
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  12

del  28/02/2014

OGGETTO:  ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI 
NORMA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI 
SOGGIORNO NEL COMUNE DI NORMA-CITTA' D'ARTE E TURISTICA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19,00 Solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SMancini Sergio

2) SCollinvitti Giorgio

3) SGiuliani Giacomo

4) SGuarnacci Marcello

5) SDell'Omo Andrea

6) SDell'Omo Nadia

7) SGuarnacci Bruno

8) SMarcelli Romeo

9) SFerrarese Antonio

10) SMarini Roberto

11) SCappelletti Alfonso

12) STessitori Gianfranco

13) SDe Mei Luca

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

 
 PREMESSO che l’art. 4 del D.lgs 23/2011 prevede per gli Enti Locali la facoltà di 
istituzione dell’imposta di soggiorno, intesa come strumento di finanziamento degli interventi e dei 
servizi rilevanti ai fini turistici. L’imposta grava su coloro che non residenti alloggiano o pernottano 
nelle strutture ricettive ed extra ricettive presenti sul territorio comunale; 
   
DATO ATTO  che il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento totale o 
parziale degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive 
ed extra ricettive, nonché dei relativi servizi pubblici locali; 
 
Che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito regolamento 
da adottare ai sensi dell’art. 52 D.gs 446/1997 
Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli 
obblighi dei gestori delle strutture ricettive ed extra ricettive e  le misure delle sanzioni applicabili 
in caso di inadempimento; 
 
VISTA la bozza di regolamento allegata sul contributo di soggiorno nel Comune di Norma, che 
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTA Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 08/03/2002 con la quale il Comune di Norma è 
stato riconosciuto come Città D’Arte ad economia prevalentemente turistica; 
 
   
RITENUTO  dover provvedere nel merito; 

 
RITENUTO, altresì,  intervenire promuovendo uno studio di fattibilità dei nuovi percorsi 

attraverso un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale dell’attività dell’arrampicata; 
  
 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio espresso in senso favorevole così come 
previsto dall’art. 49, comma uno, del D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il D.lgs 267/2000; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 

 

Presenti:  11 

Votanti:  11 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 4 

Favorevoli:  7 

 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire l’imposta di soggiorno, la misura dell’imposta è stabilita con 

provvedimento della Giunta Comunale secondo il disposto dell’art. 42, comma tre, 
lett. F) del D.lgs 267/2000; 

2. Di approvare l’allegato regolamento sul contributo di soggiorno nel Comune di 
Norma –Città Turistica e d’Arte. 

 
  
In proseguo con ulteriore votazione unanime e palese  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MANCINI SERGIO

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2014

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to COLLINVITTI GIORGIO

Dalla residenza comunale, li 13/03/2014

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa FALSO DANIELA

Prot. N. Li

Reg. n° 216 del 13/03/2014
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 13/03/2014 al 28/03/2014 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 23/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA



   

 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI, TURISMO 
COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 28/02/2014 
 

COMUNE DI NORMA 
Piazza I Maggio, 13 – 04010 Norma LT 

Tel .0773 352803 Fax 0773 1820120 
  

  

COMUNE DI NORMA 
Città d’Arte e Turistica 

Provincia di Latina 

 

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO  
NEL COMUNE DI NORMA – CITTA’D’ARTE E TURISTICA 

 
 

Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento è adottato nell’ambito dell a potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per dis ciplinare l’applicazione 
dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Dec reto Legislativo 23/2011. 
Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i so ggetti passivi dell’imposta, le 
esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture  ricettive e le misure delle 
sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. 
 

Articolo 2 
Istituzione e presupposto dell’imposta 

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle dis posizioni previste dall’art. 4 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° gennaio 2014. 
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nell e strutture ricettive ed extra 
ricettive ubicate nel territorio del Comune di Norm a, fino ad un massimo di 4 
pernottamenti consecutivi. 
 

Articolo 3 
Soggetto passivo e Responsabile della riscossione 

L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Norma, che pernottano 
nelle strutture di cui al precedente art. 2. 
Il soggetto responsabile della riscossione è il ges tore della struttura ricettiva ed 
extra ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che  sono tenuti al pagamento 
dell’imposta. 
 

Articolo 4 
Misura dell’imposta 

La misura dell’imposta è stabilita con provvediment o della Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08 /2000 n. 267 e successive 
modificazioni, comunque entro la misura massima sta bilita dalla Legge. 
Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive 
ed extra ricettive definita dalla normativa regiona le, che tiene conto delle 
caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesim e, nonché del conseguente valore 
economico/prezzo del soggiorno. 
 

Articolo 5 
Esenzioni e Riduzioni 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno : 
a) i ragazzi fino al compimento del dodicesimo anno  di età; 
b) i soggetti che assistono degenti ricoverati pres so strutture sanitarie del 
territorio, in ragione di un accompagnatore per paz iente; 
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i mi nori di diciotto anni degenti 
ricoverati presso strutture sanitarie del territori o, per un massimo di due persone per 
paziente; 
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turi stici che prestano attività di 
assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di vi aggi e turismo. 
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e) tutte le persone che hanno compiuto il 70 anno d i età; 
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è 
subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte 
dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e succe ssive modificazioni, contenente le 
generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazi enti, nonché il periodo di 
riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricov ero. L’accompagnatore/genitore dovrà 
altresì dichiarare che il soggiorno presso la strut tura ricettiva è finalizzato 
all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente . 

 
Articolo 6 

Versamento dell’imposta 
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive , al termine di ciascun soggiorno, 
corrispondono l’imposta al gestore della struttura,  il quale rilascia quietanza delle 
somme riscosse. 
Il gestore della struttura ricettiva effettua il ve rsamento al Comune di Norma delle 
somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, en tro quindici giorni dalla fine di 
ciascun trimestre solare (scadenze 15 Aprile, 15 Lu glio, 15 Ottobre e 15 Gennaio) con 
le seguenti modalità: 
- mediante bollettino postale - Conto Corrente Post ale intestato a Comune di Norma; 
– Servizio Tesoreria 
- bonifico bancario - Conto Corrente Bancario intes tato al Comune di Norma. 
Se l’importo trimestrale da versare risulta inferio re a € 100,00, il gestore deve 
effettuare il versamento alla scadenza trimestrale successiva oppure entro il 15 
gennaio dell’anno seguente, qualora l’importo risco sso durante l’anno risulti inferiore 
a €100,00, in entrambe i casi il titolare della str uttura ricettiva dovrà comunicarlo 
tempestivamente all’ufficio preposto. 
 

Articolo 7 
Obblighi di dichiarazione 

I gestori delle strutture, di cui al all’art. 2, ub icate nel Comune di Norma sono 
tenuti a informare, in appositi spazi, i propri osp iti dell’applicazione, dell’entità e 
delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. 
Essi hanno l’obbligo di dichiarare al Comune, entro  quindici giorni dalla fine di 
ciascun trimestre solare, il numero di coloro che h anno pernottato presso la propria 
struttura nel corso del trimestre, il relativo peri odo di permanenza, il numero dei 
soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imp osta dovuta e gli estremi del 
versamento della medesima, nonché eventuali ulterio ri informazioni utili ai fini del 
computo della stessa. 
La dichiarazione è effettuata sulla base della modu listica approvata con deliberazione 
della Giunta Municipale ed è trasmessa al Comune an che per via telematica all’indirizzo 
indicato nella modulistica. 

 
Articolo 8 

Controllo e accertamento imposta 
Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e  del versamento dell’imposta di 
soggiorno, nonché della presentazione delle dichiar azioni di cui al precedente art. 7. 
Il controllo è effettuato utilizzando i vari strume nti previsti dalla normativa per il 
recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle  strutture ricettive sono tenuti ad 
esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti l e dichiarazioni rese, l’imposta 
applicata ed i versamenti effettuati al Comune. 
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Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162 , della legge 27 dicembre 2006, n. 
296. 
 

Articolo 9 
Sanzioni 

Le violazioni al presente regolamento sono punite c on le sanzioni amministrative 
irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, 
dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n .472 e n. 473. 
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’  imposta, si applica la sanzione 
amministrativa pari al trenta per cento dell'import o non versato, ai sensi 
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del  1997. Al procedimento di 
irrogazione della sanzione di cui al presente comma  si applicano, altresì, le 
disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 
Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7, comma 2, da parte 
del gestore della struttura ricettiva, si applica l a sanzione amministrativa pecuniaria 
da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzio ne di cui al presente comma si 
applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1 981, n. 689. 

 
Articolo 10 

Riscossione coattiva 
Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed i nteressi, se non versate, sono 
riscosse coattivamente secondo la normativa vigente . 
 

Articolo 11 
Rimborsi 

Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in  eccedenza rispetto al dovuto, 
l’importo può essere recuperato mediante compensazi one con i pagamenti dell’imposta 
stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione 
effettuata sono riportati nella dichiarazione di cu i al precedente art. 7. 
Nel caso in cui i versamenti di cui al comma preced ente non siano stati compensati può 
essere richiesto il rimborso, entro il termine di c inque anni dal giorno del versamento 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente acc ertato il diritto alla restituzione. 
 

Articolo 12 
Contenzioso 

Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione 
delle commissioni tributarie ai sensi del decreto l egislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 

Articolo 13 
Disposizioni transitorie e finali 

Le disposizioni del presente regolamento si applica no a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
Preso atto della proposta pervenuta dai rappresenta nti delle Associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, è’ prevista la costit uzione di una Commissione Tecnica 
che, composta da delegati dell’Amministrazione e de lle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, rimarrà in carica tre  anni a far data dall’ approvazione 
del presente atto, allo scopo di redigere il proget to annuale dettagliato degli 
investimenti da effettuare in ambito turistico ai s ensi dell’ art.4 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di monitorare l’ applicazione della disciplina. 
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale ver ranno stabilite la composizione e le 
modalità di funzionamento della Commissione Tecnica . 
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DODICESIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO PER NORMA CITTA’ D’A RTE E 
TURISTICA. 

 

SINDACO – il Consigliere delegato ex Assessore. 

CONSIGLIERE DELL’OMO A. – il regolamento che andiamo ad approvare  

adesso è l’istituzione di un contributo di soggiorn o rivolto ai 
turisti che soggiornano appunto a Norma. Questo qua  lo possiamo 
applicare grazie al fatto che Norma è stata riconos ciuta nel 2002 
come città d’arte… pernottano sì, scusa, che è stat a riconosciuta 
come città  d’arte e turistica. Ve lo spiego perché  il regolamento 
è molto sintetico che poi rimanda all’approvazione di tutti i 
moduli,  di tutta la modulistica da parte della Giu nta. Noi 
andiamo a prevedere appunto questo contributo che v iene appunto 
pagato dal turista tranne alcune fasce di esenzione  o di riduzione 
che appunto pernotta nelle strutture ricettive. Il contributo 
verrà ritirato direttamente dalle strutture ricetti ve che ogni 
trimestre provvederanno al versamento presso la cas se comunali. Il 
finanziamento verrà poi di concerto con le struttur e ricettive ed 
extra ricettive del territorio impegnato in attivit à di turismo e 
di promozione turistica che comunque sceglieremo in sieme alle 
attività appunto presenti sul territorio turistiche , ricettive ed 
extra ricettive. Domande? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – guardi qui ci sarebbe veramente molto da 

dire perché se  qualcuno pensa che Norma oggi è cit tà d’arte e 
turistica, penso che abbia proprio sbagliato paese,  se lo pensa 
qualcuno qua dentro ha sbagliato veramente di gross o, forse la 
Norma del 2002 poteva essere riconosciuta veramente  un paese 
d’arte e turistico, la differenza è un’antenna di 3 0 metri 
piazzata sulla testa della gente che non solo è noc iva ma è che è 
di un impatto ambientale che è devastante e che fa schifo, la 
differenza è un paese praticamente sporco, la diffe renza è un 
paese che è sempre lo stesso ormai da dieci anni a questa parte, 
la differenza la vedono tutti, la vede e te la racc onta la  gente 
che… lo fai stare  zitto per favore Signor Sindaco?  

CONSIGLIERE COLLINVITTI - …l’unica  cosa vera che hai detto è che 

la vedono tutti la differenza, rispetto a come guar davate voi e 
come  è si guarda adesso… 
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI – ma poi perché deve sempre intervenire 

quando parlo io, scusa è? 

CONSIGLIERE COLLINVITTI  - perché guardi me! 

CONSIGLIERE  CAPPELLETTI – spostati che ti devo dire? Spostati! No 

ok niente, questa è la sostanziale differenza te la  racconta la 
gente che ci viene e che magari non ci veniva da an ni, dice “Ma  
io questo paese non lo riconosco più! Ma io questo paese non lo…” 
a proposito di città d’arte e turistica, purtroppo è così potrà 
non piacere ma questa è la realtà dei fatti, questa   è la semplice 
realtà, dopodiché mi permetto di dire che se siamo arrivati ad 
adottare misure del genere veramente stiamo elemosi nando, 
elemosinando! Ma io domando a quanto potrebbe un in troito del 
genere dentro le casse del Comune? La domanda è con creta, quanto 
apporterebbe dentro le casse del Comune questa tass a? Abbiamo 
stimato un importo? 

CONSIGLIERE DELL’OMO A. – ancora non lo sappiamo, stiamo 

aspettando una relazione. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – ma non sarebbe  più giusto lo dico a chi 

magari ancora un po’  di buon senso ce l’ha, magari  ridurre un 
qualcosina da qualche parte, non so per esempio un contributo da 
qualche parte o ci sarà uno sperpero dentro ovviame nte questa così 
razionale spesa di questo Comune per poter evitare una cosa di 
questo genere che non si sa veramente di niente o p roprio siamo 
arrivati veramente a questo, cioè al nulla, noi dob biamo fare  
copia incolla di quello che fanno gli altri Comuni?  Noi non ce 
l’abbiamo un progetto per questo paese, soprattutto  da un punto di 
vista turistico altro che De.C.O. istituzione di de nominazione 
comunale  ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che  cosa stiamo 
parlando? 

SINDACO – innanzitutto questa  tassa è stata programmata  pro prio 

perché questo paese è un paese turistico attestato dalla Camera di 
Commercio e  da tutti i dati ISTAT che ti dovresti andare a 
leggere. Siamo il primo Comune dei Monti Lepini su 50 mila 
presenze  sui Monti Lepini 22 mila sono a Norma, ab biamo battuto 
tutti i record, siamo additati come uno dei paesi t uristici per 
eccellenza, questo è stato il cambiamento sostanzia le e se abbiamo 
messo la tassa  sta proprio a dimostrazione che la tassa serve ai 
turisti, a incrementare quei servizi che l’amminist razione 
comunale non può più sostenere proprio per la  pres enza dei tanti 
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turisti e quindi attraverso la tassa noi daremo all e persone che 
verranno dei servizi alternativi, dei servizi migli orativi perché 
questa realtà di Norma, vi ricordo che adesso arriv erà un milione 
di euro per quanto riguarda sia le ippovie che la S cuola del 
Gusto, siamo il paese che dalla Camera di Commercio  siamo 
considerati non solo a livello di dati ma anche a l ivello di 
iniziative come Comune capofila. Le strutture funzi onano e  danno 
il famoso affitto che non era prima pagato, c’è una  grossa 
differenza, se  l’albergo paga l’affitto significa che c’è un 
introito e può  pagare l’affitto, se mi dice che è cambiato allora 
se c’era tanto turismo prima nel 2002 i soldi dove stanno? I soldi 
dove stanno? Mi dovete spiegare se  Norma era un pa ese turistico 
perché la Norba Turism non ha pagato gli affitti? P erché la 
piscina non ha pagato gli affitti? Perché  la pizze ria non ha 
pagato gli affitti? Non le dovete dire queste cose perché la 
risposta è immediata. 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – questa è la  domanda sulla quale bisogna 

fare anni di… 

SINDACO – ma  perché non lo capite?  Perché avete il prosciut to 

agli occhi? Perché non vedete questa realtà? Aspett a, Giorgio dò 
un’altra botta. Perché allora questo paese che dice  che non è 
turistico ci sono le pizzerie, ci sono nuove attivi tà che aprono e 
costruiscono? Perché se non è un paese turistico ci  sono queste 
potenzialità? Il paese è cambiato, la gente dice ch e è cambiato in 
meglio. Perché continuate a fare questo atteggiamen to veramente di 
bassa lena? La risposta poi è immediata, la rispost a ve la 
meritate! Ma è evidente! Guardate al futuro! Guarda te alle cose 
che mancano, se mancano e come  si può adeguare. Va  bene, 
comunque… 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – Signor Sindaco qual è la pizzeria che no 

paga l’affitto, no veramente perché questa… 

SINDACO – che non pagava no che non paga. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – e quale sarebbe  stata questa pizzeria 

che non pagava l’affitto? 

SINDACO – Nord Est, la Pizzeria Nord Est. 

CONSIGLIERE  COLLINVITTI - …stato in Tribunale lo sanno tutti solo 

voi non lo sapete, com’è questa storia? Ce l’avete pure  qualcuno 
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qua che forse è pure incompatibile a stare su quell a sedia, quando 
è stata fatta… 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – Signor Sindaco per cortesia però o parla 

nel microfono o chiede di fare l’intervento oppure il signor 
Collinvitti sta in silenzio, Signor Sindaco… 

SINDACO – Giorgio… Giorgio. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – chiedo al Presidente del Consiglio… uno 

che rispetta le regole Giorgio, capito? Uno che ris petta le regole 
a differenza di te, sì. 

CONSIGLIERE  COLLINVITTI - …sei venuto qua, sai cosa dice il 

regolamento del Consiglio Comunale sai che cosa dic e? Dice che c’è 
la relazione, si fa l’osservazione alla  relazione e  si vota, tu 
“No perché non ho capito quello, non ho capito quel l’altro” quando 
ti fa comodo… 

SINDACO – va bene queste  sono cose… 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – quando lo fanno gli altri ti rode il 

culo perché sei stato preso in castagna, siccome le  domande che ti 
ha fatto il Sindaco ti sono state fatte in campagna  elettorale,  
talmente presi in castagna siete andati in piazza a  dire con il 
tuo boss come si chiama quello? Cassoni, Cassoni? E cco Cassoni a 
dire “Non vi dico il nostro programma” siete venuti  qua a dire 
“Noi non abbiamo programma”  ma io avrei voluto sta re  al posto 
vostro quando avete governato Norma e quando arriva vano i soldi 
con l’ombrello dovevi stare a riparare i soldi che cascano dal 
cielo, hai capito? Adesso non arrivano i soldi nono stante ciò ci 
sta  un milione e 200 mila euro che i cittadini di Norma devono 
pagare, noi ci siamo autodenunciati, l’opposizione se l’è data a 
gambe per paura  delle responsabilità di queste… 

SINDACO – va bene Giorgio queste sono… dai! Restiamo… 

CONSIGLIERE COLLINVITTI - ...poi te ne esci a dire che cosa? Ma 

che cosa devi dire? Rispondi alle domande no che fa  schifo quello! 
Ma tu dove vivi? Ma tu dove  vivi? Dove hai vissuto  prima? 
(incomprensibile)… Lascia stare… 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – no quello dell’ex Assessoren non è  

rimasta uguale a prima quella di sotto sì però non fa niente non 
ti preoccupare che sta bene come sta e non ci mette te  mano per 
favore sta bene come sta veramente! 
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SINDACO – no volevo rassicurare… allora questa tassa comunque  è 

stata concordata con i commercianti, con le struttu re ricettive,  
con le cose, le quali tra l’altro ce l’hanno chiest o di fare 
questo regolamento non è che ce lo siamo inventati così, ce 
l’hanno chiesto perché tutti i cittadini, tutti gli  stranieri che 
vengono, vengono da tutta Europa sul sito, su Inter net Norma è 
cliccata varie volte. Quindi praticamente è tutto c oncordato, loro 
ci hanno chiesto di migliorare la ricettività, noi lo facciamo 
molto volentieri, facciamo pagare  questa tassa che  la fanno 
pagare quasi tutti i Comuni che sono turistici, nat uralmente un 
paese dove non ci va nessuno è chiaro che è inutile  mettere una 
tassa, se abbiamo messo un’imposta, un contributo, è un 
contributo, onde evitare tutti quelli che vanno… i parapendisti 
che vanno a buttarsi, noi dobbiamo raccogliere  le cose, cioè 
queste sono cose che si programmano quando c’è la p ossibilità e 
c’è la necessità di farlo, adesso c’è la necessità,  la possibilità 
e l’accordo con tutti gli esercenti e gli operatori  turistici del 
paese.  Ci sono altri interventi? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – no solamente questa sera abbiamo come 

suggeriva  giustamente il Consigliere Marini, preso  atto del fatto 
che le famose strutture, le cattedrali nel deserto a qualcosa 
servono, questa è una cosa che tutto sommato ci ren de, come dire, 
allieta… 

Interventi fuori microfono 

SINDACO – voglio rispondere a questa cosa, allora la scelta… 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI  - Sindaco mi lasci terminare, questa è una 

cosa che allieta questa triste e penosa serata dell ’ennesimo 
Consiglio Comunale che non ha apportato niente a qu esto Comune se 
non altre tasse, chiudo… contrari tutta la vita. 

SINDACO – erano cattedrali nel deserto, non erano solo catted rali 

erano navi che stavano affondando, questo dimostra la nostra 
capacità amministrativa. Chi è favorevole? 

VOTAZIONE 

SINDACO – voi? Contrari. 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 28/02/2014 

 

6 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 11 del 26/02/2014

Numero deliberazione 12 del 28/02/2014

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 28/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to BIANCONI  LUCIA


