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Inizio Commissione 

Presiede Alessandro Cocco. 

Presidente Cocco A.:- Buongiorno a tutti, apriamo la Commissione con i seguenti due 

punti da trattare: 1) Piano di intervento integrato Grand Hotel  Traiano- prosecuzione 

della valutazione della proposta di protocollo di intesa;  

2) Procedura di Vas piano di lottizzazione, Piana del Pratone. 

La parola al consigliere Mari, prego.- 

Mari F.:- Ho una richiesta di rinvio di questa Commissione da parte del gruppo 

consiliare del Pd. Devo leggerla o la mettiamo subito agli atti? L'ho indirizzata al 

Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della IV Commissione, al 

Presidente della V Commissione e a tutti i consiglieri comunali. " Vista la convocazione 

della IV Commissione per il giorno 27/12/2018 alle ore 9; Visto l'O.d.g. della stessa, 

che riporta al punto 1: Piano di intervento integrato Grand Hotel  Traiano- 

prosecuzione della valutazione della proposta di protocollo di intesa; vista la delibera 

di Consiglio Comunale n. 18 del 2017 avente ad oggetto: istituzione Commissioni 

consiliari permanenti, ai sensi dell'art 32 dello Statuto comunale e dell'art 9, comma 1 

del vigente regolamento del Consiglio Comunale, dalla quale si evince che è stato 

approvato con il voto contrario del suo gruppo consiliare del Pd, un emendamento 

della maggioranza sulla ripartizione le competenze tra la Commissione IV e V; visto 

che nel testo della delibera suddetta è riportato che il consigliere Mari, capo gruppo 

del Pd, chiede che le due Commissioni: IV e V siano sempre convocate congiuntamente; 

visto che la valutazione della proposta di protocollo d'intesa con la società proponente 

l'intervento Traiano, hanno notevoli riflessi sulle opere pubbliche da realizzare sul 

territorio comunale; vista l'importanza del tema e per consentire la massima pubblicità 

dei lavori della Commissione, partecipazione di tutte le forze politiche rappresentate in 

Consiglio comunale e la partecipazione della cittadinanza, che sarebbe compromessa 

visto la convocazione nel periodo tra le vacanze natalizie, il gruppo consiliare del Pd 
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chiede il rinvio della Commissione e la successiva convocazione congiunta con la 

Commissione V." Io le consegno agli atti questa richiesta.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Bosso, prego.- 

Bosso M.:- (Inizia l'intervento fuori campo audio) …La pubblicazione dell'oggetto è 

conosciuta a tutti quindi i cittadini se vogliono partecipare partecipano, io non vedo il 

periodo o il fatto che non sia stata convocata la Commissione lavori pubblici, un motivo 

che non permetta a chi vuole, di poter partecipare. Per quanto riguarda la partecipazione 

delle forze politiche, mi sembrano tutte rappresentate, manca solamente Famiglietti, in 

qualità di capo gruppo ma in quel caso anche lui poteva essere presente in quanto 

convocati tutti i capigruppo, quindi la vedo superata quella motivazione in merito alla 

mancata partecipazione politica, in quanto siamo tutti presenti sostanzialmente. Siamo 

uno di qua e adesso non vedo perché rimandare il punto all'O.d.g., le motivazioni che 

come ho detto, non reggono granché per cui io non sono d'accordo, sarei rimasto a 

dormire a casa se l'avessi saputo prima.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Conti, prego.- 

Consoli R.:- La proposta del consigliere Mari, è una proposta che probabilmente 

tempisticamente arriva un po' tardi, nel senso che forse andava trasmessa agli uffici al 

momento della convocazione, anche se contiene un aspetto che è corsa formale ma un 

aspetto da tenere in considerazione. Il problema probabilmente non è legato alla 

rappresentanza dei capigruppo, che sappiamo che hanno diritto a partecipare ad ogni 

Commissione e quindi rappresentare il proprio contenuto politico negli argomenti 

diversi ma il problema è che le Commissioni, anche se questo aspetto si perde sempre 

un po', le Commissioni esprimono un parere, cioè una sorta di votazione a tutti gli effetti 

sugli argomenti, anche se molto spesso non viene sancito nella forma corretta al termine 

di ogni argomento trattato. Ecco, in questo caso sono espressione del parere, mentre 

possono esprimersi i capigruppo nelle considerazioni, sull'espressione del parere, in 

teoria non potrebbero esprimerlo , cioè la votazione non potrebbe essere effettuata, 

quindi ha ragione nel sottolineare che il Consiglio Comunale aveva, su temi rilevanti, 
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c'era l'impegno sancito da una votazione di Consiglio Comunale, di convocarle 

congiunte. Ora tempisticamente hanno ragione tutti nel ritenere che oggi siamo qui e 

non mi sembra opportuno perdere l'occasione, forse è sbagliata la consegna di questa 

richiesta di rinvio, però nel contenuto invitiamo la maggioranza ha tenerne conto del 

futuro e questa è la prima considerazione. La seconda: io vorrei dei chiarimenti rispetto 

alla presenza dello stenotipistico, perché non ho capito come è disciplinata questa cosa 

da parte dell'Amministrazione, cioè lo stenotipistico viene utilizzato come strumento 

nelle Commissioni a discrezione dell'Amministrazione e non ne capiamo il motivo, 

quindi se la magistratura vuole chiarirci in merito.- 

Presidente Cocco A.:- Lo stenotipistico è presente perché purtroppo non avevamo 

personale per la registrazione e l'arch. Zichella ci ha chiesto se era possibile avere lo 

stenotipistico in modo da avere tutto registrato. Per quanto riguarda invece il problema, 

questa è una questione che va un po' risolta, di queste convocazione, perché purtroppo 

per questo motivo, per le convocazioni congiunte, l'ho ripetuto già le altre volte, 

abbiamo perso parecchio tempo, perché per mettere d'accordo tutti i commissari, per 

mettere d'accordo tutti quanti passa tantissimo tempo e su un argomento così noi invece 

volevamo essere un po' più veloce. L'altra Commissione comunque, era stata convocata 

in più la singola, la IV quindi avevamo ritenuto di poter continuare quel lavoro, visto 

che poi capigruppo erano informati, quindi proprio per accelerare tutto, abbiamo fatto 

questa provocazione. La parola al Sindaco, prego.- 

 Sindaco Andreotti L.:- Buongiorno a tutti. Mi riallaccio un po' quello che diceva il 

consigliere Mari e la consigliera Consoli, intanto è vero questo su temi importanti, però 

ci sono state un po' dispiacere che ci hanno portato a convocare soltanto la 

Commissione lavori pubblici-urbanistica, perché la rilevanza di questa Commissione è 

soprattutto politica, non è tecnica, è politica, questo è un programma integrato che 

approva o non approva n progetto poi tutti i singoli progetti avranno nella Commissione 

lavori pubblici per essere esaminati e licenziati eventualmente, ma a monte c'è un 

discorso diverso, che è politico amministrativo ma anche e soprattutto, di verifica 

dell'urbanistica. Questo è il cuore della questione, voi sapete che noi non è che stiamo lì 
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a vedere se le Commissioni, più siamo e meglio stiamo, lo abbiamo sempre detto e 

quindi la discussione c'è tutta. Un po’ come diceva Alessandro Cocco, per andare veloci 

su questo tema, perché io credo che entro quest'anno che ormai è in scadenza, la 

distrazione debba dare una risposta ai soggetti attuatori. Loro l'hanno fatta, se noi non la 

facciamo e non la facciamo all'interno dell'anno 2018 in corso, andremo nel 2019 e nel 

2019 probabilmente ci troveremo anche con dei contenziosi, quindi io voglio 

necessariamente arrivare a definire questa situazione nel 2018, perché comunque abbia 

deliziato grosso modo nel 2018 e la stenotipia è dovuta anche a questo problema della 

segretaria che non c'è e altro, però molte di queste Commissioni non le abbiamo 

registrate, perché è di vitale importanza sapere quello che diciamo tutti quanti e come lo 

diciamo, perché fuori da questo Comune in questo paese ci sono tanti gli parlanti che 

parlano senza ragion veduta. A volte fa riferimento a situazioni politiche, altre volte no 

ma tutti parlano senza aver cognizione di causa di quello che c'è stato. Nell'anno 2018 

abbiamo messo sul tavolo tutte le carte, tutti sanno tutto e ci siamo fatti un'idea di cos'è 

successo con il Traiano, probabilmente qualcosa ancora ci sfugge ma abbiamo visto 

tutte le carte, le abbiamo esaminate, li abbiamo pesate e quant'altro, insieme ai nostri 

avvocati e insieme all'ufficio tecnico, qui c'è stato un lavoro di conoscenza e di andare a 

vedere tutte le carte per non avere problemi successivamente con i proponenti, proprio 

per fare nella massima chiarezza di una situazione difficile, complessa che è un caso di 

specie, perché uno dovrebbe dire:- come si fa a non fare un piano integrato? Si fa così, 

così come hanno fatto fino ad oggi, perché quel piano integrato è stato dilazionato, è 

stato sovrapposto, è stato smembrato e poi ricostruito, ecc., quindi quel programma è 

come non fare un programma integrato, è come non si deve comportare un 

amministratore comunale. Questa è stata la vicenda del Traiano, insieme a problemi di 

input politici di varia natura e stiamo in una situazione dove c'è una società che sta per 

aprire un contenzioso e aprire un contenzioso, l'Amministrazione non sempre alle 

capacità del difendersi fino in fondo perché nella costruzione degli anni qualche cosa 

abbiamo lasciato per strada, qualche cosa l'abbiamo fatta male quindi non è facile la 

questione da risolvere, pertanto questo si è voluto fare con la stenotipia così sappiamo 
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tutti quello che diciamo in questa Commissione può essere portato all'esterno nella sua 

pienezza delle argomentazioni. - 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Paolucci, prego.- 

Paolucci G.:- Comprendo le perplessità del consigliere Mari del Pd, perché chiaramente 

fatto riferimento alla vecchia delibera che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, e 

concordo anche con le parole della consigliera Consoli, quando dice giustamente che c'è 

la rappresentanza perciò non ci sono problemi di democrazia, però nel merito quando 

c'è la votazione o c'è l'espressione del parere, è chiaro che il Pd non ha poi questa 

possibilità, però fatta questa premessa, chiaramente adesso con i capigruppo e con tutti i 

consiglieri presenti, credo che la rappresentatività dei movimenti politici e una certa 

democrazia è evidente che rappresentava in questa sede, perciò pur comprendendo le 

perplessità del Pd, io credo che questa Commissione debba andare avanti e cerchiamo di 

portarla avanti nel miglior modo possibile e al più presto, perché questo è un problema 

annoso che ci portiamo avanti ormai da troppi anni e siamo stati tutti concordi quando 

abbiamo fatto anche le altre Commissioni, di cercare di risolvere al meglio questa 

situazione, purché ci riusciamo, ammesso che ci riusciamo, perché qui la situazione da 

quanto abbiamo capito tutti quanti, è abbastanza complicata. Io non ritengo di dover 

sospendere o rimandare la Commissione, pur comprendendo le riserve del Pd e lei 

considera si fa tra la consigliera Consoli, pertanto io direi di andare avanti e non so se 

verrà messa a votazione.- 

Presidente Cocco A.: - La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- I due temi sollevati meritano delle puntualizzazioni. Uno è in ordine alla 

presenza dello stenotipistico e questa cosa chiediamo che venga disciplinata per il 

futuro, non soltanto inserendolo nella comunicazione della convocazione, perché credo 

che sia una forma corretta di rispetto dei membri commissari, sapere che c'è uno 

stenotipistico presente in aula; 2) andrebbe anche definita una sorta di 

regolamentazione, a cui chiediamo alla maggioranza di provvedere, affinché ci si 

muova in un ambito chiaro, quindi se d'ora in poi il tema Traiano in qualsiasi forma si 
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tratterà nel futuro, cioè attraverso la convocazione di conferenza dei capigruppo o 

piuttosto con la convocazione delle Commissioni, allora se il tema Traiano  

 merita, per le motivazioni ascoltate dal Sindaco, la presenza per chiarezza e trasparenza 

di uno stenotipistico, poi vorremmo anche sapere il costo di questa cosa, per questa e 

per altre, allora che sia disciplinato e che sia sempre così, perché ci sono stati degli 

incontri in cui lo stenotipistico non era presente, le forze politiche si sono già espresse 

quindi è un misto di cose che non va bene, comunque prioritario è avvertire i 

commissari della presenza dello stenotipistico, questo è dovuto. Rispetto alla seconda 

questione, le voglio temi che ho ascoltato sul fatto di una convocazione non congiunta 

della Commissione, lascia un po' perplessi perché vi ricordo che non è la prima volta 

che abbiamo avuto problemi rispetto alla doppia convocazione delle Commissioni 

consiliari IV e V, problemi che hanno denotato una forte, fortissima conflittualità in 

seno alla maggioranza rispetto alla tempistica di convocazione e rispetto anche ai 

contenuti dei punti all'O.d.g.. Chiediamo il rispetto delle decisioni assunte in Consiglio 

Comunale e chiediamo alla maggioranza di non venire per cortesia, in aula, con 

motivazioni che attengono a velocità di trattazione degli argomenti per questioni 

attinenti a possibili scenari futuri preoccupanti e che ci sia una programmazione seria, 

risolvendo in seno anche conflitti interni, di cui le Commissioni non vogliono 

minimamente entrare nel merito. Le motivazioni ascoltate quindi, non sono accoglibili, 

se continuiamo e la Città al governo è d'accordo nel continuare la Commissione, è 

soltanto per una questione ovviamente di rispetto della convocazione in quanto 

probabilmente la richiesta doveva essere formulata con altro mezzo, cioè via Pec, al 

Amministrazione il giorno stesso della convocazione e non oggi, e l'Amministrazione 

avrebbe voluto in qualche modo provvedere, però non sono valide le motivazioni che 

abbiamo ascoltato.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Mari, prego.- 

Mari F.:- Anche per noi lasciamo perplessità le motivazioni ricevute, premesso che 

probabilmente questa richiesta doveva essere fatta contestualmente alla ricezione della 

convocazione, resta il fatto politico, ossia, abbiamo ascoltato le parole del Sindaco 
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quando intervenendo ha detto che questa convocazione è stata fatta per la materia 

urbanistica, c'è quindi una Commissione urbanistica non lavori pubblici, perché un 

piano integrato è materia urbanistica e siamo d'accordo, però qui non stiamo discutendo 

su un piano integrato da formarsi, qui stiamo discutendo su un piano integrato già nato 

ma che oggi eventuali modifiche che questa Commissione dovesse avallare, 

naturalmente comporta dei riflessi in termini di opere pubbliche in convenzione per la 

città molto pesanti, se venisse soltanto accettata in qualche modo, la proposta della 

società proponente, quindi ecco la necessità di avere una convocazione congiunta, cioè 

se i consiglieri comunali e i commissari si devono esprimere, avrebbe dovuto 

logicamente, avere la massima partecipazione per l'interesse della materia. Per quanto 

riguarda la partecipazione delle forze politiche, qui e doverosa una considerazione 

perché con l'arrivo del consigliere Famiglietti, che non è membro della Commissione, 

tutte le forze politiche di minoranza sono presenti, però lo siamo con una diversa 

dignità, cioè con un diverso peso, perché comunque noi non abbiamo la possibilità di 

esprimerci e votare un parere, pertanto questo è un fatto rilevante. Sul fatto della 

partecipazione della cittadinanza, è necessaria che qui una considerazione, perché mi 

riferisco a quanto asserito dal consigliere Bosso, cioè è vero che c'è stata la 

convocazione ed ha avuto pubblicità legale, però è anche vero che vedendo la 

partecipazione della città per un tema così importante, naturalmente questo ci lascia 

perplessi e probabilmente questa la mozione non doveva essere fatta in questo periodo 

di vacanze natalizie, con la velocità che ha citato il Presidente, questo è avvalorata 

anche dal fatto che, come è stato asserito, ma che ha detto la segretaria per fare la 

registrazione, quindi in un periodo si sarebbe potuto evitare e posticiparlo nei 

primissimi giorni del mese di gennaio 2019.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Intanto volevo togliermi qualche preoccupazione, nel senso che 

la Commissione, questa maggioranza è coesa sul Traiano, ne abbiamo discusso, c'è una 

linea da seguire quindi che Pompili stia qui e non ci stia è la stessa cosa, perché su 

questa cosa l'Amministrazione è coesa, ne abbiamo discusso e abbiamo trovato la nostra 
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linea di comportamento o comunque di proposta. Per quanto riguarda invece gli altri 

discorsi, che vi devo dire? Io penso che la stenotipia sia importante oggi perché c'è una 

proposta da fare e quella proposta deve essere registrata, non può essere interpretata da 

chi si sveglia la mattina in un modo o nell'altro. Siccome noi dovremmo uscire e il 2018 

importante chiuderla questa vicenda, perché sono già anni che c'era una proposta fatta 

da loro, con l'Università e a cui non abbiamo mai risposto. Siamo in difetto io non 

voglio stare in difetto, quindi la lavorazione è stata fatta entro il 2018, la stenotipia al di 

là del costo che non so quanto sia però va fatto perché deve fare braccia delle cose che 

diciamo, dove si discute dove si dice sì o no va registrato perché è importante 

registrarlo. La stessa cosa vale per la cittadinanza la pubblicheremo sul sito del tutto 

faranno a leggerla e vedere le cose, ci saranno altre Commissioni in cui andremo a 

discutere e le faremo congiunte così saremo tutti tranquilli ma oggi questa è la 

situazione e a questa dobbiamo rispondere, pertanto la linea che ho dato è questa e non 

ci sono altre motivazioni. Se permettete potremmo proseguire quindi vorrei dare la 

parola all'ufficio tecnico affinché ci illustri nuovamente la proposta che hanno fatto… 

 seguono alcuni interventi fuori campo audio 

Sindaco Andreotti L.:- E' la lettera che l'avvocato incaricato dall'Amministrazione ha 

inviato alla soc. Goveli, l'atto era dovuto e l'abbiamo fatto, adesso vedremo che risposte 

ci daranno. - 

Presidente Cocco A.:- Possiamo decidere che tutti i capi gruppo presenti sono 

autorizzati a parlare e a votare. Così tutte le forze politiche saranno rappresentate… 

Consoli R.:- Non che ci si inventano le modalità, la forma è sostanza e la forma 

disciplinata da un Regolamento di Consiglio Comunale, non è che si viene qua e si 

cercano le formule più disparate, ma stiamo scherzando? Il Presidente libero di dare 

parola e di gestire la Commissione, non cambiare il regolamento del Consiglio 

Comunale, ma che stiamo facendo?.- 

Presidente Cocco A.:- Ma stiamo facendo qualcosa contro la democrazia o la stiamo 

estendendo questa democrazia?.- 



IV Commissione consiliare del 27/12/2018                      Pagina 10 di 39 

Consoli R.:- Presidente, non esiste che viene cambiato il regolamento del Consiglio 

Comunale… 

Presidente Cocco A.:- Ma stiamo scherzando? Io sto estendendo la possibilità anche a 

chi non può… 

Consoli R.:- Non si può, non si fa… C'erano tutti i presupposti per rinviare questa 

Commissione, ci siamo posti con le giuste osservazioni, le giuste motivazioni a nostro 

avviso, da riportare in questa aula, però con l'intento di continuare i lavori capendo e 

assumendoci la responsabilità vista l'importanza dell'argomento, ma che qui si adottino 

delle decisioni a nome del Presidente, che superano votazione di Consiglio Comunale e 

quel regolamento lo è, è inaccettabile.- 

Presidente Cocco A.:- Allora limitiamo. Nella discussione che stiamo facendo mi 

sembra che da parte della maggioranza c'è la massima apertura a tutto per le minoranze, 

ora sembra che non va bene quello che facciamo e a questo punto decidiamo noi e 

andiamo avanti con la discussione. La parola al consigliere Paolucci, prego.- 

Paolucci G.:- Io vorrei riportare un po' di calma e tranquilla, forse il Presidente 

nell'enfasi ha voglia del termine, perché i capigruppo non possono votare e va bene, 

però nella discussione abbiamo detto prima, che siamo tutti rappresentati, sia la 

minoranza che la maggioranza, è chiaro che ci sono stati le dico che ero libero io avrei 

la discussione e andrei avanti. Obiettivamente poi alla fine è il Consiglio come che 

decide e delibera, per cui credo che anche il Pd, poi scrive del suo parere che poi potrà 

ribadire in aula e da li si vedranno le votazioni come andranno. Io vorrei che questa 

Commissione continui.- 

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Spinelli, prego.- 

Spinelli R.:- Io più volte mi sono trovato in questa aula, lo ribadisco di nuovo oggi, a 

sottolineare l'importanza del rispetto dei regolamenti, delle leggi, di tutto quanto sopra 

le nostre persone. Si aprono degli argini pericolosissimi quando si deroga a ciò che è un 

regolamento o ciò che stabilisce uno statuto, quindi è anche grave se vogliamo, il fatto 

che venga sostenuta la necessità di derogare a quanto stabilito, per motivazioni di 
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apertura alle minoranze. Non è possibile interpretare regolamenti una volta in un modo 

e un'altra volta in altro modo, io faccio appello a che i regolamenti vengano rispettati e 

al Presidente, a fare attenzione massima a questo. E' grave non rispettare il 

regolamento.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Mari, prego.- 

Mari F.:- Il discorso della prosecuzione o dell'accettazione del rinvio, mi sembra ormai 

un fatto palese che si sia proceduto verso un'altra parte, noi ribadiamo il fatto di avere, 

in questa Commissione, non peso politico quindi è un altro aspetto da tenere in 

considerazione. Io però mi ponevo una domanda e mi piacerebbe che mi fosse data 

risposta dal Presidente o dal Sindaco. Noi nella convocazione abbiamo ricevuto anche 

una serie di documenti allegati, tra cui, con il prot. 46668, una missiva indirizzata la 

società proponente, che richiedeva la conferma scritta da parte della Banca finanziatrice, 

circa il merito creditizio della società e la finanziabilità della soluzione che ci era stata 

proposta e di cui conosciamo il contenuto dalla precedente Commissione. Io prima ho 

ascoltato il Sindaco, dicendo che aveva necessità perché la maggioranza ha trovato una 

soluzione e quindi ha una strada da seguire, però io quando leggo un documento di 

questo tipo mi sarei aspettato che ci fosse la risposta da parte della banca, cioè voi oggi 

come pensate di poter prendere una decisione così importante senza avere… 

 Interviene fuori campo audio il Sindaco 

Mari F.:- Infatti, questo secondo me è fondamentale, noi oggi siamo chiamati 

eventualmente ad esprimerci ma su quali basi?.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Domandi su quali basi? Ma se c 'è la proposta del privato che 

dice che può fare questo e non ti può fare quest'altro, su quali basi rispondi?.- 

Mari F.:- Questa è considerazione per avere tutta la situazione completa. Nel momento 

in cui nella precedente Commissione si era stabilito di rinviare questa missiva alla 

società proponente per capire la loro solvibilità di fatto, cioè se la Banca finanziava 

questo intervento, se non c'è questa risposta, oggi su quali basi viene resa una 
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decisione? Io alle aspettato prima risposta della banca e poi eventualmente uno può 

accettare o modificare quella proposta. E se la banca tra una settimana rispondesse che 

non intende finanziare questo progetto? Non lo so… 

Sindaco Andreotti L.:- E se ci fosse la risposta in cui ci dicono che ci mettono i soldi 

loro o trovano un'altra banca? Che facciamo aspettiamo?. Qua va formulato una 

proposta, una indicazione a dei soggetti che sono fermi lì da anni quindi va data una 

risposta, che poi ci sia la banca, ci sia la società o chicchessia non mi interessa, bisogna 

dare una risposta, non possiamo stare fermi, ve l'ho detto anche l'avvocato l'altra volta. 

Comunque, visto che siamo entrati nel merito io se siete d'accordo vuole dare la parola 

al responsabile dell'ufficio tecnico che ci illustrano mentre la situazione di quanto hanno 

proposto loro, poi subito dopo intervenire noi e io vorrei rilanciare su certe cose e poi 

aprire la discussione e anche il metodo di come arriveremo alla banca e alle atre cose, 

perché bisogna vedere anche come ci arriviamo.- 

Presidente Cocco A.:- La parola all'architetto Zichella, prego.- 

Arch. Zichella A.:- Per quanto riguarda il riepilogo della proposta formulata dalla 

società Goveli, questo epilogo è già contenuto in uno specchietto che chiarisce la 

proposta ed è allegato al memorandum del 1/10/2018, rispetto agli obblighi 

convenzionali, la proposta della Goveli è articolata in questo modo: la conferma 

dell'impegno a realizzare opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione 

secondaria; le prime per un importo di 1.870.742,27 euro; le seconde per un importo di 

1.185.457,86 e sono quantità direttamente desunte dalla convenzione. Una proposta 

migliorativa, dal loro punto di vista, riguardo invece all'obbligo di ampliare i locali 

spogliatoio del campo sportivo, che era quotata 50.571 euro, loro propongono di cedere 

la proprietà della palazzina dove sono allocati gli spogliatoi, per un importo valutato 

dalla loro proposta, in 532.933 euro. E' importo al quale va detratto ovviamente 

quell'impegno che loro avevano, di ristrutturare per circa 50.000 euro, quindi per un 

incremento in termini di valori mobiliari pari a 482.361,14 euro. Per quanto riguarda 

l'intervento su quella che da come ce n'era individuata come realizzazione della nuova 

aula consiliare, era quotata 3.545.693,44, la loro proposta è di realizzare un intervento 
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per un importo di 1.605.514 euro che sarebbe l'esito di un intervento di ristrutturazione 

dell'immobile che c'è attualmente e non già di demolizione e ricostruzione. Il saldo tra 

quanto previsto la convenzione, che era pari a 6.652.465,53 comporta un decremento di 

circa 1.457.000 euro quindi in totale le opere che da la convenzione eventualmente 

rinegoziato, la Goveli andrebbe a realizzare, ammonterebbe a 5.194.647,33 euro, con un 

contributo straordinario, perché ovviamente i 6.650 comprendono anche il contributo 

straordinario, che con questa nuova proposta ammonterebbe a 3.688.000 euro contro i  

7.500.810 della convenzione più l'atto d'obbligo, cioè bisogna precisare che la proposta 

che fa la Goveli riassunta o esplicitata nel memorandum tiene conto o propone di 

rinegoziare la convenzione con le modalità che ho espresso, spero di essere chiaro ma 

comunque rimango a disposizione, non affrontando invece il tema dell'atto d'obbligo, 

cioè degli impegni d'atto d'obbligo che costituisce di per se, dal loro punto di vista, una 

liberalità, una proposta formulata in assoluta autonomia, mentre da ragionamenti 

approfonditi anche con i legali che ci stanno seguendo, sia potuto chiarire senza grossi 

dubbi che lo stesso atto d'obbligo, pur essendo un atto sottoscritto liberamente come 

proposta a suo tempo dalla Goveli, ad oggi assume la stessa valenza dell'impegno 

convenzionale, non può essere abbandonato durante il percorso senza una adeguata 

motivazione. L'atto d'obbligo pesa, perché ancora pesa come impegno per 2.359.983 

euro. Questo è quanto.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Paolucci, prego.- 

Paolucci G.:- Prima l'architetto parlava della palazzina dove ci sono gli spogliatoi, credo 

che ci sia un errore, perché la palazzina è quella a fianco agli spogliatoi… e quant'è il 

valore? 

Arch. Zichella A.:- Forse mi sono espresso male..sono 231 Mq. di superficie utile per un 

valore di 2.300 euro/Mq.. e sono valori Omi. (Osservatorio mercato immobiliare).- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Mari, prego.- 
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Mari F.:- Una precisazione sempre su questo locale eventualmente da cedere. Mi 

sembra di aver letto sulla proposta, che era soltanto il piano terra dell'edificio, o 

sbaglio?. 

Arch. Zichella A.:- parliamo di 231mq., ora il dettaglio non glielo so dire ma è quella 

l'entità a cui si fa riferimento. palazzina per attrezzature di servizio al campo sportivo, è 

una descrizione un po' succinta. Qui parla del trasferimento a titolo gratuito al Comune 

di Grottaferrata di…attualmente identificata al Fg. 10 p.lla 177. Non mi sembra che 

parli di una preventiva demolizione o di una riduzione dell'entità ufficiale volumetrica 

del bene.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Nella proposta formulata per la nuova convenzione mancano 

2.000.000 relativi all'atto liberale, invece abbiamo 4.100 per capire le cifre così 

mettiamo i puntini sulle "i". Possiamo proseguire e a questo punto quello che dice tutta 

la volontà di arrivare a definire con questi imprenditori questa partita. Chiaramente 

dovremo fare massimo sforzo per arrivare ad una conclusione non conflittuale ma a 

trovare una ricomposizione del tutto, capendo le ragioni dell'uno e dell'altro, quindi 

aprire una trattativa e la trattativa che si può vedere non è sulla loro base di proposta ma 

sulla nostra, perché non possiamo stare a rincorrere il loro, sono loro che ci devono 

rincorrere. Detto questo io credo che ai fini di questa trattativa che io non intendo fare, 

la trattativa eventuale con la nostra proposta, dovrà essere gestite portata avanti 

dall'ufficio tecnico ed allo studio legale, io non devo trattare, noi possiamo formulare il 

campo e la cornice in cui ci dobbiamo muovere non andrò mai a tavoli di trattative di 

questo genere, perché una volta dati gli indirizzi dell'Amministrazione, sono gli uffici 

tecnici e gli uffici legali che tratteranno riporteranno alla Commissione lavori di questa 

trattativa, se è stata accettata o meno e come è stata accettata. Io intendo comportarmi in 

questo modo, sempre per la massima trasparenza queste cose ormai diventate 

complicate. Detto questo, credo pure che la base della trattativa non può partire che da 

un crono programma certo e certificato dei tempi e dei modi di realizzazione 

dell'eventuale intervento, perché ad oggi non abbiamo un crono programma, una delle 
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cose che mancano programma integrato come questo è il crono programma. L'altro è la 

certezza della polizza assicurativa e il finanziamento della banca o dove stanno i soldi 

per finanziare l'opera, altrimenti se non ci sono i soldi ci prendiamo soltanto in giro, 

quindi questi sono i tre capisaldi dell'eventuale trattativa con gli imprenditori. Sulla 

questione invece del dare-avere, io credo che per quanto riguarda la palazzina degli 

spogliatoi manchi un lembo di terra per arrivare su via dei Castani, perché non possiamo 

avere un campo sportivo limitato così come è limitato oggi, abbiamo 5 metri di spazio 

tra il muro di contenimento e il campo sportivo e tutti entrano dallo stesso ingresso, 

atleti e pubblico, mentre invece andrebbe fatta una cosa diversa, oltre che per la 

sicurezza anche per rendere il campo più omologabile possibile quindi secondo sarebbe 

potuta avere questo tipo di indicazione da parte loro. L'altra questione è che visto che 

abbiamo già in cessione la parte superficiale, il lastricato solare del parcheggio che loro 

hanno fatto, dove c'è un parcheggio con due livelli sottostanti, che al centro della città, 

su via G. della Rovere si collega con P.zza Marconi, ecc., io chiedo e propongo a voi di 

chiedere il parcheggio interrato in proprietà, per compensare quei soldi che loro non ci 

daranno mai e quindi averlo in opere. Su questa richiesta, perché mi rendo conto 

potrebbe essere pesante, potremo discutere se il parcheggio nota terminato possa essere 

dall'ingestione al loro per tre o cinque anni, come investimento di ritorno per loro, però 

il parcheggio deve restare a noi, perché quel parcheggio è strategico per la città vicino 

all'Abbazia, vicino al campo sportivo, tra l'altro noi possiamo solamente richiedere 

opere agli imprenditori, perché sicuramente i soldi non ce li daranno mai, quindi questa 

è la proposta che avanza da proporre all'impresa Goveli.  

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- Per cercare di velocizzare i lavori della Commissione, visto che il Sindaco, 

da quanto ho capito, ha intenzione di formulare o di avviare un tavolo di trattativa nelle 

modalità appena espresse, entro l'anno 2018, cioè avviarlo entro l'anno 2018, dare 

seguito a questa Commissione. Io non so come funzionano le altre forze politiche, so 

come funziona la Città al governo, che su temi così importanti ha bisogno di un 

momento di consultazione prima di esprimere un proprio parere. Non ci siamo discosta 
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di molto dal contenuto dell'ultimo incontro che abbiamo fatto, cioè la prima parte, il 

crono programma certo certificato, certezza della polizza assicurativa e il finanziamento 

della banca erano capisaldi già contenuti in una precedente, forse oggi sono ribaditi 

perché c'è lo stenotipistico quindi abbiamo necessità sancire e formulare e scandagliare 

bene quali sono le certezze. Sul resto, che sarebbe un non meglio identificato un lembo 

di terra su via dei Castani e il parcheggio superficiale, chiediamo le valutazioni 

economiche, cioè noi ci troviamo di fronte a 4.111.000 euro circa in meno comprensive 

come somma di atto d'obbligo non verrebbe contemplato da parte della Goveli, più 

1.457.000 euro in meno, come saldo di indifferenza tra la convenzione la proposta della 

Goveli. Queste due cifre fanno 4.111.000 euro in meno…allora non ho capito, perché io 

seguito tutti i dati che ci sono stati forniti, ho scritto e la somma è questa, cioè la 

proposta della Goveli in totale fa 5.194.647,33 mentre la convenzione prevedeva 

6.652.465. La differenza tra i due, è 1.457.000 in meno e se a questo aggiungo l'atto 

d'obbligo che non viene minimamente contemplato dalla Goveli, di 2.300.000 quindi 

non sono 4.000.000 ma sono 3.800.000 e vorrei capire questo importo come pensa 

l'Amministrazione, se è stata valutata la stima rispetto alle proposte che il Sindaco ha 

appena espresso, per una valutazione completa ma soprattutto per la trasparenza tanto 

richiamata dal Sindaco, anche come esternazione verso la cittadinanza che voglia dire, 

anche in termini economici, che cosa perdiamo e che cosa acquistiamo, io credo che le 

due proposte, cioè la palazzina che andrebbe bene come proposta della Goveli più un 

lembo di terra che propone l'Amministrazione e parcheggio interrato in proprietà 

devono essere quantificati, per capire in termini economici qual è il discostamento che 

nella proposta dove si è dell'Amministrazione andiamo ad operare rispetto ai 3.800.000 

euro in meno.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Non è che sia stata fatta una grossa perizia perché intanto sarà 

oggetto di trattativa tra l'imprenditore ed il Comune ma credo comunque che per quanto 

riguarda il cosiddetto lembo di terra, è quello che va dalla palazzina fino a via Castani, 

la palazzina a due piani dove c'è tutta un'area libera dietro che arriva fino a via Castani, 
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quindi da quella parte si potrebbe pensare che c'è l'ingresso per lo stadio, con la 

palazzina, gli uffici e quant'altro separati dall'ingresso del pubblico, che è di fronte al 

parco degli ulivi. Questo per precisare per quanto riguarda le opere compensative, visto 

che non ci danno i soldi. L'altra rispetto al piano parcheggi, io penso che un parcheggio 

di circa 300 posti auto, minimo costerà intorno ai 2.500.000 e se tanto mi da tanto alla 

fine staremo  a discutere di queste cose ma la cosa importante secondo me, è che cosa 

ritorna al Comune in opere. Perché la parità di bilancio tra quello che dovevano darci 

allora e quello che oggi dovremmo avere comunque ci sarà uno scostamento, qualcuno 

perderà qualcosa e qualcun altro ne perderà altre, quindi io penso che la cosa importante 

si che opere ritornano ai cittadini di Grottaferrata, a Grottaferrata che cosa ritorna? 

Ritorna il centro polifunzionale? Rientra il parcheggio? Rientra il parco che già ci hanno 

dato? Rientrano gli spogliatoi dell'area di servizio del campo sportivo? Io penso che 

siano le opere, perché una parità tra il dare - avere in termini di quantificazioni di soldi 

sarà sempre difficile trovarla, quindi penso più che il Comune debba incassare delle 

opere.- 

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- Scusate se intervengo spesso, però nella trattazione dell'argomento una 

riflessione in più aggiunge delle valutazioni diverse. Noi non abbiamo chiesto di 

pareggiare i conti, noi abbiamo chiesto di quantificare economicamente l'impegno che 

l'Amministrazione assumerebbe con questa proposta, al fine anche di una valutazione. 

Ora il discorso sulle opere pubbliche, cioè un ritorno in termini di opere è un discorso 

ovviamente corretta, che fa anche molto breccia sui cittadini a cui comunichiamo che 

avremo una serie di cose, però è vero che siamo dei membri commissario ci esprimiamo 

politicamente, però questi sono atti di una certa importanza anche e soprattutto in 

termini di contribuzione economica, non a caso la relazione che abbiamo ricevuto, 

effettuata dallo studio legale, entra nel merito di considerazioni che attengono anche alla 

possibilità di eventuali danni erariali, che tengono in considerazione serie di casistiche 

entro le quali occorre muoversi, cioè cerchiamo di non semplificare e di richiamare al 

tema molto delicato entro il quale l'Amministrazione si sta muovendo, quindi non è 
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banale, cercare di capire che cosa comporta in termini economici. Noi chiediamo che si 

è fatta proprio una valutazione, non dico una stima precisa dei costi, questo 

comporterebbe un progetto esecutivo che non so neanche se esiste, del parcheggio 

interrato e di tradurlo in termini, però una stima che si basi su approfondimenti, per 

esempio quelli che attengono al terreno, fermo restando che poi la valutazione politica 

potrà anche discostarsi da questa proposta, però comunque quantificare 

economicamente con una stima tutto ciò che è stato proposto dall'Amministrazione. 

Solo a valle di una stima, anche veloce ma che non si basi sull'ipotetico 2.500.000 euro, 

insomma che abbia una base di ragionamento un pochino più concreta, su una base di 

una stima le forze politiche potranno valutare la complessità di questa operazione e 

anche il contenuto della proposta, che sostanzialmente si trasforma in qualcosa di 

diverso da ciò che era previsto in convenzione e proprio perché è così diverso, ma 

debitamente approfondito. Ricordiamo anche che stanno già partendo, da una diversa 

trattazione nella proposta del vecchio mercato coperto, che siccome non è stato 

nominato nella proposta dell'Amministrazione, presumiamo dell'Amministrazione 

accetti la ristrutturazione al posto della demolizione di ricostruzione, però questo lo 

dobbiamo ricordare, c'è già una differenza di natura economica notevole in quel 

progetto.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Quando si parla poi si accendono delle lampadine. Quel 

parcheggio interrato quanto vale? Vale in termini di soldi spesi per costruire, perché un 

conto è dire lo costruisco, faccio i paletti di cemento armato, i due piani e quello ha un 

costo. Poi invece c'è un costo di mercato di un parcheggio interrato che avrà un suo 

valore rispetto alla costruzione, quindi bisogna capire se andiamo su quella parte o 

invece andiamo su un parcheggio a livello immobiliare e di quanto può costare al centro 

di Grottaferrata; questi sono i due parametri da tenere in considerazione, altrimenti se 

non siamo chiari su queste cose poi ci troviamo male, quindi questo è un dato da 

aggiungere alle nostre questioni quindi questa è una cosa importante da capire. Rispetto 

alla palazzina e quant'altro, anche li andava fatta una stima in qualche modo, quello è un 
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terreno edificabile, c'è già una costruzione e bisogna vedere anche lì a livello 

immobiliare che cosa succede, quanto è il costo, queste valutazioni però io lascerei fare 

ai tecnici e agli avvocati quando andranno a trattare su questa vicenda, sicuramente un 

parcheggio a tre piani ad un valore di mercato non starà a 2.500.000 ma a molto di più, 

se voi prendete un parcheggio a Grottaferrata e lo andate a comperare, starete 

sicuramente sopra, perché sui valori mobiliari siamo molto alti, quindi ci conviene come 

parametro di riferimento però noi per la trattazione di questo punto, al di la che faremo 

un'altra riunione prima della metà di gennaio in modo che ognuno possa aver capito le 

cose come vanno fatte, quindi questa eventuale proposta da migliorare, una volta 

formulato daremo mandato all'ufficio tecnico, l'architetto Zichella e ai legali, di sedersi 

intorno ad un tavolo dicendo:- ci sediamo se ci sono queste condizioni: crono 

programma, polizza e certezza dell'investimento-  poi passiamo alla trattativa del dare-

avere. Questa è secondo me, la logica da adottare con gli imprenditori, poi da lì ci 

diranno se questi hanno accettato, hanno accettato in parte o hanno rifiutato. Questa sarà 

la che di questa storia, però la dobbiamo terminare, non possiamo stare appesi per aria, 

in questa situazione in cui passano anni ed anni e ci sono sempre più problemi su 

quell'area .- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Mari, prego.- 

Mari F.:- nell'intervento che ha appena fatto il Sindaco, mi ha anticipato su una cosa che 

sta a cuore al Pd, ovvero il problema della fideiussione. Noi già nella precedente 

Commissione avevamo detto che secondo noi era imprescindibile che al tavolo delle 

trattative ci si mettesse nelle condizioni di non essere in una posizione di inferiorità e 

pertanto doveva essere necessaria la consegna della fideiussione proprio per iniziare le 

trattative, però il Sindaco adesso ci ha rassicurato che questo sarà fatto sulla solvibilità, 

divisione poi inizia la trattativa, quindi questo è importantissimo, per noi il problema 

delle fideiussioni è stato il problema discusso anche della precedente distrazione, ha 

portato addirittura ad un esposto della ex capogruppo consigliere del Pd, Rotondi con 

l'esposto del 13/01/2016 sia alla Procura che alla Corte dei conti, quindi secondo noi 

questo è un fattore importantissimo. L'altro aspetto del quale chiedevo delucidazioni, è 
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quello di questa idea di una controproposta del parcheggio, ovvero, è naturale che un 

parcheggio nelle vicinanze del centro cittadino, di 300 posti auto, sia un'opera di cui 

comunque nessuno può disconoscere l'utilità e e anche il valore economico, poi magari 

anche a noi piacerebbe sapere il valore, per cercare di capire a quanto i cittadini di 

Grottaferrata devono rinunciare in termini di opere pubbliche, proprio in considerazione 

del danno erariale che potrebbe generarsi da questa cosa, però mi piacerebbe conoscere 

perché si è arrivati alla scelta del parcheggio, per esempio la maggioranza ha valutato 

altre necessità in termini di opere? Per esempio faccio riferimento alla vicina scuola del 

piano integrato, cioè noi sappiamo che abbiamo una scuola dove non ci sono laboratori, 

non ci sono aule, strutture sono veramente carenti eppure si è privilegiata la scelta del 

parcheggio, piuttosto di un ampliamento della scuola,magari di un'area vicino dove 

poter realizzare qualcosa. Questo è un aspetto che mi piacerebbe fosse approfondito ed 

eventualmente anche preso in considerazione. - 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Paolucci, prego.- 

Paolucci G.:- Le considerazioni fatte dalla consigliera Consoli secondo me sono giuste e 

per quanto riguarda la stima, è importantissima per una maggiore di la di tutto il 

Consiglio Comunale, perciò del Sindaco, della maggioranza dei consiglieri di 

minoranza, bisogna capire poi se a livello giuridico, visto che anche gli avvocati hanno 

richiamato in parte il danno erariale, bisogna capire a che cosa andiamo incontro e 

dobbiamo votare in maniera serena. Per quanto riguarda la proposta fatta dal Sindaco, io 

la trovo interessante, perché forse qui cerco anche di rispondere al consigliere Mari ma 

senza polemiche perché qui stiamo solo confrontandoci. Il parcheggio già ha costruito, 

perché credo che questa società non abbia la forza di costruire un nuovo parcheggio, 

questa è una mia considerazione personale ma credo che non abbiamo la forza di 

costruire un nuovo edificio. Diciamo che la proposta del parcheggio potrebbe essere 

molto interessante e potrebbe avere un valore di mercato poi in futuro e potrebbe essere 

un fiore all'occhiello per il paese, però le stime vanno fatte Sindaco, perché dobbiamo 

essere coscienti e capire che noi stiamo facendo dei passi troppo azzardati a livello 

giuridico. Anch'io penso di essere d'accordo con Città al governo, di avere un po' di 
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tempo per maturare tutti questi aspetti e se ci fate arrivare delle rassicurazioni dal punto 

di vista della stima, di quello che si va a fare, però la proposta a me sembra interessante 

a livello politico. Ripeto, anche per noi è importante fare salve la polizza assicurativa, 

abbiamo detto la possibilità di investimento da parte della banca e poi c'era il terzo 

aspetto che era il crono programma, che credo sia fondamentale. Il crono programma mi 

sembra che già Città al governo lo aveva anticipato ma anche il Pd aveva anticipato le 

polizze assicurative, perciò già argomenti sviscerati e adesso siamo contenti che 

dell'Amministrazione abbia preso questa posizione che ci fa stare tutti un po' più 

tranquilli. Per quanto riguarda la trattativa fatta dagli uffici, io non vedo problemi, 

abbiamo fiducia del nostro dirigente e anche nei confronti degli avvocati, perciò per il 

momento per me va bene così.- 

Presidente Cocco A.:- Prima di passare la parola al consigliere Famiglietti, voglio dire 

che probabilmente il parcheggio può essere utile anche la scuola, perché comunque 

collegato con la scuola, quindi si graverebbe dal traffico tutta la rotonda di piazza 

Marconi. La parola al consigliere Famiglietti.- 

Famiglietti P.:- Il nostro intervento riguarda sicuramente quello che ha richiamato il 

consigliere Mari, questa storia che ci portiamo avanti con la Goveli, con l'ex Traiano ed 

è trascorso molto tempo, anche noi vogliamo ricordare che abbiamo fatto ricorso alla 

Corte dei conti sulla fideiussione non valida, per ben due volte e siamo d'accordo anche 

su quello che diceva Città al governo, che tutto è importante per carità, l'inserimento del 

crono programma, quantificare queste opere quasi a scomputo, quindi a scalare sugli 

importi, fare una analisi decidere in base alle indicazioni che ci darà questa 

Amministrazione. In realtà volevamo puntualizzare una cosa secondo noi è importante, 

perché qui si parla di una nuova convenzione, alla base di questo ne pensiamo che sia 

importante modificarla, per nessun motivo si annulla la convenzione esistente per farne 

una nuova, perché normalmente a livello legale questa cosa può portare grandi 

problemi, l'annullamento di quell'atto… 

 Interviene fuori campo audio il Sindaco 
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Famiglietti P.:- Siccome nessuno l'ha detta questa cosa, si parla di modifiche, nuova 

convenzione, ecc., noi volevamo puntualizzare che siamo favorevoli a modificare la 

convenzione in essere ma non annullare gli effetti di quella del 2011… 

Sindaco Andreotti L.:- Se annulli la convenzione significa che si deve ritornare alla 

Commissione urbanistica, regionale, rifare tutto l'iter. Io credo che anziché annullare si 

tratta di fare un atto aggiuntivo che sostituisce quegli articoli di legge con altri articoli 

che sono l'atto aggiuntivo.- 

Famiglietti P.:- Concludo dicendo che anche per noi sono prioritarie una fideiussione 

valida, quindi escutibile , e i documenti che aspettiamo, della solidità dell'azienda. Dico 

questo perché poi mi viene adesso in mente l'idea di fare un confronto con i Comuni dei 

Castelli limitrofi a noi, che hanno fatto degli accordi, forse con delle convenzioni fatta 

molto bene. Mi viene in mente per esempio anche Nettuno, dove hanno fatto la 

convenzione, non hanno chiesto la solidità necessaria dell'azienda e dopo un anno o due 

rimangono cantieri abbandonati e queste opere, che poi rimane una buca con il cemento 

e non viene mai terminata, né negli impianti, né collaudata. Addirittura mi sembra che 

Nettuno abbia deciso di ricoprirlo, perché la ditta dopo cinque anni non lo ha più finito, 

re interrano addirittura un parcheggio quasi finito. Questo per dire, valutiamo anche la 

veridicità di questi lavori che andiamo a patteggiare, a scomputo, a che l'azienda li 

realizzi, perché quello che già abbiamo passato con la convenzione, qualcuno dice che 

non è stata scritta bene ed è verissimo, qualcuno dice che non è stato controllato bene, 

in realtà ad oggi abbiamo un mercato coperto, se magari qualche Amministrazione 

diceva questa azienda di iniziare prima a fare una parte dei lavori e quando sarai 

arrivato ad un 30,40% potrà iniziare a fare altri lavori e quello è anche un altro sistema 

che usa anche il Comune di Roma. Qui invece sono andati avanti dei lavori e quello è 

rimasto sempre abbandonato. Ho terminato.- 

Presidente Cocco A.: - La parola all'architetto Zichella, prego.- 

Arch. Zichella A.:- Posso precisare un aspetto? Quando parliamo di entità economica, 

non si tratta solo di opere a scomputo ma si tratta anche di contributo straordinario.- 



IV Commissione consiliare del 27/12/2018                      Pagina 23 di 39 

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- Questa precisazione, corretta da parte dell'architetto, ovviamente non si 

tratta solo di opere a scomputo ma anche di contributo straordinario, è legata all'ultima 

richiesta da parte del consigliere Famiglietti, l'inserimento all'interno di un crono 

programma della realizzazione delle opere? Oppure era un discorso legato a 

qualcos'altro?.- 

Arch. Zichella A.:- No, solo la necessità di una precisazione o di un chiarimento, perché 

mi è sembrato che il consigliere facesse riferimento solo ed esclusivamente ad un'opera 

scomputo ma la contributo di costruzione rispetto ai titoli abilitativi tra l'altro ancora 

mai richiesti rilasciati, il contributo di costruzione ammontava a 1.500.000 euro ulteriori 

contributo straordinario invece era di 7.500.000, quindi nel computo complessivo ci 

sarà una parte di opere che vanno realizzate a scomputo di quanto dovuto per contributo 

di costruzione ai sensi dell'art. 16 del 380 e parte con il contributo straordinario, che 

oggi è codificato dal 380.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- in questa partita nessuno sta tranquillo, perché è una partita 

difficilissima che implica molte cose, molti risvolti giuridico legali ed altro. Una cosa 

che non abbiamo sommato fino ad ora è che comunque sarà oggetto di indagine o 

comunque di considerazioni è il fatto che questa cosa va vista molto bene, perché quei 

beni sono pignorati dalla banca, quindi le strade che noi possiamo percorrere sono 

particolarmente difficili, in uno dei mandati che doveva avere lo studio legale è  anche 

di capire queste cose come si vanno rapportare nell'eventuale nuova trattativa o 

convenzione, perché quella convenzione presupponeva alcuni discorsi oggi ne facciamo 

un altro, allora che cosa succede? Che scattano comunque gli atti di pignoramento? 

Perché noi comunque in qualche modo ci dovremo garantire, io onestamente non so 

come faremo a garantirci, la polizza, quello che volete o altro, su beni che sono stati 

pignorati, quindi è una partita veramente difficile da capire, come si può andare a 

definire queste cose blindandoci sulle cose che chiediamo o comunque quello che 
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dobbiamo tenere, nella certezza delle questioni quindi tutte le cose che fino adesso 

abbiamo detto ma c'è anche  questo altro aspetto da considerare. - 

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- Io propongo di andare avanti, altrimenti rischiamo di continuare a dirci un 

po' sempre le stesse cose. Siccome in premessa, vista la richiesta del consigliere Mari, ci 

è stato detto che c'era l'urgenza di definire alcuni aspetti entro il 2018, chiediamo al 

Sindaco quali aspetti verranno definiti entro il 2018, cioè entro il 2018 non credo ci 

possa essere altro che il verbale di questa Commissione, lo stenotipistico, che 

probabilmente sarà importante visto che nella lettera inviata alla Goveli è citato un 

verbale di Commissione, quindi probabilmente farà archivio questa riunione di oggi. 

Chiediamo ovviamente una tempistica dei lavori, chiediamo però che per la prossima 

Commissione venga formulata per iscritto una proposta da parte dell'Amministrazione, 

con delle valutazioni in ordine alla stima dei costi, che non debba essere 

necessariamente lo stringato computo metrico ma anche delle considerazioni di natura 

politica che attengono alla necessità, per esempio, di avere un parcheggio al centro del 

nostro paese e i benefici che la mettersene ritiene. Questo credo che sia dovuto alla 

cittadinanza ma anche alle forze politiche che poi dovranno esprimersi in un futuro 

breve, su questo argomento. Questa è la richiesta da parte della Città al governo quindi 

di una formula che la proposta di natura politica che contenga vero degli elementi di 

stima della proposta, e un calendario dei lavori, vista la necessità di procedere in 

tempo.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Certamente avverrà questo punto il verbale della Commissione 

con gli atti, tra l'altro che si comunque alla Goveli, poi entro il 15 gennaio faremo una 

Commissione specifica ad hoc, dove le cose che avevo letto saranno formulate per 

iscritto. La proposta del parcheggio è evidente, noi abbiamo la necessità di un 

parcheggio al centro di Grottaferrata, che serva sia l'Abbazia che il campo sportivo, 

quindi un parcheggio che diventi anche proprietà comunale lo ritengo importante. Sulla 
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scuola c'è un problema di ordine e sismico da risolvere, è più complessa e chiedere a 

loro nuovi progetti e nuove opere, la vedo difficile, poi perderemmo altro tempo, 

elaborazione dei progetti, decidere cosa fare o non fare, questa la vedo un po' più 

complessa ancorché abbia la sua validità, sono scelte che si devono comunque fare, sia 

a livello di implementazione di quella scuola, sia del parcheggio. Per quanto riguarda la 

questione dei costi, se da architetto dovesse dire quanto costa lo potrei dire, per esempio 

il costo che loro definiscono sul centro commerciale loro lo hanno definito attraverso un 

parametro tra mq standard, che è quello del restauro, recupero e quant'altro per cui 

recuperare restaurare un edificio fatto in quel modo ci costa 1200 euro/mq. questi sono i 

parametri che si usano normalmente per scandagliare ed avere una quantificazione di 

somme in prima battuta. La stessa cosa vale per un parcheggio, il problema è quello di 

dire se lo consideriamo un parcheggio nel momento in cui è terminato e passa in preda 

al Comune e quindi è un valore, oppure solo quanto è il costruito? Perché un parcheggio 

può stare intorno ai 1000 euro/mq., dipende da come lo fai, dipende se li hanno trovato 

problemi di varia natura o meno, comunque potremo sempre fare una verifica sul 

mercato immobiliare e capire quanto costa un parcheggio interrato, questo è sicuro per 

cui la prossima volta porteremo anche dei dati, chiaramente non definitivi al 100% ma 

poter quantificare grosso modo il costo di queste cose.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Ranucci, prego.- 

Paolucci F.:- Io credo che la proposta di Città al governo sia condivisibile e accoglibile 

da parte mia, ma credo che sia anche un assist per tutti noi, anche per la maggioranza 

entra perché fare una piccola relazione dove c'è anche una motivazione politica e dove 

vengono espresse le cose che ha detto anche la consigliera Consoli, dove le stime non 

sono proprio precise, mi sembra un assist anche per la maggioranza portare una piccola 

relazione, dove ci siano se le motivazioni politiche, perciò si giustifica un parcheggio 

per tali motivi, si giustifica la palazzina con il lembo di terra in più per altri motivi, 

perciò ci sono delle motivate le politiche. Poi chiederemmo anche queste motivazioni di 

carattere economico, legale magari anche a delle considerazioni giuridiche.- 
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Presidente Cocco A.:- Vorrei che l'architetto Zichella ci illustrasse a grandi linee quelle 

di cui abbiamo discusso, per poi magari discuterne più ampiamente nella prossima 

Commissione, perché comunque è una storia lunga e penso che vada affrontata. Prego 

consigliera Consoli.- 

Consoli R.:- Prima che l'architetto illustri, vorrei capire perché è stato inserito il punto 

all'O.d.g. della Commissione, la motivazione politica del perché è stato inserito questo 

punto, con quali penalità, con quale obiettivo, con quale esito finale… 

Presidente Cocco A.:- Anche a questo penso che possa rispondere l'architetto Zichella, 

lo ha spiegato a me, perché comunque questa è una questione che si trascina da anni e 

andava affrontata il più presto possibile, quindi io adesso le passo la parola per 

illustrarci questa cosa.- 

Arch. Zichella A.:- No, non c'era un tempo tecnico, era un'occasione visto che 

probabilmente era l'ultima, anzi sicuramente l'ultima Commissione consiliare dell'anno, 

per iniziare a ragionare sul tema che ovviamente presumo non possa essere esaurito 

nell'ambito di una sola Commissione, però gli uffici, devo essere sincero, hanno 

accumulato qualche ritardo nella predisposizione della documentazione necessaria alla 

trattazione quindi ho chiesto all'la mettersene nella persona del Presidente della 

Commissione, se ci fosse la possibilità, quanto meno di avviare questa discussione, è un 

tema che origina dal 2011 se non ricordo male, è un tema che pur non essendo di 

competenza del Consiglio Comunale perché si tratta di un piano attuativo di iniziativa 

privata conforme allo strumento urbanistico, appunto non avendo queste caratteristiche, 

la la mettersene si è sempre espressa, nei confronti dell'ufficio, sull'opportunità di 

coinvolgere comunque la Commissione consiliare competente prima della valutazione 

dal punto di vista tecnico, di esclusiva competenza della Giunta, quindi ho ritenuto di 

sollecitare l'introduzione all'O.d.g., perché intervento origina da qualche anno fa, nel 

2013 arrivò a metà del discorso di Vas, sui piani di lottizzazione la Regione, che è 

competente a valutare la ammissibilità o meno ad una procedura di Vas, sui primi piani 

di lottizzazione proposti si espresse in questi termini, dopo di che sui successivi ha 

ritenuto di cambiare orientamento, ma comunque diciamo che per vedere di 
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lottizzazione che sono proposti sul territorio comunale, uno è quello relativo 

all'intervento del consorzio Cartabrutta e l'altro è questo, la Regione fece una verifica 

positiva di ammissibilità a Vas propedeutica, quindi partì la procedura di Vas con una 

conferenza di consultazione cui vengono invitati tutti i soggetti competenti in materia 

ambientale e questa procedura di Vas arrivò a metà del suo iter e a quel punto, siamo al 

2013 o al 2014 non ricordo con precisione l'anno ma quello è il periodo, per proseguire 

e comprare la procedura di Vas, era necessario un atto formale da parte della Giunta 

comunale, di adozione del piano. Quest'altro se non c'è mai stata, non mi chiede del 

motivo ma insomma non c'è mai stata, quindi anche da questo punto di vista dal punto 

di vista amministrativo, l'amministratore comunale ha accumulato una serie di ritardi su 

cui fortunatamente il proponente dell'intervento non si sono determinati con un ricorso 

al Tar, altrimenti saremmo arrivati con ogni probabilità ad una sentenza di 

inottemperanza. In questa fase il pronunciamento della Giunta riguarda l'adozione dello 

strumento che consente di completare la procedura di Vas e di definire, da parte della 

Regione, un parere che sia esso, di ammissibilità o di non ammissibilità, comunque un 

parere motivato con le relative prescrizioni che dovranno poi essere oggetto di 

monitoraggio, sempre da parte dei proponenti, nella fase di realizzazione. Ritengo, al di 

là delle valutazioni che possono essere fatte, di natura non tecnica, sulle proposte di 

completamento delle previsioni di piano particolareggiato, l'unico errore in cui l'la 

mettersene non debba cadere, è quello di essere inerte per una logica che prevede che 

l'Amministrazione via sempre risposte sebbene di denaro positivo o negativo ma 

comunque le dia, non che rimanga inerte su certe tematiche per un così lungo tempo, 

quindi ritenuto di suggerire all'Amministrazione nei limiti dei programmi e della 

programmazione delle Commissioni, di portarlo a Quanta prima in discussione in modo 

che si avviasse finalmente questo iter e si potesse dare una risposta in questo senso ai 

proponenti dell'intervento. Questa è un po' la storia di questo intervento e della necessità 

di valutarlo.- 

Presidente Cocco A..- La parola al consigliere Mari, prego.- 
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Mari F.:- Dopo l'intervento dell'architetto ci piacerebbe sapere qual è la proposta della 

maggioranza.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Bosso, prego.- 

Bosso M.:- Il mio intervento è finalizzato esclusivamente a quello che si è sempre detto 

nell'arco del tempo, in merito alle situazioni che si ritengono legalmente acquisite a 

livello giuridico, qui parliamo di un intervento di ricordo bene, perché è nata prima di 

quanto io diventassi assessore, come intervento edilizio non urbanistico, un intervento 

urbanistico risale al PRG come destinazione d'uso. Come interventi edilizi, quindi come 

proposta edilizia risale penso ai primi anni del 2000 e da allora questo progetto è 

cambiato due o tre volte destinazioni o comunque all'interno dello stesso comparto 

proprio per delle esigenze politiche nell'arco del tempo. Io senza che entro nel merito 

delle cubature, come dice il Sindaco, prima di vedere come interverranno gli edifici, il 

discorso che faccio, sembra nelle more e qui il consigliere Consoli giustamente 

attaccherà perché siamo sempre in ritardo, però voglio entrare nello specifico di questo 

progetto, che se si rispettano le normative, si rispettano determinati diritti che nel tempo 

si sono consolidati e non siano degli strumenti a monte, che possano arginare questo 

tipo di interventi, a mio giudizio, giuridicamente politicamente parlando devono essere 

rispettati in pieno e devono essere riconosciuti. Questo è per quanto riguarda un aspetto, 

poi nello specifico non voglio neanche entrare nel merito delle cubature e del tipo di 

intervento, perché quello è un intervento che ha fatto un suo percorso, non è l'inizio così 

come tanti interventi che potrebbero essere arginati e modellati. Qui siamo alla fine di 

un percorso, quindi io anche se non è competenza del Consiglio Comunale, però 

esprimo un'idea da consigliere di Grottaferrata che ha vissuto storicamente queste 

vicende, non posso che dire che deve arrivare  alla sua naturale fine, come gli interventi 

che hanno trovato legittimità all'interno di tutto il territorio di Grottaferrata. La mia idea 

sull'urbanistica è conosciuto, non mi devo nascondere dietro a niente sul fatto che chi ha 

aspettato per tanti anni ad edificare nel nostro territorio, non debba trovare delle 

penalizzazioni nella loro correttezza temporale rispetto invece a chi da tempo semmai 

ha usato altri mezzi per poter raggiungere gli stessi scopi, cioè l'edificazione.- 
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Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- Intanto la richiesta, è che venga ovviamente  iscritto come punto all'O.d.g. 

di una prossima Commissione, perché mi sembra di capire che non ci sia, al di là delle 

dichiarazioni del consigliere Bosso che credo siano personale, non c'è una chiara 

delucidazione di qual è la posizione di maggioranza in merito a questo argomento, o 

meglio, finora non l'ho ascoltata ma magari ci sarà. Ho ascoltato tutta l'elencazione dei 

richiami ai dispetti da parte del consigliere Bosso, che ha dimenticato il rispetto 

principale, che è quello per Grottaferrata. Grottaferrata può essere letta come la somma 

dei singoli rispetti ma quello che abbiamo oggi come prodotto, violentemente non ha 

funzionato, cioè la somma dei singoli rispetti non ha rispettato Grottaferrata. Credo che 

le valutazioni politiche le faremo nella prossima Commissione, tutti conoscono Città al 

governo, soprattutto per le considerazioni e per la forte progettualità che ha sempre 

manifestato in ogni occasione sulla materia urbanistica Grottaferrata; se si continuano a 

rispettare le singole aspettative non solo si porta ad esaurimento il vecchio PRG, quindi 

non ci sarebbe assolutamente senso nel proporre un altro, ma non si rispetta, di fondo, il 

nostro paese. Io invito tutti a leggere, con attenzione, la relazione che è stata redatta nel 

2011, che ci è stata fornita come base documentale per lo svolgimento di questa 

Commissione, all'interno della quale ci sono considerazioni del firmatario, il precedente 

dirigente ma ci sono anche contenuti, c'è contenuta la storia e nella storia ci sono degli 

elementi evidenziati che stiamo sostenendo da quando siamo nati praticamente. La 

domanda è: è possibile che nessuno ne tenga conto? Possibile che l'Amministrazione o 

le Amministrazioni che si sono succedute, nelle proprie relazioni da fornire in ambito 

regionale per esempio, non abbiano mai avuto un potere tale da evidenziare la difesa 

prioritaria del proprio territorio?. Questa è una domanda che veramente se leggete 

questa relazione, in particolar modo è lampante. Come è possibile che a fronte di analisi 

effettuate dal dirigente dell'ufficio di un Comune sul proprio territorio, nelle valutazioni 

che attengono per esempio alla Vas, non vengano tenute minimamente in conto da un 

ente regionale?. Perché non ci si crede fino in fondo, perché non si opera affinché le 

considerazioni vengano inglobate realmente, fanno sorridere i documenti di scoping, 
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quando poi di fatto non rispecchiano ma ai ciò che è l'effettiva realtà del territorio, 

quindi prima dei singoli rispetti per cortesia e rispettiamo Grottaferrata, altrimenti l'esito 

finale, che insomma non sarà molto diverso se non in peggio di quello che abbiamo 

adesso, è scontato.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Bosso, prego.- 

Bosso M.:- Me lo aspettavo, sarà oggetto di discussione politica così come diceva la 

consigliera Consoli, però rispettiamo Grottaferrata ed è rispettare anche i singoli diritti e 

non avvantaggiare chi i diritti non li aveva e poi li ha ottenuti con la forza. In merito a 

quel documento del 2011, c'è da ricordare che dopo quel documento nel 2012 sono state 

adottate delle linee di indirizzo di PRG che prevedevano in modo molto dettagliato, 

anche una sorta di autorizzazione nostro territorio dove questo tipo di intervento era 

stato pienamente inserito all'interno di quell'adozione delle linee programmatiche, 

quindi siamo andati oltre, evidentemente anche la maggioranza di allora, io ero in 

minoranza e non lo votai quell'indirizzo ma non per questi motivi, non erano motivi 

politici riguardanti interventi urbanistici singoli ma un insieme di meccanismi che si 

erano adottati, però all'interno dell'adozione di quelle linee di indirizzo c'era anche 

questo tipo di intervento, evidentemente la scelta politica di allora fu ritenuta idonea a 

superare quella relazione della loro ingegner Vittori, che fu superato da una scelta 

politica territoriale finalizzata al completamento di determinate zone che potevano 

essere completata perché parte integrante di un assetto urbanistico definitivo, rispetto ad 

altre zone che invece dovevano essere escluse e che non erano però quelle oggetto oggi 

di intervento in questa Commissione e poi di intervento nella successiva Giunta. Questo 

volevo dettagliarlo perché giustamente dice lei non sono state prese in considerazione, 

nell'arco del tempo, delle scelte e delle relazioni da parte di ingegneri, ma è stata proprio 

la politica nell'arco del tempo, che ha ritenuto evidentemente di dover conformarsi ad 

uno strumento urbanistico previgente, cercando di non intaccarlo in modo eccessivo, 

semmai lasciando al di fuori delle parte che erano marginali rispetto a quelle che non 

erano consolidate. Penso che sia questo il ragionamento che fu fatto nell'arco del tempo, 

perché alcune zone del nostro territorio hanno continuato ad avere un interesse edilizio 
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rispetto ad altre che invece sono state comunque fatte in altro modo, attraverso degli 

strumenti anche sovra comunali, per esempio il PTPR ne è un esempio, dove voluto 

intervenire la Regione in base anche a relazioni del Comune ma anche fregandosene a 

bordo del Comune, perché è andata anche oltre, è intervenuta autonomamente la 

Regione, il Parco, la Provincia con il PTPP, quindi ci sono stati comunque degli 

interventi sul nostro territorio che posso condivider o meno, però ci sono stati, io molti 

non le condivido però sono intervenuti, anche sulla scia di alcune situazioni locali che si 

erano consolidate. Poi ripeto, sarà oggetto di discussione, se ci sarà modo di discuterne 

nel seguito.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Paolucci, prego.- 

Paolucci G.:- l'intervento del consigliere Bosso io ritengo che sia molto importante, 

perché anch'io credo molto nel rispetto delle regole ma è importante anche il rispetto di 

tutti cittadini di Grottaferrata. Per quanto riguarda la legittimità giuridica dell'intervento, 

nessuno lo mette in dubbio chiaramente e l'iter dovrà essere portato a termine, però mi 

rifaccio alle parole del consigliere Bosso, diciamo che Grottaferrata un po' di cose sono 

successe da questo punto di vista e il rispetto deve esserle tutte le aree, per tutti cittadini 

e per tutte le possibilità che siano nel territorio, perché io vedo che poi alla fine qui alla 

fine andiamo a parlare sempre e solo di lottizzazioni sul Pratone, abbiamo sempre 

fedele su quell'area e Grottaferrata sembra che sia soltanto il Pratone, pur rispettando la 

legittimità giuridica dell'intervento però mi sembra che alla fine portiamo solo cose 

inerenti al Pratone, e qui non ce l'ho con questa Amministrazione, perché chiaramente 

siete arrivati da poco e vi trovate addosso delle espressioni che dovete governare, però 

io vorrei vedere il territorio di Grottaferrata in generale, perché non è solo il Pratone e 

tra l'altro abbiamo detto tutte le due questioni che ci sono in quell'area, perciò ripeto, la 

legittimità dell'intervento non sono io che posso giudicare però apriamo un po', cioè non 

mi fate parlare in ogni Commissione del Pratone, vediamo di allargare gli orizzonti e 

capire come è fatto il territorio di Grottaferrata.- 

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 
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Consoli R.:- Come è fatto il territorio di Grottaferrata lo stiamo chiedendo da cinque 

anni, attraverso l'adozione di un nuovo PRG, ma purtroppo, e questo è coerente con la 

nascita del nostro movimento ad oggi, consigliere Bosso, poi ne parleremo alla 

prossima Commissione. Semplicemente si parla solo di Pratone perché solo lì c'è la 

concentrazione massima della cubatura residua del nostro Comune, ed è per questo che 

da tempo e in ogni occasione di occuparci del nostro territorio in maniera uniforme, non 

a prezzi, perché adottando singoli provvedimenti, questi portano la somma dei rispetti 

che non rispettano Grottaferrata. Questo è un nodo politico fondamentale da sciogliere, 

cioè le considerazioni che facciamo sono dichiarazioni che è vero che hanno 

un'efficacia sul rispetto delle singole legittimità, però non hanno assolutamente 

efficacia, ed è agli occhi di tutti che rispettando le singole legittimità non si rispetta il 

nostro paese. Questo è evidente a tutti, poi se vogliamo continuare a fare politica 

occupandoci della somma dei singoli, lo possiamo continuare a fare. La Città al governo 

grida da cinque anni, che questo Grottaferrata è uno scempio e bisogna occuparsi di una 

pianificazione nuova. Questo è chiaro sin dall'inizio del nostro percorso e questo non ci 

stancheremo mai di dirlo ogni qualvolta che ci viene sottoposta, e purtroppo sono tante, 

un singolo caso: la coerenza prima di tutto, e questo lo esprimiamo ogni volta che 

abbiamo parola. Nel merito ci esprimeremo, poi credo, nella prossima Commissione.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Famiglietti, prego.- 

Famiglietti P.:- Volevo fare una considerazione. Come aveva già accennato il 

consigliere Paolucci, ogni tanto ci viene riproposta una pratica riguardante il territorio di 

Pratone. Politicamente vorrei ricordare a questa Amministrazione che sia in campagna 

elettorale, che quando si è insediata questa nuova Giunta, ci è sembrato di capire che 

comunque questa Amministrazione voleva cambiare in qualche modo l'iter, riconoscere 

ogni singolo proprietario, ecc., o perché magari sono pratiche che vanno avanti da anni 

non è che cambiano o è giustificato, in realtà adesso io non ho capito, scusatemi, 

l'intenzione di questa Giunta e di questa Amministrazione, cioè voi siete favorevoli? Io 

non ho capito, si parlava in generale, Bosso parlava di diritti dei proprietari, dei lotti, 

cioè questa Giunta vuole far costruire? Non scendiamo adesso nel tecnico, come 
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funziona, i ricorsi che ci sono stati, ecc., se sono 7000 o 8000 mq. non scendiamo nei 

particolari ma questa Amministrazione vuole far realizzare lì, con i problemi che 

abbiamo sempre denunciato o ci propone questa cosa per fermarli in qualche modo a 

trovare una alternativa, come abbiamo sempre proposto anche noi del M5s?.- 

Consoli R.:- Una piccola cosa: cerchiamo di non utilizzare, il futuro, le Commissioni 

come strumento di temporeggiamento, perché siamo in ritardo su tantissime cose e poi 

sventoliamo il verbale di Commissione per dire che ci siamo occupati del tema. Oggi la 

maggioranza non si è espressa, quindi del tema non ci siamo occupati, ce ne 

occuperemo, facciamo sempre le solite considerazioni di natura politica, quindi 

cerchiamo di non utilizzare queste Commissioni che già usurpiamo, perché questa è 

materia di Giunta e la Commissione non dovrebbe essere anche interpellata, però 

accogliendo con favore la volontà del Sindaco, così abbiamo occasione di ribadire la 

cosa più importante che non viene mai analizzato nel profondo come meriterebbe, ma 

accogliendo la volontà del Sindaco, di allargare alla consultazione politica nella 

maggiore rappresentanza che essa può esprimere attraverso la partecipazione dei 

capigruppo in Commissione, materie delicate come questa, che è quella urbanistica, 

però che si venga in Commissione con dei contenuti che facciano dare un senso alla 

Commissione, oggi usciamo da questa Commissione senza un senso, però abbiamo 

accontentato caso mai i proponenti, nel dire che ci stiamo occupando del tema e questo 

non va bene, non va bene per loro e non va bene per noi, nel rispetto nostro.- 

Presidente Cocco A.:- Penso comunque che portare un argomento in discussione sia 

sempre utile, perché comunque noi trattiamo di questo argomento e potrebbero uscire 

soluzioni nuove per un problema che anche gli uffici devono affrontare, quindi la 

discussione, secondo me, è sempre utile, poi magari la concluderemo nella prossima 

però avendo studiato un po' meglio le carte, perché comunque io non ho mai visto una 

Commissione che concludono argomento o quasi mai, non ho mai visto la nostra 

Commissione ha concluso l'argomento in un'unica seduta, comunque se si può dare un 

contributo ben venga. Su Pratone io vorrei dire che comunque un quartiere che merita 

un po' più di attenzione perché li c'è una altissima concentrazione e c'è un problema che 
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bisogna risolvere: l'uscita da quella zona, che sta diventando drammatica, cioè l'uscita 

da quel quartiere è drammatica, la mattina c'è gente che fa ore e ore di fila, allora 

trovare in tanto una soluzione a quello, che poi è nell'interesse stesso di chi ha diritti su 

quella zona, perché chi compra quelle case deve sapere come uscire la mattina da casa. 

La parola al consigliere Paolucci, prego.- 

Paolucci G.:- Voglio ricordare al Presidente ma anche a tutta l'aula e agli amici 

commissari, che questi argomenti non li abbiamo già sviscerato in altre Commissioni, 

dove abbiamo parlato di quest'area, abbiamo parlato degli interventi da fare, abbiamo 

parlato anche di un nuovo PRG o quanto meno abbiamo detto che attraverso i nuovi 

strumenti che le normative ci mettono a disposizione, di governare il territorio. Lo 

abbiamo già detto in varie Commissioni, perciò io sul Pratone mi sono espresso e mi 

sono espresso anche sulla governabilità del territorio, però il rispetto va portato sempre 

e questo è rivolto al consigliere Bosso, il rispetto va portato sempre e su tutto, perché 

qui ci sono piani particolareggiati scaduti, ecc., ci sono tante altre cose, tante cose fatte 

negli anni e non c'entra questo ufficio né questa Amministrazione, il rispetto va portato 

sempre. Poi per quanto riguarda la governabilità del territorio, non è detto che la mia 

visione deve essere uguale alla visione di Città al governo o magari non è uguale a 

quella della maggioranza, abbiamo sicuramente degli obiettivi diversi, però parliamone, 

è necessario parlarne, altrimenti qui ogni volta ci troviamo questi interventi, oppure lo 

abbiamo sempre e solo ad un'area che diventa sempre più congestionata, per carità, 

ripeto la legittimità giuridica dei proprietari nessuno la mette in dubbio, poi non sono io 

che posso permettermi di dire il contrario, cioè la Giunta che delibererà però è chiaro 

che qui ringrazio il Sindaco che ci permette sempre di aprire l'aula a queste discussioni, 

però ripeto, quello che è stato detto dal Presidente e da Bosso, noi li abbiamo già a 

fronte di questi argomenti, l'abbiamo detto e ridetto.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco, prego.- 

Sindaco Andreotti L.:- Intanto lo avevamo detto fin dall'inizio di portare questa cosa in 

Commissione, io tra l'altro dicevo di guardare i progetti perché non so neanche di che 

tipo di progetti si tratta, le opere che vanno scomputate, come si inserisce nel contesto e 
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quant'altro, ma detto questo vi vorrei ricordare che in una passata Commissione avevo 

chiesto il vostro supporto per dare agli uffici le linee guida di indirizzo per esaminare i 

progetti di questa fattispecie. Linee guida e di indirizzo dove si parlava di ambiente, di 

architettura, di sostenibilità ed altro e mi avete un po' snobbato su quella vicenda, 

possiamo vedere i verbali, dopodiché ci siamo fermati per questa cosa, perché io 

ritenevo che nel corso storico urbanistiche di questa meditazione, forse dovendo 

incidere nell'immediato sulle cose che arrivano sul tavolo, si poteva dire:-guardate che 

noi su questi aspetti vogliamo avere questo tipo di caratteristiche o di qualità a livello di 

urbanistica, di sostenibilità ecologica e quant'altro. Questo proprio perché ci sono atti 

non si possono fermare essendo ormai passato tanto tempo. L'altra questione che va 

detta e qui mi ricollego al discorso della consigliera Consoli, io credo che lei quando 

parla di queste cose, se si va alla Vas l'ufficio deve dare delle indicazioni sulla Vas e 

l'ufficio debba avere una posizione chiara sull'ambiente e su quello che va fatto regola 

per cui quelle linee guide di indirizzo servono anche questo per dire una volta che ogni 

volta che un architetto o geometra va alla Vas deve dire cosa penso al Amministrazione 

dell'ambiente e di dove si interviene e se c'è da dire no va detto no ma va detto in quella 

sede, non quando alla fine ci troviamo una Vas che è stata passata bene o male la 

Regione e oggi ti arriva e non sappiamo più che fare. Quel intervento va fatto a monte 

da parte degli uffici però loro non hanno indicazioni e si fermano… 

 Interviene fuori campo audio la consigliera Consoli 

Sindaco Andreotti L.:- Tu intendi quella consegnata precedentemente da Vittori? C'era 

quella relazione dopodiché la Regione approva questa vicenda. L'ultima volta gli uffici 

dovevano sapere di queste relazioni, era buona quella relazione perché andava incontro 

ad esigenze di rispetto di tutta la gente quant'altro, quella relazione doveva essere prese 

dire:- noi la pensiamo in questo modo… così blocchi questa vicenda, nel senso che la 

blocchi finché la poi bloccare, perché poi se ti adegui il treno comunque cammina, non 

è che si ferma. Questo era il discorso che avevo fatto a voi sulle linee guida di indirizzo 

da dare agli uffici, soprattutto su quelle aree e su quei progetti che stanno in itinere, 

dove noi possiamo esprimerci sulla qualità, su quello che vogliamo o non vogliamo. 
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Questo era il senso di una proposta di Giunta, oggi non ci siamo arrivati comunque 

quando esamineremo questo progetto terrò conto di quelle linee di indirizzo che io 

avevo formulato, cioè non è che mi nascondo dicendo che non lo abbiamo fatto non lo 

facciamo più, io quando esaminerò quel progetto lo vedrò dal mio punto di vista, perché 

siccome la Giunta approva quindi in qualche modo è un potere "discrezionale" perché la 

qualità urbanistica o di altre cose io mi posso esprimere, questo sicuramente ci sarà.- 

Arch. Zichella A.:- Se posso dare un ulteriore contributo. Relativamente alla relazione 

che l'ufficio fece a suo tempo a firma dell'ingegner Vittori, quella relazione accompagnò 

tutta la documentazione che i proponenti avevano predisposto sulla base delle linee 

guida regionali, che serviva proprio alla Regione per valutare o meno l'ammissibilità ad 

una procedura di Vas e ritengo di poter essere abbastanza vicino alla realtà, sulla base di 

quella relazione che fece a suo tempo l'ufficio tecnico nella persona dell'ingegner 

Vittori, la Regione anche per quello, decise di mettere a procedura di Vas questo 

intervento, perché tenete presente che in molte altre circostanze i piani di lottizzazione 

non sono stati ammessi a procedura di Vas, nel senso che le hanno bypassate perché non 

sono stati ritenuti  piani di interventi a valenza di natura ambientale e quando si parla di 

natura ambientale ovviamente l'arco delle argomentazioni è molto ampio.- 

Sindaco Andreotti L.: Se comunque quando si esaminano questi progetti si vedono non 

nel particolare ma nell'area vasta, probabilmente gli atteggiamenti sono diversi, questo è 

il dato di bisogna dire agli uffici quando hanno in qualsiasi conferenza di Vas, a 

spiegare le motivazioni che portano a queste cose, ma far studiare l'area vasta non il 

singolo lotto  

Presidente Cocco A.:- La parola al consigliere Mari.- 

Mari F.:- E' naturale che quando ho letto questa relazione la prima cosa che viene alla 

luce è che è tutto legittimo, ci sono una serie di proponenti, fanno un iter lunghissimo di 

15 anni e arrivano a questo punto, la Vas non tiene conto di quella nota che era stata 

inviata alla Regione Lazio quindi il treno cammina, va avanti e i problemi restano 

diventano ancora più difficili da risolvere. Se poi a questo aggiungiamo che quell'area in 
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particolare è interessata da una serie di permessi di costruire convenzionali in relazione 

alla delibera 43, è naturale che tutto il complesso diventa ancora più difficile, cioè se nel 

2011 venivano individuati problemi dovuti alla forte espansione edilizia, venivano 

individuate le carenze strutturali nei sistemi idrici e tutte le problematiche dal punto di 

vista viario in una zona che è congestionata, cioè se già nel 2011 c'erano tutti questi 

problemi, oggi questi problemi si sono quintuplicati e interventi di questo genere, 

secondo me non vanno visti e valutati in un singolo intervento, perché è legittimo, da 

parte di questi proponenti, ottenere ciò che aspettano da 15 anni però ci vorrebbe anche 

la forte dell'Amministrazione, della politica, che è quella visita in qualche modo di 

risolvere queste necessità che ci sono, allora potrebbe essere quella di frenare 

l'espansione edilizia, limitare l'espansione edilizia, riversarono edilizia diversa, oppure 

consentire l'edificazione e quindi portare a compimento, io non sono d'accordo di 

portare a compimento il vigente PRG, quindi accrescere la popolazione forse di altre 5, 

6000 unità, però bisogna pensare al futuro che comporta per Grottaferrata e parlo di 

strade, di sistema idrico, servizi pubblici che sono carenti in quella zona, le scuole, cioè 

tutto ciò che serve.- 

Presidente Cocco A.:- La parola alla consigliera Consoli, prego.- 

Consoli R.:- Sull'invito fatto, di cui non ho memoria però andremo a verificare, 

sull'invito fatto sulla relazione delle linee guida non ci siamo confrontati con il 

consigliere Spinelli ma ritengo che sia abbondantemente superabile dal fatto che ci 

stiamo battendo per linee guida per il nuovo PRG, quelle stesse possono essere 

utilizzate, quindi facciamo quelle, non facciamo le linee guida di nuovo per altri pezzi 

di cose, facciamo le linee guida del PRG e potranno essere utilizzate dagli uffici per. 

Rispetto all'ultima dichiarazione, che ovviamente riporta soltanto come dato tecnico 

l'architetto Zichella, mi preme sottolineare la inverosimile scelta da parte della Regione 

Lazio, perché io vi leggo alcuni piccola passaggi di quella relazione, che evidenziava le 

criticità, non evidenziava dei vantaggi. Le criticità erano: non ha un adeguato 

potenziamento delle infrastrutture; grava sul sistema esterno del perimetro viario; le 

direttrici principali risultano già fortemente interessate da consistenti flussi veicolari, 
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con evidenti ripercussioni sulla qualità dell'aria e del contesto; carenze strutturali, 

ulteriori criticità legate alle opere previste nel piano della componente del paesaggio; 

problemi di approvvigionamento idrico… scusate ma se una Regione Lazio, di fronte 

all'evidenza di questo tipo emette comunque un parere favorevole, allora 

l'Amministrazione non si batte sufficienza per far rispettare le proprie considerazioni e 

la conoscenza del proprio territorio. Questo è l'intervento che ho fatto prima, cioè a me 

non interessa che la Regione Lazio si sia comunque espressa positivamente, a me 

interessa che l'Amministrazione, fino in fondo non si batte per la difesa del proprio 

territorio, altrimenti o smentiamo questo, o c'è qualcuno che smentisce questo, oppure 

se questo è vero non è possibile che noi subiamo decisioni di organi sovra comunali a 

scapito del nostro territorio. È una roba che deve smettere di esistere questa.- 

Arch. Zichella A.:- Posso chiedere un chiarimento la consigliera? Il documento cui si 

riferisce, che è relativo ad un parere positivo della Regione Lazio, che cos'è?  

Consoli R.:- "In merito alla procedura di Vas relativa al piano di lottizzazione in 

oggetto si evidenzia che,tenuto conto delle disposizioni dell'art. 6 D. Lgs., ecc., il 

dirigente proponente il I° Settore, con nota ha avviato la procedura di verifica di 

assoggettabilità a Vas secondo le disposizioni dell'art. 12 ecc., in base alla norma 

infatti la valutazione è necessaria ecc.," e poi con nota del 15/12/2011 inviata alla 

Regione Lazio venivano evidenziate le seguenti criticità.- 

Arch. Zichella A.:- Infatti la posizione della Regione Lazio è: "Visto che ci segnalano 

queste criticità, noi non possiamo fare altro che dare parere favorevole all'ammissibilità 

alla procedura di Vas, quindi ad approfondire… 

Consoli R.:- Non lo metto in dubbio, ma queste criticità diventano storia una volta che 

si è ammessi… 

Arch. Zichella A.:- Certo, sta dentro la procedura di Vas che è in corso… 

 Interviene fuori campo audio la consigliera Consoli 

Arch. Zichella A.:- Non mi sembra, perché nella procedura sono stati convocati una 

serie di soggetti competenti in materia ambientale. La procedura è in corso, non è 
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definita e quindi su questa procedura poi si innesteranno fasi successive dove 

l'Amministrazione potrà ulteriormente intervenire, pronunciarsi insieme con tutti i 

soggetti competenti in materia ambientale… 

Consoli R.: - Il mio riferimento infatti era in generale sui pronunciamenti della Regione 

Lazio, non era calata nel particolare, poi richiamato il particolare per far capire quanto 

poi le evidenze che l'Amministrazione, attraverso le proprie relazioni fa. Io vi invito a 

leggere il provvedimento di Cartabrutta, vi invito a leggere la Vas di Cartabrutta, però 

siccome il discorso era in generale, se questo entra nel merito di questo territorio 

ovviamente le stesse considerazioni, se non più gravi, sono estese a porzioni più grandi 

di territorio. Quello per esempio vi risulta che sia un procedimento concluso… 

Arch. Zichella A.:- E' stato chiuso con un parere motivato.- 

Consoli R.:- Per questo il mio discorso era generale e non capisco perché a fronte di 

rilievi di tale portata e di tale gravità, da parte dell'Amministrazione ci siano poi dei 

risultati come quello. Questo non ancora concluso ma ha un vice di più grande che è 

negativo rispetto alle considerate che abbiamo fatto, per questo avevo generalizzato nel 

merito, poi ho letto, per far capire come di fronte a rilievi forti, fortemente critici, da 

parte dell'Amministrazione non se le tenga poi conto, non in questo caso, questo caso 

non si sa mai in altri casi lo abbiamo visto.- 

Presidente Cocco A.:- Scusate ma dobbiamo chiudere, perché occorre la sala. Ci 

aggiorniamo per la prossima seduta consiliare, e chiedo se la volete congiunta e se 

volete possiamo sentire in Commissione, anche il tecnico dei proponenti questo 

intervento… 

Chiusura Commissione. 


