COPIA

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°85
O G G E T T O: 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 nel
comprensorio "IL COLLE B3". Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti.
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
(all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:
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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 09:44 constatata la presenza in Aula di n°14 Consiglieri Comunali,
compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consigliere (Cicconardi, Di Maggio, Rosato), numero
sufficiente per rendere legale la seduta, apre la discussione sul punto all’ordine del
giorno ed invita i Consiglieri ad intervenire.
(Nel corso della discussione sono presenti in Aula il Dirigente dei Dipartimenti
tecnici, Arch. Roberto Guratti, e il Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze,
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
(Alle ore 09:45 entra in Aula il Consigliere Rosato, presenti: n°15)
(Alle ore 09:45 esce dall’Aula il Consigliere Accetta, presenti: n°14)
IL CONSIGLIERE RAIMONDI chiede di avere conferma dal Presidente della
esecutività e vigenza del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
IL PRESIDENTE precisa che, di fatto, per ciò che concerne l’immediata
eseguibilità, la delibera di approvazione delle modifiche del Regolamento del Consiglio
Comunale è stata votata all’unanimità, ma che al contempo, all’interno del testo della
proposta era presente un periodo che solitamente si ripete in altre proposte di
deliberazione consiliare, ossia che che il regolamento ai fini della esecutività sia
pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, frase che doveva essere
eliminata; pertanto chiarisce che durante la seduta potranno essere accettate delle
eccezioni al vigente regolamento proprio al fine di evitare discussioni.
L'ASSESSORE DE SIMONE relaziona sui primi punti in discussione all’art. 172 del
TUEL.
(Alle
(Alle
(Alle
(Alle
(Alle
(Alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

10:11 esce dall’Aula il Consigliere Magliozzi, presenti: n°13)
10:15 esce dall’Aula il Consigliere Rosato, presenti: n°12)
10:15 esce dall’Aula il Sindaco Mitrano, presenti: n°11)
10:25 entra in Aula il Consigliere Rosato, presenti: n°12)
10:25 esce dall’Aula il Consigliere Raimondi, presenti: n°11)
10:27 entra in Aula il Consigliere Raimondi, presenti: n°12)

IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per il secondo intervento e chiede la
verifica del numero legale.
IL PRESIDENTE, alle ore 10:30 constatata la presenza in Aula di n°12 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°05 Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Di
Maggio, Magliozzi, Mitrano), numero sufficiente per rendere legale la seduta, invita i
Consiglieri a proseguire con i secondi interventi.
(Alle ore 10:36 entra in Aula il Sindaco Mitrano, presenti: n°13)
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Durante gli interventi si assiste ad una discussione alquanto animata tra il
Consigliere Matarazzo ed il Presidente Coscione)
(Per il contenuto degli interventi del Presidente, dell’Assessore De Pasquale, del
Dirigente Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro, del Sindaco e dei Consiglieri Raimondi,
Matarazzo, Rosato, Martone, Costabile si fa rinvio alla trascrizione integrale della
registrazione della seduta di cui al verbale n°84 in pari data, redatto ai sensi dell’art.72
del Regolamento del Consiglio Comunale che, per la parte di riferimento, si allega al
presente verbale - Allegato “A”)
(Alle ore 10:50 escono dall’Aula i Consiglieri Rosato e Martone, presenti: n°11)
IL PRESIDENTE, alle ore 10:52 del 18/12/2014, al termine degli interventi,
comunica all’Assise che sono stati presentati degli emendamenti, a firma dei Consiglieri
di Maggioranza e di Minoranza, rubricati secondo l’ordine di arrivo dal n°01 al n°07, ed
invita i proponenti ad illustrare gli stessi
EMENDAMENTO N°01 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore De Simone
Non favorevole – sotto il profilo tecnico – del Dirigente Arch. Roberto Guratti
- Consiglieri presenti:
n°11
- Consiglieri assenti:
n°06 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi, Martone, Rosato)
- Favorevoli:
n°03 (Costabile, Matarazzo, Rosato)
- Contrari:
n°08
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°01.
(Alle ore 10:56 entra in Aula il Consigliere Martone, presenti: n°12)
EMENDAMENTO N°02 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore De Simone
Non favorevole – sotto il profilo tecnico – del Dirigente Arch. Roberto Guratti
- Consiglieri presenti:
n°12
- Consiglieri assenti:
n°05 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi, Rosato)
- Favorevoli:
n°03 (Costabile, Matarazzo, Rosato)
- Contrari:
n°08
- Astenuti:
n°01 (Martone)
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°02.
EMENDAMENTO N°03 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole con le modifiche apportare dal Dirigente Ach. Guratti nel suo intervento –
sotto il profilo politico – Assessore De Simone
Favorevole con precisazioni – sotto il profilo tecnico – del Dirigente Arch. Roberto
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 47/85”
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Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°12
n°05 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi, Rosato)
n°12 Unanimità
nessuno
nessuno

Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTO l’emendamento n°03.
EMENDAMENTO N°04 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole – sotto il profilo politico – Assessore De Simone (con le precisazioni del
Dirigente)
Favorevole – sotto il profilo tecnico – del Dirigente Arch. Roberto Guratti (con
precisazioni)
- Consiglieri presenti:
n°12
- Consiglieri assenti:
n°05 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi, Rosato)
- Favorevoli:
n°12 Unanimità
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTO l’emendamento n°04.
EMENDAMENTO N°05 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore De Simone
Favorevole – sotto il profilo tecnico – del Dirigente Arch. Roberto Guratti
- Consiglieri presenti:
n°12
- Consiglieri assenti:
n°05 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi, Rosato)
Nella fase delle dichiarazioni di voto il Consigliere Matarazzo chiede la votazione segreta
dell’Emendamento n°05;
IL PRESIDENTE, alle ore 11:08 del 18/12/2014, causa un malore improvviso,
dispone una sospensione della seduta per riprendere la stessa alle ore 11:20.
IL PRESIDENTE, alle ore 12:02 del 18/12/2014, alla ripresa della seduta, invita il
Segretario Generale ad effettuare l’appello dal quale risultano presenti n°13 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°04 Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Di
Maggio, Magliozzi), numero legale per la validità della seduta dell’Assemblea, e pone a
votazione l’emendamento n°05.
- Favorevoli:
n°05 (Costabile, Martone, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Contrari:
n°08
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
Respinto l’emendamento n°05.
EMENDAMENTI N°06 e N°07 (a firma sia dei Consiglieri di Maggioranza e del
Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
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Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole – sotto il profilo politico – Assessore De Simone
Favorevole – sotto il profilo tecnico – del Dirigente Arch. Roberto Guratti
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi)
- Favorevoli:
n°13 Unanimità
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTI gli emendamenti n°06 e n°07.
(Per il contenuto integrale della illustrazione e discussione sugli emendamenti si fa
rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della seduta - Allegato “A”).
IL PRESIDENTE, udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri per il cui contenuto
integrale si rinvia alla trascrizione della registrazione della seduta di cui all'Allegato
“A”, acquisiti i prescritti pareri favorevoli, tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti,
e politico dell’Assessore De Simone sulla proposta di deliberazione come emendata,
pone a votazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Regionale n°343 del 22.05.2007 è stato approvato il
Piano Particolareggiato in variante al Piano Regolatore Generale del comprensorio
B3; successivamente con la Deliberazione Commissariale n°63/C del 08.06.2007 ad
oggetto: «Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. del comprensorio B3 in loc.
“Il Colle”. Approvazione definitiva. Presa d’atto.» il piano esecutivo della sottozona
B3 è stato definitivamente approvato;
il Piano come approvato, è comprensivo di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
localizzati dall’Amministrazione Comunale, ex art. 51 legge 865/71, con la
Deliberazione Consiliare n°10 del 28.01.2005 e definitivamente approvati con la
Deliberazione Consiliare n°91 del 14.11.2005;
l’approvazione del Piano Particolareggiato ha costituito dichiarazione di pubblica
utilità delle opere in esso previste, e per l’attuazione del Piano approvato era stata
prevista la costituzione del comparto edificatorio, ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 della legge 1150/42;
la deliberazione Commissariale n°63/C del 08.06.2007 stabiliva in cinque 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 le relative acquisizioni;
tale arco temporale è trascorso senza che sia intervenuta, si sensi dell’art. 13,
comma 5, del D.P.R. 327/2001, la proroga dei termini di validità del Piano ai fini
della emanazione del Decreto di Esproprio, e pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma
6, del D.P.R. 327/2001, è divenuta inefficace la dichiarazione di Pubblica Utilità per
le opere comprese nel Piano Particolareggiato B3; ai sensi della L.U.N. n°1150/1942
resta comunque fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella
costruzione dei nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti
e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano particolareggiato. Diversamente per la
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perimetrazione ex art. 51 della L. 865/71 si ritiene che, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 51 comma 5 L. 865/71, dell’art. 9 - comma 1 - L. 167/62, come
integrata e modificata dall'art.38 della Legge 865/71 e dall'art.51 della Legge
457/78, e dell’art. 13 - comma 7 - del D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs. 302 del 2002, sia
ancora efficace la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essa previste;
Richiamato l’art.172, lett. c) del Decreto Legislativo 18-08-2000 n°267, il quale
dispone che i Comuni debbono annualmente provvedere alla verifica della qualità e
quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ex LL. 167/62, 865/71 e 457/78,
determinandone il prezzo di cessione;
Rilevato che:
per l’attuazione della sottozona B3, già in riscontro all’avviso pubblico in data
06.03.2003 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°15 del 24.02.2003,
proprietari di aree ricadenti della sottozona di P.R.G. “Il Colle B3” aderivano
all’iniziativa dichiarando la disponibilità alla cessione del 40% delle volumetrie di
competenza per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, al
prezzo da convenire con le modalità dell’art. 11 della L. 241/90, da determinare con
le modalità del predetto avviso;
successivamente, con Deliberazione di Giunta comunale n°170 del 05.10.2005, è
stato approvato, con le procedure previste dall’art. 11 della legge 241/90, lo schema
di atto di intesa generale sui procedimenti urbanistici adottati, in riferimento alla
individuazione del prezzo di cessione volontaria delle aree; con accordo sottoscritto
in data 25.10.2005 con i proprietari delle aree e con gli attuatori della
Perimetrazione, è stata raggiunta, con le modalità di cui alla predetta deliberazione
di Giunta Municipale, l’intesa sul prezzo di acquisizione stabilito in €. 68, 21 al
metro quadrato;
con la Deliberazione consiliare n°20 del 04.07.2011, allegata al Bilancio di previsione
2012, sulla base del suddetto accordo è stato individuato il prezzo di cessione delle
aree in diritto di superficie;
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 sottozona B3 il Colle, finalizzato all’attuazione delle previsioni di
zona
in conformità al piano approvato, 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 e del peso degli oneri insediativi;
Dato atto che:
l’edificazione della sottozona deve tener conto degli interventi di ERP localizzati
dall’Amministrazione Comunale con le richiamate delibere consiliari;
la proposta di un nuovo assetto della sottozona ad iniziativa del Consorzio dei
Proprietari, da formularsi a norma delle vigenti norme urbanistiche, al fine di una
positiva valutazione, dovrà pertanto contenere la previsione della cessione delle aree
necessarie per gli interventi di edilizia pubblica da cedersi a prezzo concordato;
Vista la allegata relazione del competente Ufficio nella quale si evidenzia come ad
oggi rimangano ferme le valutazioni che hanno portato alla determinazione del prezzo di
cessione delle aree in diritto di superficie di cui alla Deliberazione consiliare n°20/2012,
pari a € 136,44 / mq. di lotto edificabile;
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Vista la Deliberazione di Giunta n°282 del 02/12/2014 ad oggetto: «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 LL. 865/71 nel Piano Particolareggiato “Il Colle B3”. - Verifica prezzo di
cessione. Provvedimenti.»;
Dato atto che è stato acquisito il parere della commissione Bilancio (verbale n°31
in data 13/12/2014) ed il parere della Commissione Urbanistica (verbale in data
15/12/2014);
Visto il Decreto sindacale prot. 4737 del 04.02.2014 di nomina dell’Arch. Roberto
Guratti quale Dirigente del IV Dipartimento;
Visto l’art.172, lett. c) del Decreto Legislativo 18-08-2000 n°267, il quale dispone
che i Comuni debbono annualmente provvedere alla verifica della qualità e quantità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza ex LL. 167/62, 865/71 e 457/78,
determinandone il prezzo di cessione;
Visti gli allegati pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art.49 – 1° comma- del Decreto Legislativo n°267/2000;
-

Visto l'esito della votazione:
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi)
Favorevoli:
n°11
Contrari:
n°01 (Raimondi)
Astenuti:
n°01 (Matarazzo)
DELIBERA

A - di dare atto che nella perimetrazione ex art. 51 della L. 865/71 della sottozona “B3”
in loc. Il Colle, di cui alla deliberazione consiliare n°10 del 28.01.2005, sono comprese
aree per edilizia residenziale pubblica da cedere in diritto di superficie, per mq 17.537;
B - Il prezzo di cessione delle aree di cui al punto precedente è stabilito in €/mq.
136,44.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere all’adozione di tutti gli atti per la predisposizione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Visto l’art. 134 – comma 4 - del Decreto legislativo 18.08.2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
dai n°13 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°04
Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Magliozzi)
DICHIARA
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Il presente atto immediatamente eseguibile.
(La votazione per la immediata eseguibilità del presente atto viene effettuata al
termine della votazione del punto n°05 all'o.d.g.)
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°85 DEL 18/12/2015
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
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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
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
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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
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
13

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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
18

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
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.
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CONSIGLIERE MATARAZZO – Io penso che qualcuno sia… Posso fare il secondo intervento
Presidente?
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
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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
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.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, lei c’ha un minuto, finisca.
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
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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
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…
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Voci confuse in aula
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
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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
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.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dichiarazioni di voto. Consigliere Matarazzo
prego.
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.
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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.
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 – 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:
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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
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?
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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.
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…
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Voci confuse in aula.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La delibera è approvata. Punto numero 2
all’ordine del giorno.
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