COMUNE di
VILLA SANTA LUCIA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

N.ro

CONSIGLIO COMUNALE

del

14/10
2016

OGGETTO: interrogazione e richiesta convocazione urgente consiglio Comunale
straordinario
L'anno duemilasei, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,05 in VILLA SANTA
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei
modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima
convocazione

IANNARELLI Antonio - Sindaco

X

NARDOIANNI Tommaso

X

ROMANO Francesco

X

LA MARRA Giuseppe

X

PITTIGLIO Antonio

X

VALLEROT ONDA Angelo

X

NARDOIANNI Orazio

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vincenzo FREDA
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
❑ il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, ci, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
❑ il Segretario comunale per quanto concerne la conformità;
❑ il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del
n. 267/2000 e successive modificazioni):

Il Presidente visto il numero legale, prima di dar inizio alla seduta invita il Pubblico a seguire i
lavori consiliari in silenzio, evidenziando che sono vietate registrazioni o riprese fotografiche/
visive dei lavori medesimi.
Da atto che il Consigliere Romano Francesco è assente per malattia.
Da lettura dell'interrogazione acclarata al prot. comunale n. 5875 in data 21 settembre 2016 con
richiesta di convocazione di C.C. ;
Stabilito che il Consiglio Comunale è stato convocato, invita il Sindaco a dare riscontro
all'interrogaiione presentata;
Prende la parola il Sindaco, il quale dopo aver ringraziato il Presidente per la convocazione del
C.C., risponde all'interrogazione presentata dalla minoranza con una nota scritta e firmata; nè da
lettura e la consegna al Segretario Comunale affinché la alleghi all'atto.
Chiede la parola il Consigliere Nardoianni Orazio;
il Presidente lo autorizza
Il Consigliere Nardoianni Orazio, illustra la configurazione del ruolo della minoranza, che è diverso
dal ruolo della magistratura: evidenzia che non si tratta di confusione, ma solo rispetto della verità.
Premesso che abbiamo nella Magistratura la massima fiducia, ribadisce che si voleva solo
perseguire una conoscenza dei fatti e la trasparenza dell'iter seguito. L'auspicio era che oggi a
fronte della nostra interrogazione, ci avreste fornito delle informazioni in merito: "Conosciamo la
distinzione tra imputazioni e indagini;
Oggi siamo delusi dalla sua dichiarazione, però le chiediamo, visto che sono fatti accaduti da
tempo, di rinunciare ad un eventuale prescrizione e stabilire la costituzione del Comune come parte
civile lesa nei confronti di eventuali personaggi coinvolti nella vicenda.
•
Evidenzia che probabilmente tutto è stato avviato dietro attestazioni ritenute non rispondenti.
Conclude lamentando la mancanza di tutela della collettività da parte della Maggioranza.
Chiede la parola il Consigliere Vallerotonda il Presidente autorizza.
Consigliere Vallerotonda: Inizia a relazionare, evidenziando alcune osservazioni in merito ad un
articolo apparso su un quotidiano,
Si allontana dall'aula il Sindaco. Presenti 5.
Il Presidente invita il Consigliere Vallerotonda a parlare dell'interrogazione.
Si sviluppa ampia e corale discussione, dopodiché il Consigliere Vallerotonda, nel premettere che
dal 2009 non è più componente della maggioranza, invitando a non associarlo più con l'assessorato
ai LL.PP., evidenzia delle problematiche in merito:
Allo smantellamento delle opere chi provvede?
Il progetto tecnico prevedeva oltre ad una serie di incombenze, anche il recupero idrogeologico;

in merito chiede se è stata fatta la piantumazione prevista e perché alla luce della variante i lavori
non sono stati eseguiti;
Chiede delucidazioni sui beni sottostanti, e se sono stati sequestrati; risulta per quanto concerne
l'accatastamento, che esso a fronte dell'inizio dei lavori nel 2012 è stato effettuato nel 2015.
Risulta una regolarizzazione successiva di versamenti dovuti per gli anni 2013 e 2014;
chiede la parola l'assessore La Marra Giuseppe il quale dichiara: "La vicenda del Fotovoltaico, è
oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria.
4:
Il sottoscritto si astiene dal fornire elementi o informazioni di ogni genere in attesa che l'attività
investigativa faccia piena luce su quanto accaduto. Confido nel lavoro della Magistratura.
Il Presidente
Considerato che nessuna altro chiede di intervenire in merito, ritenuta esaurita la
Discussione su quanto richiesto dichiara conclusa la seduta relativa alla richiesta presentata dalla
minoranza con nota acclarata al prot. com .le in data 21/09/2016 n. 5875.

2

Letto, confermato e sottoscritto
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PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124. del D.Lgs. l b agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

2O1

Villa Santa Lucia

IL SEGRET

O CO

stata

NALE

Dr. V

ESECUTIVITÀ
Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000
Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:
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Affari e Servizi Generali
Finanze e Tributi
Urbanistico - LL.PP.
Manutenzione e Patrimonio

- Rag. D'AGUANNO Elena
- Geom. CAPRARO Orazio
- Geom. D'AGUANNO Rocco

Note:
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ORIGINALE
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo
Villa Santa Lucia
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo FREDA
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Con riferimento alla nota prot. N. 5875 del 21 settembre
2016 recante oggetto : "Interrogazione e richiesta
convocazione urgente Consiglio Straordinario" con la
quale i consiglieri di minoranza Vallerotonda Angelo e
Nardoianni Orazio, appartenenti al gruppo "Senso
Civico", interrogano il sottoscritto, Sindaco di questo
Comune , a riferire in merito all'indagine condotta dalle
Procure della Repubblica di Bolzano, Frosinone e Cassino
e culminata con il sequestro preventivo dell'impianto
fotovoltaico sito in loc. "La Cesa".
Come e' noto a tutti la vicenda è oggetto di indagine da
parte dell'Autorità Giudiziaria.
Allo stato, dunque, al sottoscritto è fatto divieto fornire
elementi e/o informazioni di ogni genere e, in attesa che
l'attività investigativa faccia piena luce per quanto
realmente accaduto, nulla di più mi resta possibile
riferire in merito.
Confido nel lavoro della Magistratura.

