"Punto n. 2 all'O.d.g.: "Interrogazioni e interpellanze."
Geracitano A.:- Presidente, solo per fare gli auguri di una pronta guarigione
all'assessore Placidi che ha avuto un incidente.Presidente Borrelli S.:- La parola al consigliere Ranucci, prego.Ranucci G.:- Buonasera a tutti. Volevo chiedere al Sindaco, da notizie sulla situazione
del porto che arrivano e spero che siano vere e che abbiamo qualche cosa di positivo. Ci
fa piacere avere questa notizia, poi ci confermerà se ciò sia vero o meno e volevo dire
che questo è un impegno sia da parte della vostra maggioranza che da parte della nostra
opposizione di centrodestra, che concorderemo insieme a te gli impegni presi in
campagna elettorale affinché questo bacino vada avanti perché per la città è importante
questo passaggio e mi auguro anche che il Pd approvi questo progetto trovando le giuste
forme per andare avanti. Poi un'altra cosa che volevo dire è che facendo un giro per la
nostra città, ci sono parecchi immobili sia comunali che privati che ormai stanno in uno
stato di abbandono e io faccio una proposta: si potrebbe fare una società pubblico
privata che potrebbe investire nella nostra città e questi immobili abbandonati
potrebbero diventare alberghi o altro al fine di migliorare l'aspetto della nostra città. Io
penso che questa potrebbe essere un'occasione per reperire alcuni fondi, insomma
cerchiamo di concretizzare e troviamo la forma per arrivare ad un obiettivo.Presidente Borrelli S.:- La parola al consigliere Mingiacchi, prego.Mingiacchi A.:- Mi trovo in sintonia con il discorso che ha fatto il consigliere Ranucci,
che bisogna cercare di valorizzare e invertire un percorso che questo luogo sta
prendendo da più di qualche anno. Sembrerebbe che non ci sia via d'uscita sul discorso
del continuo degrado, dell'abbassamento generale della cultura e di problematiche
sociali molto elevate. Di certo bisogna in qualche modo cercare di agire attraverso delle
azioni non sporadiche ma facendo della programmazione ed un progetto generale che
segua in primis l'Amministrazione e poi possa spingere anche i privati a prendersi la
responsabilità di migliorare questa nostra cittadina. Le interpellanze che farò oggi vanno
in questa direzione e la prima sul turismo culturale e su un progetto specifico; la
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seconda è sul discorso della trasparenza, perché sono dei punti nevralgici per poter
costruire un paese diverso. La prima interpellanza è indirizzata al Sindaco e all'assessore
Nolfi...
Bernardone I.:- Presidente, chiedo scusa ma solo per capire qual è l'ordine con cui
procediamo...
Presidente Borrelli S.:- Continui pure consigliere Mingiacchi, prego.Mingiacchi A.:- L'oggetto è: "Un teatro tenda per Anzio. Premesso che cresce sempre
più nel territorio, l'esigenza di migliorare l'offerta nel settore turistico e il desiderio di
ampliarla oltre il limite dei 40 giorni estivi, attraverso un progetto di turismo culturale
che punti sulla valorizzazione del territorio e delle proprie risorse e che sia in grado di
costruire nuove possibilità per il lavoro e la crescita del territorio; vista la proposta
dell'acquisto di un teatro tenda prefabbricato ed a norma, che molte associazioni
culturali del territorio stanno proponendo per la città di Anzio al fine di avere uno
spazio dedicato alla propria attività tutto l'anno e non solo; visto che il coinvolgimento
di associazioni e organizzazioni potrebbe estendersi oltre i confini di Anzio e inglobare
le realtà presenti in altri territori, ecc., ecc.," (Omissis Allegata in atti al verbale di
seduta). La seconda è sulla trasparenza. Abbiamo accolto positivamente il fatto che sia
stato nominato dal Sindaco, il responsabile. Prima di leggere l'interrogazione faccio una
domanda che rientra in questa interrogazione: mi piacerebbe sapere dal Sindaco se è
stato nominato, a parte il responsabile, un ufficio che si occupi della messa in opera di
questa trasparenza e quindi far sì di arrivare alla legalità per quanto riguarda il D. Lgs.
33/2013, altrimenti se abbiamo un responsabile e poi non abbiamo chi lavora, abbiamo
la persona a cui tirare sassate ma non si muove nulla. "Considerato che il legislatore ha
individuato, nella trasparenza amministrativa un fattore fondamentale di efficienza
delle azioni delle risorse locali, considerando che ormai è acclarato che questa
Amministrazione è palesemente in violazione della normativa suddetta, premesso che la
trasparenza amministrativa deve essere solo l'inizio di una vera e propria rivoluzione
digitale che attraverso il sito del Comune consentirebbe all'Amministrazione di erogare
servizi al cittadino secondo i principi di e-government; premesso che l'utilizzo diffuso di
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tecnologie dell'informazione garantisce un'azione amministrativa sempre più flessibile e
adattabile ai cambiamenti e alle esigenze della collettività, chiediamo a codesta
Amministrazione comunale che si rendano palesi le procedure amministrative rientranti
nella cosiddetta agenda digitale, ecc., ecc.," (Omissis allegata in atti al verbale di
seduta.)
Presidente Borrelli S.:- Invito i consiglieri ad essere più concisi, perché non vorrei che
Mingiacchi la prossima volta arrivasse con il libro che Passera ha scritto per sistemare
l'Italia e che ce lo leggesse tutto. La parola al consigliere Lo Fazio, prego.Lo Fazio M.T.:- Intanto vorrei fare gli auguri di pronta guarigione all'assessore Placidi e
le mie congratulazioni al consigliere Velia Fontana. Vorrei sapere come stanno andando
i lavori di piazza Pia...no scusate...
Interviene fuori campo audio l'assessore Alessandroni
Lo Fazio M.T.:- Esatto, perché i cittadini si lamentano. Volevo poi associarmi a quello
che diceva il consigliere Ranucci e io tempo fa, assessore Zucchini, feci una
interrogazione sul federalismo demaniale dove c'era questa opzione per poter prendere
questi immobili, però non è stata finalizzata. Ora sento il consigliere Ranucci che
suggerisce di privatizzare e quant'altro. Gli chiedevo semplicemente di dare questi locali
ad uso del volontariato, perché quando i volontari intervengono lo fanno in maniera
seria, quindi prendere in considerazione questa cosa e vedere come risolverla perché è
passato quasi un anno dalla mia richiesta. Adesso passo alla mia interrogazione proposta, che nasce da una esigenza e molto spesso noi consiglieri veniamo qui e
incominciamo a segnalare buche, pali della luce che non funzionano, ecc., allora ci
sarebbe un modo più semplice per poter ovviare a tutto questo in tempo reale e poter
risolvere i problemi senza servirsi di interrogazioni da parte dei componenti di questo
Consiglio Comunale per cui la sottoscritta interroga e propone: " Se è possibile aderire
al progetto per la P.A. totalmente gratuito, attraverso l'indirizzo www.decoro
urbano.org, dove tutti i cittadini possono partecipare via Web scaricando decoro
urbano sia da iPhone sia da Android, segnalando casi di degrado con tanto di foto,
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descrizione e coordinate GPS del luogo incriminato. Il progetto porta a velocizzare
l'iter, sollevando la Polizia locale da lungaggini burocratiche fatte di verbali, foto e
invii agli uffici competenti e conseguentemente, ottimizzando il tempo pre la soluzione
di altre situazioni. Confido in una approvazione oltre che in questa sede anche con una
delibera di Giunta." Molto semplice, è un accordo che viene fatto dal Comune
attraverso dei moduli che vengono firmati da lei Sindaco e attraverso una delibera di
Giunta, dopodiché vengono inviati attraverso Pec ad un indirizzo specifico, però basta
andare sul computer e uno può scaricarsi tutto e per l'utente basta avere un account.
Logicamente ci sarà bisogno di un periodo di prova affinché si assesti sia la macchina
comunale che anche gli utenti. Poi io chiederei lo slittamento di un punto all'O.d.g.,
quello sulla Tasi.Presidente Borrelli S.:- La parola al consigliere Tontini Cristoforo, prego.Tontini C.:- Io prima di fare l'interrogazione vorrei fare una riflessione. È quasi un anno
che siamo stati eletti ed abbiamo fatto parecchi Consigli comunali, uno al mese e in
alcuni mesi anche due al mese e quello che mi sembra di vivere a volte non è un
Consiglio Comunale ma un teatro dell'assurdo, perché quando faccio delle
interrogazioni, mozioni o interpellanze mi scontro con delle cose che solo ad Anzio
succedono. Assurdità che esistono sul territorio da decenni e altre invece che sono
dell'ultimo momento e dopo questa piccola introduzione passo a un'interpellanza che
riguarda l'accesso territoriale costiero mirato al Lido dei pini. Ora ad Anzio esiste una
via che si chiama via Lupetta mare, questa è una via comunale e come tutte le vie
comunali dovrebbe avere l'accesso da parte di tutta la popolazione però praticamente
non è così: questa via è chiusa da una parte da un muro di cemento e dall'altra da un
cancello e qualcuno di cui non voglio neanche sapere il nome, ha pensato bene di farci
un parcheggio. Ora di questa cosa si occuperà la magistratura e per il resto vorrei sapere
perché questa Amministrazione non è mai intervenuta al riguardo e nello specifico
chiedo al Sindaco e all'assessore Attoni, se esistono deliberazioni specifiche, altri atti
amministrativi o eventuali concessioni in comodato d'uso della sede stradale che
consentano alla società coop. edilizia di Stella Marina in via lungomare delle Sterlizie,
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alle soc. coop. e ai singoli concessionari di via Lupetta di mare, di installare cancellate e
muri di sbarramento sulla litoranea costiera. Configurandosi quanto posto in atti di
illecito di diritto, quali misure si intende adottare per la libera circolazione del litorale,
per la valorizzazione e la promozione del litorale costiero del lido dei pini, nonché a
rimuovere le limitazioni illegittime dei diritti alla collettività, perché di fatto questo è
un precedente e se non si interviene subito, domani mattina qualsiasi persona potrebbe
recintare la strada di fronte la propria casa e farci quello che vuole, oppure qualcuno
potrebbe chiudere l'Ardeatina e chiedere il pedaggio. Poi arrivo ad un'altra assurdità più
vicina a noi, quella del portale "Visit Anzio" che è stato fatto da poco. Questo portale, a
seguito di un bando regionale che concedeva 10.000 euro ad ogni singolo Comune del
Lazio per promuovere lo sviluppo territoriale, quindi il turismo, ha fatto questo banco
con il quale concedeva questi 10.000 euro ed ogni singolo Comune doveva partecipare.
Il problema è che noi ad Anzio non abbiamo fatto partecipare il Comune, bensì una
associazione, oltre tutto no profit e fin qui non ci sarebbe nulla a che dire. Ora la
domanda che mi pongo è: questa associazione quali prerequisiti aveva per fare un bando
di gara che di fatto esclude dal bando stesso la partecipazione di enti privati. A questo
punto chiedo al Sindaco o all'assessore alla cultura...
Interviene fuori campo audio il Sindaco
Tontini C.:- ...L'associazione si chiama A.G.N. (Ass. giovanile Nettunia). Io chiedo in
base a quali criteri è stata scelta questa associazione; a quale titolo una associazione no
profit possa usufruire di risorse pubbliche pari a 12.000 euro totali, perché 10.000 euro
da parte della Regione e 2000 euro da parte del Comune per un sito proprio "Visit
Anzio" che poteva essere fatto da aziende o privati con maggiori e migliori requisiti di
trasparenza, che avrebbe dovuto creare e gestire, perché di fatto qua il problema è che
questo sito alla fine della giostra deve rimanere in mano al Comune e ad oggi è in mano
ad un privato, cosa che esclude sua volta dal bando regionale. Inoltre se è mai stata
avviata una iniziativa da parte di questa Amministrazione per accertare la congruenza
tra statuto e finalità del progetto presentato alla Regione e se la AGN rispetta i criteri
fiscali di una associazione no profit, perché le associazioni non profit hanno un limite,

C.C. 20.5.2014

Pagina 5 di 39

se non ricordo male, di 8.000 euro dopodiché non può percepire altri fondi. Ha
percepito 12.000 euro di fatto, e questo è stato già segnalato alla Guardia di Finanza.
Inoltre se esiste una delibera di Giunta che abbia mai approvato il progetto e/o un
accordo con l'AGN per la promozione turistica del Comune di Anzio. Infine quali
iniziative si intendono assumere per accertare le responsabilità per quello che di fatto è
un uso improprio di denaro pubblico. Infine a conclusione volevo fare una domanda al
collega Millaci che si occupa delle attività sportive di Anzio. Sappiamo tutti che domani
c'è la partita del cuore, inoltre era stato pubblicizzato che sarebbe venuta la prima
squadra della Lazio con alcuni presentatori. Poi alcuni giorni fa c'è stata una
comunicazione fatta dalla stessa Asd Anzio - Lavinio con cui è stato precisato che la
prima squadra non sarebbe venuta più e neanche alcuni presentatori che prima erano
stati pubblicizzati. Allora io non per cattiveria ma lo dico proprio per questa
Amministrazione, perché vi vendete la pelle dell'orso prima di catturarlo? Non ci fate
una bella figura lui e non ce la facciamo nessuno di noi. Ho concluso.Presidente Borrelli S.:- La parola al consigliere Campa, prego.Campa D.:- Io vorrei innanzitutto fare un augurio di pronta guarigione all'assessore
Placidi e un augurio personale al consigliere Velia Fontana che ha raggiunto un
obiettivo. Vorrei fare una premessa dicendo che fare il consigliere comunale, per quanto
mi riguarda non è una cosa semplice e non è nemmeno una cosa da prendere alla
leggera. Io penso che per fare il consigliere comunale bisogna essere preparati, pronti,
conoscere bene i fatti e soprattutto avere il rispetto per le cose che si dicono. Non è un
attacco a nessuno, è un mio pensiero e vi prego di prenderle per come le sto dicendo. Io
vorrei apportare qualcosa in questo Consiglio Comunale ed in 9 mesi ho sentito soltanto
chi si lamenta delle buche, chi si lamenta delle associazioni, ecc., secondo me
bisognerebbe cominciare a lavorare seriamente per questo territorio ma con idee, dando
supporto agli assessori e ai consiglieri. Le ultime parole dette dal consigliere Tontini mi
sembrano un monologo di Benigni, cioè dette con ironia e non è bello questo suo modo
di fare, che seppure io rispetto mi deve concedere di dire il mio pensiero. All'assessore
Attoni vorrei fare soltanto alcune domande, non è una interrogazione o una
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interpellanza, vuole essere solo una raccomandazione per la materia che mi riguarda
personalmente. Parlare di urbanistica è un tema importante, un tema fondamentale per il
nostro territorio. Le statistiche dicono che uno dei fattori maggiori dello stress per le
persone per esempio è non trovare un parcheggio. Io penso che dal 2003 ad oggi ci sia
stato un forte incremento della popolazione ad Anzio ed è bello parlare di sviluppo, di
porto, di attività turistica ma sarebbe bello anche parlare di carta dei servizi, fare una
mappa fotografica del nostro territorio e capire dove c'è bisogno di integrare dei servizi.
La maggior parte della popolazione vive a nord del territorio comunale di Anzio dove
non ci sono servizi, quindi sarebbe il caso di cominciare a studiare come ovviare a
questo problema, anche perché c'è una gran parte di popolazione di una certa età e per
loro non è facile venire al centro di Anzio per fare semplicemente il rinnovo della carta
d'identità per esempio. Il nostro territorio è bello, ha il mare, le pinete, ecc., ma
mancano un po' di servizi. Assessore Alessandroni io a lei chiedo quali sono le sue
intenzioni per quanto riguarda la viabilità a nord del centro di Anzio, per intenderci una
arteria importante, quella di via di Valle Schioia dove la situazione è molto difficile.
Non so se lei ha fatto dei progetti, ha delle iniziative, ecc., se le ha sarei felice che lei ce
le illustrasse a tutti, io ho provato a camminare su quel marciapiede qualche settimana
fa e ho trovato grosse difficoltà, forse sono un po' sovrappeso però qualche persona più
grande di me potrebbe avere qualche ulteriore problema. Assessore Bianchi, sempre a
nord della città le attività commerciali, io sono per l'integrazione, per i luoghi di
aggregazione ma via di Valle Schioia è diventata praticamente un centro commerciale
multirazziale, ci sono negozi italiani, romeni, indiani e quant'altro, però vedo una
diversa esposizione delle merci. Se c'è un regolamento delle attività perché non lo
facciamo rispettare? Perché troviamo merce sui marciapiedi, dove dovrebbero
parcheggiare le macchine ci troviamo la frutta, come possiamo aiutarvi.?Presidente Borrelli S.:- La parola al consigliere De Angelis, prego.De Angelis C.:- Io siccome siamo il gruppo di opposizione più numeroso, parlerò solo
io, quindi Presidente approfitto della sua ben conosciuta tranquillità per allungarmi per
qualche minuto in più. Prima di tutto volevo sottoscrivere le interpellanze del
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consigliere Campa che sta in maggioranza, dove dice a noi perché l'opposizione chiede
quello che poi ha fatto lui, cioè il problema delle buche, delle strade. Il Consiglio
comunale è fatto per questo, io sottoscrivo anche l'interrogazione molto interessante
fatta dal consigliere Tontini, non vedo lo scandalo dei consiglieri che vengono qui e
chiedono perché il tappezzatore Alessandroni non tappa una buca o non fa una fogna...
Interviene fuori campo audio l'assessore Alessandroni
De Angelis C.:- Non mi sembra niente di anormale, oltre al fatto che un consigliere di
maggioranza ad un anno dalle elezioni si alzi e chieda il perché ci sono delle situazioni
del genere e che dovrebbe in qualche modo risolvere nel proprio interno più che venirlo
a chiedere al Sindaco in Consiglio Comunale. Che lo chieda l'opposizione ritengo che
sia giusto, corretto e soprattutto doveroso, come ritengo doveroso che mi si convochi in
commissione bilancio, caro assessore e caro Presidente. A me non arrivano le
convocazioni della commissione bilancio, mi è arrivata la prima e non mi sono arrivate
più. Io ieri ho saputo che c'era commissione bilancio perché mi hanno incontrato e mi
hanno chiesto per quale motivo non stavo in commissione bilancio. Io ho risposto che se
mi avessero avvertito forse lo avrei fatto però non mi arrivano le convocazioni. Io lo
voglio dire qui senza scrivere nessuna lettera, che l'ufficio faccia attenzione rispetto a
questa cosa. Poi in un giorno di rivendicazioni e con tante manifestazioni di orgoglio, io
oggi vorrei fare quattro o cinque interrogazioni che chiamo "Right Pride" perché
parlano di progetti fatti da Amministrazioni del centro destra che sono andati o a finir
male oppure non sono proprio finiti e vorrei capire qual è l'intenzione
dell'Amministrazione. Con la prima parlo dei lavori che sono stati fatti con un progetto
che viene da lontano, addirittura dal 1997 e sono i lavori a difesa dell'antico porto
Neroniano, lavori di cui rivendico la paternità con orgoglio e partono da lavori fatti
dalla Soprintendenza archeologica nel 1997 sull'antico porto Neroniano ed era un lavoro
di archeologia subacquea dove tirarono fuori addirittura, io me lo ricordo come fosse
adesso, anche con un po' di emozione e commozione, tirarono fuori addirittura le
tavolette dell'antico porto; tavolette in legno dove c'era scritto l'anno di costruzione e
anche la ditta che fece i lavori. Facemmo questo progetto insieme alla Soprintendenza,
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dove noi eravamo gli attori principali di questo progetto, un progetto molto più
complesso, addirittura si rifaceva come fonte di finanziamento, perché noi fummo anche
finanziati dalla Regione con 20 milioni di euro, ai lavori di accesso al porto di Anzio.
Adesso rifare la storia sarebbe brutto e non mi va nemmeno di fare polemica. Questi
lavori ho visto che sono iniziati qualche anno fa, in maniera diversa da quello che
ricordavo io e ricordo anche una riunione di maggioranza dove io esposi il progetto e
ricordo che in un intervento, il Presidente del Consiglio comunale di allora Borrelli, che
mi sollevò perplessità e titubanze sui lavori fatti sulle grotte e io lo rassicurai dicendogli
che li avremmo rivisti se necessario, senza alcun problema, intanto però saremmo partiti
con il progetto di massima e avremmo avuto i tempi per rivedere tutto quanto. Io
ricordo che da progetto doveva essere una barriera soffolta che si allungava a difesa
dell'intero porto neroniano e addirittura prevedeva il raddoppio della Riviera, la
rimozione delle dighe, insomma un lavoro molto più complesso. Non ricordo che si
parlasse di cemento ma può essere che la mia memoria sia labile e faccia fatica a
ricordarlo ma non ricordo che si parlasse di cemento, perché obiettivamente l'opera si
attesta male in quel sito ma al di là di questo, quello che io vorrei sapere è come si va
avanti, cosa facciamo adesso. Io su questa cosa ho una domanda che sto facendo e poi
c'è una proposta che già so non avrà un grosso successo in questo Consiglio dove le mie
proposte non sono state mai considerate da nessuno ma io continuo a farle perché io e i
miei amici qui rappresentiamo qualcosa poco meno di voi. La cosa che mi scandalizza è
come mai il Comune ha accettato dalla Regione che questo lavoro non entrasse nelle
procedure di Via. Questo lavoro non aveva nulla di urgente, cioè l'urgenza era tanta
perché il Terzo ormai è quasi scomparso, per cui c'era bisogno di un'opera a protezione
ma perché dopo tanti anni non c'è stata una procedura di Via che potesse stabilire con la
conferenza di servizi tutte le accortezze per intervenire in un luogo per noi sacro? Su
questo avremmo dovuto avere la massima attenzione e fare tutto il necessario per poter
salvaguardare le opere che andavano fatte in quella zona, perché io ricordo che anche se
adesso c'e urgenza di fare i lavori perché la falesia sta crollando, se noi abbiamo ancora
la Villa di Nerone è perché davanti alla spiaggia dell'arco Muto sono state fatte quelle
dighe e se fossero state fatte bene, probabilmente non sarebbe crollato neanche l'arco
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Muto, per cui la mia domanda è questa: cosa abbiamo intenzione di fare per il futuro?
La ditta ha lasciato il lavoro finito o lo ha lasciato a metà? E' stata mandata via per
problemi che sicuramente non riguardano il Comune di Anzio, perché la base appaltante
partiva da Roma, però voglio dire che cosa facciamo? Poi la proposta che vorrei fare al
Sindaco è la seguente: potevamo fare un O.d.g. o una mozione ma penso che non sia il
caso, perché il problema penso che il Sindaco lo senta come lo sentiamo noi, almeno lo
spero. Rispetto a queste cose noi non siamo in grado di salvaguardare quella villa,
probabilmente non stiamo facendo nemmeno le minime cose che dovremo fare, come la
pulizia, l'attenzione, un controllo più serio, ecc.,. Io per esempio qualche sera sono
passato e il sito è spento, c'è l'illuminazione ma non funziona. Allora chiedo al Sindaco
la convocazione di una immediata conferenza dei servizi che possa vedere intorno ad un
tavolo tutti gli attori principali a livello nazionale per quello che riguarda la
salvaguardia di un monumento che per noi è fondamentale, è storia, è tradizione, e
cultura. Una conferenza dei servizi con il ministero, con la Regione, con la
Soprintendenza, con il Ministero dei beni culturali, con il Ministero dei lavori pubblici,
Prefettura, Demanio, tutti gli attori interessati per mettere su un tavolo nazionale un
problema che noi non siamo più in grado di affrontare. Consigliere Campa, io spero che
tu sia d'accordo con questa mia proposta e che nella prossima riunione di maggioranza
anche tu convinca il Sindaco a fare questa conferenza dei servizi che è assolutamente
indispensabile per trasportare un problema che noi non potremo mai risolvere, perché
addirittura mi hanno detto che crollando la falesia giù sono crollate tutte le cartucce del
vecchio tiro a volo che utilizzavano quando sparavano e che poi sotterravano. Crollando
la falesia sotto sono cadute tonnellate di cartucce risalenti a 30 - 40 anni fa. Questa è la
prima interrogazione; la seconda riguarda il porto e andiamo quasi nel comico, perché la
domanda che volevo fare al Sindaco prendendo spunto anche dall'intervento del
consigliere Ranucci, vorrei sapere a che punto è lo stato dei fatti. Quello è un altro
progetto di cui io mi assumo la paternità e devo dire al Sindaco che a me il progetto
ancora piace, mentre a lui non piace a me piace. Se venite nel mio ufficio io ho la
gigantografia del porto così come è e come dovrebbe essere, purtroppo non siamo
riusciti a vederlo ma nella vita non si sa mai, intanto c'è un PRG approvato, allora se il
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Sindaco sta lavorando con la Regione rispetto al PRG ad un primo stralcio del lavori,
pur comprendendo il momento economico e quant'altro, siamo assolutamente favorevoli
all'inizio di quei lavori, fermo restando che la nostra contrapposizione, la nostra
amarezza è quella della composizione societaria. Noi in Consiglio Comunale non
abbiamo mai messo in discussione il progetto, noi abbiamo messo in discussione la
presenza di Marconi e la sua preponderanza nelle decisioni, perché noi siamo nati come
porto di Anzio, caso mai come Capo d'Anzio ma mai come Marina di Anzio. Se
iniziano i lavori noi siamo assolutamente favorevoli e questo è un aspetto che volevo
rappresentare, però la mia interrogazione che è diventata quasi una cosa comica,
riguarda il Progetto Life che fu un progetto voluto da me insieme a tecnici locali, con il
quale per la prima volta il Comune di Anzio ha attinto da fondi comunitari. Questo
progetto è finito, addirittura il domino del sito del Progetto Life è stato abbandonato e io
ieri andando su quel sito ho trovato la pubblicità di pillole contraccettive. E' importante,
perché al di la dell'abbandonare questo progetto, noi abbiamo preso dei soldi dalla CEE
e allora la domanda che faccio è che fine hanno fatto questi soldi? Perché se noi non
abbiamo fatto niente su questa situazione, quei soldi vanno restituiti a Bruxelles. Non è
come in altri casi che poi vedremo, dove i soldi sono stati distratti verso altre situazioni,
perché guardate la distrazione di fondi non si può fare, quei soldi sono stati dati dalla
CEE per un progetto e non possono essere utilizzati per esempio per pagare Tontini,
Candido o chicchessia, quindi stiamo attenti a queste cose. Devono essere riconsegnati a
Bruxelles, poi siccome ho saputo che è stata data la delega all'assessore Placidi anche
per i finanziamenti comunitari, sappiate che se il Comune di Anzio su un finanziamento
dato per un determinato progetto non è andato a buon fine e addirittura il sito è stato
abbandonato, loro la prima la cosa che fanno è andare sul sito e vedono che sul sito ci
sono le pillole contraccettive, noi entriamo in una black list e poi qualunque progetto
dovesse essere presentato dal Comune di Anzio non verrà nemmeno preso in
considerazione, quindi vorrei sapere che fine ha fatto questo Progetto Life. La terza
interrogazione riguarda il vituperato consorzio di Lavinio. Faccio quest'altra
interrogazione perché questa è stata un'altra mia idea se passiamo chiamarla così. Qua ci
sono tanti ex presidenti del consorzio, da Succi, Tontini, Attoni e sanno benissimo di
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cosa sto parlando. Dopo circa 20 anni di guerre tra consorzio di Lavinio e Comune di
Anzio, c'era la causa in tribunale dove il consorzio chiedeva milioni di euro di
risarcimenti e al consorzio di Lavinio è stata riconosciuta la natura pubblicistica di ente
pubblico non economico e c'è un passaggio della sentenza che mi dà grande
soddisfazione, perché in fondo avevo ragione chiudendo quella vertenza con il
consorzio e dando un contributo al consorzio stesso, per la costruzione di strade, per i
lavori pubblici all'interno del consorzio, ecc., dove dice:"...va comunque rilevato
innanzitutto la fondatezza della preliminare eccezione di parte opposta, di difetto e di
giurisdizione in ordine alle questioni di natura organizzativa e partecipativa dei
consorziati, delibere, assemblee, interpretazioni dello Statuto, ecc., per essere dette
impugnazioni, devolvibili e ciò in quanto trattandosi di un consorzio stradale, quindi
già di per se obbligatorio in quanto esposto alla cura e manutenzione di alcune strade
necessarie per l'accesso alle proprietà individuali dei consorziati e sottratte quindi alla
concorrente cura e manutenzione da parte dell'ente comunale competente per
territorio...questo consorzio persegue

senza fini di lucro e con struttura priva di

connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e
manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico con il contributo e sotto il
controllo dell'autorità comunale e governativa, ha indubbiamente natura di ente
pubblico non economico..." Io penso che con questa abbiamo messo fine ad una querelle
continua, in campagna elettorale è stato fatto di tutto, c'era un personaggio che ha
scorrazzato nei quartieri facendo campagna elettorale anche in modo sgradevole, quindi
vorrei sapere rispetto a questa sentenza, che intenzioni ha l'Amministrazione comunale.
Continuiamo a finanziarlo? Non lo facciamo? Fateci sapere. La quarta interrogazione
riguarda un altro progetto di cui insieme a qualcun altro che sta in Amministrazione
adesso, rivendichiamo l'idea e mi riferisco al palazzetto dello sport. Mingiacchi parlava
di un teatro tenda e la sua idea io penso che sia quella di uno spazio per i giovani, di uno
spazio culturale. Quel palazzetto era stato ideato e progettato proprio per uno spazio
multifunzionale per tutti i giovani, sia per manifestazioni sportive, sia per
manifestazioni ludiche e sociali, uno spazio che pensavamo avesse nella città un grande
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successo perché doveva servire da punto di incontro per mille situazioni e sono anni che
è stato tralasciato...
Interviene fuori campo audio assessore Alessandroni
De Angelis C.:- Allora rispondetemi e vorrei sapere com'è la situazione ad oggi. Fra un
anno serviranno 2 milioni, perché vorrei sapere se è vero che qualche anno fa sono stati
spesi altri 100.000 euro perché hanno rubato, ecc. allora prima che vanga Striscia la
notizia a vedere che ci sono milioni di euro buttati, vorrei sapere perché non si finisce.
Mi è stato detto chi lo avrebbe gestito? Affittate qualche terreno e qualche locale di
meno, ci sono migliaia di città più piccole della nostra dove riescono a gestire palasport
uguale a questo, quindi non ci inventiamo che dopo non possiamo gestirlo. In ultimo, ho
saputo adesso che il 21 marzo è arrivata una lettera da parte della Corte dei conti e dava
15 giorni per rispondere su determinati quesiti ma alla fine niente che già non
sapessimo, riguarda personale, patrimonio ma soprattutto i residui. Dava 15 giorni di
tempo per la risposta, quindi vorrei sapere solamente se avete risposto e se potevamo
avere copia della risposta.Il consigliere Borrelli esce dall'aula ed è sostituito nella carica di Presidente dal
consigliere Fontana Velia
Presidente Fontana V.:- La parola al consigliere Bernardone, prego.Bernardone I.:- Volevo rassicurare un po' il consigliere De Angelis, perché io credo che
Campa sarà d'accordo su molte delle cose che ha detto a proposito del porto Neroniano,
non fosse altro perché rammento che abbiamo votato un O.d.g. in cui quelle cose furono
stabilite, si è tenuta una commissione specifica nella quale fu deciso proprio quello
assessore, cioè di indire ad Anzio una conferenza dei servizi fra tutti. Sono decisioni
prese e credo che risalga a due o tre settimane fa una interrogazione paritetica a quella
che faceva il consigliere De Angelis e con la quale in molti ci chiediamo che fine
abbiano fatto quelle iniziative che diventano sempre più urgenti e rispetto alle quali io
rammento anche Sindaco, che quell'opera incompiuta comunque cadrà nella nostra
gestione. Ci sono precisi atti di legge che richiamavamo in quegli atti che presentammo,
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in cui la manutenzione di quell'opera prima o dopo sarà di competenza comunale e noi
su questo ci ostiniamo a non dire o a non reclamare la nostra, però è un inciso e se
seguiamo le tracce del consigliere De Angelis credo che potremmo fare un Consiglio
Comunale a se stante. La mia interrogazione è brevissima e io chiedo dei chiarimenti
sulle condizioni di legittimità della commissione per la aggiudicazione di appalto del
servizio di mensa scolastica. Sulla stampa ha avuto grande risalto Sindaco, una lettera
esposto che tre consiglieri della maggioranza hanno sottoscritto e presentato, per
denunciare delle presunte condizioni di illegittimità nelle procedure per l'aggiudicazione
di questo servizio. So anche, dalla stampa, che il Segretario comunale, all'esito di queste
richieste e di queste segnalazioni aveva anche chiesto la sospensione della procedura,
che invece è andata avanti a quanto pare, in ogni caso. Questa richiesta del Segretario è
stata disattesa e il servizio è espletato per una cifra che è prossima agli 8.000.000 di
euro. Volevo allora sapere dal Sindaco e dall'assessore Nolfi, quali siano gli esiti
dell'iniziativa dei tre consiglieri di maggioranza, cioè se questa presunta illegittimità è
stata ravvisata, se sono stati adottati dei provvedimenti e dei correttivi da parte
dell'Amministrazione per scongiurare il rischio di esposti o ricorsi, ed in ogni caso, qual
è al momento lo stato dell'arte di questa aggiudicazione.Presidente Fontana V.:- La parola al consigliere Gatti, prego.Gatti D.:- La mia prima interrogazione si riallaccia quello che ha già detto il consigliere
Campa. Circa un anno fa abbiamo approvato una mozione sul commercio abusivo,
allora visto che la stagione estiva è alle porte, vorrei sapere se l'Amministrazione
intende da subito intensificare i controlli in modo da evitare di arrivare nel pieno
dell'estate ad una situazione insostenibile. La seconda interrogazione è rivolta
all'assessore Cafà che non è presente quindi la rivolgo al Sindaco. Io circa tre mesi fa ho
presentato una mozione per il contrasto al femminicidio che non è stata mai discussa.
Visti gli episodi di violenza sulle donne che sono avvenuti anche nella nostra città e
visto che anche l'Amministrazione ha organizzato un corso di autodifesa, che sono stati
apposti dei cartelli di sensibilizzazione nei confronti delle donne sostenendo anche delle
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spese, quello che chiedo è se non sarebbe più giusto aprire un centro antiviolenza per le
donne, in modo da poter prevenire che ci siano altre vittime?.Presidente Fontana V.:- La parola al consigliere Succi, prego.Succi U.:- Io ho voluto intervenire per ultimo perché non voglio fare una interrogazione
ma una raccomandazione, se così si può dire. Intanto mi associo a tutti gli altri
consiglieri per gli auguri nei confronti dell'assessore Placidi, perché a volte a causa di
incidenti stupidi come quello possono insorgere delle complicazioni. Gli è andata bene e
gli facciamo gli auguri di pronta guarigione poi gli auguri li facciamo anche al Sindaco
perché sappiamo che sta facendo delle terapie in questi giorni e credo che abbinare la
cura con il lavoro di Sindaco non credo che sia facile, quindi le facciamo i nostri auguri.
Credo che l'ufficio ambiente stia già predisponendo dei controlli sul territorio, però visto
che la raccolta differenziata in periferia sta andando molto bene, in questi giorni
soprattutto nella zona dove io abito, si stanno cominciando ad aprire le ville per l'estate
e c'è un afflusso notevole di sfalci. Proprio oggi qualcuno ha lasciato trasversalmente
sulla strada delle buste piene di verde impedendo il transito, quindi sapendo che si sta
già provvedendo a fare un controllo, proprio nei giorni di venerdì, sabato e domenica se
è possibile accentuare i controlli da parte della Polizia Locale in modo di poter vedere
chi è che lascia queste buste. Presidente Fontana V.:- Procediamo ora con le risposte da parte dell'Amministrazione.
La parola all'assessore Attoni, prego.Ranucci G.:- Mi chiedo se noi siamo maggioranza o opposizione in questo momento,
perché il consigliere Succi ha fatto un intervento d'opposizione in questo momento...
Ass. Succi U.:- Ho fatto una raccomandazione sul controllo del territorio non
un'interrogazione...
Ranucci G.:- Mi stavo ponendo un problema politico.Presidente Fontana V.:- Prego assessore Alessandroni.-
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Ass. Alessandroni A.:- Per quanto riguarda ciò che ha chiesto il consigliere Lo Fazio,
riguardante via Sportello, stiamo aspettando che Acqualatina ci dia la sua disponibilità
per intervenire per le acque nere. Noi già abbiamo fatto il progetto per quanto riguarda
le acque chiare e stiamo aspettando loro. Per quanto riguarda ciò che ha chiesto il
consigliere Campa, è soltanto una precisazione perché al suo fianco siede il Presidente
della commissione lavori pubblici, tu stai in maggioranza e mi dispiace che non hai
saputo del discorso della viabilità, sia per quanto riguarda settembre e ottobre che
partiranno i lavori su via di Valle Schioia, sia per quanto riguarda la viabilità di via
Goldoni relativa al progetto che stiamo presentando e sul quale stiamo lavorando con la
commissione, per cui se vieni in ufficio non c'è alcun problema a darti delle risposte.Presidente Fontana V.:- La parola all'assessore Attoni, prego.Ass. Attoni S.:- Rispondo intanto sul metodo usato dal consigliere Tontini, che è giusto
e cioè che le interrogazioni pervengano prima agli uffici in modo che poi in Consiglio
Comunale si possano dare delle risposte attendibili. L'interpellanza relativa ai cancelli
messi sulla zona di Lido dei Pini e più precisamente a mare, ci sono due tipi di
situazioni: andando giù a sinistra dove c'è la Stella Marina, c'è una vecchia
autorizzazione della Capitaneria di porto, quindi quel cartello blu che lei segnala è
riferito ad una autorizzazione vecchissima della quale noi non conosciamo né la natura,
né se è ancora vigente, fatto sta che l'Amministrazione comunale, come ogni anno,
l'ufficio Demanio fa un'ordinanza a firma del dottor Pusceddu, che impone l'apertura 24
ore al giorno per tutto l'anno, quindi io credo che la risposta a che cosa deve fare
l'Amministrazione, è che questa ordinanza venga correttamente applicata dall'autorità
giudiziaria. I cancelli, per quanto ci riguarda sono abusivi, c'è una vertenza alla quale la
cooperativa si è opposta ed in Italia purtroppo tutte le cause civili durano 20 anni,
quindi l'unico strumento che noi avevamo dal momento che è Demanio marittimo e
quindi rientra nelle competenze della pubblica Amministrazione c'è questa ordinanza.
Adesso faremo tutti gli atti successivi affinché questa ordinanza venga rispettata. Per
quanto riguarda invece il parcheggio, c'è stata una imprecisione da parte dell'ufficio, io
ho parlato con l'architetto Bettoni e mi ha spiegato che era stato segnalato che c'era una
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strada sul parcheggio, invece quella strada non c'è. Questo non cambia assolutamente
niente e quel parcheggio comunque è abusivo quindi non c'è nessuna autorizzazione,
nemmeno collegata alla concessione demaniale rispetto a quel parcheggio, anche perché
le norme di piano definiscono quella parte come duna e sulle dune non ci si può fare
assolutamente nulla. Adesso andrò personalmente a fare una verifica per vedere se sono
state messe delle strutture, perché in quel caso ci sarebbe anche il problema dell'abuso
edilizio. Laddove invece non ci dovessero essere strutture e c'è un terreno incolto, allora
in quel caso è diventato parcheggio perché utilizzato dai fruitori di quella zona ma non
esiste, né da parte del Comune né da parte del Demanio alcuna autorizzazione in tal
senso. Il parcheggio precedente invece è regolare. Noi da parte nostra segnaleremo al
comando della Polizia Locale l'ordinanza che ho richiamato in premessa affinché la
faccia rispettare. Per quanto riguarda invece l'interrogazione fatta dal consigliere
Campa, è tutto giusto però bisogna stabilire un metodo di correttezza istituzionale in
questo Consiglio. Lei partecipa alle riunioni di maggioranza, partecipa come membro
della commissione urbanistica e non ha mai sollecitato questi problemi. Il consigliere
comunale deve svolgere funzioni di indirizzo e io ho il verbale di assemblea della
commissione urbanistica e non c'è stata mai da parte sua alcuna indicazione su temi di
rilevanza pubblica. Lei non lo ha fatto nemmeno in maggioranza, allora io ritengo che
sia giusta la sua sollecitazione ma lo faccia nelle sedi istituzioni corrette. Fatta questa
premessa e visto che lei è membro della commissione urbanistica, sa bene che stiamo
dando un incarico per la ricognizione dello stato attuale del nostro PRG vigente che ha
degli errori formali, quindi ci sono delle cose scritte da Cervellati, che sono state
approvate dal Consiglio Comunale e dal comitato tecnico regionale che però purtroppo
sono oggetto di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, specialmente per quello che
riguarda Anzio centro, allora noi abbiamo pensato bene, prima di dare un incarico per
una variante generale di Anzio centro e di altre zone che saranno oggetto di
commissione urbanistica, di capire bene che cosa si può fare prima di dire che facciamo
tutto se poi invece si può fare poco. Questo incarico servirà proprio a far si che ci siano
delle nuove zone che riguardano la viabilità, i parcheggi, tutto un territorio che come
diceva Cervellati, doveva avere uno strumento plastico che doveva essere rivisto.-
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Presidente Fontana V.:- La parola all'assessore Zucchini, prego.Ass. Zucchini G.:- Rispondo al consigliere Lo Fazio dicendo che noi ci siamo molto
impegnati per avere la sdemanializzazione di quei beni immobili. Il 17 aprile la
Direzione regionale del Demanio ha sostanzialmente mandato tre atti di respingimento
delle richieste ed in particolare: "...considerato che dalla documentazione in atti non ci
sono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà
dell'immobile in oggetto in quanto per lo stesso sono in corso operazioni di
valorizzazione o dismissione, i sensi dell'art. 33 del D L. 98/2011, si rappresenta che lo
stesso non può formare oggetto di trasferimento a titolo non oneroso a codesto Comune
richiedente, ai sensi dell'art. 56 bis del D. L. 69/2013..." con questa motivazione hanno
respinto le richieste di Villa Angelina, ex Villa Anzalone, appartamento in via della
Pineta, 25/27 eredità Santini Lisa...
Lo Fazio M.T.:- Dal momento che avevo fatto una richiesta avrei gradito avere notizie
di questa cosa...siamo già ad un mese di distanza visto che è arrivata il 17 aprile...
Sindaco Bruschini L.:- Lei me lo ha chiesto e io le rispondo adesso, forse glielo
avremmo dovuto comunicare prima. Per quello che riguarda il bando dell'associazione
Nettunia, rispondo al consigliere Tontini. Questa associazione fatta da giovani,
leggendo i bandi di finanziamenti regionali ha ideato e costruito un sito di eccellenza
riguardo al turismo della città e visto che l'associazione non poteva partecipare se non
attraverso il Comune, ha chiesto a noi di considerare la bontà del progetto, lo abbiamo
fatto ed abbiamo inoltrato la richiesta di finanziamento che è andata a questa
associazione per l'opera in realizzazione. Non è che da parte nostra sia stato negato ad
altri di partecipare, loro hanno trovato questo spazio, hanno realizzato questo progetto e
se ce ne fossero stati altri 10 fatti sempre da ragazzi, avremmo sposato anche gli altri. È
una adesione volontaria la loro, non sono stati chiamati da noi e comunque c'è solo
questo. Il progetto è stato approvato dalla Regione e finanziato, quindi non c'è stato
nulla di particolarmente clientelare. Sono ragazzi che lavorano, che stanno attenti e che
hanno inventato questo progetto che io ritengo di poter affermare in tutta onestà, è un
sito di eccellenza. Per quello che riguarda invece il palazzo dello sport, immagino che
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voglia essere il Sindaco a rispondere e dico solo che 1.800.000 euro per terminarlo, è
vero che sta lì, non risulta a me ma credo a nessuno di noi, il problema di chi lo
gestisce, perché non si pone, una volta completato si fa un bando e si fa una
assegnazione. Il problema vero è che 1.800.000 euro noi non li possiamo spendere
perché i nostri soldi sono vincolati dal patto di stabilità. Se qualcuno dovesse sbloccare
il patto di stabilità, noi potremmo terminare il palazzetto, potremmo procedere al bando
di gara e chi vince lo gestisce. Poi come ha detto il consigliere De Angelis quella
struttura è adatta per tantissime funzioni, compresa quella teatrale.Presidente Fontana V.:- La parola all'assessore Bianchi, prego.Ass. Bianchi G.:- Rispondo ai consiglieri Campa e Gatti dicendo loro che giro la città
quanto loro e mi accorgo anche di questo, cioè oltre al disordine di Lavinio vedo anche
un disordine in tutte le altre parti. Ho visto anche una mega rissa fuori dell'Eurospin fra
extracomunitari qualche sera fa e proprio per questo ho invitato il comandante
Carannante nel mio ufficio, per vedere come possiamo mettere un po' di ordine. Poi
volevo andare anche un po' oltre e cercare di parlare con i direttori di quei centri
commerciali, perché non mi sembra neanche giusto che se una donna entra nei loro
supermercati a fare la spesa debba attraversare un'ala di bancarelle varie con gente che
chiede l'elemosina. Mi sono preso l'impegno di contattare sia i direttori, sia il comandate
dei Vigili per cercare di mettere un po' di ordine a questa situazione.Presidente Fontana V.:- La parola all'assessore Nolfi, prego.Ass. Nolfi L.:- Il consigliere Mingiacchi non c'è ma rispondo comunque alla sua
interrogazione dicendo che relativamente alla tenda teatro in realtà è pervenuta soltanto
la richiesta presso l'assessorato e presso gli uffici del Sindaco, dove comunque ci
relazionavano questa volontà o comunque l'invito da parte loro di questa tenda teatro. Il
discorso è uno: i costi sono elevati per quanto riguarda la tenda, sono dei costi che
comunque sicuramente nelle scelte dell'Amministrazione e penso che il Sindaco lo
confermi, si sta tentando più di optare alla costruzione del teatro di villa Adele che non
un teatro tenda che comunque, anche strutturalmente parlando, non avremmo luoghi
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idonei per installarlo e naturalmente mi riferisco al centro. Il consigliere abbina a questa
interrogazione relativa al teatro un percorso turistico culturale e dei posti di lavoro; beh
ho analizzato nell'arco di quasi un anno di assessorato le varie opportunità e sicuramente
i percorsi turistici culturali non si fanno con un teatro tenda, anzi secondo me sono da
investire più risorse e l'Amministrazione sta lavorando per questo, per dare più valore ai
siti archeologici e ai siti che abbiamo a disposizione e non investire su nuove strutture,
soprattutto su dei percorsi che percorsi non sono, sono dei punti logistici ma non sono
dei percorsi, quindi lo valuteremo però penso che comunque sia un discorso non da
sottovalutare ma sicuramente da non prendere in considerazione in questo momento.
Per quanto riguarda quello che mi ha chiesto il consigliere Bernardone, lo ringrazio
anche per la domanda, perché poi in realtà mi ha parlato della stampa e non ho mai
avuto l'opportunità, quindi mi dà anche modo di poter rispondere in maniera molto
breve, perché quello che lei chiede sa che si riferisce soprattutto ad atti dirigenziali dove
la politica entra ma fino ad un certo punto. Sicuramente la linea di indirizzo che
l'Amministrazione, quindi io come assessore di riferimento e il Sindaco Bruschini ha
dato alla dirigente dell'area in qualità di Presidente della commissione, è di agire
secondo la correttezza degli atti, la legalità e la trasparenza. Nelle procedure che la
dirigente più volte ha condiviso insieme a noi, si è cercato di vedere se rispondessero ai
requisiti che noi avevamo dato come linea di indirizzo, perché la politica può fare
questo; ha adottato le procedure nel rispetto della norma ed in relazione alle note che
sono state fatte dai consiglieri e dal Segretario, ha dato accoglimento alle richieste che
lei riteneva accoglibili, quindi per quella parte in cui ha ritenuto di accogliere le loro
istanze lo ha fatto, per il resto ha verificato e puntualizzato il fatto che fosse adottato
tutto nel rispetto della norma e della legalità, per garantire ancor di più
l'Amministrazione ha inoltrato tutta la documentazione con tutte le relative note anche
alla Prefettura e ai Carabinieri locali, in maniera tale che per qualsiasi dubbio o
comunque tutta la documentazione è a disposizione degli uffici competenti proprio per
il rispetto della norma e della legalità, quindi la ringrazio perché almeno ho
puntualizzato questo aspetto che è assolutamente doveroso in relazione agli articoli che
sono usciti. Io non so se il Sindaco vuole intervenire, io ho terminato.-
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Presidente Fontana V.:- La parola al Sindaco, prego.Sindaco Bruschini L.:- Intanto vorrei iniziare e rispondere al collega Ranucci dicendogli
che io onestamente non conosco questi immobili privati pubblici in stato di abbandono
con cui si potrebbe fare chissà cosa. Per quello che mi riguarda, che io sappia i privati
possono fare proposte in qualsiasi momento e il Consiglio comunale potrà decidere se
accoglierle o meno. Per quanto riguarda gli immobili pubblici, io non ne conosco
nessuno che possa servire a quello che si chiedeva il collega Ranucci, tra l'altro so per
certo che la legge oggi proibisce di fare società miste pubblico private. Per quanto
riguarda invece il problema del porto, voglio sperare che si sia arrivati alla fase
definitiva, perché la settimana scorsa la Regione ci ha convocato per la consegna
dell'area interna del bacino portuale ed è stata rinviata ma mi è stato garantito che in
questa settimana o forse all'inizio della prossima ci consegneranno l'area e potremo
provvedere agli atti successivi, anche se voglio sottolineare che c'è ancora qualcuno che
continua ad andare in Regione per cercare di bloccare il tutto, però io credo che ormai
siamo arrivati ad una fase finale rispetto ai procedimenti, quindi si possa dare inizio ai
lavori nelle forme e nei modi che poi valuteremo. Al momento l'intenzione è quella di
poter procedere da soli trovando delle forme di finanziamento da individuare. In questa
occasione rispondo anche alle sollecitazioni che sono pervenute da parte del consigliere
De Angelis rispetto al progetto. Io quando ho fatto quella sottolineatura non mi riferivo
alla parte strutturale, mi riferivo alla parte architettonica che mi sono guardato pagina
per pagina e credo che abbia dei problemi che vanno rivisti in fase esecutiva. Il PRG
portuale quello è e lo abbiamo condiviso tutti, sperando di riuscire al più presto a vedere
l'inizio e la fine dei lavori. Per rispondere al consigliere Mingiacchi, le sue
interrogazioni sono sempre una ripetizione continua che sento ormai da un anno,
dimenticando che questa città non è nata ieri, non l'ho inventata io così ma ha 2000 anni
di storia, quindi venire qui ogni volta a fare tutta una serie di considerazioni che io non
condivido assolutamente, perché ringraziando Dio c'è tanta gente che viene da fuori e fa
i complimenti a questa città, magari forse per il merito della natura, non nostro, che gli
ha dato un posto stupendo quindi noi vorremmo anche non più sottolineare gli aspetti
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negativi che pur ci sono, qualche volta dovremmo essere anche capaci di sottolineare
quelli che sono gli aspetti positivi che la città può offrire, soprattutto in un momento
come quello che oggi vive tutta la nazione dal punto di vista economico e quant'altro. A
tal proposito e visto che non lo ha detto nessuno, porto a conoscenza di tutti che la
scorsa settimana ci hanno dato un'altra bandiera blu e penso che questo sia merito di
tutti gli uffici che si adoperano e lavorano per far si che questo risultato si possa
raggiungere ogni anno e questo dovrebbe essere sottolineato, perché anche questo può
essere utile per quanto riguarda l'immagine turistica della città che riusciamo a dare
fuori dai nostri confini. Per quanto riguarda il ragionamento del teatro tenda, se tu hai
qualche amico che ci vuole fare un teatro tenda me lo presenti e vediamo cosa si può
fare, perché non è che il teatro tenda si fa individuando un'area, ecc., deve essere
previsto un luogo specifico tramite una variante di PRG, ecc.,. L'idea che avevamo noi
già da qualche tempo e abbiamo fatto anche un progetto, riguarda il teatro all'aperto di
villa Adele e mettere lì anche una tensostruttura da poter utilizzare anche in inverno. Ad
oggi nessuno è venuto a chiedere al Comune di fare un teatro tenda, se arriveranno le
valuteremo. La proposta del consigliere Lo Fazio onestamente non l'ho capita bene,
anche se sottolineo che noi già oggi raccogliamo le istanze dei cittadini sul nostro sito e
le mandiamo direttamente agli uffici competenti perché provvedano. Io adesso la
proposta così come è articolata non sono riuscito a capirla e voglio sottolineare che
quando i cittadini scrivono perché magari c'è una palma abbandonata per strada o
perché ci sono delle buste di rifiuti abbandonate, certamente non è il Sindaco che le va a
mettere lì ma sono gli stessi cittadini che magari di notte escono e buttano tutto per
strada, io me le trovo anche davanti casa mia, forse lo faranno anche apposta, qualche
volta me le buttano anche nel giardino di casa e con santa pazienza io e mia moglie le
togliamo. Così fanno anche gli uffici, andando a togliere laddove vanno a scaricare
materiale vario, amianto e quant'altro, però questo è un servizio che noi facciamo
continuamente ed anche con elevati costi...
Interviene fuori campo audio il consigliere Lo Fazio
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Sindaco Bruschini L.:- Tutto ciò che arriva da parte dei cittadini sul nostro sito lo
trasferiamo agli uffici; è un servizio che già svolgiamo di fatto. Io mi ero anche segnato
la strada di Lido dei pini e non so se ha risposto già l'assessore. La strada che citava il
consigliere Tontini non esiste, lì c'è un terreno chiuso, però se memoria non mi inganna,
non so se l'assessore lo ha detto ma ci dovrebbe essere una delibera del 2001 che
autorizzava quella cosa, perché quell'area fra l'altro non è neppure proprietà del Comune
di Anzio ma di un privato e io credo che uno sul proprio terreno ci possa anche
parcheggiare, comunque credo che ci sia una delibera di Giunta che precisava
quell'aspetto. Per quanto riguarda la Lazio rispondo io, perché non vorrei che poi si
contestasse la risposta del consigliere Millaci. Noi non è che ci inventiamo queste cose,
al di la che io sia laziale e sono felice di ospitare la Lazio, anche se è la Primavera ma
questa non è un'organizzazione messa in campo dal Comune di Anzio, questa è una
organizzazione messa in campo da una associazione per raccogliere fondi per i bambini
bisognosi, tra l'altro sponsorizzata in primo luogo dal Comune di Nettuno, quindi hanno
chiesto anche al Comune di Anzio la partecipazione e noi abbiamo aderito, visto lo
scopo benefico e anzi io vi invito a venire e a pagare i biglietti perché serve per la
raccolta di fondi. Poi l'associazione che si è proposta per fare quest'iniziativa e che ha
preso contatti con la società sportiva della Lazio, se poi i presentatori non danno
risposta non è una cosa che ha messo in campo il Comune, noi ci siamo adoperati per
mettere a disposizione le strutture. Poi se la Lazio ha deciso di mandare la primavera
non è mica colpa del Comune di Anzio o di Millaci. A lui va dato atto del suo impegno,
che in questi giorni ha lavorato duramente affinché l'iniziativa riuscisse e che tutto
funzionasse nel migliore dei modi. Una parola la voglio spendere nei confronti del
consigliere Campa, che non ha fatto una interrogazione ma ha fatto una serie di
considerazioni che sono condivisibili. Voglio semplicemente ricordare al collega
Campa che il marciapiede di Lavinio stazione c'è da 40 anni, Lavinio è nato 50 anni fa,
adesso le esigenze sono cambiate, credo che l'assessore abbia spiegato del progetto che
abbiamo presentato, di cui parte sarà finanziato dalla Regione e parte dovrà essere
finanziato dal Comune di Anzio per poter cominciare a migliorare le condizioni di quel
luogo. Ci rendiamo conto benissimo delle difficoltà che ha quel quartiere, abbiamo
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presentato anche un progetto per fare una circonvallazione scendendo dal ponte ed
evitare che su via Goldoni si verifichino continui ingorghi. Abbiamo chiesto anche dei
finanziamenti alla Regione, speriamo di arrivare al più presto anche alla soluzione di
questo problema. Per quanto riguarda il commercio su quella via, in Italia c'è la
liberalizzazione quindi tutti sono liberi di farlo seppure nelle regole e con le leggi che lo
Stato ha stabilito. I controlli li facciamo, posso dire che io ho mandato lì anche la
Guardia di Finanza a controllare e guarda caso gli extracomunitari sono sempre più in
regola degli italiani, poi c'è anche qualche eccezione. Per ritornare al collega De
Angelis, lui ha fatto un ragionamento condivisibile in senso generale, al di la di un po'
di confusione relativa ai tempi. Il Progetto Life è stato fatto nel 2010 e approvato con
delibera di Giunta nel 2011. Forse tu ricordi che c'era questa idea ma non fu fatto, l'ho
fatto io nel 2010...sono arrivati anche i soldi che sono stati utilizzati, adesso non so
neanche perché cosa, credo che siano stati utilizzati per pagare i progettisti. Per quanto
riguarda il sito, siccome è un progetto che prevedeva un sito, al momento il progetto è
fermo e siccome ha un costo annuo, la società ha pensato di sospendere al momento
questo sito e poi riaprirlo nel momento in cui si rimetterà in moto...
Interviene fuori campo audio il consigliere
De Angelis
Sindaco Bruschini L.:- Sicuramente saranno stati spesi i soldi, non so perché ma non
sono stati distratti...
Interviene fuori campo audio il dott. Pusceddu
Sindaco Bruschini L.:- Forse le sai meglio tu alcune cose...del porto avremo modo di
parlare, bisognerebbe andarsi a leggere tutte le carte per capire perché oggi c'è Marconi,
perché fa questo o quell'altro. Un giorno avremo tempo di parlare di questo, bisognerà
fare un Consiglio Comunale intero su questo argomento, con le carte alla mano perché
la cosa è complessa. Avremo modo di approfondire e poi potremo decidere il percorso
da intraprendere. Marconi non decide niente e questo lo voglio dire in Consiglio, perché
è minoranza all'interno dell'assemblea così come previsto dai patti parasociali, dove
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rispetto all'attività decide solo il Comune di Anzio, anche se oggi si sta adoperando
facendo degli atti a titolo gratuito perché la società non è in grado di pagare nessuno.
Per quanto riguarda invece il palazzetto dello sport, vorrei precisare che c'è una
difficoltà di gestione perché il progetto così come è tu sai benissimo che non era un
progetto esecutivo ma è un progetto parziale, perché manca l'aria condizionata, quindi il
N.O. per poter esercitare, ce lo hanno dato solo per 300 persone quindi mettere in piedi
il tutto, dai conti che mi ha fatto l'ufficio tecnico oggi saranno necessari forse 1.500.000
euro e non 1.800.000, perché alcuni lavori li abbiamo fatti, comunque è un costo che
bisognerà trovare il modo di affrontare perché ad oggi non ci sono le condizioni per
poterlo finire, a meno che non si apre per le 300 persone previste. Più volte insieme a
Millaci abbiamo cercato di trovare una soluzione, perché io personalmente non sono
d'accordo, visto che quello è un bene pubblico, fatto con i soldi pubblici ritengo che
debba essere il Comune gestirlo. Io sono contrario a far gestire queste attività dei
privati, tant'è vero che ho detto se era possibile ricostituire la Polisportiva Anzio, che a
sua volta potrebbe gestire le varie attività sportive che ci sono sul territorio. Ci stiamo
lavorando e non è vero che il palazzetto è abbandonato, se volessimo per alcune attività
lo potremmo utilizzare già da domani e sembra che l'unico problema sia la mancanza di
acqua calda ma ci si sta lavorando. Per quanto riguarda invece il progetto per il molo
Terzo, io adesso onestamente potrei anche dire qualche cosa che non ricordo bene ma
penso di non sbagliare dicendo che quel progetto è uno stralcio di quello che tu ricordi
perfettamente fu approvato ed era fatto in quel modo e al quale la Regione e la
Soprintendenza hanno dato corso, poi adesso è stato sospeso perché sembra che la
società sia legata alla mafia o alla camorra, ecc., io sto sollecitando continuamente la
Regione perché definiscano il tutto al più presto e mi hanno risposto che stanno facendo
dei procedimenti per rimettere in moto questa cosa. Per quanto riguarda invece la villa
Neroniana, solo pochi giorni fa è arrivata una comunicazione da parte del Commissario
nominato a suo tempo quando accaddero i fatti di Ventotene, perché poi sembra che qui
il Comune di Anzio decide e tutto si possa fare ma noi non facciamo mica le leggi,
siamo sempre soggetti agli organi superiori. In questo caso, solo pochi giorni fa il
commissario ci ha comunicato che stanno facendo la procedura di gara, quindi spero
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che al più presto intervengano per sistemare quella faccenda. Posso anche affermare e
dimostrare che ho fatto presentare un progetto anche per fare le dighe soffolte laddove
c'era l'arco Muto, senza stare a ricordare che se le dighe ci sono è per un progetto che
feci io quando ero assessore ai lavori pubblici e che la Regione finanziò in parte, poi
alla Regione sono arrivati i Verdi ed hanno detto che non si potevano più così e
bisognava fare l'insabbiamento e hanno speso miliardi che poi il mare si è portato via.
Adesso a prescindere da queste sottolineature, è stato presentato un progetto per
proteggere quella punta e la Soprintendenza ha espresso parere negativo, non si può fare
una diga soffolta davanti alla villa di Nerone e le ragioni non le conosco, per cui è stato
espresso questo parere. Con la lettera la Soprintendenza oltre ad esprimere il parere
negativo, demandava tutto alla Regione affinché provvedesse a procedere per quanto di
competenza e questo è avvenuto pochi giorni prima che ci fosse l'arresto del funzionario
regionale preposto, e anche questa cosa si è bloccata. La Regione solo qualche giorno fa
ha dato mandato ad un sostituto e conoscendolo ho pensato che prima che firmerà un
documento del genere ci vorrà chissà quanto ma questo non esclude che anche la
proposta che faceva il consigliere De Angelis, di convocare gli organi interessati in
merito a questa cosa per capire cosa si intende fare come si può procedere, è una cosa
che posso fare sicuramente, però voglio dire che già alcune cose stanno procedendo. Per
quanto riguarda l'abbandono dei luoghi, certamente non è possibile mettere due
guardiani 16 ore al giorno ma per tutto il periodo estivo io ho messo lì due guardiani
perché stessero lì a controllare a che non si facessero danni. Per quanto riguarda
l'illuminazione, c'è sempre stata e c'è, qualche tempo fa hanno rubato tutto il rame e
abbiamo rimesso tutti i fili, adesso spero che non abbiano rubato di nuovo i fili, io gli
avevo detto di cementarli e spero che lo abbiano fatto. Tra l'altro c'è anche un altro
progetto di 300.000 euro che non so a che punto sia al momento, finanziato con la
famosa legge Mancia per il nuovo impianto di illuminazione per tutta quell'area e anche
per parte del Vallo Volsco. Le cose sapete perfettamente come vanno e poi chi ha fatto
l'amministratore sa meglio di me quanto sia più difficile farle che dirle le cose, perché
non è che dipendono dal Sindaco o dall'assessore, c'è tutta una procedura burocratica e
quant'altro. Termino dicendo che per quanto riguarda il consorzio di Lavinio, io sono a
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conoscenza perfettamente di quella sentenza, tra l'altro è una sentenza che mi aspettavo,
perché per quello che mi consta l'ho sempre pensato che il consorzio fosse di natura
pubblica e obbligatorio. Per quanto riguarda invece le forme di finanziamento qualche
perplessità la ho, non per lo spirito ma sul metodo con cui noi finanziamo queste cose,
perché io ho voluto precisare al Presidente che alcune strade nell'ambito consortile sono
di proprietà del Comune e credo che siano sette se non ricordo male...se il Comune
contribuisce per la manutenzione delle strade è evidente che deve essere dimostrato che
i soldi vengono spesi per quel tipo di servizio e non per altre attività, allora le cose
bisogna farle in questi termini e io sto revisionando la convenzione per evitare altri
aspetti che non voglio che accadano. Per quanto riguarda le mense scolastiche credo che
abbia risposto l'assessore ma due parole le dico anch'io. La sollecitazione fatta dai
consiglieri comunali si riferiva esclusivamente alla nomina della commissione, dove la
legge 163 prevede che le commissioni, laddove non esistessero le figure negli albi del
Comune, avessero almeno 10 anni di esperienza di iscrizione all'albo. Siccome ne era
stato nominato uno che non aveva i 10 anni di esperienza, i consiglieri hanno sollevato
questo problema e il dirigente, così come prevede la legge, lo ha rimosso e ne ha
nominato un altro secondo quanto stabilito dalla legge. Il Sindaco né nessun altro
possono andare a fare rilievi nel merito di questa cosa. Termino rispondendo al collega
Gatti sul femminicidio. Io non so cosa possa fare il Comune per evitare che questo
accada. Per questi casi ci si deve rivolgere alla Polizia e ai Carabinieri, così come
prevede la legge...
Interviene fuori campo audio il consigliere Gatti
Sindaco Bruschini L.:- Chi potrebbe far parte del centro di ascolto? L'unica cosa che
abbiamo sono i servizi sociali ma voi forse non potete nemmeno immaginare quanta
gente assiste il Comune in questo settore e noi abbiamo difficoltà in questo momento
perché di assistenti sociali ne abbiamo solo una mentre ne dovremmo avere almeno
quattro per quello che facciamo. Io ascolto, scrivo ai Carabinieri, ai tribunali, ecc., si
fanno con discrezione queste cose e non si rendono pubbliche ma si fanno.-
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Presidente Fontana V.:- Ora la parola ai consiglieri per le eventuali repliche. Prego
consigliere Tontini.Tontini C.- Innanzi tutto vorrei rispondere all'assessore Attoni ringraziandolo per la
risposta che ci ha soddisfatto pienamente e replico sul fatto dell'autorizzazione della
capitaneria di porto che è decaduta nell'anno 2000, quindi di fatto quell'autorizzazione
come lei prima diceva, è fuori legge. Per quanto riguarda la risposta dell'assessore
Zucchini, li c'è un problema di metodo perché del sito "Visit Anzio" ad oggi il
proprietario fisico è l'AGN e il problema è che questo portale di fatto dovrebbe essere
del Comune di Anzio, così come previsto dal bando della Regione. E' questo il punto
sostanziale, a me dispiace che l'assessore abbia frainteso quello che cercavo di dirle,
perché di fatto quel sito dovrebbe essere del Comune...
Ass. Zucchini G.:- Perdonami ma se il Comune prende un finanziamento regionale
per fare le strade, andiamo noi a farle o si affida a ditte?.Tontini C.:- Lo dice il regolamento del bando regionale, non è che Tontini Cristoforo si
è sognato quello che oggi sta dicendo; l'ho letto dal bando e lo sto semplicemente
riportando...
Ass. Zucchini G.:- Se questo è il problema, lo verifichiamo ma credo che sia così. La
proprietà del sito credo che sia del Comune ed è gestito da quella associazione che ha
fatto il progetto. Questo io lo andrò a verificare...
Tontini C.:- Bene, io aspetterò che lei verifichi. Per concludere dico che posso capire
che lei ritenga un'eccellenza questo sito, però di fatto se uno ci va sopra in questo
momento non c'è neanche riportato l'evento di domani. Per quanto riguarda il problema
della partita del cuore di domani, evidentemente c'è un problema di comunicazione
perché giustamente il Sindaco dice che non è di competenza del Comune, non lo
abbiamo organizzato noi. A me sta bene ma allora sul sito del Comune non scrivete:
"...organizzato e patrocinato dal Comune di Anzio..." Perché non è vero...
Millaci M.:- C'è scritto: "in collaborazione...".-
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Ass. Zucchini G.:- Certamente il delegato allo sport ha partecipato a questo tipo di
organizzazione quindi è con la collaborazione. ma c'è qualcosa di male? Non va bene la
Lazio?.Tontini C.:- Assessore qua è un discorso di faccia della città di Anzio, non è un attacco
dell'opposizione alla maggioranza, è un discorso del Comune di Anzio...
Millaci M.:- Scusate se intervengo ma mi dispiace che proprio te consigliere Tontini,
che sei giovane non riesci a capire lo scopo di questa partita. Lo scopo è per
beneficenza, quindi ti chiedo gentilmente di non fare polemiche che non servono e
concludo dicendo che questa manifestazione era stata organizzata a dicembre e la Lazio
aveva dato piena disponibilità. Poi ci sono 9 nazionali che sono impegnati con le proprie
squadre, ci sono sei infortunati e verranno il resto dei giocatori. Ripeto, è un evento, non
è soltanto la partita, tutta la maggioranza ha acquistato i biglietti pagandoli, perché
facciamo un'opera di beneficenza per l'Ospedale Bambin Gesù e ti posso garantire che
in questo momento servirà anche all'ospedale di Anzio e io personalmente ho trovato
tanta collaborazione da questi amici, abbiamo preso anche delle magliette ufficiali di
giocatori che mettiamo all'asta per dare il ricavato all'ospedale di Anzio. Mi dispiace
veramente che si faccia una polemica o si parli di una semplice partita. Siccome qua ci
sono dei giornalisti, mi sembra fuori luogo continuare a creare dei problemi. Noi
domani saremo presenti e tutta la maggioranza ha acquistato il biglietto, quindi torno a
fare i complimenti sia agli assessori che ai consiglieri.Presidente Fontana V.: - Forse non è il caso di continuare facendo polemica su un
argomento del genere.Tontini C.:- Ben venga la beneficienza. Sembra che il consigliere vorrebbe dire che io
sono contro la beneficienza. Concludo questo discorso e rispondo all'attacco personale
che mi è stato fatto prima. Ritengo Benigni un grande comico, anche se preferisco un
altro che ieri era a Raiuno ma questo è un altro discorso. Io non ho la dialettica del
collega Bernardone che stimo, né del collega De Angelis, tanto meno la dialettica del
Sindaco, forse mi sarò espresso troppo scherzosamente? Non lo so ma non volevo
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offendere nessuno, tant'è che quando ho chiesto le dimissioni dell'attuale assessore
all'ambiente Placidi, non mi sembra di averlo offeso. Io voglio ricordarvi che sono il
portavoce di un movimento sul cui simbolo c'è una "V" rossa e quella "V" vuole dire
vaffanculo. se vogliamo alzare i toni sono il primo, se poi vogliamo rispettare...
Millaci M.:- Con chi ce l'hai?
Presidente Fontana V.: - Invito il consigliere Tontini ad evitare un linguaggio del genere
in questa sala consiliare. La parola al consigliere Campa, prego.Campa D.:- Non sono soddisfatto delle risposte avute dagli assessori. Ognuno parla e
usa i termini propri e lascio a voi il giudizio...
Presidente Fontana V.:- La parola al consigliere Lo Fazio, prego.Lo Fazio M.T.:- Mi scuso con lei Sindaco ma in campagna elettorale lei ha detto che era
il Sindaco di tutti però vedo che tutte le proposte che noi facciamo vengono sminuite e
vedo che vengono sminuite anche le osservazioni che ha fatto il consigliere Campa,
allora intanto per quanto riguarda quel progetto la inviterei ad andarlo a verificare,
perché è una mail e non è un progetto. Poi un'altra cosa: tempo fa il consigliere Tontini
Gianfranco diceva che non vedeva mai parlare l'opposizione e che parlavano sempre gli
stessi. Una volta che ha parlato il consigliere Campa mi sembra che la maggioranza gli
si sia scagliata contro, allora come potrà mai parlare? Se il consigliere Campa ha fatto
osservare delle cose vuole dire che anche noi quando facciamo osservare delle cose
abbiamo ragione, solo che voi ve le risolvete all'interno...
Campa D.:- Consigliere Lo Fazio io penso che lei stia strumentalizzando il mio
intervento...io ho fatto delle semplici raccomandazioni e ho fatto una premessa
importante...
Lo Fazio M.T.:- Io non voglio strumentalizzare nessuno e niente, vedo solo la realtà dei
fatti, così come forse l'hanno vista in parecchi.Presidente Fontana V.:- La parola al consigliere Mingiacchi, prego.-
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Mingiacchi A.:- Io mi associo a quello che dice il consigliere Lo Fazio, che qui c'è una
tendenza a rendere gli altri polemici, a vedere le proposte degli altri con un po' di
fastidio. Io non credo che in questa sede ci debba essere chi cerca di portare una qualche
proposta che laddove non rientra nei piani dell'Amministrazione poi debba essere visto
come colui che sta dando fastidio. Quella del teatro tenda è una cosa che io ho preso al
balzo, perché credo che ci mettiamo in un discorso di turismo culturale e attivare delle
iniziative che possono essere questa come tante altre, per migliorare la fruibilità di
questo territorio, dopo di che non è che me la sono inventata io questa notte, ci sono
delle persone che si stanno vedendo da settimane e parlano di questo progetto. Era
solamente per sapere se c'era la sua disponibilità...dopo di che abbiamo saputo che il 13
è stato nominato responsabile per il procedimento della trasparenza l'avv. Pompeo
Savarino, allora adesso noi siccome su questa cosa non perdoniamo e stiamo molto sul
pezzo io vorrei sapere anche a nome di tutto il partito, se è stato anche individuato un
gruppo di lavoro, perché se lei mi nomina il responsabile e poi questi non ha nessuno
per procedere...
Ass. Zucchini G.:- Nell'atto del Segretario c'è scritto che si avvarrà del proprio ufficio
per avviare tutto quello che deve essere fatto, cioè un regolamento, un confronto con i
dirigenti, calendarizzazione dei tempi. Questo lo farà con il suo ufficio, poi se il suo
ufficio sarà insufficiente chiederà un altro supporto, quindi lei deve stare tranquillo e io
rispondo a lei perché suocera intenda...
Mingiacchi A.:- A lei dà fastidio che a me vengono suggerite delle cose?.Ass. Zucchini G.:- No ci mancherebbe, però lei dovrebbe prendere atto che finalmente
parte una procedura che come da sempre ci avete detto serviva e per la quale mancava
l'atto fondamentale che è stato elaborato.Presidente Fontana V.: - La parola al consigliere De Angelis, prego.De Angelis C.:- C'è sempre la prova che il problema non è mai la forma ma è sempre la
sostanza. Per quanto riguarda le procedure sul porto sono abbastanza soddisfatto. Per
quello che riguarda il Progetto Life, dopo la risposta del dott. Pusceddu non sono
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soddisfatto perché o troviamo il modo e la maniera di ridare i soldi alla CEE, anche
perché mi sembra che questa sia un'abitudine del Comune e ne parleremo dopo, quando
parleremo del bilancio, comunque soldi a disposizione per quella cosa non potevano
essere usati per altre cose, li dobbiamo ridare altrimenti noi siamo troncati su ogni altra
possibilità di attingere a fondi europei. Sul palazzetto dello sport oggi scopriamo che si
può utilizzare anche per 200 persone ma allora usiamolo, perché tenere ferma una
struttura? Cominciamo a fare un regolamento per la gestione, cominciamo a sentire...
Ass. Zucchini G.:- C'è un bando che stiamo predisponendo...
De Angelis C.:- Io sono d'accordo su quello che dice il Sindaco, non sono d'accordo sul
bando di gestione. Io parlo per l'opposizione che rappresento e sono per la gestione
pubblica, non per darlo ai privati. Poi se ci sono situazioni di associazionismo che
vogliono

fare

manifestazioni

all'interno

del

palazzetto

lo

decide

sempre

l'Amministrazione ma non darlo ai privati. Poi caro Sindaco, il mio progetto non era di
massima, perché se manca l'aria condizionata può mancare 1.000.000 di euro. Sono
cinque anni che siamo in questa situazione e tra finanziamenti regionali e finanziamenti
comunali l'opera poteva essere chiusa benissimo. Allora io chiedo anche di attivarci
presso la Regione, in quanto essendo un impianto già finanziato, cerchiamo di chiudere
complessivamente l'opera e intanto aprirla...
Sindaco Bruschini L.:- Purtroppo quando sono arrivato io a fare il Sindaco è uscita la
legge sul patto di stabilità quindi i mutui non ci sono stati dati. Noi abbiamo dichiarato
che quel finanziamento era sufficiente a finire i lavori e la Regione non ci da più soldi.De Angelis C.:- Si ma è cambiata la Regione, comunque secondo me, se oggi è
possibile a aprirlo, si convocano le società e si chiede se hanno interesse. Per quanto
riguarda il problema della villa di Nerone, anche qui io spero che tu questa conferenza
dei servizi la convochi in maniera molto veloce e che tutti gli enti interessati si mettano
su un tavolo e ci si confronti, altrimenti chi scrive da una parte e dall'altra ha talmente
tante problematiche in Italia e mentre per noi il problema è enorme per loro è una
stupidaggine, non hanno né i fondi, né il tempo per potersi interessare di quella
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situazione. Noi dobbiamo cercare di focalizzare l'opinione pubblica, dobbiamo cercare
di collegarci con Roma e quant'altro, comunque centralizzare questo problema e questo
lo possiamo fare soltanto attraverso una conferenza di servizi che io mi auguro si faccia
presto: io oggi 20 maggio questa proposta in Consiglio l'ho fatta. Un'altra
puntualizzazione: quando hai parlato che il progetto era quello non lo ricordo per una
semplice ragione, perché il progetto che presentammo nel 2000 o nel 2002, era un
progetto di massima. Ho ricordato proprio oggi l'intervento di Borrelli che creava delle
problematiche proprio su quella zona e io gli dissi che oggi non sarebbe stato il
momento di centrarlo e che lo avremmo visto in un momento successivo quando
sarebbero partiti i lavori. Allora mi chiedo Sindaco, con un pizzico di polemica: se hai
guardato bene tutta la parte architettonica del porto, non potevi guardare anche la zona
architettonica di quel moletto di cemento che stavano facendo là? Perché se lo avessero
fatto in maniera diversa, con i sassi di cava, ecc,....
Interviene fuori campo audio il Sindaco
De Angelis C.:- Io l'ho anche approvato ma era un progetto di massima per addivenire a
finanziamenti. Quando siamo entrati in fase esecutiva e hai visto tutta la faccenda del
porto, potevamo andare anche a vederlo in maniera più seria. Io ricordo benissimo il
progetto perché abbiamo fatto un progetto di massima per consegnarlo alla Regione e
prendere finanziamenti ma non abbiamo studiato architettonicamente tutte le varie
situazioni. Prendo atto del problema del consorzio di Lavinio. Per quanto riguarda il
femminicidio, probabilmente invece di mettere i manifesti per Anzio e non una di più
perché noi siamo convinti che il Sindaco e l'Amministrazione non vogliono il
femminicidio allora o si dice a Gatti che sta spingendo da tanto su questa cosa, che il
Comune non ha le risorse per potenziare i servizi sociali perché un centro di ascolto per
quello che riguarda uno dei problemi seri, veri ed in aumento oggi, come quello della
violenza sulle donne sarebbe una cosa utile e seria da parte dell'Amministrazione
comunale. Poi se dobbiamo litigare, litighiamo su cose serie come queste perché poi
sulla Lazio che viene o non viene, comunque domani è beneficenza e ci siamo fidati di
Lotito, perché anch'io ci ho creduto ed è la cosa più sbagliata che si possa fare in questo
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periodo, perché è inattendibile, ci siamo fidati, abbiamo sponsorizzato questa cosa
quindi finiamo questo momento di lite su una manifestazione di beneficenza che
comunque è sempre una cosa bella, viene la squadra Primavera che è campione d'Italia,
per cui non ci dividiamo su stupidaggini, dividiamoci sulle cose serie che ce ne sono
tante. Tra l'altro oggi ha parlato l'inossidabile Succi, non solo Campa, ed ha detto una
cosa seria che noi stiamo aspettando da tanto tempo. Purtroppo Placidi si è fatto male,
poco perché l'erba cattiva non muore mai, stiamo tranquilli da questo punto di vista, non
c'è niente di grave ma aspettiamo ancora i dati sulla differenziata. Succi ha detto che da
una parte va bene però da un'altra parte va male... aspettiamo ancora i dati sulla
differenziata e vorremmo che ci fossero in qualche modo consegnati.Presidente Fontana V.:- La parola al consigliere Bernardone, prego.Bernardone I.:- Io formalmente ho fatto una sola interrogazione, però spero che anche a
me consenta di fare delle divagazioni. Per quanto riguarda l'affidamento del servizio di
mensa scolastica prendo atto delle dichiarazioni sia del Sindaco che dell'assessore,
accolgo positivamente la segnalazione che l'assessore faceva rispetto all'inoltro degli atti
di gara alla Prefettura di Roma. Questo per molti Comuni è prassi consolidata in forza
di protocolli di intesa con la Prefettura stessa e quando questi protocolli sono vigenti
tutti gli atti di gara che i Comuni svolgono vanno praticamente d'ufficio e in automatico
in visione della Prefettura. L'assessore invece se ho ben capito, ha dovuto fare una
richiesta specifica in questo caso perché non siamo provvisti di questo protocollo. Io
colgo l'occasione per proporre al Sindaco, al Segretario comunale, all'assessore, di
mobilitarsi in questo senso, perché sarebbe una forma di garanzia a prescindere, per
ogni tipo di gara che facciamo e forse potrebbe esimere la stessa maggioranza da
qualche polemica di troppo e la cittadinanza da qualche rischio. Io non vedo il Sindaco
e credo che sia quanto meno un fatto di educazione essere presenti, comunque ci
accontentiamo del Vice Sindaco. Io volevo semplicemente raccogliere alcune
sollecitazioni che venivano dal pseudo dibattito che si costruisce sempre intorno alle
interrogazioni perché hanno comunque un qualche interesse, per rammentare al Sindaco
che in Consiglio Comunale avevamo in qualche misura condiviso anche l'opzione e io
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credo ormai di necessità prossima, di insediare una commissione speciale relativamente
al porto. Il Sindaco si era espresso favorevolmente rispetto a questa cosa e al di là delle
opinioni che possiamo avere sui progetti e le posizioni politiche che abbiamo avuto,
abbiamo condiviso almeno un punto: che la società si conservi pubblica e che l'interesse
e l'impegno di tutti vada in quella direzione e che le procedure, stante le difficoltà che
sono soltanto crescenti, vengano in qualche maniera condivise e non apprese attraverso
le indiscrezioni stampa. Questa per l'ennesima volta è una delle situazioni in cui
apprendiamo in modo fugace e incompleto che c'è una evoluzione degli scenari intorno
alla questione del porto. Io continuo a reclamare la necessità di luoghi istituzionali dove
di queste cose i consiglieri, qualunque sia il loro orientamento e la loro posizione,
prendano atto in modo serio e sulla base di atti certificati, dove eventualmente si possa
dare anche un contributo più o meno critico che sia. Io credo che la commissione
speciale porto, in un frangente come questo sia di estrema necessità e volevo segnalarlo
al Sindaco, lo faccia lei quando ricompare. Termino velocemente con altre due
segnalazioni, per sottolineare la valenza alquanto trascurata delle interrogazioni che
faceva il consigliere Lo Fazio. Aveva stretta attinenza con le segnalazioni che facevano
anche il consigliere Campa e il consigliere Succi. L'emergenza che abbiamo sul
territorio rispetto alla raccolta dei rifiuti è chiaramente dovuta ad un tasso di inciviltà di
cui non è responsabile l'Amministrazione e meno che mai gli uffici, però un fatto sicuro
è che tanti consiglieri di maggioranza quanto quelli di opposizione rilevano che non
solo davanti la casa del Sindaco ma un po' dappertutto ci sono cataste di rifiuti. Ora
questo è un problema che per quanto io conosca, altri Comuni hanno affrontato per
esempio mettendo semplicemente personale della Polizia Locale in borghese che
fotografa chi fa queste cose. Il progetto che proponeva il consigliere Lo Fazio, vi prego
di riconsiderare con meno sufficienza le proposte che l'opposizione vi fa; era orientato
proprio a questo tipo di iniziative, cioè era una forma attraverso la quale si riesce con
più efficacia a sanzionare i comportamenti scorretti ma anche veicolare e diffondere una
cultura ed un senso civico rispetto alla gestione dei rifiuti, che evidentemente ad Anzio
stenta a decollare. Infine, rispetto al consorzio permettetemi soltanto una battuta. Di
procedimenti giudiziari relativi al consorzio ce ne sono diversi in atto, io prima di
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festeggiare le sentenze in atto aspetterei la fine degli altri procedimenti, perché il
carteggio del consorzio che tutti noi abbiamo avuto modo di vedere, è alquanto dubbio e
a me dispiace vedere che gli orientamenti politici cambiano con una certa mutevolezza a
seconda delle stagioni. In campagna elettorale eravamo in molti ad avere orientamenti
ben diversi rispetto alla legittimità ma soprattutto all'utilità sociale e amministrativa di
quel consorzio. La legittimità di quel consorzio deve essere ancora appurata, non
sappiamo nemmeno quali siano le mappe che ne certificano il reale perimetro, io
attenderei prima di assumere decisioni definitive da parte della maggioranza in questo
tema.Ass. Zucchini G.:- Vorrei dare una assicurazione: per quello che riguarda la proposta di
una commissione porto personalmente sono favorevole, ci faremo carico di attivarla
soprattutto perché mi rendo conto che manca forse un po' di informazione. Se lo spirito
è quello di avere informazioni e dare un contributo come dice lei consigliere
Bernardone, seppure critico io lo prendo per buono perché tante volte qualcosa può
essere corretta. Se siamo in buona fede si può mettere in piedi il tavolo pensando che
noi partiamo da posizioni estremamente diverse, cioè chi è contrario e chi è favorevole.
Se l'occasione della commissione è quella di affermare il principio di opposizione alla
realizzazione del porto la commissione non ha modo di essere fatta; se invece serve ad
avere una maggiore chiarezza e a fare un percorso in senso positivo, pur con tutte le
difficoltà che si vivono intorno a questa vicenda da anni, credo che nessuno di noi abbia
alcuna difficoltà a formare questo gruppo di lavoro. Per quello che riguarda invece il
fenomeno dello scarico di rifiuti dappertutto, personalmente ho verificato per esempio
che davanti a Villa Ugolini, tolti i cassonetti si trovano cumuli di rifiuti che immagino
non siano propriamente del nostro territorio. Rispetto a questo con il Sindaco siamo
andati un mese e mezzo fa in Provincia, abbiamo parlato con il dirigente delle guardie
ambientali della Provincia e in questi giorni ci dovremo rivedere per mettere a punto un
piano, quindi anche una sorta di collaborazione, un programma di collaborazione per
cui sul nostro territorio oltre alla postazione stabile di Vigili che già hanno loro, ne
verranno aggiunti altri dotati di mezzi, proprio per contrastare questo fenomeno. I Vigili
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mi hanno detto che in questi giorni sono stati fatti 59 verbali. Non basta, bisogna
allargare la fascia oraria con i Vigili in borghese e stiamo predisponendo sul territorio,
nei punti nevralgici, anche una serie di telecamere affinché vengano prese le targhe e si
possa risalire a chi commette questo abuso. Tutto questo per dire che siamo stati attenti
e per fare tutti questi atti non è che fai una telefonata e in una mattinata tutto parte,
comunque credo che nel giro di un mese al massimo la situazione potrà essere
migliorata con i provvedimenti di cui ho parlato.Il consigliere Borrelli rientra in aula e assume nuovamente la carica di
Presidente dell'assemblea
Bernardone I.:- Presidente un breve intervento...
Presidente Borrelli S.:- Consigliere Bernardone io vorrei procedere alla votazione della
mozione che lei ha presentato all'inizio e poi procedere con i lavori...
Bernardone I.:- Abbiamo assistito ad interventi che sono durati ore, stavo dicendo una
parola per sottolineare un invito che l'assessore ci fa per rinnovare il nostro interesse e
disponibilità per la commissione porto con una precisazione: non è che questo possa
significare che io o altri ci si debba spogliare delle proprie opinioni. Le commissioni
con le loro funzioni di garanzia, indipendentemente da quello che noi pensiamo
assessore, Sindaco, vice Sindaco, hanno una funzione principale, cioè quella di garantire
tutti noi e innanzitutto la vera e piena partecipazione ai procedimenti amministrativi sul
porto, cosa che non c'è mai stata e continua a non esserci. Secondo, per sopperire ad una
esigenza che è quanto meno di corretta informazione, in modo tale che anche se ci deve
essere uno scontro di natura politica sia almeno sostenuto su dati di fatto e non sulle
indiscrezioni. È un atto quanto meno di dignità che ci dobbiamo mutuamente
riconoscere. Detto questo uno può anche contribuire in modo fattivo alla risoluzione di
problemi, atteso che le responsabilità di conduzione dei processi attengono
all'Amministrazione e l'opposizione sarà sempre ferma nelle proprie posizioni ma
rispettosa delle prerogative della maggioranza. Sia chiaro questo, cioè non significa che
la commissione se la facciamo è perché abbiamo deciso che pensiamo unanimemente le
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stesse cose, è perché pensiamo unanimemente tutti quanti che possiamo contribuire alla
soluzione dei problemi della città.Presidente Borrelli S.:- Io vorrei votare la mozione presentata e letta dal consigliere
Bernardone intanto. Prego consigliere De Angelis.De Angelis C.:- Noi voteremo a favore della mozione presentata dal consigliere
Bernardone che ringraziamo per aver portato in Consiglio Comunale questo argomento
sperando che questa cosa non faccia la fine del punteruolo rosso: quel famoso patto
relativo alla consulenza ecc., che io ho definito la foresta dei cetrioli e speriamo che
questa volta finisca bene. Presidente Borrelli S.:- La parola al consigliere Tontini Gianfranco, prego.Tontini G.:- Io ho letto attentamente la mozione del consigliere Bernardone e mi sembra
perfetta, perché è giusto che la pineta del Lido dei pini che è stata oggetto di danni
ambientali e di occupazioni abusive sia una volta per tutte regolamentata ma soprattutto
va posta attenzione sulla parte commerciale, che poi viene attribuita ai vari giostrai e
commercianti che si improvvisano in estate e che credo non siano esenti dal provocare
anche danni, perché il traffico veicolare che si vede in questa pineta non credo che
possa fare bene, quindi un regolamento in questo senso ben venga. Poi mi sembra di
aver capito che il consigliere Bernardone non ha la pretesa di presentare lui una
mozione ma ci chiede la firma di tutti, quindi sarebbe irrispettoso o gratificante da parte
nostra, a seconda del punto di vista con cui si vede, però credo che il consigliere
Bernardone ci abbia invitato a sottoscrivere questa mozione che poi all'unanimità dovrà
essere approvata dal Consiglio. Se questo è io non farei differenza, il consigliere
Bernardone la illustra e tutti i consiglieri comunali la fanno propria e la approvano
all'unanimità. Se il consigliere Bernardone è d'accordo io sono favorevole. Bernardone I.:- Non solo sono d'accordo ma l'interpretazione che do è la seconda
accezione, tant'è che io avevo chiesto al Presidente di leggerla lui e vorrei che fosse un
atto del Consiglio Comunale.-
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Presidente Borrelli S.:- La discussa e spiegata a sufficienza, eventualmente
aggiungeremo una parte finale condivisa da tutti i consiglieri comunali, ecc. Pongo in
votazione: chi è favorevole? Unanimità. Sono terminate le interrogazioni e
interpellanze.
....................
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