
adesso e quindi dopo Dio vede e provvede, ci sarà qualche altro candidato eccellente”.
Io ho questa percezione netta, netta. Poi, ripeto, lei magari mi smentirà. Fra due anni
sarà ancora candidato Sindaco, si confonderà con altri candidati democraticamente,
come ha fatto due anni e mezzo fa. Per cui io ritiro gli emendamenti perché non sto qui
a giocare sui 5 mila, i 2 mila, i 10 mila. Io ho fatto un ragionamento politico complessivo
sulla quale tra me e il Sindaco c’è una differenza abissale, ed io l’ho dimostrato non in
questi due anni e mezzo di opposizione, avendo sempre, apro e chiudo parentesi,
ragione, ma l’ho dimostrato nei cinque anni in cui ho governato, di tagliare, tagliare e
tagliare per non aumentare le tasse. L’ho dimostrato, l’ho fatto, l’ho fatto. Il Sindaco ha
un’altra concezione, quella di dire: questa città ha bisogno di iniezione, di fare certe
cose. È una posizione politica rispettabile, che non condivido, ma rispettabile. Per cui
ritiro e poi comunque sono curioso di vedere in sede di bilancio consuntivo intanto la
questione della TASI e sono soprattutto curioso di vedere nel 2015 se la città di Gaeta,
grazie a questa manovra finanziaria, a questo bilancio previsionale, se questa città sarà
ancora più, visto i cambiamenti climatici, desertificata, oppure riuscirà a risolvere, a
rinascere un minimo, non dico grandi cose, un minimo così, un tantino così. Se riuscirà a
risorgere questa manovra di questa sera porterà la firma del Sindaco e la firma di tutti
quelli che l’hanno votata. Se non riuscirà a risorgere nemmeno di un tantino così vuol
dire che la Pasqua di Resurrezione non ci sarà e dopodiché ci sarà la giornata dei
defunti, il 2 Novembre ci sarà. In bocca al lupo a tutti quanti e buona fortuna.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco, prego.
SINDACO MITRANO – Io voglio, assolutamente apprezzando il gesto del Consigliere
Raimondi, però voglio dire questo: su questo bilancio ci abbiamo veramente dedicato
forse, non gli ultimi venti giorni, l’ultimo mese da quando è tornato il dirigente
Gallinaro, che neanche dopo sette giorni dall’operazione è immediatamente rientrata
per cercare un attimino di portare a termine gli obiettivi dell’approvazione del bilancio,
quello che lei poi in prima battuta ha sicuramente detto. Alla fine poi io sono testardo
su certe cose, sono fissato che devo approvare il bilancio di previsione entro il 31
dicembre perché ritengo che i documenti di programmazione vanno approvati prima. E
devo dire però, Consigliere, e questo glielo posso garantire, che con il dirigente
Gallinaro in questi ultimi almeno dieci giorni, e sicuramente da quando lei ha presentato
gli emendamenti… E questo devo dire che l’abbiamo anche apprezzato perché è stato il
modo anche di andare ad approfondire, andare a verificare. Tant’è vero che se oggi ci
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siamo presentati con anche una analisi ben precisa che ci ha consentito di fare un
ragionamento è perché il dirigente ha passato sabato scorso qui a cominciare a vedere
gli emendamenti per arrivare oggi preparati e per consentire all’Amministrazione anche
di fare le dovute valutazioni. Perché altrimenti, voglio dire, il tutto si poteva pure
sintetizzare che oggi lei presentava, se voleva “strumentalizzare”, cosa che non ha fatto
e l’apprezzo pubblicamente, oggi li presentava, cominciamo a discutere, perdevamo
altre tre ore, che non serviva a niente. E se noi volevamo essere disinteressati non
facevamo perdere tempo al dirigente, a Veronica Gallinaro, gli dicevo: “Sì, li ha
presentati, ma non ce ne frega niente. Vediamoli sul momento, tanto li dobbiamo
bocciare o quello che è”, ma lungi da me un pensiero di questo genere perché massima
attenzione è stata messa da Veronica, da parte mia come Assessore al bilancio e da
parte di tutta l’Amministrazione. Perché ovviamente l’obiettivo mio personale come
Sindaco e come Assessore, e di tutta l’Amministrazione, e ci credo ancora, quello che lei
ha detto che io ho detto nell’ultima Assise comunale, veramente io voglio tentare di
ridurre queste benedette imposizioni fiscali. Io e lei abbiamo rigirato il bilancio in tutti i
modi ed in tutti i versi per cercare di trovare il modo per cercare di ridurre le
imposizioni fiscali. Ad un certo punto Veronica Gallinaro mi ha detto: “Sindaco, in
questo momento non è possibile perché i tagli che abbiamo saputo in questa ultima fase
non ci consentono di fare ulteriori tagli”. Tant’è vero che proprio questa analisi che lei
ha fatto con gli emendamenti mettono in evidenza, ed io lo apprezzo perché comunque
anche quello che ha detto è vero, anche una scelta politica… ecco, limitare le
associazioni sportive o qualche altra situazione. Ovviamente politicamente la visione è
diversa. Io non ritengo di fare questa scelta di questo genere perché, esempio,
l’associazione sportiva, che è un esempio che lei ha portato ovviamente, favoriscono
aggregazione sociale e quindi in questo momento andiamo a danneggiare forse un
settore che toglie i ragazzini da mezzo alla strada. Ma questo a livello esemplificativo.
So che lei ha fatto un esempio. E quindi quello che le voglio dire è che intorno a questo
bilancio, e lo dovete sapere tutti, c’è veramente tanto lavoro per far quadrare i conti. E
poi giustamente mi ricordava prima la dottoressa che noi questo anno abbiamo fatto due
bilanci, e voglio fare la battuta di pina Rosato, io questo anno ne ho fatti quattro di
bilanci. Perché questo anno abbiamo fatto il bilancio secondo il vecchio ordinamento ed
ai fini conoscitivi abbiamo dovuto già predisporre tutti gli atti del bilancio ai sensi,
appunto, dell’armonizzazione contabile, dell’ex D.L. 118. Allora questo ha richiesto una
fatica doppia agli uffici. E quando dico Veronica Gallinaro ovviamente intendo tutti
quelli che l’hanno seguita. E non sono tantissimi, sia ben chiaro. Perché poi se andiamo
a vedere tutta la macchina amministrativa siamo 150, se non ricordo male, ma alla fine
probabilmente chi realmente va oltre quello che è il limite naturale sono pochissimi.
Quando la settimana scorsa siamo venuti a lavorare di venerdì, di sabato e tutto quello
che è, eravamo tre o quattro persone della ragioneria… (Intervento fuori microfono)…
Brava. E neanche pretendono lo straordinario. Ovviamente questo è possibile, perché?
Perché c’è il dirigente che tira la carretta e lei è la prima a venire a lavorare. E come se
i miei Consiglieri di maggioranza vedono che sono il primo a lavorare è normale che mi
danno supporto. Se io sono quello che magari mi disinteresso completamente, diranno:
“Se si disinteressa il Sindaco, figuriamoci se ci interessiamo noi”. E quindi su questo
bilancio veramente ci abbiamo dedicato tantissimo. Tra l’altro questo è stato un bilancio
complesso per mantenere gli equilibri, difficilissimo perché hanno dovuto fare tutto un
lavoro di trasformazione dal vecchio sistema contabile al nuovo sistema contabile. I
revisori ne possono dare atto di questo. Tra l’altro non gli aspetta un periodo di riposo
perché mai come questo anno approvare il bilancio di previsione ha ancora più senso
rispetto agli anni precedenti perché da gennaio dobbiamo cominciare con il
riaccertamento straordinario dei residui, dobbiamo cominciare a creare tutte quelle
poste del fondo pluriennale vincolato, quindi eliminare tutti i residui. Allora il lavoro
149

diventa complesso. Purtroppo oggi, e lo dico da collega e da Sindaco, fare il dirigente al
settore bilancio, secondo il mio parere e non lo dico perché lo faccio da altre parti, è
veramente molto complesso perché lei lotta con una normativa che completamente
cambia ogni cinque secondi, contro un’instabilità finanziaria nazionale, contro una
situazione di crisi perché prima, non ricordo se il Consigliere Raimondi, qualcuno, aveva
chiesto, Rosato, quanto avevamo incassato di TARI o quello che è. Quindi lei deve fare i
conti con la cassa, con gli incassi, con il patto di stabilità, con la competenza, con le
nuove regole del gioco, deve dedicarsi al recupero evasioni ed a tutto quello che ne
consegue. Allora, tutto questo, tutto questo, per arrivare a dire cosa? Che… (Intervento
fuori microfono)… E sicuramente vive anche questi disagi. È vero che sono molto testa
dura e quando mi fisso su una cosa… Adesso per esempio mi sono fissato, ha detto bene
il Consigliere Raimondi quando diceva: “Ora approvate il PEG entro gennaio?”,
assolutamente sì. La sfida che stiamo perseguendo con Veronica Gallinaro, e devo dire
che lei pure non è tanto normale, mi permetto di dirlo ai microfoni, è quella di
approvare il PEG entro dicembre. Così iniziamo da gennaio, se ci riusciamo, ad avere un
sistema contabile economico finanziario di tutto rispetto. Quindi chiudo dicendo che c’è
stato molto sacrificio. Noi abbiamo apprezzato questa iniziativa, e lo voglio dire
pubblicamente. Abbiamo studiato questi emendamenti e non erano pochi. Ma veramente
ci siamo dedicati e lei in particolare si è dedicata molto per andare a capire se c’erano
margini per andare a fare delle riduzioni. Oggi non ci siamo riusciti e c’è la speranza che
il prossimo anno siamo qui andando a discutere una manovra di riduzione. Quindi chiudo
andando a ringraziare tutti i Consiglieri di minoranza, tutti i Consiglieri di maggioranza
ed il Presidente che, poverino, lo facciamo impazzire ed io in particolare lo faccio
impazzire. Ringrazio nuovamente Veronica Gallinaro e tutti i suoi uffici per l’ottimo
lavoro fatto. Ringrazio il segretario generale, perché il segretario è un’altra vittima di
questo Consiglio Comunale e non del Sindaco. Cominciamo a dirlo. Ringrazio Veronica,
tutti i suoi collaboratori, a cui invito di portare i miei ringraziamenti a tutto il
dipartimento finanze e tributi, ed i revisori e tutti quelli che mi sopportano
giornalmente. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Emendamento N. 1, Consigliere Rosato.
CONSIGLIERE ROSATO – Presidente, questi sono il frutto anche di una discussione che
abbiamo avuto noi in una riunione che il Sindaco aveva indetto con la Minoranza.
Sindaco, io lo dico apertamente. C’eravamo io e il Consigliere Martone, che ha preferito
andarsene a dormire. Io glieli avevo anticipati. Il primo è l’informatizzazione delle
scuole. Allora, ho parlato con alcuni insegnanti e mi hanno posto questo problema.
Sembrerebbe che in molte scuole di Gaeta non c’è addirittura la linea per la connessione
ad internet e laddove c’è tra l’altro crea problemi. Tra l’altro alcune classi hanno le
LIM, che sono le lavagne multimediali ed altre non le hanno ed alcune non funzionano.
Quindi mi hanno chiesto se si poteva fare questo emendamento a favore delle scuole per
quanto riguarda l’informatizzazione. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha discusso solo il primo o pure il secondo?
CONSIGLIERE ROSATO – Allora li discuto tutti e due?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Certo, così almeno diamo un parere.
CONSIGLIERE ROSATO – Presidente, invece il secondo riguarda gli interventi in campo
sociale per le famiglie indigenti.
150

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere contabile? Tecnico contabile.
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per tutti e due. Sia per il numero 1 che per il
numero 2. Parere politico?
SINDACO MITRANO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione l’emendamento N. 1 e
l’emendamento N. 2 presentato dal Consigliere Rosato. Chi è a favore? All’unanimità. Gli
emendamenti 1 e 2 vengono approvati. Poi c’è l’emendamento N. 3, 4, 5 e 6 presentati
dalla maggioranza. Parere tecnico contabile sugli emendamenti che vanno dal 3 al 6?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Parere politico?
SINDACO MITRANO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione gli emendamenti dal 3 al 6.
Chi è a favore? Caso, Speringo, Dies, Fortunato, Marzullo, Magliozzi, Ranucci, Sindaco,
Coscione. Chi si astiene? Rosato, Costabile e Raimondi. Quelli buoni vanno votati e quelli
non buoni giustamente non si votano. Va bene, gli emendamenti sono approvati. Parere
tecnico contabile sulla delibera così come emendata?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
CONSIGLIERE ROSATO – Scusami Luigi, scusate un attimo, questo di Pontone noi
l’abbiamo firmato, noi lo vogliamo votare. Lei ha fatto da 1 a 4, da 4 a 8… Da 3 a 6.
Allora noi su questi tre ci asteniamo, ma su quello che abbiamo firmato è normale che
votiamo a favore.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, l’emendamento N. 3 è votato
all’unanimità. Sugli altri tre si astengono Rosato, Costabile e Raimondi. Se mi date i miei
emendamenti però mi fate un piacere. Allora, stavamo chiedendo i pareri sulla delibera
così come emendata. Tecnico contabile?
DIRIGENTE DOTTORESSA GALLINARO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Revisori? Favorevole. Sindaco, politico?
SINDACO MITRANO – Favorevole.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Metto a votazione la delibera così…
CONSIGLIERE RANUCCI – Presidente, un attimo. Io volevo ringraziare i membri della
Commissione bilancio perché anche se si è svolta di sabato loro si sono sacrificati… ed è
ammirabile soprattutto da parte del responsabile del Partito Democratico che fa capo a
Matteo Renzi. C’è stato un confronto democratico, un confronto aperto che ha portato
comunque ad una discussione costruttiva in vista della seduta di Consiglio Comunale.
Pertanto io ringrazio i commissari della Commissione bilancio. Grazie Presidente.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, chi vota a favore della delibera così
come emendata? Speringo, Dies, Caso, Fortunato, Magliozzi, Marzullo, Sindaco, Ranucci,
Coscione. Chi si astiene? Chi vota contro? Raimondi, Costabile e Rosato. La delibera è
approvata. Perché il presente atto sia immediatamente eseguibile? All’unanimità. La
delibera è approvata. Sono le ore 00.28. Chiudo i lavori del 19 dicembre 2014. Ringrazio
io personalmente il nostro vigile Verrecchia che ci ha seguito attentamente fino alla
fine. Buon Natale a tutti se non ci dovessimo vedere. Grazie a tutti.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal ____________________ al _________________________.

Gaeta, _____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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