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COMUNE DI GROTTAFERRATA  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

APERTURA LAVORI CONSILIARI  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO, TOCCI RICCARDO   
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
"APERTURA LAVORI CONSILIARI".  

 

 

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Prendiamo posto per favore.  
 

Inno Nazionale 

 
PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ANZIANO, TOCCI RICCARDO: Buon 
pomeriggio a tutti. Saluto le autorità civili, militari e 
religiosi presenti, i tanti cittadini intervenuti. Vi comunico che 
alcune parti di questa adunanza del Consiglio, saranno riprese ai 
fini di mera cronaca locale. Vi comunico inoltre che 
l’Amministrazione comunale si riserverà di presentare un 
regolamento per le riprese audio – Video dei Consigli Comunali, in 
ottemperare della deliberazione del Consiglio numero 36 del 28 
luglio 2011. Sono onorato di presiedere la prima adunanza di 
questo neo eletto Consiglio Comunale. In qualità di Consigliere 
Anziano, anche se il più giovane anagraficamente. Colgo 
l’occasione per ringraziare i tanti cittadini che mi hanno 
consentito di essere qui ed ai quali garantisco il mio impegno 
pieno e disinteressato a favore della collettività. Permettetemi, 
anche se poco istituzionale, di ringraziare i miei genitori 
presenti in sala, che hanno sempre supportato nella mia attività 
politica. La folta presenza dei cittadini oggi è la dimostrazione 
che le persone sono ancora pronte a dare fiducia alla politica ed 
alle istituzioni. Credo che questa sia l’ultima possibilità per 
eliminare il muro che troppo spesso ha diviso gli eletti dagli 
elettori. Quindi cari Consiglieri l’invito che faccio a me stesso 
ed a tutti voi è quello di impegnarci comunemente 
indipendentemente dalle posizioni rispettive, a ricostruire la 
fiducia tra noi eletti e gli elettori, e i cittadini. Le tante 
donne e i tanti giovani seduti in questi banchi mi fanno ben 
sperare in tal senso. Prima di dare inizio alla Seduta, il Sindaco 
Fontana a nome del Consiglio Comunale consegnerà una targa all’ex 
consigliere Mario Paolucci.  

Applausi. 

Ex consigliere Mario Paolucci che per la prima volta non è seduto 
in Consiglio Comunale dopo ben 39 anni consecutivi di attività 
politico – amministrativa. Noi diamo questa targa come 
riconoscimento dell’encomiabile impegno profuso per la 
collettività. Voglio anche dire che l’idea di dare questa targa è 
partita dal consigliere Bosso che ringrazio. Prego Mario Paolucci 
per avvicinarsi per la consegna che farà il Sindaco Fontana.  
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PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE BOSSO MARCO: Due parole, piccola 
parentesi dovuto a mio avviso. Io sono onorato ed orgoglioso di 
avere potuto consegnare questa sera a Mario Paolucci che oltre ad 
avere dato continuità di presenza in Consiglio Comunale, avere 
fatto l’Assessore, il Sindaco e quant’altro ed avere dato lustro a 
questo paese come imprenditore, è segno tangibile e testimonianza 
vivente di una dedizione all’istituzione ed a tutto il Comune di 
Grottaferrata. Grazie Mario a tutta la comunità.  
 
PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ANZIANO, TOCCI RICCARDO: Adesso 
non vale perché ci siamo tutti commossi, dichiaro aperta la seduta 
e dichiaro insediato il Consiglio Comunale, risultato eletto nella 
consultazione elettorale del 25 maggio e dell’8 giugno 2014, 
lascio al Segretario per l’appello.  
 

Il Segretario Comunale, procede all’appello nominale. 
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COMUNE DI GROTTAFERRATA  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO, TOCCI RICCARDO  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
"ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO E 8 GIUGNO 2014 – CONVALIDA DEGLI 

ELETTI – SURROGAZIONI".  

 

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Riguardo alle surrogazioni, vi comunico che 
il Sindaco con i provvedimenti numero 21823 – 21824 – 21826 – 
21827 del 26 GIUGNO 2014 ha conferito delega assessorili ai 
Consiglieri Enrico Ambrogioni, Gianluca Paolucci, Daniela Angheben 
e Claudio Consoli. I citati Assessori sono automaticamente cessati 
dalla carica di Consigliere comunale, ad essi sono subentrati i 
Consiglieri Chiara Stirpe, Michela Palozzi, Moira Masi e 
Alessandro Pizzicannella che sono già seduti nei banchi del 
Consiglio. Riguardo alle cause di ineleggibilità, incompatibilità 
del Sindaco e dei Consiglieri comunali, agli atti non risultano 
esistenti tali cause. I Consiglieri comunali che volessero 
sollevare questioni in tal senso sono pregati d’intervenire. Ci 
sono interventi in tal senso? Preso atto dell’inesistenza di cause 
di incompatibilità ed ineleggibilità risulta eletto alla carica di 
Sindaco il dottor Giampiero Fontana. 

Applausi. 

Alla carica di Consigliere Comunale i signori: “Luigi Spalletta, 
Marco Bosso, Chiara Stirpe, Giovanni Curcio, Riccardo Tocci, 
Michela Palozzi, Moira Masi, Vincenzo Mucciaccio, Alessandro 
Pizzicannella, Andrea Mecozzi, Alessandro Broccatelli, Antonella 
Rotondi, Elviso Roscini, Maurizio Scardecchia, Rita Consoli, 
Roberto Mauri.  

Applausi. 

Apriamo ora la votazione riguardo la convalida degli eletti appena 
elencati. Consiglieri favorevoli? Il Consiglio ha approvato 
all’unanimità. Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. 
Consiglieri favorevoli? Il Consiglio ha approvato all’unanimità.  
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COMUNE DI GROTTAFERRATA  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL  CONSIGLIERE ANZIANO, TOCCI RICCARDO   
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
"ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”.   

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo ora all’ordine del giorno. Elezione 
del Presidente del Consiglio Comunale. A tal proposito prego i 
Consiglieri comunali che volessero proporre candidature, per tale 
carica, ad intervenire. Prego consigliere Bosso.  
 
IL CONSIGLIERE BOSSO MARCO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. A nome della maggioranza 
proponiamo come Presidente del Consiglio il consigliere Luigi 
Spalletta.  
 
PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ANZIANO, TOCCI RICCARDO: Qualche 
altro Consigliere vuole intervenire? Preso atto dell’unica 
candidatura del consigliere Luigi Spalletta. Apriamo la votazione. 
Chi vota per il Luigi Stalletta Presidente del Consiglio Comunale? 
Proclamo eletto con 15 voti, Presidente del Consiglio Comunale il 
consigliere Luigi Spalletta.  

Applausi. 
Invito il consigliere Luigi Spalletta ad accomodarsi al banco 
della Presidenza.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Che dire, ce 
l’abbiamo messa tutta al punto più alto del Consiglio Comunale. 
Grazie a voi e grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto. 
Questa carica così importante la volevo dedicare a due persone.  

Applausi. 
A mia madre che mi ha insegnato a essere quello che sono ed a 
colui che mi ha inviato nella vita politica di Grottaferrata, che 
mi ha insegnato a fare gli altri e non guardare… Comunque è il 
dottor Mauro Ghelfi. Poi è meglio che leggo perché sennò qua 
stasera…  
“Per chi non mi conosce sono Luigi Spalletta, sono nato e vivo a 
Grottaferrata, paese che amo e ho avuto precedenti esperienze nel 
nostro Comune in quanto Consigliere sin dal 2005. Saluto il 
Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario, le autorità 
civili e militari, la Polizia Municipale, le autorità 
ecclesiastiche ed i cittadini oggi presenti a questa prima 
assemblea consiliare che è l’attuale Amministrazione celebra. Sono 
orgoglioso ed emozionato – si nota – per il fatto di essere stato 
eletto Presidente del Consiglio, ben conoscendo i grandi impegni 
che tale nomina comporta, mi impegnerò per assolvere al meglio il 
mio dovere, sapendo che il Consiglio Comunale è il vero motore 



 5

della complessa macchina Amministrativa. Prometto a tutti voi 
quindi, che come Presidente del Consiglio, impiegherò tutte le mie 
risorse per essere quella figura istituzionale di garanzia nello 
svolgimento dell’attività del Consiglio stesso. Sarà mio preciso 
impegno a che tutte le norme che lo regolano siano puntualmente 
seguite e rispettate. È quindi auspicabile la partecipazione 
attiva alle diverse Commissioni ove potranno essere conosciute, 
chiarite, criticate e democraticamente discusse le scelte che poi 
dovranno essere sottoposte all’autorizzazione del Consiglio 
Comunale. Io mi impegnerò da subito che ciò avvenga contando 
necessariamente sulla vostra collaborazione. Di questa 
collaborazione, conoscendovi, ne sono certo. Potrei fare una delle 
dichiarazioni di sempre, cioè io sarò il Presidente di tutti. Ma 
questo già lo dice il maniera molto esplicita sia lo Statuto che 
il Regolamento di Consiglio Comunale. Pertanto la posizione di 
neutralità è specificatamente la caratteristica peculiare della 
figura del Presidente del Consiglio Comunale. Vi garantisco che 
ogni mio sforzo sarà teso al rispetto, in quanto scritto su questi 
volumi ai quali come Presidente del Consiglio farò assoluto 
riferimento, in maniera precisa e scrupolosa, rispettandone e 
facendone rispettare il dettato. Nel ringraziare i Consiglieri per 
la fiducia assegnatami voglio in questa sede augurare a tutti un 
buon lavoro, precisandomi che nei miei pensieri c’è un sogno: non 
avere all’interno dell’Assemblea una divisione tra maggioranza e 
opposizione, ma avere dei Consiglieri che confrontandosi 
democraticamente pur dalle loro diverse posizioni politiche, 
trovino le strade migliori da percorrere per il bene della nostra 
Grottaferrata. Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti.  
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COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
"ELEZIONE DEL VICE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”.   

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al punto numero 3. In base 
all’articolo 12 del Regolamento del Consiglio Comunale nomino i 
Consiglieri scrutatori che sono due per la maggioranza ed uno per 
l’opposizione. In questo caso Andrea Mecozzi e Chiara Stirpe, 
mentre  per la minoranza Maurizio Schardecchia. Passiamo al terzo 
punto all’ordine del giorno. Vorrei sapere se la minoranza ha una 
proposta, che voi già avevate indicato, però magari se la potevate 
indicare pubblicamente, grazie.  
 
INTERVENTO: Abbiamo indicato Elviso Roscini.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPELLETTA LUIGI: Penso che se non 
c’è nulla da ostare, penso che possiamo andare al voto. Voti 
favorevoli per il Vicepresidente del Consiglio Elviso Roscini? 
Unanimità. Quindi dichiaro eletto Vicepresidente del Consiglio 
Comunale Elviso Roscini.  

Applausi. 

Volevi dire qualcosa Elviso? Passiamo quindi  
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COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
"GIURAMENTO DEL SINDACO”.   

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al quarto punto all’ordine del 
giorno che è il giuramento del Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA SINDACO FONTANA GIAMPIERO: “Giuro di osservare 
lealmente la Costituzione italiana”.  

Applausi. 
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COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
“COMUNICAZIONE DEI NOMINATIPRI VI DEGLI ASSESSORI E DEL VICE 

SINDACO”.  

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Quinto punto all’ordine del giorno è la 
comunicazione dei nominativi e del Vicesindaco. Sempre da parte 
del Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Buonasera a tutti. 
Saluto il Consiglio Comunale, Segretario, Assessori ed il 
Presidente del Consiglio. Vi chiedo scusa a nome di tutti per il 
nostro, come dire, palese impaccio, ma siamo tutti nuovi del 
mestiere per così dire, quindi stiamo imparando, non abbiamo 
nessun problema a dichiararlo, con umiltà, proprio per questo ed 
in questo spirito abbiamo approcciato alla Campagna elettorale 
come ben sapete. Siamo fieri di essere qui a rappresentare 
l’intera Comunità, proprio in questa direzione, esercitando le 
funzioni me mi sono attribuite ho designato la Giunta che è qui a 
mio fianco. Nello specifico, andando nelle singole attribuzioni: 
Gianluca Paolucci che è seguito qui alla mia destra è stato 
designato Vicesindaco, nonché Assessore delegato alle Attività 
Produttive, Fiere e Mercati, Agroalimentari, Servizio di Igiene e 
Decoro Urbano. Più nel dettaglio si occuperà di politica del 
commercio e dell’artigianato, della fiera campionaria nazionale, 
dei mercati, delle affissioni e della pubblicità, dello sportello 
unico delle attività produttive, delle denominazioni comunali di 
origine, delle politiche agricole ed alimentari, della pulizia 
delle strade, cura dei parchi, dei giardini, raccolta, gestione e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  Ovviamente l’elencazione, 
la mera elencazione delle deleghe non esaurisce l’attribuzione di 
altri argomenti attinenti o riconducibili alla specifica delega. 
Ovviamente questi sono linee per sommi capi, per macro aree. L’ex 
consigliere Enrico Ambragioni, è qui alla mia sinistra, è stato 
designato Assessore allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture, 
Manutenzione Urbana, Servizi, Trasporti e Mobilità e Tutela 
Ambientale. Nel dettaglio si occuperà di politica delle periferie, 
politica dei lavori pubblici, reti primarie: acqua, rete fognaria, 
luce, gas e depuratori, risparmio energetico, abbattimento 
barriere architettoniche, politiche della mobilità, piste 
ciclabili, traffico, parcheggi e percorsi pedonali, politica 
ambientale e del verde, contenimento dell’inquinamento acustico, 
luminoso ed elettromagnetico, da ultimo: tutela della qualità 
dell’area e dell’acqua. Benvenuto.  

Applausi. 
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Assessore Claudio Consoli è designato in delega per il Bilancio, 
Patrimonio, Affari Generali, il Lavoro e la Formazione 
Professionale, la Sicurezza Urbana. Nel dettaglio tratterà: 
politiche economiche, finanziarie e di bilancio, i tributi, le 
politiche per la trasparenza e la semplificazione, le politiche 
del patrimonio, curerà l’autoparco e la sua gestione, gli affari 
generali, il lavoro e la formazione professionale, la tutela della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, la sicurezza 
urbana. Buon lavoro.  

Applausi. 

Assessore Daniela Angheben, alla mia destra, si occuperà in delega 
di Tradizioni, Promozione Artistica e Spettacoli, Turismo, Qualità 
della Vita, Sport e Benessere. Più nello specifico seguirà il 
recupero delle tradizioni di Grottaferrata, le politiche per la 
promozione artistica, i festeggiamenti e gli spettacoli, le 
politiche del turismo, le politiche dello sport e della qualità 
della vita, lo sviluppo e la valorizzazione dell’impiantistica 
sportiva, la promozione del  benessere dei cittadini. Buon lavoro 
anche a te.  

Applausi. 

Assessore Gabriella Sisti, qui alla mia sinistra, curerà il 
Sostegno sociale e la Sussidiarietà, la Scuola e l’Infanzia, il 
Decentramento e la Partecipazione, le Politiche Abitative. Nel 
dettaglio seguirà le politiche sociali e dei servizi alla persona, 
i diversamente abili e la non autosufficienza, il volontariato, le 
politiche per la promozione della salute, gli atti connessi al 
trattamento sanitario obbligatorio, i piani per l’inclusione 
sociale, le politiche della famiglia e dell’infanzia, la terza 
età, le politiche educative e scolastiche, i rapporti con le 
università, gli asili nido, la programmazione degli interventi di 
edilizia scolastica, servizi funebri e cimiteriali, decentramento 
amministrativo e partecipazione, politiche abitative della casa, 
housing sociale. Buon lavoro anche a te.  

Applausi. 

Mancano ovviamente, soprattutto per chi è più dentro il mestiere 
della politica, della politica Amministrativa, alcune deleghe. Tra 
cui quella fondamentale dell’ambiente e della trasformazione 
urbana, più nota come la Politica dell’Urbanistica. Ma anche altre 
deleghe. Queste deleghe saranno attribuite direttamente dal 
Sindaco, come incarichi più che deleghe, rispettando lo Statuto. 
Ove questa sera si procederà alla modifica dello Statuto comunale, 
ed a Consiglieri Comunali, ed eventualmente a terzi non eletti, 
che comunque rientrano, come requisiti nel novero dei Consiglieri 
comunali. Possiamo parlare, in generale, come detto di 
urbanistica, della cultura e della creatività. La deleghe per le 
biblioteche ed i musei, le Politiche dell’Unione Europea, 
Politiche Giovanili e rapporti con l’Associazionismo, le Varie 
Opportunità, valorizzazione della storia degli usi e dei Costumi 
di Grottaferrata. Organizzazione di eventi e manifestazioni, 
relazioni istituzionali, rapporti con il Monastero Esarchico di 
Santa Maria di Grottaferrata e le comunità religiose del 
territorio, la ricerca di fonti e finanziamenti sovracomunali, il 
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marketing territoriale. I marchi di qualità per prodotti agricoli 
ed alimentari locali. Innovazione tecnologica, le reti 
informative, la smart city, la tutela, il benessere degli animali 
e quant’altro. Ovviamente tutto questo sarà oggetto, nel primo 
Consiglio Comunale utile, dell’assegnazione dei singoli 
incaricati. Due parole sulla composizione della Giunta. Ci sono 
state, in questi giorni, alcune polemiche alle quali abbiamo, 
diciamo, preferito non dare risposta. Non fosse altro per la 
natura, a nostro avviso, poco interesse, questo probabilmente è 
una nostra visione. La Giunta è espressione, ovviamente, come 
tutti ben sanno, di diverse situazioni. In primis è stato seguito 
il criterio di scegliere le competenze giuste per il posto che 
andranno ad occupare i singoli Assessori, abbiamo dovuto, 
ovviamente rispettare anche la recente introduzione della 
normativa nazionale, il decreto del Rio, che impone tre Assessori 
in quota maschile e due Assessori in quota femminili. Quindi quota 
di genere oltre che nelle candidature anche nella composizione di 
Assessorati. Detto ciò ritengo e riteniamo tutti che le qualifiche 
attribuite vengono incarnate da uomini e donne di primissima 
qualità e siamo certamente convinti che quello che sarà esercitato 
nello specifico sarà l’interesse primario di Grottaferrata e 
null’altro. Andiamo avanti con Consiglio e buon lavoro.  

Applausi. 
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COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
“COMUNICAZIONE DEI GRUPPI CONSILIRI E PRESA D’ATTO DEI 

RISPETTISVRII CAPOGRUPPO”.   

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo  al sesto punto all’ordine del 
giorno che è la costituzione dei gruppi consiliari e presa d’atto 
dei rispettivi capigruppo. Sono arrivate presso l’ufficio 
protocollo le varie richieste dei Consiglieri di tutte le forze 
politiche. Per quanto riguarda Fratelli D’Italia è stato espresso 
il nome di Alessandro Pizzicannella  come Capogruppo; per quanto 
riguarda la Città al Governo è stato espresso il nome di Rita 
Consoli come Capogruppo; per quanto riguarda Grottaferrata per noi 
è stato espresso il nome di Marco Bosso, sempre come Capogruppo; 
per il Partito Democratico, Capogruppo Antonella Rotondi; per 
quanto riguarda Forza Italia Capogruppo Riccardo Tocci.  

Applausi. 

Mi ricordava il Segretario, non ho fatto il nome di Maurizio 
Scardecchia, in quanto essendo unico nel suo gruppo è logicamente 
il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Se i Capigruppo volevano 
dire qualcosa, oppure se prima passavamo magari alla… Se i 
Capigruppo hanno da dire qualcosa, un giro d’interventi. Prego 
consigliere Tocci.  
 
IL CONSIGLIERE TOCCI RICCARDO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Oggi sono chiamato a 
prendere la parola più volte, voglio ringraziare, innanzitutto, di 
cuore tutti i Consiglieri di Forza Italia che hanno deciso di 
nominarli quale loro capogruppo. Porgo il mio saluto agli altri 
colleghi Capogruppo di maggioranza, con i quali lavoreremo 
insieme, gli amici Marco e Alessandro. Saluto i Capigruppo di 
Opposizione, con i quali spero ci sarà una fattiva collaborazione 
nel rispetto delle reciproche e diverse, in alcuni casi, magari 
uguali in altre, posizioni. Come ho già accennato all’apertura del 
Consiglio, siamo in un momento storico difficile, della politica 
sia a livello nazionale che a livello locale. L’affermazione di 
misura con la quale il centrodestra a Grottaferrata ha vinto le 
elezioni, pone sulle nostre spalle un’enorme responsabilità. La 
coalizione a sostegno di Fontana ha riacceso una speranza nei 
Grottaferratesi, l’abbiamo percepito in campagna elettorale, lo 
continuiamo a percepire oggi, in questi primi giorni di lavoro, 
durante i quali siamo spesso fermati da cittadini che ci invitano 
a lavorare e ci invitano a non perdere tempo. Ovviamente ci 
propongono ed espongono le loro problematiche. Forza Italia, 
ovviamente sarà sempre leale al progetto politico del Sindaco 
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Fontana e ha l’ambizione di diventare il punto di contatto tra 
l’Amministrazione ed i cittadini. Raccogliendo le istanze in mezzo 
alla gente, scendendo in piazza, cercando il più possibile di 
abbattere l’odioso muro che spesso la politica ha creato nei 
confronti dei cittadini, di cui parlavo nel mio intervento 
all’inizio del Consiglio. Io non avrei mai creduto personalmente 
di trovarmi  a 23 anni ad essere Consigliere comunale più votato e 
soprattutto di essere nominato Capogruppo. Ma il mio impegno e 
quello di tutti i Consiglieri di Forza Italia e mi permetto di 
dire anche del resto della maggioranza, è quello di non deludere 
la speranza che i cittadini hanno riposto in noi. In Campagna 
elettorale ho vuoto modo di conoscere molte persone. Mi sono reso 
conto, pur sapendolo anche prima, ma mi sono reso conto che la 
situazione sociale in questo Comune non è facile, ci sono molte 
famiglie che hanno delle problematiche economiche importanti, mi 
sono spesso trovato a parlare con padri di famiglia, cinquantenni 
e sessantenni che mi guardavano con gli occhi luci, con gli occhi 
di chi non ha più speranza nel futuro. Bene io credo che noi 
abbiamo 4 doveri. Il primo dovere è quello di ridare dignità a chi 
l’ha persa. Il secondo dovere è quello di aiutare chi è rimasto 
Indietro. Il terzo dovere è realizzare il programma elettorale. Il 
quarto dovere è quello di rimanere quello che eravamo prima di 
essere eletti.  

Applausi. 

Grazie. Appena insediamo il nostro Sindaco si è subito trovato a 
fronteggiare numerose emergenze, l’hanno messo subito alla prova, 
dovute al maltempo e voglio pubblicamente ringraziarlo, perché già 
dai primi giorni ha dato un nuovo segnale. Vedere il Sindaco fare 
i sopralluoghi insieme agli operai della Cea e dell’Italgas e 
vederlo annunciare con un megafono, dentro la macchina dei Vigili, 
i disservizi dovuti all’emergenza gas direttamente ai cittadini, 
ci ha fatto capire che pur essendo il Sindaco è rimasto il 
Giampiero di sempre.  

Applausi. 

Il Gruppo di Forza Italia è composto da 4 Consiglieri tutti alla 
prima esperienza il Consiglio Comunale. Ha il 50% di donne un’età 
media molto bassa. Credo che questo sia un chiaro segnale che 
hanno voluto dare elettori e che noi non possiamo tradire. 
Studieremo molto, faticheremo sicuramente più degli altri non 
avendo l’esperienza che molti in questo Consiglio hanno, ma siamo 
sicuri di farcela. La presenza di tanti giovani nei banchi della 
maggioranza è fondamentale per recuperare il dialogo tra la 
politica e le nuove generazioni ed io, Chiara, Giovanni e Andrea, 
ci dovremo impegnare molto da questo punto di vista, perché i 
giovani, più degli altri cittadini sono molto disaffezionati alla 
politica. Chiudo dicendo che la divisione intergruppi consiliari 
della maggioranza è più formale che effettiva. In realtà ci 
sentiamo facenti parte di un unico gruppo. Un gruppo che non è 
formato solo dalle persone che vedete sedute a questi banchi ma 
anche dai candidati che non sono stati eletti e dai tanti amici 
che continueranno a lavorare all’esterno per il nostro progetto. 
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Insomma un gruppo di persone che vogliono cambiare Grottaferrata e 
ridare dignità e decoro a questa cittadina. Grazie.  

Applausi. 

 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Aveva chiesto 
d’intervenire il consigliere Pizzicannella. Grazie.  
 
IL CONSIGLIERE PIZZICANNELLA ALESSANDRO CHIEDE DI POTER 
INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie a tutti. Io volevo 
fare un intervento ringraziando tutti gli elettori di Fratelli 
d’Italia perché abbiamo avuto un risultato notevole rispetto a 
tutto quello del territorio regionale, volevo ringraziare 
moltissimo tutti quelli che erano nella lista di Fratelli d’Italia 
per l’impegno che hanno avuto durante tutto il percorso della 
campagna elettorale, che inizialmente ci ha visto un po’ 
sfiduciati ma poi successivamente integrandoci anche con le altre 
liste abbiamo raggiunto un risultato notevole che nessuno di noi 
si aspettava. Questo ci dà una forte spinta a fare bene per 
Grottaferrata. Quello che voglio sottolineare è l’idea che la 
nostra lista, che condividiamo anche con il Sindaco Giampiero 
Fontana, la Lista Civica e Forza Italia, è quella di un Comune che 
sia il più possibile vicino ai cittadini, che in questo momento 
storico sopperisca a tutte quelle carenze che ha attualmente la 
Pubblica Amministrazione a livello centrale ed a livello 
regionale, che sembrano delle entità molto distanti rispetto a 
quelle che sono le vere esigenze dei cittadini. Quindi un Comune 
che sia vicino, non soltanto per quelle che sono le competenze del 
Comune, ma anche che faccia magari da mediatore con quelle che 
sono le competenze di altre istituzioni, che però in questo 
momento storico, soprattutto dal punto di vista sociale ed 
economico sembrano molto distanti, questa è la percezione dei 
cittadini e noi vorremmo che in questo senso il Comune sia un 
modello di riferimento rispetto agli altri in cui si faccia da 
mediatore rispetto alle esigenze dei cittadini, nei confronti di 
tutta la Pubblica Amministrazione, sia comunale e soprattutto 
centrale nei rapporti che ci devono essere con i Ministeri e con 
le Istituzioni centrali, che molte volte i cittadini non riescono 
a raggiungere. Potrebbe essere un nuoto ruolo del Comune, quello 
cioè dei Consiglieri di fare da filtro e da mediatori rispetto ad 
esigenze che i cittadini non riescono a soddisfare con un rapporto 
diretto con la Pubblica Amministrazione. Questo è l’intento di 
Fratelli d’Italia che estendo quindi anche alle altre liste, ma 
anche alla Minoranza, cioè intendere un Comune che sia più vicino 
ai cittadini dal punto di vista operativo, dal punto di vista 
quotidiano. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie consigliere 
Pizzicannella. Aveva chiesto d’intervenire il consigliere Marco 
Bosso.  
 
IL CONSIGLIERE MARCO BOSSO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Volevo lasciare prima la parola 
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al consigliere Curcio ma intervengo prima io e poi farò 
intervenire il giovano del Gruppo consiliare Grottaferrata per 
Noi. Io sono più sintetico, chi mi conosce sa che cerco sempre di 
arrivare subito al sodo. Quindi in questa occasione mi preme fare 
gli auguri, innanzitutto a tutto il Consiglio Comunale, avendo già 
una esperienza di due mandati, uno fatto in maggioranza nella 
qualifica di Assessore ed uno fatto in minoranza nella scorsa 
legislatura, so quali sono, da tutti e due i punti di vista i 
problemi da affrontare, quali sono le contrapposizioni ed anche 
quali sono i ruoli che si rivestono all’interno di un Consiglio 
Comunale. Proprio per questo mi preme di dire anche per la 
situazione che viviamo tutti quanti, che è stata ribadita ed è 
stata citata dai Consiglieri Capogruppo Tocci e Pizzicannella, che 
in questo momento storico c’è bisogno comunque di unirci tutti 
quanti, tutto il Consiglio deve lavorare con una finalità 
principale che è quella di cercare di superare un momento storico 
difficilissimo, a livello nazionale ma noi lo viviamo a livello 
locale, in modo particolare soprattutto in alcuni settori, che 
sono sempre stati determinanti per Grottaferrata. Quindi cercare 
di lavorare, cercare di portare avanti, insieme, alcuni punti che 
permettano al nostro territorio, ai nostri cittadini, di poter 
rialzare un po’ la testa, in quanto negli ultimi anni, non per 
motivi esclusivamente politici, ma per diversi fattori, ci sono 
state delle crisi eccessive sul nostro territorio. Quindi voglio 
fare un augurio a tutti quanti, un augurio al Sindaco, a tutti i 
Consiglieri della minoranza, dell’opposizione, per lavorare tutti 
insieme affinché si possa riportare un po’ di, come è stato lo 
slogan del nostro Sindaco, dignità e decoro sul nostro territorio 
per i nostri cittadini. Grazie a tutti.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie consigliere 
Bosso. Aspetti un attimo Consigliere. Se sono d’accordo i 
Capigruppo della maggioranza a far parlare il consigliere Curcio. 
Prego.  
 
IL CONSIGLIERE CURCIO GIOVANNI CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Ho preparato un piccolissimo discorso, 
brevemente. “In democrazia, nessun fatto si sottrae alla 
politica”. Lo sosteneva Gandhi ed è l’espressione più semplice 
mediata a cui ricorro per trasferire a questo Consiglio, di cui mi 
onoro di fare parte, le ragioni del mio impegno. Presidente, 
Sindaco, Consiglieri, cari cittadine e cittadini, voi mi scuserete 
se ho un tono di voce un po’ emozionato, ma l’abbiamo visto. 
Grazie. Stare qui oggi, in questo contesto istituzionale mi onora 
e mi responsabilizza allo stesso modo. Che dire, molti di voi mi 
conoscono, altri no. Ho iniziato giovanissimo, fin da bambino a 
scuola, nel liceo ad interessarmi di questioni che avessero 
impatto sulla collettività. Poi al Consiglio Comunale dei Giovani 
con cui mi sono conosciuto anche con Riccardo e volevo fare un 
piccolo accenno su questa cosa. Io e Riccardo all’inizio eravamo 
su due banchi opposti. Stavamo su due banchi opposti e non c’era 
questa sinergia tra di noi. Visto che eravamo ragazzi siamo 
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riusciti ad entrare in contatto ed abbiamo fatto quello che 
abbiamo fatto durante gli anni. Questo a me è piaciuta, è una 
sfida che volevo lanciare a tutti. Questo a me è piaciuto molto, 
l’abbiamo fatto da giovani non vedo perché non lo possiamo fare 
adesso che siamo un po’ più adulti. È una sfida che lancio a 
tutti. Penso che sia buono. Detto ciò, voglio dire, il mio faro, 
il mio pallino è stato sempre quello di dare una lettura diversa, 
alla lettura ampliata all’esistente, una lettura partecipata alla 
ricerca del bene comune. Ho l’orgoglio di avere fatto accadere, 
con il mio contributo, ovviamente dei gruppi con cui ho 
partecipato, delle cose che non si sarebbero mai messe in moto e 
bloccarne altre che avrebbero leso invece i diritti della 
collettività e sarebbero andati solo a beneficio di pochi, quelli 
che io definisco del cerchio magico. Io voglio fare politica, noi 
vogliamo fare politica con azioni forti e mirate, perché voglia 
che venga ridata fiducia alla politica, voglio abbattere il senso 
Comune che definisce la politica o l’aspirazione al potere. Chi è 
politica, colui che mente che persegue solo il proprio interesse. 
So che per fare questo però, bisogna ridare fiducia alla politica, 
bisogna essere concreti, semplici, immediati nelle risposte alla 
comunità. A Grottaferrata si sono accumulati durante tutti questi 
anni, inefficienza amministrative che poi si sono riversate, 
ovviamente, su tutti quanti i cittadini, responsabilità non è che 
possiamo andarle a cercare su tanti fronti, è della cattiva 
Amministrazione e di quello che c’è stato prima. Poi non è il 
caso, quante le cose che sono successe in questi giorni in cui il 
Sindaco Fontana ha prontamente reagito, quindi i guasti idrici, 
fino al tombino, il controllo della Grande Quercia, eccetera. 
Questa è solo una situazione… cioè per noi è solo l’apice di una 
situazione di disagio, pensiamo che sia il arrivato il momento di 
dare delle risposte serie. Oggi per fare Amministrazione è 
necessario uscire, non solo da Borghetto per andare verso Roma, ma 
bisogna andare in Europa. Bisogna andare in Europa a prendere i 
fondi, parlare con le società, le aziende grandi, costruire 
sinergie utili per noi, per il nostro territorio, per fare in modo 
da creare un volano per Grottaferrata e per l’intera comunità. 
Quindi oggi dobbiamo svolgere una funzione politica, ma anche, io 
la chiamo così, manageriale, vengo da un’università, io studio 
all’università di Economia e penso che se noi la vediamo anche in 
una piccola ottica aziendale, le cose funzionano meglio. Piccola. 
Credo che in i nostri concittadini vogliano questo. vogliono 
percepire una grossa strutturata, obiettivi chiari, pochi, 
semplici, ma chiari, per potere godere dei parchi, dei nostri 
parchi, delle strade, di marciapiedi saldi, poter giudicare poi 
l’operato. Saremo giudicati tutti quanti. Noi, io e Chiara, in 
questa sede siamo espressione dell’Associazione Il Faro, ci 
assumiamo il ruolo di stimolare la nuova Giunta, ovviamente, verso 
queste direzioni, quindi tutti quanti insieme. Ci proponiamo di 
avanzare proposte e concrete ed attuabili. Abbiamo chiesto agli 
elettori di sceglierci perché vogliamo proporre la Luce del Faro 
sui temi dell’ambiente, come era stato definito: l’Ambiente, la 
Cultura ed il Turismo è dei giovani. Dei giovani, in particolare 
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con Chiara ed anche con Riccardo con Andrea, saremo delle 
sentinelle particolarmente vigili e prospettivi. Chiediamo che la 
Giunta Fontana abbia oggi le potenzialità, forti di una 
significativa fiducia elettorale verso il Sindaco per 
rappresentare questo cambiamento. Noi lavoreremo affinché queste 
potenzialità si traducano, sempre più in fatti concreti, visibili 
e fruibili da tutti i cittadini. Per questo sosteniamo, pienamente 
il Sindaco e tutta quanta la sua Giunta. Ci sarà molto da 
lavorare. Buon lavoro a tutti e grazie dell’attenzione.  

Applausi. 

 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: C’è qualche 
Capogruppo che voleva dire qualcosa? Prego, Rita Consoli.  
 
IL CONSIGLIERE CONSOLI RITA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Grazie. Intanto un saluto al nuovo Sindaco, un 
saluto al Presidente del Consiglio, ovviamente un saluto a tutti i 
Consiglieri comunali e Capigruppo. Io colgo l’occasione per 
sottolineare molto brevemente e sono felice di farlo in questo 
contesto la specificità del nostro progetto. Oggi, rappresentiamo 
la terza forza politica a Grottaferrata. Un progetto completamente 
nuovo, un progetto alternativo, un progetto che si è presentato 
senza singoli di partito e si è presentato soprattutto senza le 
logiche dei partiti. 1900 persone hanno riconosciuto la validità 
di questo progetto, quindi mi premeva sottolineare in questo 
contesto come un’altra politica è possibile, noi l’abbiamo 
sostenuta e moltissima gente ha creduto. Ringrazio, ovviamente in 
Consiglio Comunale tutti coloro che hanno veramente, abbracciato 
con passione questo nuovo progetto. Un ringraziamento, ovviamente, 
a tutti i nostri sostenitori, a tutte le persone che hanno 
lavorato, ovviamente a Roberto Maoli che è seduto qui vicino a me 
in Consiglio Comunale, a cui “ci” auguro un buon lavoro. Voi 
sapete qual è stata la nostra proposta politica, noi faremo 
un’azione in questo contesto di Consiglio Comunale, seria, 
determinata, puntuale, non preconcetta. Cioè noi proporremo, 
ovviamente, tutti i punti del nostro programma, nei tavoli di 
lavoro che saranno le Commissioni consiliari, in questo contesto 
del Consiglio Comunale, augurandoci ovviamente che ci sia una 
disponibilità da parte della maggioranza stessa, laddove si 
intravede una proposta politica che sia a vantaggio della 
collettività, che ci sia una capacità della maggioranza di 
accogliere istanze anche provenienti da parte dell’opposizione. 
Ovviamente voi conoscete i temi su cui noi maggiormente ci siamo 
battuti, ne elenco soltanto qualcuno, molto velocemente, che sono: 
la difesa del territorio, la sobrietà nelle scelte della gestione 
amministrativa in tempi in cui – veramente me lo sono sentita 
ripetere spesso durante la campagna elettorale, ci vuole coraggio 
a presentarsi come candidato Sindaco, quindi il mio augurio a 
Giampiero Fontana di potere svolgere al meglio questo ruolo, in un 
momento, non solo per Grottaferrata, ma per il paese Italia tutto, 
particolarmente difficile. Ovviamente auguro buon lavoro a tutta 
la maggioranza, mi auguro anche che tutti i cittadini, anche 
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grazie al contributo dell’opposizione possano beneficiare di un 
proficuo lavoro di tutti. Grazie.  

Applausi. 

  
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Aveva chiesto di 
intervenire il consigliere Maurizio Schardecchia.  
 
IL CONSIGLIELE SCARDECCHIA MAURIZIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Io rappresento il 
Movimento 5 Stelle, come forza alternativa e di opposizione. 
Quindi rimango e rimarremo all’opposizione. Un’opposizione seria, 
vera, costruttiva e propositiva. Ma soprattutto un’opposizione mai 
a prescindere, perché se ci sarà da deliberare per il bene di 
questo paese non esisterò ad alzare il braccio destro, ma anche 
quello sinistro. In caso contrario, tutta la cittadinanza, tutta 
la popolazione saprà. Riporteremo in piazza ogni vostra malefatta. 
Quindi il futuro è nelle vostre mani. Quindi il Movimento 5 Stelle 
ed in primis io che lo rappresento, voglio augurare un grandissimo 
successo all’Amministrazione, alla Giunta, al Sindaco Fontana, 
perché il vostro successo garantirà anche il nostro. Quindi un 
grande in bocca al lupo a tutti e buona fortuna.  

Applausi. 

 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Aveva chiesto 
d’intervenire Antonella Rotondi.  
 
IL CONSIGLIERE ROTONDI ANTONELLA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Buonasera a tutti. Il mio saluto al 
Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed a tutta la cittadinanza 
presente. È per me un onore partecipare quale Consigliere comunale 
e Capogruppo del PD a questa prima seduta di insediamento del 
Consiglio Comunale di Grottaferrata. Abbiamo ascoltato con 
interesse ed attenzione il discorso del Sindaco Fontana e come PD 
saremo interpreti delle esigenze dei cittadini e perseguiremo le 
strade, tutte le strade che possano contribuire a raggiungere un 
obiettivo. Il miglioramento della nostra città, l’incremento del 
benessere collettivo in ogni settore, secondo il nostro programma 
e quelli che erano i punti del nostro programma che tutti 
conoscono. La nostra politica sarà di opposizione nella misura in 
cui il raggiungimento di tale obiettivo, non sia per noi 
ravvisabile nell’immediato, ma anche e soprattutto nel medio e 
lungo termine, lavoreremo con competenza, con intelligenza, con 
entusiasmo, con forma su progettualità costruttive per sostenerlo 
insieme, per migliorarlo insieme, ma anche per contrastarle, se 
lontane dal nostro intento. Vorrei citare una frase di Antonio 
Gramsci, dal primo numero della rivista “L’ordine nuovo” del 
maggio 1919: “Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra 
intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro 
entusiasmo, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la 
nostra forza”. Spesso, questa citazione è riportata errata: 
“Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza”, 
invece che “Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra 
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forza”. La forza è la nostra. Se avremo l’intelligenza di fare 
crescere insieme Grottaferrata. Il PD vuole contribuire a questa 
crescita con un’intelligente, forte, entusiastica opposizione 
costruttiva. Buon lavoro a tutti e grazie.  

Applausi. 

 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: C’è qualche altro 
Consigliere che vuole intervenire? Prego, consigliere Mucciaccio.  
 
IL CONSIGLIERE MUCCIACCIO VINCENZO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Avete votato il 74% è andato al voto, 
questo significa un grosso attaccamento alla città, ai valori e 
che tenete alla città di Grottaferrata. Quindi un applauso va a 
voi dopo che ci avete riempito di applausi fino adesso.  

Applausi. 

 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie consigliere 
Mucciaccio. C’è qualche altro Consigliere che voleva intervenire? 
No. Allora passo la parola al Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Diciamo esauriti 
quasi tutti gli adempimenti formali e prima di passare ai tre 
punti rimanenti, dopo il giuramento e tutti gli interventi dei 
Consiglieri, mi sia consentito il mio personale saluto ai miei 
genitori che non sono più presenti purtroppo, da un anno.  

Applausi. 

Ad un amico ed un esempio di sempre, il compianto Enrico Gandolfi, 
già Consigliere comunale di quest’aula. Al dottor Mario Ghelfi di 
cui ci sentiamo ideale continuità e che seguiremo sempre con un 
spirito partecipativo. A tutti coloro che ci hanno consentito e 
che ci hanno consentito di essere qui e ci hanno dato l’onore di 
servire Grottaterrata, a tutti i Consiglieri di minoranza e di 
maggioranza, la minoranza per la disponibilità manifestata, la 
maggioranza per l’impegno promesso. Volevo solo dire che non ci 
saranno interventi di natura programmatica oggi, poiché l’articolo 
39 dello Statuto stabilisce quali sono le procedure, ossia entro i 
60 giorni successivi all’insediamento della Giunta, il Sindaco 
presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche, dopo avere 
sentito la Giunta e gli uffici. Poiché la Giunta comunale sarà 
operativa da domani, noi adesso inizieremo questo percorso ed al 
primo Consiglio utile, immagino il successivo, presenteremo il 
programma, che ricalcherà ovviamente quelle che sono le linee 
guida poste all’approvazione della cittadinanza e che la 
cittadinanza ha sostenuto dandoci la maggioranza. Per cui oggi non 
ci sarà questo passaggio programmatico. Colgo l’occasione anche 
per fare una comunicazione, ho ricevuto prima dell’inizio del 
Consiglio, dal signor Segretario Generale, una comunicazione del 
Ministero dell’economia e delle finanze che sostanzialmente 
posticipa, come tempi di rispetto per il pagamento della TASI, dal 
16 giugno al 16 luglio, questo consentirà di non applicare 
interessi di mora o quant’altro a chi eventualmente giungesse in 
ritardo al pagamento. Era già nostra intenzione cercare di 
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perseguire questa linea, il Ministero ce l’ha avvalorata e quindi 
andremo in questa direzione. So quanto è grande l’aspettativa del 
paese nei nostri riguardi, so e percepisco tutti i giorni, 
indipendentemente dalle appartenenze politiche e dal sostegno, 
anche al di là di coloro che hanno sostenuto questa maggioranza, 
la richiesta di intervento e di discontinuità e di cambiamento, 
non necessariamente in una linea politica o in una linea 
Amministrativa, ma proprio in un discorso di mentalità. Questo 
abbiamo cercato di fare, ho cercato di fare fin dal primo momento, 
senza fare nulla di speciale, perché ritengo che comunque, chi ha 
l’onore di essere il primo cittadino di un paese, in questo caso 
Grottaferrata, la nostra amata Grottaferrata, debba fare quello 
che noi stiamo facendo tutti. A cominciare da me, alla Giunta ed a 
tutti i Consiglieri comunali. Cercheremo di fare questo, 
ovviamente vi chiediamo scusa fin d’ora se qualcuno non andrà per 
il verso giusto. Ci assumeremo le nostre responsabilità, 
ovviamente non rifugeremo da eventuali cose che saranno 
attribuibili alla nostra mancanza su qualcosa. Tuttavia siamo 
altrettanto determinati e convinti di volere dare veramente un 
segno di cambiamento sulla guida e sul governo di questo paese. 
Apro una piccola finestra sulla situazione economico – 
finanziaria, che è molto molto delicata e molto complessa e stiamo 
andando a scoprire. Domani approveremo in Giunta il bilancio 
consuntivo. Bilancio consuntivo che la gestione commissariale, con 
grande perplessità, a mio avviso ed anche dei colleghi Assessori 
non ha approvato durante il suo mandato e che ci ha lasciato in 
eredità da approvare. Una perplessità ovviamente che, adesso non 
vuole essere motivo di polemica, né di politica, né di 
quant’altro, però ovviamente ci siamo trovati un bilancio di 
previsione già approvato. Tutte le aliquote in positivo ed i 
tributi già stabiliti, tranne però l’approvazione del bilancio 
consuntivo che andremo a fare domani. Porteremo questo bilancio 
allo primo Consiglio Comunale utile, ritengo entro la metà o al 
massimo il 20 di luglio, rispettando quelle che sono le 
tempistiche stabilite dagli organi di governo nazionali, però è 
ovvio che sarà un bilancio consuntivo che si limiterà ad una mera 
presa d’atto, perché chiaramente non è un’Amministrazione che noi 
abbiamo seguito, ne valuteremo i riflessi, le conseguenze, ma non 
potremo fare altro che approvarlo. Da quel momento in poi 
inizieremo, mi auguro con grande lena, grande spinta emotiva ma 
anche con grande concretezza a lavorare per il paese come abbiamo 
fatto dal 10 giugno, giorno in cui io sono stato proclamato 
Sindaco e come da venerdì scorso ha iniziato a fare la Giunta, 
ancorché è stata designata. Purtroppo l’indicazione della Giunta è 
slittata di alcuni giorni, anche perché, mentre si sviluppavano i 
colloqui, gli incontri e si andavano ad individuare le 
professionalità da inserire alla guida dei singoli assessorati, 
contestualmente si doveva seguire anche quelle che sono state 
definite delle emergenze, delle problematiche di Grottaferrata, 
che hanno richiesto impegno e sacrificio da parte di tutti. In 
particolare io vorrei ringraziare la Polizia Municipale, il gruppo 
della Protezione Civile e tutti gli uffici comunali che hanno 
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seguito l’evolversi delle situazioni, siamo stati costretti una 
sera, addirittura allo sgombro di una famiglia in Via di Fontana 
Vecchia, alle 9 e 30 di sera, ho firmato un’ordinanza che ha 
purtroppo richiesto di rimuovere una famiglia, perché era in 
un’abitazione ritenuta non idonea ai fini dell’abitabilità, 
quest’emergenza mi ha consentito comunque di valutare, come dicevo 
la professionalità e la capacità di tutto il personale 
dell’Amministrazione ed in di valutare alcune situazioni che 
andremo poi a correggere in corso d’opera, soltanto con interventi 
migliorativi. Detto ciò, ci auguriamo tutti che il rapporto sia 
proficuo, speriamo di non commettere malefatte come ha detto il 
consigliere Scardecchia, spero che questo clima di partecipazione 
e di reciproca collaborazione venga seguito anche 
nell’immediatezza dei tre punti che seguiranno. Grazie.  

Applausi. 
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COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
“NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE”.  

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al settimo punto all’ordine del 
giorno che è la nomina della Commissione elettorale comunale. 
Ricordo ai Consiglieri presenti che per quanto riguarda questa 
votazione si tiene a scrutinio segreto. Quindi adesso vi 
consegneremo dei fogli dove metterete sopra i vostri nomi. Mi 
ricordava il Segretario che comunque c’è prima la votazione dei 
tre Consiglieri titolari e poi ci sarà la votazione dei tre 
Consiglieri supplenti. Prego Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Una cosa soltanto, 
chiedo scusa se intervento adesso nuovo. Ho dimenticato e chiedo 
venia, di ringraziare la Corale Polifonica di Grottaferrata, per 
la gentilissima disponibilità. Siamo veramente grati per il tocco 
che avete dato ulteriore all’apertura di questo Consiglio e quello 
che darete anche alla chiusura. Grazie ancora da tutta l’aula e da 
tutta la cittadinanza. Grazie.  

Applausi. 

 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Ricordo ai 
Consiglieri che si accingono al voto che in base all’articolo 13 : 
“Per l’elezione dei componenti effettivi della suddetta 
Commissione, ciascun  Consigliere deve scrivere nella propria 
scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno 
avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A 
parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella 
Commissione deve essere rappresentata la minoranza, nel caso in 
cui non sia uscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà 
essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione 
dell’ultimo eletto della maggioranza il Consigliere di minoranza 
che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Sindaco, non prende 
parte alla votazione, con votazione separata e con le stesse 
modalità previste dalla nomina dei membri effettivi della 
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti”. Grazie.  
Se intanto gentilmente i  Consiglieri scrutatori si possono 
avvicinare: Andrea Mecozzi, Chiara Stirpe e Maurizio Scardecchia.  
Per quanto riguarda la Commissione elettorale, sono riusciti Bosso 
e PIZZICANNELLA titolari per la maggioranza, mentre per la 
minoranza è uscito Maurizio Scardecchia, titolare. Passiamo alla 
seconda votazione per quanto riguarda i Consiglieri supplenti. La 
votazione è stata così eseguita. Per quanto riguarda la 
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maggioranza: Palozzi e Curcio. Per quanto riguarda la minoranza 
Maoli.  



 23

 
COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
“ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI”.  

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al penultimo punto all’ordine del 
giorno, l’ottavo, che è la nomina delle Commissioni consiliari 
permanenti. Per quanto diciamo che in questi giorni c’è stato un 
po’ di fermento all’interno del Comune per quanto riguarda le 
Commissioni consiliari, ma sembrerebbe che siamo arrivati a capo. 
C’è stato un accordo tra maggioranza e minoranza, accordo tra 
virgolette, prendetela per buona, dove sono stati messi dei nomi 
per andare ad un’unica votazione. Io li vado a leggere, poi magari 
se i Capigruppo mi dicono se va bene così oppure se è da cambiare 
o sostituire qualcosa. Per quanto riguarda  
I Commissione: Finanze - Tributi - Patrimonio - Personale – Affari 
generali – Polizia Locale – Lavoro e Sicurezza Urbana; 
PIZZICANNELLA, Mucciaccio, Curcio, Scardecchia e Broccatelli.  
II Commissione: Sanità – Servizi Sociali – Istruzione – Attività 
per l’Infanzia – Decentramento e Partecipazione – Politiche 
Giovanili – Politiche Abitative – Pari Opportunità – Terza Età – 
Pratiche Cimiteriali – Tutela e Benessere degli Animali; Curcio, 
Masi, Mecozzi, Maoli e Rotondi.  
III Commissione Consiliare: Attività Produttite – Artigianato – 
Agricoltura – Fiere – Mercati – Decoro Urbano e Rifiuti Urbani; 
Mecozzi, Palozzi, Stirpe, Maoli e Roscini.   
IV Commissione Consiliare: Ambiente e Trasformazione Urbana; 
Bosso, Tocci, Masi, Consoli e Roscini.  
V Commissione Consiliare: Lavori Pubblici – Infrastrutture  e 
Manutenzione Urbana – Opere Pubbliche – Servizi – Trasporti – 
Mobilità – Tutela Ambientale – Innovazione Tecnologica – 
Informative – Smart city; Tocci, Stirpe, Bosso, Scardecchia e 
Broccatelli.  
VI Commissione Consiliare: Cultura – Tradizione – Associazionismo 
–Sport e Spettacolo – Turismo; Mucciaccio, Palozzi, Curcio, 
Consoli e Rotondi.  
Se i Capigruppo hanno da dire qualcosa, sennò andiamo in votazione 
diretta. A posto così. Quindi voti favorevoli? Votiamo anche per 
l’immediata eseguibilità. Grazie. Il Consiglio approva.  
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COMUNE DI GROTTAFERRATA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 

PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

 

IL PRESIDENTE  
 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  
 
“MODIFICA ALL’ART. 41 – COMMA 2 – DELLO STATUTO COMUNALE”.  

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al punto numero 9 all’ordine del 
giorno. “Modifica dell’articolo 41, comma 2 dello Statuto 
Comunale”. Passo la parola al Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Ci accingiamo a 
chiudere il Consiglio Comunale. La proposta di modificare 
l’articolo 41 dello Statuto è legata esclusivamente all’esigenza 
di rendere operativa, quanto prima la squadra di Governo come 
dicevo nell’illustrazione delle deleghe assessorili, è stata 
prevista l’assegnazione di incarichi a singoli Consiglieri. Oltre 
i singoli Consiglieri è intenzione di questa maggioranza 
attribuire anche a cittadini esterni al Consiglio Comunale, aventi 
gli stessi requisiti dei Consiglieri comunali, senza retribuzione 
e senza potere di firma su atti con valenza esterna 
all’Amministrazione, particolari incarichi di studio, di 
approfondimento, anche di consulenza al Sindaco. Ovviamente, come 
ripeto e sottolineo, non retribuiti e senza potere di firma con 
valenza esterna. La proposta che portiamo in votazione integra lo 
Statuto vigente, il comma 2, in particolare il punto  Sub I, dove 
attualmente c’è una previsione di assegnare questi incarichi da 
parte del Sindaco, esclusivamente ai Consiglieri comunali. Ove 
questa proposta venga votata secondo i termini previsti dallo 
Statuto, si andrebbe anche alla possibilità di potere assegnare 
questi incarichi a cittadini esterni. Ho letto prima di entrare 
una delle considerazioni non favorevoli da parte del Movimento 5 
Stelle su un organo di stampa locale. Io ieri ho l’altro ieri, 
adesso non ricordo, ho parlato con i Consiglieri di minoranza, 
perché mi era stato chiesto il motivo e la natura di questa 
proposta. Faccio una premessa, comprendo che come prima Seduta di 
Consiglio trovarsi una proposta del maggiore può anche sembrare 
una sorta di – vogliamo dire – forzatura. Lo dico sempre tema di 
smentita e senza preoccupazione. Io vi ho spiegato qual era 
l’esigenza e qual è la natura. Ovviamente voi siete liberissimi di 
fare tutte le vostre valutazioni e scegliere come meglio vorrete. 
È soltanto un discorso di funzionalità. Vorrei ricordare, senza 
alcuna polemica che nella precedente Amministrazione, furono 
assegnati incarichi del genere, probabilmente senza passare per 
una modifica statutaria. Io proprio perché comunque, come voi 
penso sappiate e come ho sempre espresso in Campagna elettorale è 
comunque in linea e continuità con quella che è stata la mia 
attività di Consigliere comunale in passato, faccio della 
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trasparenza, dell’apertura e dell’ascolto, soprattutto della 
partecipazione un discorso di assoluta preminenza e cerco di 
ispirarmi a quello. Va da sé che il tempo necessario, come voi 
sapete, in rispetto delle regole statuarie avrebbe consentito, 
dovrà richiedere dei tempi lunghi. Allora per rendere operativa 
l’Amministrazione io ho cercato di fare questo passaggio. 
Ovviamente l’auspicio è che voi vogliate contribuire 
all’approvazione, perché sapete bene che per l’approvazione di una 
modifica statutaria occorrono i due terzi del Consiglio Comunale, 
in prima votazione, altrimenti trascorsi, se non sbaglio 30 
giorni, si va a maggioranza assoluta. Dispiacerebbe fare questo. 
Vi dico anche che in virtù della modifica del numero dei 
Consiglieri comunali e di tutta una serie di modifiche legislative 
intervenute nel tempo, dovremmo alla svelta, partendo dalla I 
Commissione, Affari Generali, Finanza e quant’altro, iniziare a 
valutare le modifiche statutarie e del regolamento di Consiglio, 
che sono se non altro legate ai numeri di presenza nell’aula per 
la validità delle sedute, ma tutta una serie di altre situazioni 
che vorremmo portare in modifica, ovviamente anche con il 
contributo della minoranza. Per cui, se come io sono certo, avete 
ben compreso qual è lo spirito di questa modifica, ecco l’auspicio 
che voi vogliate contribuire all’approvazione questa sera, non vi 
è assolutamente nessuna intenzione di prevaricare. Se questa è 
stata la sensazione io mi scuso, ma ripeto, non avevo altra 
scelta, se potete comprendere, per esigenze organizzative di 
andare subito così. Vorrei anche ricordare, scusate se lo faccio, 
che nella precedente Amministrazione, al primo Consiglio, furono 
modificate senza alcun passaggio di Commissioni, il numero delle 
Commissioni Consiliari. Per cui sono cose che purtroppo, chi 
Amministra e chi Governa, a volte non dico che è costretto ma deve 
comunque fare, se vuole dare un’operatività immediata allo 
strumento di Governo. Ovviamente, ribadisco, è a vostra assoluta 
discrezione ed a vostra assoluta libertà di scelta valutare 
l’approvazione o meno di questo Piano. Io mi auguro che lo 
facciate favorevolmente. La modifica dice che il Sindaco oltre a 
coinvolgere i singoli Consiglieri può a sua volta coinvolgere 
singoli cittadini o gli stakeholder, portatori d’interessi, nella 
definizione dell’azione strategica dell’Amministrazione comunale. 
Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Ci sono interventi 
tra i Consiglieri? Aveva chiesto d’intervenire il consigliere 
Maoli.  
 
IL CONSIGLIERE MAOLI ROBERTO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie per la parola. Io mi attengo a 
quello che ho trovato scritto nella delibera e devo dire che 
mentre l’introduzione non può che trovarmi d’accordo perché parla 
di: “Ritenuta l’opportunità di una costruzione il più possibile 
partecipata della visione … (parola non chiara)… futura del 
territorio”. Ora, io facendo parte di un movimento che fa della 
partecipazione l’elemento portante della nostra azione, non posso 
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che essere d’accordo, anche se la partecipazione non è riportata 
nello Statuto, nell’articolo in questione, ma è portata 
nell’articolo 13 dove si parla di partecipazione ed informazione. 
In effetti il Sindaco ci ha chiarito il motivo, quindi il motivo è 
quello di costituire la squadra di Governo del Comune. Quindi li 
sembra che i presupposti non siano quelli scritti in questa 
delibera, soprattutto mi sembra che tutto ciò che c’è scritto in 
questa delibera è molto vago, può coinvolgere singoli cittadini o 
gli stakeholder. Ora, in realtà poi il Sindaco a voce ci dice che 
si tratta di deleghe senza retribuzione e senza potere di firma, 
che a tutti gli effetti sono le stesse deleghe che possono essere 
dai ai Consiglieri comunali, anzi le persone oggetto di queste 
deleghe, gli stakholder non credo che abbiano questi requisiti, 
devono avere come requisiti gli stessi requisiti dei Consiglieri 
comunali. Tutto questo mi sembra molto vago e diciamo, poco 
condivisibile perché mentre la partecipazione è condivisibile, se 
dobbiamo semplicemente aumentare il numero di deleghe o fare 
aumentare i potenziali persone a cui vengono date queste deleghe, 
forse andrebbe scritto più chiaramente.  
 
INTERVIENE IL SINDACO FONANA GIUMPIERO: Scusi consigliere Maoli, 
le deleghe sono renumerate. Noi stiamo parlando di incarichi. 
Forse lei ha capito male. La delega è quando c’è…  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE MAOLI ROBERTO: No quello che 
vorrei e che ci fosse una scrittura più chiara, su quello che si 
intende fare in questo caso. Perché così come io leggo, non riesco 
ad avere un’idea precisa di quello che succederà, vorrei che fosse 
riportato chiaramente che si tratta di incarichi senza 
retribuzione e vorrei anche, se è possibile, capire in che cosa 
consista questo numero di persone che possono, eventualmente 
partecipare all’azione di governo, perché cambiare uno Statuto 
senza essere precisi, potrebbe essere un problema. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Prego aveva 
chiesto di intervenire il consigliere Scardecchia.  
 
IL CONSIGLIERE SCARDECCHII MAURIZIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Noi riteniamo prematuro, 
senza riuscire a capire le vere motivazioni che hanno spinto verso 
questa modifica. Infatti lo statuto già prevede ai Consiglieri la 
possibilità di essere incaricati per lo studio e l’approfondimento 
di particolari problematiche legate all’attuazione del programma 
amministrativo, con una differenza però. Che mentre un Consigliere 
è eletto, un cittadino no. Mentre un Consigliere è quindi 
rappresentativo e ha una responsabilità, un semplice cittadino no. 
Inoltre, nella bozza di delibera, non sono stati specificati se 
questi singoli cittadini percepiranno rimborsi o compensi - ma il 
Sindaco ci ha tolto questo dubbio - se il loro contributo sarà a 
titolo gratuito. Quindi lo sappiamo già. Però non è specificato.  
Nella bozza di delibera non è specificato il numero complessivo di 
quanti potranno essere nominati, né tanto meno se si specifica il 
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peso istituzionale e politico. Quindi non conosciamo né capiamo se 
dovremmo rapportaci e confrontarci con loro e con quanti di loro. 
Se ipotizzando invece che tali cittadini non percepiranno nessun 
rimborso economico, né ci sarà la necessità o l’obbligo di 
confronto, riconoscimento, ci domandiamo perché allora 
ufficializzarli. Quindi in qualità del rappresentante del 
Movimento 5 Stelle, trovo prematuro al primo Consiglio Comunale la 
modifica di questo articolo. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie consigliere 
Scardecchia.  
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Mi permetto di 
dirle, consigliere Scardecchia che comunque non penso ci sia 
bisogno di essere eletti per poter svolgere un incarico. Perché 
penso che anche tra i cittadini che non si sono candidati, che non 
hanno messo la loro faccia per andare a governare un Comune o 
comunque provarci, non ci siano delle persone adatte a svolgere al 
ruolo che sia buono per tutta la comunità. Grazie.  

Applausi. 

Come ho detto in premessa comprendo perfettamente le questioni 
poste dalla minoranza e possiamo, se lo gradite, sospendere un 
minuto e rivedere i contenuti della delibera. Volevo dire, è 
giusto ricordare che in primis sono i Consiglieri comunali eletti 
a potere essere oggetto di assegnazione di incarichi o comunque di 
designazione di collaborazione con il Sindaco o eventualmente gli 
Assessori. Va da se che, come può accadere perché purtroppo non è 
possibile prevedere che ogni singolo Consigliere assommi a sé 
tutte le professionalità eventualmente necessarie in dato momento, 
ove lo richieda la situazione, anche e soprattutto, vorrei 
ricordare per non spingere sul discorso delle consulenze a 
pagamento. Visto che il bilancio dell’Amministrazione è molto 
molto in sofferenza, questa potrebbe essere una delle soluzioni 
che ci potrebbero consentire di evitare. Ovviamente, trovando 
volontari che sono disposti a fare, come si dice, gratis et amore 
dei, il loro compito per la città. Quindi magari cercando di 
contenere quelle che possono essere spese, a volte anche 
incomprensibili per la cittadinanza o soprattutto insostenibili 
vista l’attuale situazione di bilancio. Detto ciò, se il disposto 
deliberativo come articolato non dà, in questo mi riallaccio 
all’intervento del consigliere Maoli, non assicura quella 
partecipazione che comunque è richiamata in premessa, noi potremmo 
fermarci e rivedere. Al consigliere Scardecchia dico che mettere 
un numero limitato o comunque meno… è impossibile per un discorso 
molto semplice, perché come si fa a prevedere quali sono le 
esigenze. Ovviamente questo non è che aprirà ad uno stuolo di 
incaricati esterni, perché sarebbe paradossale non è certamente 
nelle nostre intenzioni. Ad ogni modo, se voi gradite possiamo 
sospendere 5 minuti, se tutti siamo d’accordo e rivedere il 
disposto deliberativo. Io ho fatto la premessa e ho detto con 
grande serenità, come ho detto l’altro giorno direttamente 
portandovi il disposto deliberativo, che non c’è nessuna 
intenzione, se non quella di potere avere disponibilità in ausilio 
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al Governo del paese per risolvere determinati problemi. Per cui, 
fate le vostre valutazioni.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Prego consigliere 
Consoli.  
 
IL CONSIGLIERE CONSOLI RITA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Dunque, il problema non è tanto 
interrompere 5 minuti per modificare il testo, il problema è che 
stiamo modificando, io accolgo con piacere le premesse del Sindaco 
che in qualche modo anticipa un po’ anche l’opposizione e le 
osservazioni che possono provenire dall’opposizione. Però bisogna 
puntualizzare alcuni aspetti. Intanto stiamo modificando la nostra 
piccola costituzione locale. Lo Statuto questo è. Quindi sarebbe 
opportuno, intanto coinvolgere tutta la presenza del Consiglio 
Comunale ad una modifica di questa portata. La frase in realtà 
sembrerebbe una frase semplice, quasi banale che vuole accogliere 
i cittadini, figuriamoci se una persona come me, che rappresenta 
un movimento che si chiama: “La città al governo” vuole escludere 
i cittadini dalla partecipazione amministrativa. Quello che è 
anomalo è l’istituzionalizzazione della partecipazione dei 
cittadini in un articolo, per altro il 41 che prevede funzioni 
amministrative. Siccome si sembra di capire che la lettera 
inserita all’articolo 41 comma 2 non preveda comunque né 
retribuzione… quindi non è a tutti gli effetti assimilabile al 
ruolo del Consigliere comunale, né per altro per il fatto che non 
è un ruolo elettivo, non è intanto il ruolo adatto a nostro avviso 
per poter aprire al singolo cittadino, al contributo presso la 
gestione politico – amministrativa dell’Amministrazione. Forse, 
diciamo, come richiamava prima il consigliere Maoli era un altro 
articolo che andava modificato. Ma non è questo l’oggetto del mio 
intervento. La proposta è quella, ovviamente, di rinviare la 
discussione di questo punto all’ordine del giorno, una volta che 
sono state insediate le Commissioni, portare questo argomento 
all’interno delle Commissioni, avere la partecipazione di tutto il 
Consiglio Comunale, o di chi è preposto alle Commissioni stesse, 
per potere meglio valutare se e come inserire il contributo dei 
cittadini, perché in questo modo si istituzionalizza con una 
difficoltà che io oggi vi rappresento. Quanti sono per esempio, 
quanti potrebbero essere per esempio i cittadini incaricati, non è 
definito un numero, può essere 1, può essere 2,  può essere 20, 
50, non lo so, è a discrezione del Sindaco. Ovviamente la 
discrezionalità è una materia, come dire, quanto meno pericolosa, 
per lo meno in una frase inserita così genericamente, di cui non 
si conosce poi effettivamente la regolamentazione. Cioè una frase 
posta così avrebbe bisogno di una regolamentazione specifica per 
fare  capire come, dove, a chi si devono rapportare questi singoli 
cittadini. Cioè la loro azione è afferente ad un Assessorato, 
oppure la loro azione viene riportata direttamente al Sindaco o al 
Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale a chi deve riferire, si 
deve riferire a 20 persone che vengono incaricate dal Sindaco per 
dirimere tutte le questioni riguardanti le tematiche che sono 
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state assegnate, insomma, ci sono tutta una serie di punti 
interrogativi che a nostro avviso hanno bisogno di un tempo 
maggiore di valutazione. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie consigliere 
Consoli. Passo la parola al Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Per quanto riguarda 
l’ultimo passaggio: risponde al Sindaco, in quanto è lui che le 
attribuisce. Forse prima erroneamente ho richiamato gli Assessori, 
chiarisco questo passaggio. Per cui è un’attribuzione d’incarico, 
esclusivamente in rapporto con il Sindaco. Quindi non ci sono… 
quindi equiparabile, come dicevo prima a funzioni di governo, 
ovviamente in senso più stretto e non come quello dell’Assessore. 
Ovviamente l’Assessore ha una retribuzione, ha una valenza 
politica, potere di firma anche verso enti esterni, per cui è 
completamente diversa la figura. Io voglio raccogliere la vostra 
proposta, ma allo stesso tempo, avendo esigenze impellenti di 
chiudere e definire la squadra di Governo e volendo dare seguito a 
quello che è stato il nostro impegno in Campagna elettorale, farei 
comunque il doppio passaggio. Andremo sicuramente in Commissione 
per fare tutto quello che è possibile. Ma voi sapete bene che se 
poi ci trasciniamo e spostiamo la cosa in un successivo momento e 
poi magari per qualunque ragione possiamo non trovare una forma di 
accordo, la cosa si allunga ancora ulteriormente. Andremmo oltre, 
probabilmente all’estate ed ovviamente viste anche le esigenze e 
le impellenze che sono, comunque, un po’ sotto gli occhi di tutti, 
perché anche voi sapete bene la situazione interna al Comune che 
ovviamente, dal punto di vista degli uffici, più che funzionale. 
Ma da un punto di vista sia organizzativo che di tenuta 
finanziaria siamo un po’ in difficoltà, per non dire altro. Quindi 
rinviare di un mese, due o tre un’attività più incisiva, comunque 
a noi renderebbe l’azione di governo leggermente più difficoltosa, 
questo non vogliamo che accada. Ripeto, se volete possiamo anche 
fermarci 5 minuti. Un passaggio in Commissione è lo stesso che 
potremmo fare qui adesso, cinque minuti, mezzora, quello che 
ritenete, più importante. Sarebbe la stessa cosa che poi andremmo 
a dire in Commissione e non vedo la differenza sostanziale. 
Viceversa non vedo altre strade se non quella del voto e poi 
tornare con una maggioranza assoluta a votare. Sarebbe un 
dispiacere perché da parte mia, come sapete bene e ribadisco, ho 
fatto della partecipazione il massimo dell’impegno. È anche vero 
che se l’altra mattina, consentitemi di dirlo, avessi avuto queste 
osservazioni che mi fate ora, io potevo anche… però io vi ho 
portato la copia del foglio, adesso siamo onesti 
intellettualmente. Quindi scusate, se in quel momento mi fossero 
state eccepite queste cose, è probabile che non avrei portato oggi 
il disposto deliberativo, avremmo nominato le Commissioni e magari 
la settimana prossima avremmo fatto il passaggio in Commissione. 
Forse ho commesso una leggerezza, per dare per scontato, avendovi 
illustrato il punto ed in le motivazioni il vostro tacito assento, 
posso dire così. Ovviamente ho detto “forse”, quindi non è così 
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probabilmente. Per cui, ancorché non ci sono stati passaggi di 
Commissione, io ritengo comunque di avere fatto quello che potevo 
fare, ovviamente dati i tempi e con la situazione data. Se così 
non è, pazienza. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie Sindaco. Un 
attimo che aveva chiesto d’intervenire il consigliere 
PIZZICANNELLA.  
 
IL CONSIGLIERE PIZZICANNELLA ALESSANDRO CHIEDE DI POTER 
INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Io volevo dare 
un’interpretazione molto più pragmatica di quell’adozione, di 
questa modifica allo Statuto che va ricercata sostanzialmente nel 
fatto che il numero dei Consiglieri si è ridotto, il numero degli 
Assessori si è ridotto, le forze a disposizione, anche le 
professionalità da ricercare nell’ambito degli Assessori che il 
numero si è ridotto, nell’ambito dei Consiglieri. Si è ridotta 
proprio dal punto di vista strutturale. Quindi è una necessità 
dettata anche da quella che è l’indirizzo dato dal Governo 
centrale, che taglia i costi delle Amministrazioni locali, 
contemporaneamente non mette a disposi spione delle 
professionalità, per cui poi è necessario sopperire a queste 
carezze con degli interventi a livello locali, in questo caso 
senza la previsione di una retribuzione, ma ritengo che in un 
momento come quello attuale, in cui è necessario avere 
un’Amministrazione che sia operativa nei vari ambiti, nel momento 
in cui la classe politica, la classe eletta si restringe sempre 
come numero, diventa sempre indispensabile reperire delle risorse. 
In questo caso l’obiettivo è reperire delle risorse a costo zero 
che però possono contribuire fattivamente, quindi a partire da 
domani all’azione Amministrazione del Comune. Quindi io ritengo di 
dare un’interpretazione legata anche a quella che è l’attuale 
politica nazionale di riduzione dei costi. Alla quale gli Enti 
locali devono rispondere, in questo caso attraverso una modifica 
dello Statuto che consenta un ampiamento delle professionalità, 
reperite anche all’esterno. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie consigliere 
PIZZICANNELLA. Ha chiesto d’intervenire il consigliere Tocci.  
 
IL CONSIGLIERE TOCCI RICCARDO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Mi sono confrontato un 
attimo con i capigruppo di maggioranza, io direi che una pausa di 
cinque minuti… insomma di proporla comunque vadano poi le cose, 
per avere un attimo la possibilità di parlare con i Capigruppo di 
opposizione e con tutti i Consiglieri, perché credo che la 
modifica è talmente piccola, limitata di una frase che possiamo 
tranquillamente in poco tempo dibattere tra di noi, eventualmente 
ognuno rimarrà della propria posizione. Ma io direi di fare questo 
passaggio per provare di trovare una posizione condivisa. Possiamo 
metterlo a votaspione Presidente.  
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PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Ha chiesto di 
intervenire, prima, il consigliere Rotondi.  
 
IL CONSIGLIERE ROTONDI ANTONELLA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Volevo dire che il Partito Democratico, 
condividendo l’opportunità di una costruzione di una possibilità 
di partecipazione di tutta la cittadinanza, comunque accoglie la 
proposta di una pausa di 5 – 10 minuti per meglio specificare 
nelle linee che cosa si intende con questa modifica ed inserimento 
del comma I.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie a lei 
consigliere Rotondi. Comunque la sospensione va votata. Quindi 
voti favorevoli per 5 minuti di sospensione? Unanimità dei 
presenti. Il Consiglio è sospeso per 5 minuti. Grazie.  
 

Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 18:08;   

riprendono alle ore 18:34. 

 
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Signori 
cortesemente se prendete i vostri posti, grazie. Signori 
gentilmente dobbiamo riprendere i lavori del Consiglio. Prego i 
Consiglieri tutti e gli Assessori di prendere il loro posto. 
Grazie signori, il Consiglio riprende. I Consiglieri sono tutti 
presenti. È stato raggiunto un accordo. Se c’è qualcuno che legge 
il testo, ci fa una cortesia. Grazie. Prego il consigliere Tocci 
di leggere, per cortesia.  
 
IL CONSIGLIERE TOCCI RICCARDO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: La proposta sempre di inserimento di un 
comma successivo, quindi rimane tutto uguale, però il testo che 
andiamo a proporre è questo: “Può coinvolgere – ovviamente il 
Sindaco è l’oggetto – a titolo gratuito, singoli cittadini nella 
definizione della programmazione dell’attività comunale. Il 
cittadino coinvolto risponde esclusivamente al Sindaco”. Quindi 
sono stati inseriti il carattere di gratuità che era scontato, ma 
l’abbiamo voluto maggiormente sottolineare ed il discorso che 
risponde al Sindaco e non ad altre figure.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: La modifica va 
posta in votazione. Dichiarazioni di voto? Prende la parola Rita 
Consoli.  
 
IL CONSIGLIERE CONSOLI RITA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Era solo per specificare che 
l’accordo è stato preso con una parte dell’opposizione non con 
tutti. Nel senso che la nostra posizione è contraria a questa 
proposta di delibera per i motivi suddetti che a nostro avviso, 
nonostante le modifiche apportate non sono stati soddisfatti. 
Ripeto che questa è una modifica della nostra Costituzione locale 
che avrebbe bisogno di un ulteriore approfondimento all’interno 
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della Commissione, non è sufficiente l’avere introdotto la 
gratuità e la rispondenza al Sindaco dell’azione del cittadino. Ci 
sono tutta un’altra serie di osservazioni che ho riportato nel mio 
precedente intervento, che non sono state contemplate o meglio, 
soddisfatte, per cui la Città al Governo esprime un voto contrario 
a questa proposta di delibera. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Ci sono altre 
dichiarazioni di voto? Scardecchia.  
 
IL CONSIGLIERE SCARDECCHIA  MAURIZIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE 
E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Anche il Movimento 5 
Stelle è contrario, in quanto riteniamo prematuro e crediamo di 
dovere approfondire in un’altra sede per potere regolamentare il 
tutto, noi siamo per il coinvolgimento della cittadinanza, quindi 
ce lo auguriamo, ma dobbiamo  far sì che questo accada nei termini 
giusti e soprattutto al momento giusto. Quindi ci sarà un’altra 
sede dove potere comunque riuscire a trovare una quadra del tutto. 
Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie. Ha chiesto 
d’intervelire il consigliere Rotondi.  
 
IL CONSIGLIERE ROTONDI ANTONELLA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Noi abbiamo partecipato a questa redazione 
di questa proposta e pur conoscendo che la modifica dello Statuto 
è una cosa importante, però ai fini anche di uno snellimento di 
una procedura che riteniamo possa essere più onnicomprensivo della 
partecipazione dei cittadini, abbiamo proposto queste modifiche, è 
ovvio che ci riserviamo poi, in un secondo momento di verificare 
se la rispondenza di quanto l’Amministrazione vorrà fare in merito 
ad una, a più, due, tre, quattro persone, noi ovviamente 
presenteremo o degli emendamenti o delle richieste di specifiche 
ulteriori su quello che oggi è stato per fini di alleggerimento, 
tempistico, qui proposto. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: A lei grazie. Ha 
chiesto di intervenire il consigliere Bosso.  
 
IL CONSIGLIERE BOSSO MARCO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. A nome del gruppo esprimo un 
parre favorevole alla modifica della delibera sulla scia di quanto 
è stato detto, soprattutto sul presupposto che lo Statuto del 
Comune è vero che è un atto fondamentale, è un atto giuridico 
fondamentale, ma proprio per questo deve essere, deve rimanere un 
atto che pone in essere una generalità e astrattezza dei suoi 
contenuti. Perché se andiamo in questo atto a specificare in modo 
troppo puntuale ed in modo troppo preciso alcuni passaggi che 
invece devono essere un’attività regolamentare successiva a questo 
momento deliberativo andremmo ad appesantire uno strumento che 
persona dura non ha questi tipi di finalità. Pertanto io, a nome 
del gruppo esprimo un parere favorevole per come e à stato anche 
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modificato, perché il contributo è stato ottimo al fine di poter 
migliorare alcuni tipi di definizione, però mantenendo questo 
strumento nelle sue specificità, riguardo alla gratuità, uno 
strumento che permette, appunto, di avere una concezione specifica 
dell’atto statutario del nostro Comune. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie a lei. Se 
non ci sono altri interventi... ha chiesto la parola il 
consigliere Pizzicannella.  
 
IL CONSIGLIERE PIZZICANNELLA ALESSANDRO CHIEDE DI POTER 
INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Io ribadisco quello che ho 
detto precedentemente nel mio intervento, sottolineando che questa 
Amministrazione vuole essere molto pragmatica nella risoluzione 
dei problemi, come si richiede ad esempio alla Pubblica 
Amministrazione di quando uno si trova di fronte a chiedere un 
atto che venga prima rilasciato l’atto, per poi prima iniziare 
l’attività e poi successivamente l’atto di controllo che 
l’Amministrazione normalmente deve eseguire. Anche in questo caso 
la volontà dell’Amministrazione è dare subito una soluzione 
pragmatica. Nulla toglie che in itinere quando vengono svolte le 
varie mansioni ci possa essere la censura da parte 
dell’opposizione, ma anche da parte della stessa maggioranza, 
qualora si vedono delle violazioni alle norme dello Statuto o come 
viene pensato lo Statuto. Quindi io vedo in questa prima… anzi il 
fatto proprio che sta nel primo Consiglio Comunale evidenzia 
proprio la voglia di fare dell’Amministrazione. La voglia di fare 
poi si deve tradurre prima in atti normativi e gli atti normativi 
sono la premessa poi per operare tutti i giorni. Quindi io, il 
gruppo Fratelli d’Italia è favorevole a questa modifica dello 
Statuto. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie a lei. Un 
attimo Sindaco ha chiesto la parola Riccardo Tocci.  
 
IL CONSIGLIERE TOCCI RICCARDO CHIEDE DI POTERE INTERVENIRE E, 
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Ovviamente il gruppo di Forza Italia è a 
favore della proposta e voterà favorevolmente.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie 
Consigliere. Passo la parola al Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO FONTANA GIAMPIERO: Io ringrazio il 
punto del PD, che con la sua votazione determinante renderà 
possibile l’approvazione dell’atto, questo lo sottolineo. Mi 
dispiace che il gruppo della Città al Governo e 5 Stelle non ha 
ritenuto di fare questo passaggio, ma ho comunque notato la 
volontà e ne prendo atto di volere contribuire positivamente ad un 
discorso di collaborazione. Purtroppo come diceva anche il 
Consigliere Pizzicannella l’esigenza è di dare immediatamente 
attuazione e risposta a quelli che sono stati gli impegni nella 
Campagna elettorale, soprattutto tradurlo in un’azione di Governo. 
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Questo è uno destri strumenti. Va da sé che comunque, a partire 
dall’immediata operatività delle Commissioni che mi auguro 
avvengano al più presto, con la convocazione e la nomina dei 
Presidenti e dei Vicepresidenti, si inizi questo rapporto di 
collaborazione che non deve essere mera enunciazione ma deve 
tradursi poi in atti concreti ed effettivi. Grazie.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE SPALLETTA LUIGI: Grazie Sindaco. 
Quindi penso che possiamo porre in votazione. Ci sono altri 
interventi? No. Quindi voti favorevoli? Astenuti? Contrari? 3. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità?  Astenuti? Contrari? Con 13 
voti favorevoli, il Consiglio approva.  

Applausi. 

Sono le ore 18:45 la seduta è chiusa.  
Vi prego ancora un attimo che sentiamo la Corale che ci fa 
l’ultimo bravo e la sua esibizione. Grazie a tutti, arrivederci.  
 
 
 
 


