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COMUNE DI GROTTAFERRATA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2017
Apertura lavori consiliari
PRESIDENTE PASSINI
Buonasera a tutti. Mi sembra che ci siamo, manca soltanto un consigliere.
Procediamo all’appello, segretario.
Il Segretario comunale, dott.ssa Calcari Stefania, procede all’appello nominale.
PRESIDENTE PASSINI
Dichiariamo aperta la seduta. Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del
giorno volevo fare una piccola comunicazione semplicemente per cercare così di
indurre e ricordare un attimo ai consiglieri, soprattutto ai consiglieri giovani, e li
distinguo dai consiglieri anziani, non per ordine di età
ma in ordine di
esperienza, per quanto concerne il comportamento da tenere in aula e
soprattutto, appunto, per quanto riguarda il comportamento e l’ordine delle
discussioni. È successo nella prima adunanza appunto di avere qualche piccola
imprecisione, quindi all’occorrenza, sinteticamente, vado a ricordare l’articolo 45
ai consiglieri e quindi che nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali
hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure,
che devono comunque riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti
politico amministrativi. Al comma 2: tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi
riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso
contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza, e del civile rispetto. Non è
consentito fare imputazioni di male intenzioni che possono offendere l’onorabilità
di persone. Al punto 3: se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole
sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo
richiama nominandolo. Ancora, sintetizzando, che dopo un secondo richiamo
all’ordine, il Presidente deve intendirgli la parola fino alla conclusione
dell’argomento in discussione. Ed inoltre, per quanto concerne l’ordine della
discussione, all’articolo 46 è previsto: che i consiglieri che intendono parlare ne
fanno richiesta al Presidente, che devono evitare le discussioni ed i dialoghi tra
consiglieri e, ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la
parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al
consigliere iscritto a parlare. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi
sta parlando per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi
dallo stesso stabiliti. Ed inoltre, e da ultimo, ogni intervento deve riguardare
unicamente la proposta in discussione. Questo soltanto, così, come un
promemoria, sicuramente i consiglieri avranno già imparato a memoria il
regolamento, ma un attimo così rinfrescare la memoria non è mai troppo.
Osservazioni su questa comunicazione? No. Credo che il sindaco voglia fare una
comunicazione per quanto riguarda la scuola… Dopo, bene, allora la fa dopo.
Intanto vengono designati scrutatori per la maggioranza ancora Pepe e Pompili
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come la volta precedente, il consigliere Consoli e la
quanto riguarda la minoranza.

consigliera Franzoso per
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Punto n. 1 all’Ordine del giorno: Surroga Consigliere dimissionae a rio
– Marina Scopesi ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 267 / 2000
PRESIDENTE PASSINI
La proposta al numero uno volevamo evitarlo, però appunto ci si impone
dall’articolo del regolamento, dall’articolo 50 le dimissioni del consigliere, ex
consigliere, Scardecchia sono avvenute successivamente a quelle di Marina
Scopesi. Nell’ordine del giorno che voi avete, invece, viene riportato prima la
surroga del consigliere Scardecchia
e successivamente quella della Scopesi.
Dobbiamo invertire l’ordine del giorno, semplicemente senza discussioni a
maggioranza. Quindi votiamo per questa nuova realtà. Allora votiamo appunto
per l’inversione dell’ordine del giorno della Maurizio Scardecchia, la surroga del
consigliere Maurizio Scardecchia avverrà successivamente a quella del consigliere
Marina Scopesi.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Esito della votazione: approvata all’unanimità
PRESIDENTE PASSINI
Allora proposta quindi al numero 1 dell’ordine del giorno, premesso che si
sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Grottaferrata e che
sono stati convalidati i consiglieri eletti, che uno degli eletti nella lista numero sei,
Faro, rassegnava le proprie dimissioni da consigliere comunale, come da nota
numero 25522 del 17.7.2017. Preso atto che le dimissioni sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e che il consiglio
comunale, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga del
consigliere dimissionario, visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale dal
quale si evince che alla lista numero sei, Faro, il signor Massimo Garavini
risulta essere colui che surroga il consigliere
dimissionario con la cifra
individuale numero 222. Preso atto che nei confronti dello stesso non risultano
impedimenti, né sono state sollevate obiezioni alla convalida quale consigliere,
come risulta anche dalla dichiarazione del signor Massimo Garavini, che
comunica l’accettazione. Ritenuto di dover procedere alla surroga del consigliere
dimissionario Marina Scopesi invita i consiglieri alla votazione. Quindi votate.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 10
Contrari: nessuno
Astenuti: 5
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Considerato che ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 267/2000 il
consigliere surrogante entra in aula non appena il consiglio adotta la
deliberazione di surroga, delibera di surrogare, per quanto indicato in premessa,
il consigliere dimissionario Marina Scopesi con il signor Massimo Garavini e
prende atto che i consiglieri surroganti entrano in carica non appena adottata la
presente deliberazione di surroga. Prego
consigliere Garavini, si accomodi e
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buon lavoro.
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Punto n. 2 all’Ordine del giorno: Surroga Consigliere dimissionario –
Maurizio Scardecchia ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 267 / 2000.
PRESIDENTE PASSINI
Procediamo adesso alla proposta numero 2 che è la surroga del consigliere
dimissionario Maurizio Scardecchia. Le premesse sono le stesse e il candidato del
sindaco non eletto Maurizio Scardecchia, nella lista numero 9 Movimento 5 Stelle
rassegnava le proprie dimissioni da consigliere comunale come da nota numero
26802 del 25 luglio 2017. Preso atto che le dimissioni sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, e che il consiglio
comunale, entro e non oltre i dieci giorni deve procedere alla surroga del
consigliere dimissionario. Che il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale si
evince che nella lista numero 9 Movimento 5 Stelle il signor Piero Famiglietti
risulta essere colui
che surroga il consigliere dimissionario con la cifra
individuale numero 1416. Preso atto che nei confronti dello stesso non risultano
impedimenti, né sono state sollevate obiezioni alla convalida quale consigliere,
come risulta anche dalla dichiarazione del signor Piero Famiglietti del 25 luglio
2017, si ritiene di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario
Maurizio Scardecchia procedendo a votazione. Votiamo quindi per la surroga del
consigliere dimissionario Maurizio Scardecchia con, appunto, il signor Piero
Famiglietti.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Quindi il consiglio delibera di surrogare per quanto indicato in premessa il
consigliere dimissionario Maurizio Scardecchia con il signor Piero Famiglietti,
candidato nella lista numero 9 Movimento 5 Stelle, che ha riportato il maggior
quoziente elettorale il quale non presenta condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità e di prendere atto che i consiglieri surroganti entrano in carica
non appena adottata la presente deliberazione di surroga. Quindi, prego il
consigliere Famiglietti di entrare in aula e di sedersi nei banchi. Grazie. Anche a
lei buon lavoro. Adesso siamo alla proposta numero 3.
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno:
Aggiornamento del programma
triennale opere pubbliche, modifica del DUP 2017-2019. 14
PRESIDENTE PASSINI
Faccio una brevissima premessa sempre per permettere anche un po’ al
pubblico di capire che cosa stiamo facendo e realizzando, in modo sintetico, e poi
saranno gli assessori a dover spiegare meglio quello che è appunto la proposta in
essere. Premesso, quindi, che l’articolo 21 del codice dei contratti prevede che la
realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore ad euro centomila deve
essere svolta sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali da approvare unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno.
Premesso che l’elenco annuale deve essere successivamente approvato,
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante e deve
contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio o disponibili, in base a contributi o risorse dello Stato e/o della
Regione o/e di altri enti pubblici.
Dato atto che c’è stata una deliberazione del
commissario straordinario ed è stato approvato il DUP, quindi il documento unico
di programmazione 2017-2019, contenente, tra l’altro,
anche gli atti di
programmazione delle opere pubbliche con il relativo piano triennale e connesso
elenco annuale. Considerato che la Regione Lazio ha concesso un contributo di
euro 259 mila per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica
presso la sede comunale di palazzo Consoli ed un contributo di euro 351 mila
circa, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica presso la
scuola Falcone. Riscontrata la necessità di modificare la fonte di finanziamento
dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità
comunale, prevedendo la copertura della spesa con risorse proprie, anziché
contrazione di mutuo, si evidenzia la necessità di apportare modifica allo schema
del programma triennale approvato, al fine di inserire i predetti interventi e
modificare la fonte di finanziamento dei lavori connessi con la viabilità comunale.
Prego ora quindi l’assessore, non so in ordine, che
voglia parlare prima
l’assessore Annese, prego.
ASSESSORE ANNESE
Buonasera a tutti, auguro al consiglio comunale un proficuo lavoro, con
l’augurio alla maggioranza ed alla minoranza di poter
avere la massima
collaborazione. Per quanto concerne l’articolazione per la copertura finanziaria ne
parlerà la mia collega al bilancio. Io vi illustro brevemente soltanto due punti, è
inutile elencarvi tutte le opere che andremo a realizzare nel triennio 2017-2019.
Oltre alla realizzazione delle isole ecologiche vi dico solo qualche cosa, oltre ai
lavori di realizzazione di tre batterie di loculi presso il cimitero comunale, oltre
all’ampliamento del cimitero comunale, ci sono altre opere che potete prendere
voi contatti e visione liberamente da questo programma. I punti, invece, nevralgici
ed importanti sono tre. Per quanto concerne i lavori di manutenzione, viabilità
comunale, marciapiede ed opere annesse, c’è una novità. Non attingeremo al
mutuo e la collega vi spiegherà come avremo i finanziamenti per realizzare
quest’opera. Le altre due opere consentono interventi per l’efficienza energica
presso la scuola Falcone e lei vi dirà, forse vi ha già preannunciato la nostra
Presidente al consiglio da dove sono arrivati i soldi, ed interventi per l’efficienza
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energetica presso la sede comunale Palazzo Consoli. Non mi sono prolungato
molto sulle altre opere che andremo a svolgere nel triennio 2017-2019 perché lo
ritengo del tutto inutile e ognuno di voi può prendere contatti ai nostri uffici
tecnici e sapere che cosa andremo a realizzare. Io, come assessore ai lavori
pubblici, ringrazio innanzitutto il sindaco che ha posto un po’ l’attenzione sulla
mia modesta persona, sperando di non deluderla. Mi sto impegnando al massimo
con i tecnici e con lo staff che c’è all’Assessorato ai Lavori Pubblici dove ho trovato
personale veramente impegnato, efficiente, altamente professionale. Auguro ad
ognuno di voi un domani che possiate svolgere il mio ruolo e che possiate
esprimere la stessa mia valutazione, considerazione, ammirazione ed
apprezzamento. Grazie sindaco. Grazie sala consiliare per la fiducia che mi
andrete ad accordare. Buonasera a tutti.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie a lei assessore
Prisco.

Annese. Adesso l’assessore al bilancio l’assessore

ASSESSORE PRISCO
Buonasera a tutti. Anche io preventivamente ringrazio il sindaco che
appunto ha voluto onorarci di questo compito così importante per la città di
Grottaferrata. Porteremo avanti il nostro mandato con impegno, con onestà e
con dedizione. Analogamente ringrazio gli uffici per la loro professionalità e per la
loro prontezza nel dare a noi le risposte alle domande che poniamo. E riguardo
alla delibera in oggetto è stata ampiamente illustrata dal punto di vista normativo
dal Presidente del consiglio comunale e dal punto di vista diciamo del merito delle
proposte realizzate per quanto riguarda l’assessore ai lavori pubblici il professore
Annese. La cosa appunto meritevole di attenzione riguarda, come aveva già
accennato l’assessore Annese, la modalità con cui andremo a finanziare questi
lavori di manutenzione di viabilità comunale, marciapiedi ed opere annesse. Nella
pratica abbiamo sostituito la modalità di finanziamento, precedentemente
individuata nella contrazione di mutuo, con risorse proprie. Questo perché si è
deciso di utilizzare una parte di avanzo, che si è andato delineando con la
chiusura del rendiconto 2016, una parte di avanzo che era destinato già agli
investimenti e si è deciso appunto di dirottarli, di far sì che divenissero la fonte
di finanziamento per la manutenzione strade e, poiché non era capiente soltanto
l’avanzo destinato, quindi la parte diciamo su cui c’è meno disponibilità ad
incidere e a decidere su che cosa farci insomma, in termini pratici, si è definito di
utilizzare anche una parte dell’avanzo libero. Quindi l’avanzo su cui
l’amministrazione poteva decidere diciamo la finalità e la modalità di finanziare
alcune opere. Poiché, appunto, la manutenzione riveste un diciamo carattere
prioritario per la vita dei cittadini e per la vita di Grottaferrata, si è deciso
congiuntamente due cose. Prima appunto
di avviare questo progetto di
manutenzione straordinaria delle strade, immediatamente. E secondariamente di
fare questo non aggravando la collettività attraverso la contrazione di un mutuo
che avrebbe poi esplicato i suoi effetti anche in futuro perché, come sapete, la
contrazione del mutuo incide poi sulla spesa corrente e quindi contrae la capacità
dell’ente di spendere nella parte corrente. Per quanto attiene gli altri due
interventi già illustrati dall’assessore Annese, anche qui sono interventi di cui
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beneficerà la città di Grottaferrata senza aggravio per le casse comunali in
quanto trattasi di finanziamenti regionali. E quindi beneficeremo di questi due
finanziamenti, uno che ammonta a 351 mila, 364 euro per l’efficienza energetica
presso la scuola Falcone e l’altro di 259 mila, 592 euro per l’efficienza energetica
presso la sede comunale Palazzo Consoli. Quindi sono stati posti in essere,
vengono posti in essere con questa delibera gli adempimenti di natura giuridica
che riguardano l’aspetto contabile, quindi di aggiornare il programma triennale, il
piano annuale ed il documento unico di programmazione che è il documento
generale di programmazione dell’ente, il primo documento con cui si comincia, si
dà avvio alla programmazione dell’ente. Questo è quanto, se volete possiamo
passare…
PRESIDENTE PASSINI
Grazie assessore. Se qualcuno vuole prendere la parola al riguardo? Prego
consigliere Mari.
CONSIGLIERE MARI
Allora anche noi abbiamo valutato questi atti e praticamente siamo lieti
che siano arrivati questi due contributi dalla Regione Lazio, importanti. Il punto,
invece, rimane questo qui, se magari ecco riesco ad avere da entrambi gli
assessori maggiori delucidazioni, per quanto riguarda appunto la modifica di
questa fonte di finanziamento e di questi interventi per la manutenzione stradale.
Allora noi abbiamo praticamente il commissario straordinario con i poteri del
consiglio comunale aveva praticamente deliberato il 29 marzo sia il DUP, che il
bilancio preventivo. Come mai non erano, già in quella fase non erano emerse
queste disponibilità? Cioè la domanda è: è emerso qualcosa dopo?
ASSESSORE PRISCO
Allora è emersa la delibera di approvazione del rendiconto perché queste
cifre dal punto di vista contabile sono disponibili esclusivamente dopo
l’approvazione del rendiconto. Quindi volendo programmare un intervento in
quella data non si poteva far altro che disporre diciamo di contrazione di mutuo,
di debito esterno, poiché nell’esercizio precedente l’ente non aveva chiuso in
avanzo, quindi non erano disponibili risorse proprie.
CONSIGLIERE MARI
Grazie. Ed un’ultimissima cosa invece forse è più indicato a rispondermi
l’assessore Annese, riguardava, cioè visto che è stato modificato questo DUP
perché non è stato anche modificato i tempi di esecuzione? Cioè noi vediamo
praticamente in questa lista che tutti i lavori sarebbero dovuti iniziare nel mese di
aprile, di marzo, di gennaio del 2017. Come mai, visto che si stava procedendo a
queste modifiche, non è stato anche riaggiornato il programma tenendo conto che
già siamo arrivati nel mese di luglio?
ASSESSORE ANNESE
…opportuno calendalizzare in questo modo dando precedenza alla
sistemazione di quello che abbiamo precedentemente detto, lavori che dobbiamo
iniziare subito per le strade, le infrastrutture.
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CONSIGLIERE MARI
No, le dicevo che di tutti i lavori calendarizzati in questo piano triennale
tutti quanti hanno delle cadenze di inizio che va da gennaio fino ad aprile 2017?
In quest’occasione non si sarebbe potuto eventualmente aggiornare le date,
facendo partire i lavori, che so, nel mese di luglio, di agosto o settembre?
ASSESSORE ANNESE
Prendo atto di quello che lei mi dice, cercherò di seguire questa sua
indicazione parlando con gli uffici competenti e col nostro dirigente tecnico.
CONSIGLIERE MARI
Grazie ad entrambi per le delucidazioni.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Mari. C’è qualcun altro che vuole prendere la parola?
Prego, consigliere Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Buonasera, intanto ringraziamo i due assessori che hanno relazionato e
non è scontato che si relazioni in consiglio comunale, quindi è un ringraziamento
ed un augurio per tutti a continuare in questi termini. Cioè non soltanto a
rispondere alle domande di noi consiglieri che, ovviamente nell’esercizio del
nostro ruolo cerchiamo di capire meglio e di far capire meglio alla cittadinanza,
ma anche in generale per assumere voi stessi una responsabilità nel ruolo che
ricoprite. Dunque, l’osservazione del consigliere Mari è un’osservazione pertinente
perché prendiamo ad esempio l’isola ecologica che qui vediamo descritta nel
piano triennale delle opere pubbliche, che prevede un importo di 517 mila euro
da realizzare nel primo anno, cioè quest’anno. E questo è un esempio calzante
che possiamo fare, no, per far capire la necessità di cercare di trascrivere
all’interno dei piani triennali, soprattutto in casi come questo, quando c’è un
aggiornamento in atto, delle verità o delle cose più prossime alla verità possibile.
In questo caso sull’isola ecologica non c’è ancora una decisione del consiglio
comunale, cioè abbiamo una delibera del commissario prefettizio, che non
sappiamo se questa maggioranza accoglie o meno, ne dovremmo ovviamente
discutere, è una materia che arriverà in consiglio comunale. Forse sarebbe stato
opportuno, e questo era un caso, sarebbe stato opportuno quanto meno spostarla
all’anno successivo. Io capisco che nelle esigenze dell’amministrazione c’è quella
di avere disponibilità di denaro a fronte di decisioni, anche ad un mese, a due
mesi, però, immaginando di dover ancora procedere all’adozione di un progetto
definitivo, con i tempi che questo comporta, è inverosimile che questa cifra possa
essere spesa per questo anno. Ecco, questo è soltanto un esempio, non cito gli
altri perché ovviamente gli altri, la cifra più grande presente qui dentro è una
cifra che è legata ad una convenzione del Traiano che ancora insomma… quindi
capisco che il piano triennale delle opere pubbliche è il libro dei sogni, però
cerchiamo di renderlo nel futuro, là dove possibile, sempre meno libro dei sogni e
sempre più legato ad una realtà. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
10
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Grazie consigliere Consoli. Qualcun altro vuole prendere la parola? Vuole
rispondere l’assessore, prego.
ASSESSORE ANNESE
Consigliere Consoli le dico subito che per quanto concerne la realizzazione
dell’isola ecologica noi andremo a finanziare i 517 mila euro con 346 mila euro a
mutuo e 171 come città metropolitana, con la città metropolitana. Quindi non
abbiamo problemi e comincerà subito quest’anno questo finanziamento e la
realizzazione di quest’opera.
PRESIDENTE PASSINI
Prego consigliere Paolucci.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Assessore, grazie che ci ha avvertito che iniziano subito i lavori ma non ci
dite dove! Attenzione, andiamo piano con l’isola ecologica, ci deve dire prima dove.
Non avete ancora le idee chiare, perciò ci dica prima dove e poi magari faremo un
investimento. Grazie.
ASSESSORE ANNESE
Adesso prenderò contatto con l’ufficio tecnico e alla prossima riunione
risponderò a questa sua…
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Scusi se la interrompo ma Presidente, posso?
PRESIDENTE PASSINI
Prego.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Ma non è cosa da poco perché qui lei non conosce bene i fatti, sulla diciamo
scelta del commissario prefettizio di fare l’isola ecologica nella zona di Vascarelle,
lei non conosce bene la storia di Grottaferrata e chiaramente non sa che quella è
un’area dove ci sono molte problematiche. Perciò prima
di dire che fate
l’investimento, e me ne compiaccio che ha trovato già i soldi, ma al consiglio ci
dovete dire dove, che è importante. Molto importante. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Paolucci. Voleva prendere la parola il sindaco. Prego.
SINDACO
Allora buonasera a tutti intanto e anche agli intervenuti. Volevo fare
un’osservazione alle considerazioni. Questo è il DUP che appartiene, come dire,
ad un’amministrazione precedente, non è nostro. Oggi variare questo DUP, visto
che in consiglio comunale abbiamo detto che dopo cento giorni avremmo portato
il nostro, era inutile variarlo anche perché siamo una nuova amministrazione. Dei
dossier che stanno aperti sui tavoli di questo comune vanno studiati bene ed
approfonditi. Per quanto riguarda l’isola ecologica che sappiamo quello che
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significa noi ci troviamo e mi auguro che le commissioni consiliari riusciremo a
votarle perché è mia intenzione la prima commissione, convocare subito la
prima commissione sull’isola ecologica, quella ambiente, quella della
commissione ambiente perché è un problema irrisolto da molti anni. È un
problema che ci vede circa al cinquanta per cento della raccolta differenziata
anziché al 73, come da programma, e quindi dobbiamo decidere in merito. Sapete
pure che c’è una delibera del commissario che prevede una certa situazione. Ci
sono anche i soldi stanziati, una parte dell’area metropolitana, una parte ed un
mutuo che noi stiamo pagando e stiamo pagando anche gli interessi come città.
Quindi questo è un argomento che va
affrontato immediatamente come
commissione consiliare, come giunta e come consiglio comunale. Sulla scelta
delle aree dovremmo ragionare bene perché anche qui revocare degli atti già
prodotti è sempre difficile, quindi dovremmo trovare le soluzioni, come dire,
alternative a certe situazioni ma che siano anche immediate però, che non
spostino il problema e lo portiamo avanti per altri venti anni. Rispetto agli altri
comuni noi siamo quelli che stanno più dietro come raccolta differenziata e
quindi dovremmo fare uno sforzo, collettivo, per fare pagare meno i cittadini e ad
avere un buon servizio. Questo è il nostro obiettivo, anzi il nostro comune
obiettivo. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie sindaco. Abbiamo qualche altro intervento? Sì, voleva precisare
ancora l’assessore qualche precisazione, prego.
ASSESSORE PRISCO
Sì, l’ultima precisazione appunto a fronte della sua domanda perché non
variamo già il piano delle opere pubbliche ed il DUP? Perché, come diceva il
sindaco, poiché quella delibera è ancora in vigore la parte contabile va di pari
passo con gli atti amministrativi. Quindi prima eventualmente discutete della
parte amministrativa con gli atti opportuni e poi la parte contabile ed i documenti
di programmazione vengono adeguati.
PRESIDENTE PASSINI
Bene assessore. Abbiamo qualche altro intervento? No. Allora procediamo
alla votazione. Confermo la nomina degli scrutatori precedentemente. Prego,
consigliere.
CONSIGLIERE CONSOLI
Una dichiarazione di voto se è possibile.
PRESIDENTE PASSINI
Dichiarazione di voto, prego.
CONSIGLIERE CONSOLI
Dunque, ho ascoltato le argomentazioni. Dunque intanto la cifra posta,
adesso parliamo nel caso specifico dell’isola ecologica, la cifra posta ovviamente è
una cifra derivante
in questo caso da una somma di mutuo e contributi
regionali. Quindi non si stava, come dire, commentando la vaghezza della cifra
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posta all’interno del piano triennale. La questione però è, e non credo che questo
possa inficiare su quello che ha appena sostenuto l’assessore, cioè il variare la
tempistica perché consapevoli che non si può adempiere nel primo anno, non
modifica né la cifra, né tanto meno un conto di bilancio che è già stato previsto.
Quindi è vero che il DUP non è il documento di questa amministrazione ed è vero
anche che non si chiedeva, caso mai, di variare la sostanza, la politica all’interno.
Ha fatto bene il sindaco a ricordare che le linee programmatiche devono ancora
essere votate in consiglio comunale e tradotte poi all’interno del documento unico
di programmazione. Però qualche accortezza nel rivedere ed aggiornare sulle
tempistiche corrette e questa dell’isola ecologica guardate che è uno di quegli
argomenti a cui la cittadinanza merita veramente una risposta e mi auguro che
sia anche veloce la risposta, noi siamo disponibili, come lo siamo sempre stati,
anche durante la passata amministrazione, a contribuire e a dialogare in tal
senso. Però è irrealizzabile oggi e nei prossimi mesi. Nel 2017 questa cifra non
verrà spesa, ecco, l’accortezza era soltanto questa. La città al governo si asterrà
dalla votazione dell’aggiornamento. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Abbiamo altre dichiarazioni di voto? Allora
procediamo alla votazione. Confermo gli scrutatori come precedentemente già
nominati.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 6
Esito della votazione: Approvato
PRESIDENTE PASSINI
Il consiglio, pertanto, delibera di approvare l’aggiornamento del programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019. L’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017 come integrato e modificato sulla base delle verifiche
effettuate dai competenti uffici e di modificare conseguentemente il documento
unico di programmazione 2017-2019 attraverso l’aggiornamento del programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017. Votiamo ulteriormente l’immediata eseguibilità.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 6
Esito della votazione: approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Procediamo con la proposta numero 4.
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Salvaguardia degli equilibri di
bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000
PRESIDENTE PASSINI
Considerato e premesso che è stato approvato il documento unico 20172019 di cui abbiamo appena parlato, che con deliberazione del commissario
straordinario è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019; premesso,
altresì, che ci sono state tre deliberazioni nelle quali sono state apportate
variazioni al bilancio di previsione, visto l’articolo 193 del D.Lgs. su citato che
prevede che
con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente
locale, e comunque almeno una volta entro il trentuno luglio di ciascun anno,
l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio, o, in caso di accertamento
negativo,
ad adattare
contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio, i provvedimenti
per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194, e le iniziative necessarie
ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Si
ritiene, pertanto, di dover provvedere alla salvaguardia dell’equilibrio in bilancio
per l’esercizio in corso e per meglio esporre appunto la proposta in questione
invito l’assessore di riferimento, l’assessore al bilancio, assessore Prisco, prego.
ASSESSORE PRISCO
Sì, su questa delibera appunto spenderemo due parole in quanto è, come
diceva il Presidente del consiglio, un adempimento che ci viene prima di tutto
imposto dal testo unico e poi diciamo dalla prudenza in quanto in realtà diciamo
quello della salvaguardia degli equilibri di bilancio è una operazione posta in capo
al responsabile del servizio finanziario che deve fare costantemente. Quindi ci
troviamo in questo caso ad adottare un atto di consiglio perché ce lo dice appunto
la norma, ma in realtà diciamo è una operazione che viene fatta costantemente.
Quindi gli uffici hanno provveduto a fare l’istruttoria del caso, per cui hanno
verificato che non c’è nessun tipo di elemento che possa inficiare su tutti gli
equilibri di bilancio dell’ente, compresa la gestione di cassa e dei residui. Quindi
è stato verificato che non ci sono potenziali debiti fuori bilancio e che
l’andamento, diciamo la dinamica di andamento degli accertamenti e degli
impegni, così come appunto della gestione dei residui, è tale da dire che la
gestione dell’ente, del comune di Grottaferrata rispetta i vincoli di finanza
pubblica, nonché tutti gli altri equilibri prescritti dalla norma. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie assessore. Qualcuno vuole prendere la parola? Prego, consigliere
Mari.
CONSIGLIERE MARI
Allora sempre una delucidazione che riguarda la situazione dei residui
attivi, no?! In pratica notiamo che gli accertamenti totali sono qualcosa, cioè
quasi sedici milioni di euro, e le riscossioni ammontano a circa il dieci per cento
di questo valore. Allora diciamo che dalla delibera di accertamento dei residui
attivi abbiamo anche constatato che comunque l’ottanta per cento, qualcosa
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poco più dell’ottanta per cento di quello che nasce nella gestione di competenza,
viene riscosso. Il problema sono i residui attivi invece di gestioni precedenti che ci
attestiamo intorno al dodici per cento. Allora la domanda è questa di fatto:
questa è una performance bassa, c’è magari qualche iniziativa per migliorare
questo livello di performance? Una riorganizzazione degli uffici? Insomma, ecco,
questo un po’. Grazie.
ASSESSORE PRISCO
Sì, sicuramente diciamo questo è un elemento di grande attenzione per
questa amministrazione in quanto, come sapete, con la normativa
sull’armonizzazione contabile degli enti locali la capacità dell’ente di riscuotere
incide anche direttamente sulla capacità di spesa poiché se noi abbiamo una
bassa performance in tema di capacità di riscossione, siamo obbligati ad
accantonare più risorse nella spesa corrente, cristallizzarle, fino a che non
riusciamo ad incassare. Quindi, consci di questa situazione, un po’ che ci viene
ovviamente imposta dalla norma, perché adesso insomma la normativa, questo
strumento tecnico si chiama fondo crediti di dubbia esigibilità e che quindi
appunto un po’ ci limita, è un freno alla nostra spesa corrente perché il legislatore
dice: “ Tu puoi spendere solo se incassi”. Quindi, consci di questo, e consci
anche del fatto che anche noi stessi da buon padre di famiglia sappiamo che per
poter spendere dobbiamo incassare, altrimenti i soldi non ce li abbiamo.
Sicuramente con gli uffici stiamo operando una rivisitazione delle performance
sulle varie tipologie di entrata perché diciamo le difficoltà nella riscossione non
sono equamente distribuite su tutte le tipologie di entrata dell’ente. Ed a questo
proposito è in fase di predisposizione
diciamo un appalto per gestire la
riscossione coattiva. Per cui, insomma, sarà grande attenzione da parte di
questa amministrazione dedicare sforzo sia da parte della giunta e dell’organo
politico e quindi seguire anche gli uffici nel recupero di questa che è una leva
fondamentale. Quindi non soltanto per la capacità di entrata, ma anche e
soprattutto per poter spendere liberamente tutte le risorse di cui l’ente dispone.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie assessore Prisco. Prego consigliere Paolucci.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Fa bene l’assessore a dirci che la performance, come
diceva anche il Partito Democratico per quanto riguarda la riscossione è molto
diciamo al di sotto delle possibilità dell’ente o della possibilità di avere diciamo
queste entrate. Il dieci per cento è veramente basso però vorrei, mi preoccupa un
attimino già il fatto che lei qui ci sta annunciando che in pratica verrà proposta
un’altra società esterna per la riscossione da quanto ho capito.
ASSESSORE PRISCO
Sì, ma sulla riscossione coattiva. Quindi soltanto sulla riscossione coattiva
e poi questa performance bassa è sui residui attivi, quindi non su tutte le entrate
dell’ente. Perché qui stiamo parlando del pregresso, la competenza è un’altra
cosa.
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CONSIGLIERE PAOLUCCI
Benissimo. Mi aspetto in futuro da parte dell’amministrazione, sono
contento che finalmente c’è un assessore al bilancio che riesce a risponderci, e
per questo già le faccio i complimenti, ci sta spiegando bene come vanno le cose.
Eravamo abituati forse un po’ troppo male! Perciò le faccio i complimenti.
ASSESSORE PRISCO
La ringrazio.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Prego. Mi auguro che da parte dell’amministrazione, e sono convinto che lo
farete, anche quando ci saranno degli avanzi di cassa e quant’altro, magari
punteremo anche un po’ ad abbassare le tasse e questo è fondamentale per me,
perciò non perdete di vista anche questo aspetto perché molte volte ci sono
aziende, famiglie che hanno sempre pagato regolarmente ma con questo periodo
di crisi e con queste aliquote al massimo, veramente ci sono grandi difficoltà per i
pagamenti. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. C’è ancora qualcuno che vuole parlare? Dichiarazione di voto? No.
Allora andrei appunto avanti per la votazione, confermando gli stessi scrutatori.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 6
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Votiamo ugualmente l’immediata eseguibilità.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 6
Esito della votazione: Approvato
PRESIDENTE PASSINI
Il consiglio, quindi, delibera di accertare sulla base dell’istruttoria effettuata
dal responsabile finanziario, di concerto con i responsabili di servizio in premessa
richiamato, il permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la
gestione di competenza, che per quanto riguarda la gestione dei residui e di
cassa, tali da assicurare il pareggio economico per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione. Si dà atto, altresì, che non sono stati segnalati debiti fuori
bilancio, che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento di gestione e
che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, come
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risulta dal prospetto che si allega e che abbiamo a disposizione alla presente sotto
la lettera A che è parte integrante e sostanziale del documento. Si allega alla
presente deliberazione il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017. Allora
andiamo avanti e la proposta successiva è la numero 5.
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Assestamento generale di bilancio.
PRESIDENTE PASSINI
In tal senso, premesso che è stato approvato il documento unico di
programmazione, l’abbiamo appena detto, e la deliberazione del commissario
straordinario, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, premesso
che sono state apportate variazioni di bilancio al bilancio di previsione, visto
l’articolo 175 del D.Lgs. del 2000 che prevede che mediante la variazione di
assestamento generale deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il trentuno
luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva cassa al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Si ritiene necessario,
pertanto, provvedere all’assestamento generale di bilancio a seguito delle richieste
pervenute dai dirigenti e responsabili dei servizi. Per meglio argomentare invito
l’assessore Prisco a poterci illuminare ulteriormente. Grazie.
ASSESSORE PRISCO
Allora anche questo diciamo, siamo qui tenuti per un altro adempimento
che ci viene dalla norma, e nello stesso tempo come il precedente questa è una
attività che viene fatta continuamente per verificare che gli stanziamenti
contenuti nei capitoli di spesa siano coerenti con quanto l’ente ha programmato e
siano coerenti con l’andamento gestionale dell’ente. Quindi l’assestamento
sostanzialmente serve, poiché appunto il bilancio, come dice la parola stessa, è
previsionale e quindi si fa una previsione di spesa, sulla base di fatti anche
gestionali presuntivamente identificati, con questo atto noi siamo andati, gli
uffici attraverso questa ricognizione sono andati a verificare là dove le previsioni
andavano comunque rimodellate rispetto sia ad entrate che si sono assestate
durante l’esercizio, perché magari le comunicazioni, soprattutto per quanto
riguarda i trasferimenti da parte dello Stato non sempre quando si fa il bilancio di
previsione sono già disponibili tutti i dati definitivi. Per cui alcune volte, perché
questo è il caso, nell’assestamento abbiamo anche delle variazioni fatte sulle
entrate, alcune volte le informazioni definitive vengono rese note sul sito del
Ministero soltanto successivamente all’adozione e quindi magari possiamo avere
qualche piccola sorpresa in più o in meno rispetto a quello che era stato
originariamente previsto nel bilancio. Per quanto riguarda la parte spesa analoga
situazione. È possibile appunto che nel corso dell’esercizio ci sia stata la
necessità, e così è successo, di adeguare diciamo le poste finanziarie previste
inizialmente. Vi relaziono rispetto all’istruttoria fatta dagli uffici, sulle entrate
l’abbiamo già detto, sono situazioni che sono venute fuori sostanzialmente dalle
attribuzioni definitive che sono state rese note sul sito del Ministero. Per quanto
riguarda, invece, il versante spesa gli adeguamenti si sono resi necessari per
diciamo piccole e maggiori spese per le residenze sanitarie assistite, su cui
sapete appunto l’ente locale ha una competenza mista, congiuntamente alla
Regione, quindi l’ente locale si occupa della parte sociale dell’intervento nelle
RSA mentre invece alla Regione è posto il carico della parte sanitaria. E quindi
per quanto riguarda la competenza della componente sociale del comune di
Grottaferrata è stato necessario fare questa piccola integrazione. Analogamente
per il servizio contenzioso, per l’attività difensiva posta in essere dall’ente. Anche
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qui è una posta contabile per la quale è difficile fare previsioni millimetriche già
ad inizio anno. Cosa diversa è se abbiamo dei contratti di servizio, degli appalti e
quant’altro, definiti già da atti amministrativi precisi sottostanti e quindi non ci si
aspetta modifiche. In questo caso l’attività di contenzioso in essere ha portato ad
una necessità di adeguare uno stanziamento. Poi una ulteriore necessità si è
palesata per il comando della polizia locale per esigenze dovute al funzionamento
degli uffici ed un’altra piccola integrazione per garantire la realizzazione delle
festività del Santo Patrono perché, purtroppo, il bilancio ereditato dalla gestione
commissariale aveva stanziamenti pressoché pari a zero. E pertanto, per rendere
possibile l’effettuazione di manifestazioni per i cittadini, è stato necessario fare
questa piccola integrazione. Queste sono diciamo in linea di massima le modifiche
che sono state apportate. Ovviamente questo non vuol dire che fino a fine anno
non apporteremo eventualmente ulteriori variazioni al bilancio perchè, come vi
dicevo prima, per tantissimi motivi, è indispensabile fare questo monitoraggio
costante e continuo dell’andamento della gestione e corrispondentemente
adeguare le poste di bilancio. Ed è un nostro preciso impegno fare questa attività
ovviamente unitamente agli uffici costantemente e relazionarvi immediatamente
dell’eventuale necessità di modificare l’appostazione dei fondi. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie assessore. Prego, se qualcuno vuole prendere la parola. Prego
consigliere Mari.
CONSIGLIERE MARI
Allora io sfrutto sempre le competenze dell’assessore che ringrazio anche
per le risposte esaustive che ci ha dato in precedenza, ma le chiedo una cortesia,
cioè quella magari di meglio specificare tutte quelle che sono state le variazioni in
aumento ed in diminuzione negli allegati. Perché? Perché per esempio abbiamo
compreso che parte verranno fuori da maggiori stanziamenti previsti per i servizi
sociali e non specifico per le RSA. Però poi alla fine nelle variazioni dove possiamo
andare a ritrovare queste voci? Cioè perché vediamo anche altre voci che sono
andate in aumento tipo, non so, quelle per esempio diritto allo studio. Poi una
cosa che è emersa, ecco, magari anche su questo magari se ci può dare delle
delucidazioni, invece una variazione in diminuzione che riguarda un capitolo di
spesa che è quello della viabilità ed infrastrutture
stradali che ha una
diminuzione di 34 mila euro. Quindi magari se ecco su questa cosa anche ci
vuole spiegare. E poi per esempio anche un’altra voce, un’altra voce riguarda per
esempio gli interventi per gli anziani di 24 mila euro in aumento. Quindi
volevamo capire nello specifico dove andavano a posizionarsi queste poste,
riguardo all'RSA. Invece riguardo per esempio ai contenziosi cioè anche qua le
faccio una domanda se sono previste delle misure per evitare il proliferare di
questi contenziosi. Cioè per esempio l’istituto della mediazione se è previsto, se è
attuato, se è ben organizzato. Cioè in pratica per evitare i contenziosi sarebbe
opportuno attuare tutte quelle strategie preventive ed anche per evitare tanti
costi per il nostro ente. E poi l’ultima premessa riguardava invece i maggiori
stanziamenti per la realizzazione delle festività del Santo Patrono. Cioè quindi
avendo stanziato mi sembra dieci e quindicimila euro o undici e quindicimila,
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diciamo sono già stati perché già sono in programma, ci sono già in programma
alcune manifestazioni e quindi hanno necessità di questa ulteriore spesa? Grazie.
ASSESSORE PRISCO
Sì, preliminarmente dobbiamo fare una precisazione. Io rispondo alle sue
domande, sicuramente, però consideriamo che l’unità di voto elementare e di
bilancio per il consiglio sono le missioni ed i programmi. Quindi adesso con
l’assestamento noi votiamo il macro aggregato di spesa. Quindi il dettaglio sotto
viene demandato ad altri documenti che riguarda il ciclo di spesa dell’ente. In
ogni caso non ho difficoltà per trasparenza a dirle quali sono le poste. Per quanto
riguarda i meno 34 che lei diciamo mi citava sulle infrastrutture stradali e da qui
viene anche diciamo l’incomprensibilità, la scarsa intelligibilità in maniera
immediata delle tabelle che sono allegate proprio perché le tabelle che sono
allegate funzionano con il criterio della missione e programma su cui l’organo
competente a decidere è, per l’appunto, il consiglio comunale. Le rispondo: la
variazione in diminuzione deriva da una diversa distribuzione, come fonte di
finanziamento degli oneri di urbanizzazione. Quindi sono stati soltanto distribuiti
in modo diverso. Per cui lei nelle tabelle vedrà dei più e meno, perché dipende dal
fatto che gli oneri di urbanizzazione, che sono la fonte di finanziamento, sono
stati distribuiti in modo diverso nella spesa. Okay? Per quanto riguarda, invece,
mi diceva la festa del Santo Patrono io le posso dire infatti che la variazione ha
riguardato rispettivamente più quindicimila e più undicimila. Sul merito delle
attività gestionali sottostanti questi maggiori stanziamenti lascio la parola
all’assessore alla cultura ed al turismo che diciamo hanno più contezza di quali
sono le attività da porre in essere con questi maggiori fondi.
PRESIDENTE PASSINI
Assessore, prego.
ASSESSORE VERGATI
Ma solo pochissime parole. Stiamo predisponendo naturalmente un
programma di festeggiamenti per il settembre grottaferratese, e diciamo le
appostazioni di bilancio che sono state in questa sede illustrate non ci
consentiranno di realizzare diciamo tutto il programma che vogliamo sviluppare.
Cercheremo di ragionare possibilmente utilizzando anche il contributo della
commissione cultura, la commissione consiliare cultura che questa sera speriamo
possa essere costituita. E comunque, ecco, si tratta di cifre assolutamente
compatibili con i nostri programmi. Tenete conto che solamente diciamo i
festeggiamenti di San Nilo con i relativi fuochi eccetera portano via in genere
qualche abbondante migliaio di euro. Quindi resterà molto poco per poter fare
iniziative particolarmente eclatanti. D’altra parte i tempi non ci hanno consentito
una programmazione migliore, comunque cercheremo di avere un programma
assolutamente dignitoso e di tutto rispetto per la nostra Grottaferrata.
PRESIDENTE PASSINI
Ringraziamo l’assessore Vergati.
Consoli.

Avete altre richieste? Prego, consigliere
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CONSIGLIERE CONSOLI
Più che una richiesta è una considerazione. Dunque, visto che a quanto
pare abbiamo la fortuna di avere un assessore che di bilancio ne sa parlare, ci
auguriamo che vengano fatti dei passi in avanti, no, le assicuro che non è
scontato, anzi. Dei passi in avanti. Perché il fatto che questi bilanci siano una
materia veramente ostica per la cittadinanza è un dato di fatto. Cioè è impossibile
comprenderli. Anche chi è un esperto di bilanci aziendali fa fatica a capire un
bilancio della pubblica amministrazione e a noi è capitato insomma. Perché
sembra la stessa cosa, in realtà non lo è. E c’è una profonda differenza. Ora, la
Città al Governo nel tempo che ha trascorso in quest’aula consiliare, ma anche
all’esterno, ha più volte richiesto di procedere con tutta una serie di accorgimenti
nella relazione politica, non tecnica, perché questo bilancio risponde a dei
tecnicismi imposti dalla legge. Sono dei format prestabiliti e così vengono
compilati. Però la politica può molto. Può tradurre nel tempo quelle che sono le
proprie intenzioni politiche, tradotte prima nel DUP, nelle linee programmatiche,
DUP, e poi nelle voci di bilancio. Ora, la richiesta che faceva il consigliere Mari è
una richiesta che sembrerebbe banale, basta andare a confrontare con altri
documenti, però vi assicuro che insomma per un consigliere comunale, io invito
anche voi di maggioranza, andare a fare tutti i confronti di fronte ad un
assestamento di bilancio di questo genere è un lavoro! È un lavoro enorme che
siamo chiamati a fare. Quindi l’accortezza nel tempo è quella di sforzarsi di
tradurre queste operazioni che non sono operazioni di grande, io ho visto le cifre
finali, parliamo di briciole, e di cose che sicuramente sono necessarie al
funzionamento basilare degli uffici. Ma non tutte. Perché poi all’interno la
variazione di diecimila su un aspetto, quindicimila su un altro sono una somma
che caso mai politicamente è preferibile gestire in altro modo. E quindi qui le
opposizioni ma anche la maggioranza possono inserirsi per contribuire a dare dei
messaggi e degli indirizzi diversi.
Quindi un appello, nel futuro, a tradurre
politicamente il bilancio. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Consoli. Prego, se vuole assessore Prisco.
ASSESSORE PRISCO
Sì, sono assolutamente insomma d’accordo sulla sua considerazione e
comprendo che effettivamente, come lei diceva, purtroppo, i documenti di bilancio
sono molto tecnici per cui ci impegneremo per trovare dei meccanismi di
traduzione che siano più potabili.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. Prego…
INTERVENTO
Mi scuso perché poi non abbiamo ricevuto risposte invece riguardo proprio
l’intervento quello per gli anziani. Poi adesso vedo che l’assessore ai servizi sociali
si è allontanata, quindi magari anche da lei avremmo voluto avere un riscontro su
questa posta di bilancio. Il programma 12.03.
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ASSESSORE PRISCO
Sono quello che le dicevo prima, le residenze sanitarie assistenziali.
INTERVENTO
È inserito all’interno degli interventi per gli anziani.
ASSESSORE PRISCO
Sì, perché diciamo ricade sugli interventi degli anziani perché la parte che è
imputabile diciamo all’ente locale è la parte assistenziale e non sanitaria. E
quindi i soggetti sono quelli, i destinatari.
PRESIDENTE PASSINI
Ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. No.
Quindi, prego per la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Bosso.
CONSIGLIERE BOSSO
Grazie Presidente, faccio una dichiarazione di voto per quest’ultimo punto
che tratta le materie di bilancio che abbiamo affrontato oggi. Diciamo non sono
intervenuto prima perché, come è stato detto anche in fase di conferenza di
Capigruppo, gli atti che abbiamo oggi presenti in consiglio comunale non fanno
parte di una piena attività politica e di attività politica programmatica di questa
amministrazione, ma sono, come abbiamo letto nelle camicie del deliberato,
frutto di un’attività, di un bilancio commissariale di un’attività commissariale.
Oggi siamo andati solamente a limare, a sistemare alcune voci, alcune situazioni
dove di politico vero e proprio c’è ben poco, tranne quella piccola variazione che
ha specificato anche l’assessore Vergati che riguarda appunto il settembre
grottaferratese finalizzato alla realizzazione di una festa patronale che sia degna
del nome stesso. Quindi l’intervento mio adesso è favorevole appunto a questo
punto come maggioranza per i punti precedenti, ringraziando, c’avete pensato già
voi a fare i complimenti al neo assessore al bilancio, io mi posso solo che unire a
questo, ma avendola conosciuta in questo frangente, lo davo già per scontato il
mio ringraziamento e l’ho fatto di persona a nome di tutta la maggioranza anche.
E, sperando appunto, di poter proseguire nel rapporto come è stato spiegato dal
consigliere Consoli perché io che sono come lei tanti anni che fa attività di
consiglio comunale, anch’io mi sono spesso trovato in difficoltà davanti ai numeri
dove solamente le persone che hanno una preparazione tecnica amministrativa
riescono a capire in modo dettagliato. Quindi benissimo l’invito che è stato fatto
all’assessore, ma penso che sia lei stessa anche per la sua esperienza a poterci
aiutare sempre di più, e lì si faranno anche le scelte politiche perché i numeri
sono scelte politiche per eccellenza e lì si vedrà la vera programmazione e la
realizzazione del programma elettorale di questa maggioranza, sperando, come ho
detto anche l’altra volta, che possa essere ben condiviso anche dalla minoranza.
Quindi il voto della maggioranza è favorevole per questo punto, come per i punti
precedenti.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Bosso. Dichiarazione di voto? Prego.
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INTERVENTO
Dunque, la dichiarazione di voto sarà un voto di astensione ma le
considerazioni sono analoghe a quelle sin qui narrate. Qualche riflessione in più.
È vero che tutti i candidati sindaco, e io parlo come una di queste, avrebbero
dovuto votare questi documenti. Questo è il motivo principale per cui anche a
fronte di scelte non condivise, come quella ad esempio del settembre
grottaferratese, ovviamente non ci sarebbe un senso di responsabilità a votare
contro questi documenti. Il voto di astensione, invece, vuole essere un voto di
appello per il futuro. Su tutte le considerazioni appena fatte io so benissimo che
questi documenti sono frutto, in parte, del commissario prefettizio nella maggior
parte di precedenti gestioni. Non credo che il commissario prefettizio abbia
variato nella sostanza questo bilancio, quindi è frutto di decisioni politiche,
passate, e di somma di amministrazioni. Quindi il voto di astensione oggi non è
da leggere come un voto, come dire, di rigetto di azioni di questa maggioranza,
però è un monito in qualche modo a continuare con un altro passo soprattutto
nella questione del bilancio, nella speranza che si possa procedere in tal senso.
Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Allora invito i consiglieri alla votazione,
confermo gli scrutatori.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 6
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Votiamo anche l’immediata eseguibilità, sempre con le stesse modalità.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 6
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Il consiglio, pertanto, delibera di apportare al bilancio di previsione 20172019, approvato secondo gli schemi appena detti, le variazioni di competenze e di
cassa, di assestamento generale di bilancio ai sensi dell’articolo 145 del TUEL.
Inoltre di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza
pubblica, di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale e di
pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente. Grazie e
provvediamo, adesso, alla proposta numero sei.
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno:
consiliari permanenti. 14

Istituzione delle commissioni

PRESIDENTE PASSINI
A tal proposito l’articolo 32 dello statuto comunale disciplina l’istituzione
delle commissioni consiliari permanenti. Visto il vigente regolamento del consiglio
comunale, in particolare l’articolo 9 del comma 1, dichiara che le commissioni
permanenti sono in numero sei. Esse sono composte da cinque consiglieri e le
sedute delle medesime sono pubbliche. Rilevato che la nomina dei componenti
delle commissioni suddette avviene a maggioranza semplice e che, ai sensi
dell’articolo 9 del citato regolamento, tre consiglieri sono eletti a rappresentare la
maggioranza e due dovranno essere eletti a rappresentare la minoranza. A tal
proposito, quindi, invito i consiglieri a poter rappresentare se ci sono dei
nominativi già condivisi. Per la maggioranza il consigliere Bosso, prego.
CONSIGLIERE BOSSO
Grazie Presidente. Prima di depositare un elenco della maggioranza dove
appunto è stata già definita la ripartizione nelle commissioni dei membri di
maggioranza, volevo presentare un emendamento alla delibera inerente al titolo di
due commissioni e precisamente la commissione quarta e la commissione quinta
che verrebbero, in base all’emendamento, variate in tal senso. La commissione
quarta verrebbe chiamata “ambiente
e trasformazione urbana, trasporti e
mobilità, tutela ambientale, innovazione tecnologica, reti informative e smart
siti.” Mentre la quinta commissione rimarrebbe come commissione appunto ai
lavori pubblici, infrastrutture manutenzione urbana, opere pubbliche e servizi.
Quindi deposito a firma di tutti i consiglieri della maggioranza questo
emendamento finalizzato anche, a nostro giudizio, ad un lavoro più preciso che
la commissione ambiente e trasformazione urbana, in vista anche dell’evoluzione
che ha avuto il concetto di urbanistica nella società negli ultimi quindici anni,
possa avere insieme agli altri nomi, agli altri titoli che vi ho letto prima, come
trasporti e mobilità, tutela ambientale, innovazione tecnologica e proprio su
questo mi sono rifatto, con anche reti informatiche smart siti, a tutto uno
studio che è stato fatto dall’Università di architettura di Venezia dove appunto in
base ad una serie di studi che sono stati fatti, hanno proprio loro preso spunto di
una aggregazione del concetto di urbanistica con le nuove tecnologie finalizzate
appunto ad una innovazione tecnologica di velocizzazione ed informatizzazione
della città, proprio per unire questi due concetti in quello studio che è stato poi
oggetto, sono andato a leggermelo per caso, e da lì è nato lo spunto, oggetto di un
dottorato di ricerca e tesi di, prima tesi di laurea e poi dottorato di ricerca, che
hanno portato, appunto, a far sposare perfettamente questi concetti tra di loro e
quindi perché non inserirlo all’interno di un nostro lavoro di commissione anche
per evolvere un po’ il concetto di urbanistica che a Grottaferrata è stato sempre
e solo identificato come concetto di costruzione, no?! Urbanistica è stato sempre
detto edilizia, uguale edilizia. Invece in questo contesto, comunque, può essere
individuato anche con una attività di progresso finalizzata anche all’inserimento
delle nuove tecnologie, all’inserimento del concerto di reti informatiche e di
smart siti. Quindi deposito l’emendamento e chiedo che possa essere messo a
votazione.
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PRESIDENTE PASSINI
Grazie
consigliere
Bosso.
Allora
procediamo
a
dare
lettura
dell’emendamento, l’atto deliberativo numero 6 del consiglio comunale in data
odierna: “Al Presidente del consiglio comunale di Grottaferrata i sottoscritti
consiglieri comunali, visto il punto 6 all’ordine del giorno del consiglio comunale
del 27.7.2017,
che dispone le istituzioni
delle commissioni consiliari
permanenti, letto il titolo della commissione numero 4 e numero 5, emenda il
testo del titolo delle commissioni sopra specificate nel seguente modo:
commissione 4 “ ambiente e trasformazione urbana, trasporti e mobilità, tutela
ambientale, innovazione tecnologica, reti informatiche e smart siti.”
La
commissione quinta: “ Lavori pubblici infrastrutture, manutenzione urbana ed
opere pubbliche servizi.” Quindi votiamo per l’emendamento. Prego.
INTERVENTO
Buonasera, volevo dire che grazie della spiegazione consigliere Bosso, però
penso che questo cambiamento doveva essere per lo meno evidenziato nella
conferenza dei Capigruppo perché noi ci siamo riuniti, abbiamo preso delle
decisioni riguardo alla composizione delle assemblee in base a come erano
organizzate le commissioni prima, quindi questo è un cambiamento secondo me
sostanziale che può variare l’interesse di alcuni di noi a stare in una commissione
o in un’altra.
PRESIDENTE PASSINI
Qualche intervento? Prego consigliere Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Dunque, in realtà in seno ad una riunione che abbiamo avuto come
ovviamente membri di minoranza all’interno della quale abbiamo in qualche
modo delineato questa decisione insomma appena presentata al Presidente del
consiglio, avevamo notato alcune anomalie, insomma un po’ lo svuotamento di
questa quarta commissione su alcuni temi che invece erano strettamente collegati
con la quinta commissione. In particolare la tutela ambientale ed in particolare il
discorso legato ai trasporti e mobilità. È impensabile parlare di urbanistica senza
che si inserisca in questo contesto un discorso più generale legato al piano dei
servizi, al piano della mobilità e quant’altro. Quindi io credo che invece la
definizione per quanto riguarda l’aspetto tecnico sia corretta. Nella valutazione in
merito invece al fatto che ovviamente la nostra riunione ha comportato decisioni
senza, come dire, contemplare questo aspetto, io personalmente non ravvedo
grandissime differenze fermo restando che c’è sempre la possibilità su temi che
riguardano un più ampio contenuto
di chiedere da parte dei membri le
commissioni congiunte. Questa è facoltà per ogni membro e non credo che sia di
impedimento a qualsiasi tipo di lavoro nel futuro. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Consoli. Qualcun altro? No.
l’emendamento a questo punto, confermo gli scrutatori.

Vogliamo

votare
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Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 11
Contrari: 2
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Prego consigliere Bosso.
CONSIGLIERE BOSSO
Grazie. Deposito anche, come ho anticipato prima, la ripartizione per
quanto riguarda la maggioranza delle commissioni consiliari.
PRESIDENTE PASSINI
Bene. La minoranza ha anche depositato… nonostante appunto questa…
Esatto.
INTERVENTO
Infatti volevo fare Presidente, se possibile, delle considerazioni.
PRESIDENTE PASSINI
Prego.
INTERVENTO
Anch’io
mi sono astenuto però effettivamente magari chiedo
alla
maggioranza la prossima volta nel metodo magari di come si fanno le cose,
magari di cambiare metodo. Tutto qui perché sapete che voi siete una coalizione,
noi non siamo una coalizione, perciò è difficile raggiungere degli obiettivi e vi
prego per la prossima volta di usare un altro tipo di metodo, di atteggiamento
perché qui chiaramente noi abbiamo preso degli accordi e sapete non essendo
una coalizione si prendono con molta difficoltà e con molto impegno. Perciò vi
prego per la prossima volta magari di usare un altro tipo di metodo, di coinvolgere
la minoranza, per decisioni, non so, non credo che le avete prese adesso.
Adesso?
PRESIDENTE PASSINI
Prego, vuole intervenire consigliere Bosso o il consigliere Co…
Prego.

non so.

CONSIGLIERE BOSSO
No, questa situazione è avvenuta dopo la conferenza Capigruppo finalizzata
proprio a quella ricerca che era stata fatta tant’è vero che per vedere la buona
fede dell’iniziativa la commissione sesta è stata portata già in conferenza
Capigruppo con una modifica della denominazione rispetto a quella che era
precedentemente stata deliberata nel 2014, dove si parlava di cultura e tradizioni
e si è adeguata, su suggerimento del consigliere Pavani, in salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale proprio per anche qui adeguarlo non ad
una voglia personale, ma al codice dei beni culturali che specifica proprio in
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questi termini il concetto di cultura e tradizioni. Quindi per questo oggi è stato
presentato questo emendamento che comunque se avessimo avuto prima
l’avremmo portato sicuramente all’attenzione di tutti. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Bosso. Prego il consigliere Paolucci ed immediatamente
dopo il consigliere Mari.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
No, ma io non discuto, anche il lavoro che avete fatto tutto sommato mi
può anche stare bene perché effettivamente la quarta commissione mi sembrava
veramente, l’abbiamo anche detto e l’ha detto pocanzi anche la consigliera
Consoli, in effetti mi sembrava un po’ scarna una delle più importanti
commissioni. Perciò non è che io sto contestando la vostra scelta, però magari
anche se l’avete saputo subito dopo la conferenza dei Capigruppo magari ci
avvertivate, basta una telefonata, magari noi ci riuniamo un attimino e riusciamo
ad avere perché adesso chiaramente per me non ci sono problemi, ma dalla
votazione del Partito Democratico si evidenzia che per loro sono nati dei nuovi
problemi. Perciò per me non ci sono problemi, ripeto, per me va bene lo schema
che abbiamo presentato va più che bene. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Paolucci. C’è il consigliere Mari prima, prego.
CONSIGLIERE MARI
In pratica noi abbiamo trovato quella quadra sulla presenza nelle varie
commissioni in considerazione degli atti che c’erano stati consegnati in
conferenza dei Capogruppo. Cioè quindi adesso questa modifica intervenuta è un
po’ in contropiede nel senso che noi per esempio siamo stati, noi abbiamo fatto
un passo indietro in una commissione perché comunque ci interessavano degli
argomenti che erano nella quinta, cioè in particolar modo proprio la mobilità. E
oggi invece ce la ritroviamo dove noi poi non siamo presenti e non possiamo
esprimere i nostri pareri, le nostre proposte. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Mari. Prego, consigliere Franzoso.
CONSIGLIERE FRANZOSO
Mi ha anticipato Fabrizio. Noi abbiamo fatto delle scelte in base anche a
delle precise indicazioni del nostro partito e dei nostri interessi ed alle nostre
competenze. Quindi io trovo, nel merito non contesto la scelta che c’ha spiegato il
consigliere Bosso. Contesto il metodo perché se c’era da fare dei cambiamenti
dovevano essere fatti prima o se sono cambiamenti intervenuti dopo noi della
minoranza dovevamo essere avvisati e messi nelle condizioni di poter scegliere
magari diversamente. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Franzoso. Prego consigliere Bosso.
27
Redatto di I.S.P. Srl

Atti Consiliari

Comune di Grottaferrata
Seduta del 27/07/2017

CONSIGLIERE BOSSO
Sì, mi sembra che stiamo anche oltrepassando i tipi di interventi però mi
preme sottolineare una cosa, non è provocatoria, ma
quel punto è superato.
Ora dobbiamo votare le commissioni perché sembra che stiamo ritornando sulla
discussione dell’emendamento che mi sembra che sia stato superato col voto.
Quindi il punto davanti è: le votiamo queste commissioni oppure non le votiamo?
Siamo a questo punto adesso, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Bosso. Infatti volevo sapere se posso ritenere appunto
congiunte i pareri che avete, le proposte che avete presentato sia maggioranza che
minoranza, se posso
ritenerle entrambe ancora, quelle della maggioranza
sicuramente, quelle della minoranza non so se sono ugualmente…
INTERVENTO
Io chiedo Presidente due minuti di sospensione.
PRESIDENTE PASSINI
Immaginavo. Sono le 16.55. Ci ritroviamo per le 17.10. Grazie.
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16:55;
riprendono alle ore 17:13.
PRESIDENTE PASSINI
Segretario, per favore, l’appello. Grazie.
Il Segretario comunale, dott.ssa Calcari Stefania, procede all’appello nominale.
PRESIDENTE PASSINI
Bene, allora riprendono i lavori alle 17.13. Eravamo rimasti, appunto,
dopo la sospensione alla composizione delle commissioni. Avete raggiunto un
accordo, un momento di coesione? Prego, consigliere Mari.
CONSIGLIERE MARI
Allora diciamo che questa pausa ci ha consentito di fare delle riflessioni. In
particolar modo noi chiediamo alla maggioranza ed alla minoranza tutta di fare
delle commissioni condivise, congiunte, tra la quarta e la quinta proprio in
considerazione di questa modifica intervenuta con l’emendamento appena votato.
PRESIDENTE PASSINI
Prego sindaco.
SINDACO
No, no, se precisavi. Ogni volta che si convoca una commissione partecipa
anche l’altra? Comunque. Ah, sui temi perché non si capiva.
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CONSIGLIERE MARI
No, sui temi che sono stati variati naturalmente.
PRESIDENTE PASSINI
Prego consigliere Cocco.
CONSIGLIERE COCCO
Noi accettiamo la proposta della minoranza e quindi ci impegneremo a
convocare le commissioni in base ai specifici temi che verranno dibattuti.
PRESIDENTE PASSINI
Bene, grazie Consigliere Cocco. Prego, consigliere Bosso.
CONSIGLIERE BOSSO
Grazie Presidente. Per i lavori adesso della votazione io avevo proposto
verbalmente fuori consiglio al Presidente di leggere le commissioni come saranno
composte e complessivamente poi facciamo una votazione unica che abbraccia
tutte quante per economicità nel tempo, se siete d’accordo. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere. Se siamo d’accordo provvedo allora, previa la nomina
degli scrutatori Pavani e Di Giorgio, Paolucci e Mari, vado a leggere, così come
sono state composte tra maggioranza e minoranza le varie commissioni come
dovrebbero o dovranno essere composte. La prima commissione abbiamo Scacchi
Ines, Garavini Massimo, Bosso Marco, Franzoso e Famiglietti. Correggetemi nel
caso in cui ci siano delle improprietà rispetto a quello che avete deciso durante la
sospensione. Seconda commissione sanità e servizi sociali e quant’altro: Pepe,
Pompili, Calfapietra, Spinelli, Paolucci. Perfetto. Terza commissione attività
produttive Artigianato e Agricoltura e fiere, poi diciamo tutte le varie deleghe le
possiamo evincere successivamente: Di Giorgio Massimiliano,
Calfapietra
Daniela, Pavani Veronica, Mari e Famiglietti. E ci siamo. La quarta commissione
d’ambiente abbiamo: Cocco, Bosso, Di Giorgio Massimiliano, Consoli e Paolucci.
Perfetto. La quinta commissione lavori pubblici infrastrutture: Pompili, Garavini,
Cocco, Spinelli e Franzoso. Perfetto. La sesta commissione: Pavani, Pepe, Cocco,
Consoli e Mari. Bene, se sono appunto condivise ed i nomi sono corretti inizierei
a procedere con la votazione.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Esito della votazione: approvata all’unanimità
PRESIDENTE PASSINI
All’unanimità. Benissimo. Grazie. Votiamo anche l’immediata eseguibilità,
sempre con le stesse modalità.
Si procede a votazione per alzata di mano.
Esito della votazione: approvata all’unanimità
PRESIDENTE PASSINI
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Unanimità. Grazie. Ultima proposta all’ordine del giorno è la numero 7.
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Nomina dei rappresentanti del
comune in seno al consiglio della XI comunità montana
PRESIDENTE PASSINI
Dobbiamo premettere che l’art. 11 dello statuto della comunità montana
recita in questo modo: il consiglio comunitario è composto da numero 19
componenti eletti numero di 3 nel proprio seno da ciascun consiglio dei
comuni partecipanti, garantendo la rappresentanza della minoranza. Che per
procedere all’elezione
dei rappresentanti ogni consiglio comunale
vota a
scrutinio segreto con voto limitato espresso attraverso l’indicazione sulla scheda
di un solo nominativo. La garanzia della rappresentanza delle minoranze è
assicurata mediante votazione in urne separate per la maggioranza e per la
minoranza. Si è ritenuto, quindi, di dover
procedere
alla nomina dei
rappresentanti di questo comune in seno al consiglio dell’undicesima comunità
montana. Per tale situazione abbiamo bisogno di votare a scrutinio segreto e
quindi provvederà adesso, attraverso le urne, a passare con
le schede.
Procediamo prima alla votazione del rappresentante… è un membro di diritto
il… il membro di diritto non vota, lui fa parte a tutti gli effetti della comunità
montana, come membro di diritto, quindi non dovrebbe votare.
INTERVENTO
Presidente, scusi?
PRESIDENTE PASSINI
Prego, sì.
INTERVENTO
È una considerazione: se non sbaglio la votazione deve essere separata.
PRESIDENTE PASSINI
È separata infatti.
INTERVENTO
No, perché ho visto che i bigliettini sono stati dati a tutti quanti, dobbiamo
prima noi e viene scrutinata…
PRESIDENTE PASSINI
No, no,
separata, deve essere separata, prima l’una e poi gli altri. Se
abbiamo due urne separate procediamo in contemporanea. Se ne abbiamo una
sola, l’altra volta ce n’era una soltanto! Prego gli scrutatori comunque di
avvicinarsi, grazie. Uno, basta uno. Procediamo allo sfoglio, iniziamo con la
maggioranza. Prego. Bene, contiamo il numero delle schede e controlliamo i
nominativi, grazie.
Si procede a votazione per scrutinio segreto
Esito della votazione: 5 voti consigliere Bosso; 5 voti consigliere Cocco.
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PRESIDENTE PASSINI
Per cui il Presidente proclama l’esito della votazione per quanto riguarda
la maggioranza
con i due consiglieri Cocco Alessandro e Bosso Marco.
Procediamo, adesso, allo sfoglio delle schede per quanto riguarda la minoranza.
Prego.
Esito della votazione: 2 bianche, 2 Consigliere Consoli e 2 Consigliere Mari.
PRESIDENTE PASSINI
Allora non abbiamo raggiunto la maggioranza, per cui dovremmo ripetere la
votazione. Proporrei cinque minuti di pausa in modo tale che possiamo… Prego
consigliere Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Grazie Presidente. Dunque come si evince dalla votazione su questo
argomento il rapporto, insomma il colloquio che c’è stato con la minoranza non
ha sortito gli stessi effetti delle commissioni consiliari. Ci sono delle ragioni
ovviamente diverse, noi rappresenteremo adesso la nostra del perché, come dire,
abbiamo sostenuto questa volta, e sottolineo questa volta, la candidatura della
Città al Governo presso la comunità montana. Questo ruolo è stato ricoperto
dal Partito Democratico almeno negli ultimi sette anni. Quindi riteniamo che
vada dato un segnale di discontinuità nella rappresentanza come membro
consiliare presso la comunità montana. Non mi dilungherò sui precedenti
rapporti su questo argomento con il Partito Democratico, all’epoca il consigliere
Rotondi eletto impegnò diciamo la minoranza nel 2014 in una lunghissima
consultazione. Questa volta, come dire, la Città al Governo ha voluto dare il vero
segnale perché, attenzione, che di discontinuità ne parlano tutti, i movimenti
civici, i partiti politici, ed i movimenti nazionali. Quando si tratta, poi, di tradurla
la discontinuità, attenzione, si è sempre legati alle vecchie logiche che sono quelle
caso mai di infastidire questo o l’altro movimento. Ora, non credo ci sia bisogno
per quanto ci riguarda di ragionare e di fare il braccio di ferro. L’importante è che
ci sia la discontinuità. Quindi siamo disposti anche ad accogliere, se lo volessero,
la disponibilità del consigliere Famiglietti o del consigliere Paolucci a ricoprire
questo ruolo. Ma non vuole
essere un atteggiamento contro il Partito
Democratico. È una difesa di un principio che è quello di garantire a questo
consiglio con la massima trasparenza una discontinuità nel tempo. Nessun
arroccamento di potere credo sia consentito ai consiglieri comunali tanto meno di
fare battaglie contro il movimento o il partito politico. Crediamo, credevamo che
la Città al Governo, proponendo la nostra candidatura, potesse avanzare questa
richiesta e che ci fosse una disponibilità, come dire, di fair play in tal senso. Se
non c’è stata la Città al Governo, oltre a ribadire la propria disponibilità a
ricoprire il ruolo, invita a non astenersi i due consiglieri. Caso mai a fare una
loro proposta in tal senso. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Prego consigliere Franzoso.
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CONSIGLIERE FRANZOSO
Grazie.
Ringrazio
il consigliere Consoli per la disquisizione sulla
discontinuità. È proprio il Partito Democratico che ha dato il primo segnale di
discontinuità. Forse l’hanno dato anche altre forze questo segnale. Pertanto, al di
là dell’approfondimento
su chi non l’ha dato il segnale di discontuità, non
capiamo
perché per certi argomenti la Città al Governo
rivendichi una
continuità, come ad esempio sulla commissione urbanistica perché ha detto: “
Noi è un lavoro di sette anni, vogliamo starci ancora perché sono sette anni.”
Parlando non solo degli ultimi tre anni, ma anche degli anni precedenti in cui le
stesse persone erano Partito Democratico prima di diventare Città al Governo,
mentre per la comunità montana diventa
importantissimo il principio di
discontinuità. La discontinuità noi la ritroviamo sicuramente nelle persone
diverse perché non siamo gli stessi consiglieri, ma rivendichiamo il lavoro fatto
dal Partito Democratico. Quando l’amministrazione Fontana è stata
commissariata è il Partito Democratico che è andato a chiedere, è tutto
protocollato, è tutto agli atti, il rinserimento del comune di Grottaferrata nella
comunità montana. Abbiamo lavorato seriamente. In quegli anni, negli anni in
cui siamo stati presenti abbiamo insomma fatto quello che ha fatto insomma il
consigliere Rotondi, nessun altro della minoranza ha mai chiesto una
rendicontazione, un verbale, ci ha mai chiesto come andavano le cose nella
comunità montana. Quindi questo interesse noi lo capiamo, però non siamo
ovviamente d’accordo su questo concetto di discontinuità o continuità che viene
usato a seconda delle proprie esigenze. Quindi, ripeto, per noi non è una
mancanza di flair play,
è un rivendicare
un lavoro fatto, sì, vogliamo
continuarlo,
ed il Partito Democratico intende appunto, ha proposto Mari in
segno di continuità/discontinuità della comunità montana. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere. Prego consigliere Paolucci.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Io nella riunione di minoranza effettivamente avevo fatto
anche la mia prosposta di partecipare alla comunità montana. Chiaramente poi
mi sono rimesso alle forze più grandi di me perché devo prenderne atto che c’è
Città al Governo ed il Partito Democratico hanno maggiore consistenza rispetto
a Grottaferrata un’Alleanza Cittadina, ma io do una chiave di lettura diversa né
per quanto riguarda la discontinuità, né per quanto riguarda la continuità. Noi
diamo una lettura di crescita
per il nostro movimento, per Grottaferrata
un’Alleanza Cittadina, che potrebbe partecipare ed intervenire
a risolvere
problemi del territorio
diciamo anche volendo insieme ai consiglieri di
maggioranza perché è un ente sovracomunale e si possono fare anche azioni
congiunte. Non ho preclusioni né contro il Partito Democratico, né contro
diciamo, come diceva la consigliera Consoli, Città al Governo, ma io avevo
proprio un altro punto di vista. Chiaramente però mi sono rimesso anche un po’
alle decisioni degli schieramenti più grandi di me. La mia proposta c’è stata,
però non ho forzato perché giustamente mi devo rimettere anche un po’ al
consenso, no! O c’è o non c’è! Vista l’apertura della Consoli io sono disponibile,
però, ripeto, non voglio creare problemi poi di natura, diciamo di rapporti poi che
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si deteriorano. Siamo in una fase iniziale di questo percorso amministrativo e
ritengo che ci voglia tranquillità un po’ dappertutto sia per la maggioranza, che
per la minoranza, e c’è bisogno
di lavorare per questa città. Questa potrebbe
essere una occasione per il mio, per il nostro movimento, per il nostro movimento
civico. Avevo chiesto di non fare l’ago della bilancia perché chiaramente mi
dispiacerebbe perché secondo me sono valide tutte e due le motivazioni, sia della
continuità, che la discontinuità. Io do un’altra lettura che è un po’ più umile, un
po’ più forse semplice, però la mia proposta c’è stata. Tutto qui. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere Paolucci. Qualcun altro vuole intervenire? Allora io
ripeterei la votazione. Mi ripassano di nuovo le schede, soltanto un’urna quindi,
soltanto la minoranza. Volete una sospensione oppure possiamo procedere
appunto con la votazione, avete ulteriori bisogni? No, va bene così. Prego.
Prego lo scrutatore di venire un attimo ad assistere alle operazioni di
sfoglio. Prego.
Si procede a votazione per scrutinio segreto
Esito della votazione: 4 voti consigliere Paolucci; 2 voti consigliere Mari.
PRESIDENTE PASSINI
Quindi viene a maggioranza eletto il consigliere Paolucci Gianluca come
membro della commissione undicesima montana per conto della minoranza. Il
consiglio, pertanto, delibera di eleggere in rappresentanza del comune di
Grottaferrata in seno all’undicesima comunità montana i consiglieri: Bosso,
Cocco e Paolucci. Grazie. Avremmo terminato i punti all’ordine del giorno, però,
ecco, il sindaco voleva fare delle precisazioni. Prego sindaco.
SINDACO
Brevemente volevo darvi comunicazione di un problema che abbiamo qui a
Grottaferrata e che riguarda la scuola Falcone. Come sapete sulla scuola Falcone
si sono fatti degli interventi, quelli del miglioramento energetico. Durante queste
lavorazioni, avendo messo i ponteggi, si sono riscontrate delle lesioni su un
setto murario che è a ridosso, all’altezza della cucina della scuola Falcone. Non
erano visibili e quindi adesso sono emerse. L’ufficio tecnico ha nominato
immediatamente, questo era il
venti
giugno di quest’anno,
l’ingegnere
Cerquetani di fare delle analisi su queste lesioni. Loro hanno fatto le analisi con
la termografia, hanno verificato tutta una serie di lesioni che ci sono. Dalla
relazione che ha fatto l’ingegnere Cerquetani emerge che queste lesioni sono
dovute soprattutto ad una diciamo incisione nel setto murario che riguarda la
canna fumaria della cucina e cioè il blocco murario ha delle discontinuità, non è
una massa unica, ma lì era stata ricavata una canna fumaria all’interno. Questo
punto di debolezza dà queste lesioni. A questo punto l’ufficio tecnico ha emesso
un’ordinanza cautelativa di sgombero dei locali dal quarto piano agli altri due
sottostanti dove sono le aule e si è proceduto ad andare avanti sulle relazioni
diciamo di verifica di quella parte, non di tutto il complesso perché sapete bene
che quel complesso edilizio è vetusto in qualche modo. Oggi probabilmente la sua
vita statica e muraria comincia a dare delle sofferenze. Queste sofferenze
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determinano una serie di lesioni. Ora la causa vera e propria non è ancora
diciamo evidenziata, quindi queste lesioni su questo setto… è logico che dove ci
sono punti di debolezza avvengano delle lesioni nelle murature. Detto questo i
tecnici sono andati avanti nelle relazioni e hanno indagato anche diciamo il
pianoterra dove sono le cucine, dove è emerso che ci sono delle infiltrazioni
d’acqua. Queste infiltrazioni d’acqua non si sa a che sono dovute, se a perdite
di tubazioni o altro e quindi si procede anche a questa verifica. È stato
presentato adesso un progetto di pronto intervento su queste murature che
prevede
tutta una serie di operazioni su questo setto murario ed oggi noi
abbiamo deliberato i lavori diciamo di messa, di ripristino della massa muraria
e quant’altro. Ne abbiamo dato conto anche alla Preside della Falcone, che ha
rappresentato tutta una serie di esigenze su questa scuola che riguardano la
sicurezza, riguardano tante cose. E
quindi su questo specifico argomento
della scuola Falcone è mia intenzione riunire i Capigruppo del consiglio
comunale per decidere in merito non tanto a queste cose, ma fare un tavolo
istituzionale perché affrontare questo problema
non è un problema facile,
ancorchè l’intervento specifico, ma richiede
una complessità di situazioni.
Quindi io vorrei la
prossima settimana, se siete disponibili, ad incontrare i
Capigruppo, vi do tutta la documentazione oggi prodotta, sia della relazione, sia
della delibera e quant’altro per poi ragionare come potere lavorare su questi
aspetti. Questa è la mia intenzione, poi deciderete voi come Capigruppo e
diciamo come consiglio comunale anche in merito a questo. Tenete conto che la
scuola Falcone a noi costa parecchi soldini durante l’anno, sia in termini diciamo
di mutuo, degli interessi da pagare, sia di interventi, sia dei servizi, ma anche
delle opere che noi andiamo ad andare a fare, durante l’anno facciamo tutta una
serie di operazioni. Questo è il quadro. Per cui avrete anche un report delle
somme spese negli anni penso 2014, 15 e 16 di modo che avrete un quadro
completo della situazione e poter ragionare su questi specifici aspetti. C’è una
considerazione da fare che è quella che ad ottobre probabilmente ci sarà il
bando sulle scuole, finanziato dalla Regione Lazio. Però si possono accedere
anche i finanziamenti del Ministero ed altro. Bisogna capire però che progetto fare
e come farlo, le tempistiche perché lì dentro comunque c’è una scuola
e
fare i lavori durante la scuola non è proprio una cosa facile. Questa è
l’informazione che vi volevo dare e quindi vi convocherò la prossima settimana
per un tavolo proprio, come dire, politico tecnico per ragionare su queste cose.
Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie sindaco. Ci sono delle comunicazioni extra. Prego consigliere
Paolucci.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Se posso grazie sindaco per questa comunicazione di servizio diciamo
perché è una cosa veramente delicata. Da parte di Grottaferrata un’Alleanza
Cittadina troverà la massima disponibilità a metterci seduti e cercare di
affrontare insieme questo problema che ritengo sia molto delicato per tutta la
città e per i bambini, i nostri studenti insomma, ecco. Perciò ben venga questa
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diciamo, come posso dire, questa consulta, non so nemmeno come chiamarla,
perciò da parte nostra massima disponibilità. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie consigliere. Voleva anche aggiungere qualcosa la consigliera
Consoli, prego.
CONSIGLIERE CONSOLI
Sì, ovviamente la disponibilità è anche della Città al Governo. Una piccola
raccomandazione. Questo è
argomento delicatissimo nei
confronti della
cittadinanza e soprattutto degli utenti di quella scuola. Quindi l’accortezza dovrà
essere quella da parte della politica di comunicare sempre con estrema
trasparenza da una parte, ma con l’accortezza di non creare allarmismi perché in
passato ce ne sono stati per motivi molto più futili di questo. Per cui a fianco
all’azione politica e tecnica che si svolgerà nelle decisioni future va accompagnato
tutto questo lavoro da una comunicazione attenta verso la cittadinanza. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. Prego consigliere Mari.
CONSIGLIERE MARI
Naturalmente dopo le comunicazioni del sindaco non possiamo che dire che
da parte del Partito Democratico ci sarà la massima disponibilità per la
risoluzione di questo problema. Chiedo, però, una cortesia al sindaco, non so se
mi è permesso, cioè magari se ci può dare anche qualche comunicazione riguardo
ad un altro problema che è di questi giorni, il problema dell’acqua, dell’Acea. Se
anche a Grottaferrata sono previsti dei razionamenti. Cioè visto che non è uscito
nulla,
nessuna nota ufficiale, quindi magari se ci può dare qualche
comunicazione anche se non è… Grazie sindaco.
PRESIDENTE PASSINI
Prego sindaco per la risposta.
SINDACO
Per quello che è di nostra competenza per quanto riguarda la situazione
idrica che investe il nostro territorio ma un ambito più grande, da Roma ad altro,
oggi noi non stiamo né nella fascia rossa, né in quella gialla. Siamo un comune,
in questo caso una mosca bianca. Ieri hanno tolto l’acqua a Rocca di Papa per
esempio, in certe ore l’hanno tolta. Noi non abbiamo… perché abbiamo una
produzione di acqua nostra in qualche modo che ci salva diciamo in questa
specifica
diciamo questione o servizio. È certo che comunque il problema si
pone. Si pone e va visto insieme ad ATO2. Io ho mandato anche una
comunicazione alla Raggi ed alla (parola non chiara) di convocare la conferenza
dei sindaci di ATO2
perché lì è il tavolo dove si deve discutere e con il
Presidente della Acea e con Roma che rappresenta, diciamo il sindaco di Roma
rappresenta diciamo la parte preminente di quest’argomento che può convocare
la conferenza e quant’altro perché poi, come leggete, il lago di Bracciano ed altro
ci sono forti perplessità su certe cose. C’è anche il problema del ciclo dell’acqua,
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c’è il problema di come le acque vengono captate e portate poi in rete. C’è una
rete che ha il 44 per cento di dispersione che solo rimettere mano alla rete, non
parlo solo di Grottaferrata perché poi è il dato nazionale, significa risparmiare
acqua e non avere questa emergenza in qualche modo. Quindi è, come dire, un
problema complessivo importante. L’acqua è un bene comune e va difeso e va
salvaguardato. Quindi solo i sindaci con la conferenza ed altro possono trovare,
come dire, gli argomenti, ma anche le soluzioni a medio, breve, lungo periodo
per fare in modo che l’acqua sia salvaguardata come bene e come erogazione ai
cittadini. Noi siamo in qualche modo un paese che offre acqua perché ce ne
abbiamo tanta, da tutte le parti ce ne abbiamo acqua, quindi siamo in questa
situazione, però quest’acqua che noi abbiamo non va sprecata. Va monitorata,
infatti è mia intenzione anche cercare di monitorare gli emungimenti che noi
facciamo di acqua, se le falde si abbassano, come si abbassano, in che periodo.
Quindi il controllo su queste cose va fatto per trovare soluzioni o, come dire,
tecniche di risparmio idrico. In tal senso lì dovrebbe lavorare la commissione
urbanistica, coi lavori pubblici, cioè c’abbiamo un grande lavoro da fare. E
l’educazione anche dei cittadini in tal senso a non sprecare acqua se pensiamo
alle piscine, a tante cose che ci stanno. Questo è un po’ un argomento di tipo
generale rispetto all’emergenza che oggi abbiamo. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie sindaco. Praticamente abbiamo invertito l’ordine dei lavori che
normalmente le comunicazioni del sindaco vengono fatte prima però mi piace
questa cosa perché è un clima di serenità, di tranquillità, le esigenze nascono,
così, sul momento e sul momento vengono risolte. Ben venga che possa
continuare così per tutti i tempi a venire.
Grazie. L’adunanza viene chiusa alle
ore 17.45. Voleva fare una ulteriore comunicazione, non mi ha chiesto la parola,
per cui mi sono trattenuta. Allora sempre nell’ordine, riapriamo un attimo, e mi
correggo, sempre nell’ordine appunto di queste comunicazioni, fuori protocollo, ci
teneva il consigliere Famiglietti a rendere note diciamo una comunicazione per
iscritto che ha reso nelle sue dimissioni il consigliere Scardecchia. Le motivazioni
normalmente delle dimissioni non sono obbligatorie ma nel caso specifico teneva
a farle per cui gli diamo la parola per consentire questo. Prego.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Sì, al Presidente del consiglio comunale ed ai consiglieri comunali di
Grottaferrata. Con la presente comunico alla Signoria Vostra ed ai colleghi
consiglieri di dimettermi dalla carica di consigliere comunale del Movimento 5
Stelle. Le motivazioni di questa decisione saranno esclusivamente da attribuire a
problemi di carattere professionale subentrati inaspettatamente dopo la mia
recente rielezione in consiglio comunale. Porto con me un bagaglio di una
esperienza ed attività politica intensa ed esaltante sia nella precedente
consiliatura, sia nella recente campagna elettorale. Le attestazioni di stima che
ho ricevuto in entrambe le circostanze mi ripagano dell’impegno con cui ho
cercato di svolgere i miei compiti con l’obiettivo di contribuire a concepire la
politica in modo nuovo, ovvero intenderne il vero senso civico affinché essa possa
sempre prevalere sugli interessi personali ed il personalismo nell’amministrare la
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cosa pubblica. Porgo un deferente saluto al consiglio tutto a cui auguro un
fruttuoso lavoro poiché la città ne ha un estremo bisogno. Maurizio Scardecchia.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie mille consigliere Famiglietti. Voleva aggiungere sempre in questo
fuori programma una ulteriore dichiarazione il sindaco.
SINDACO
Allora intanto vorrei ringraziare il consigliere Scardecchia per il lavoro che
ha fatto in questi anni in consiglio comunale. Io l’ho vissuto da fuori, però gli
argomenti che lui in rappresentanza del suo movimento ha portato all’attenzione
della città sono da considerare, sono da tenere presenti. E quindi va un grazie al
consigliere Scardecchia per il lavoro che ha fatto in questo consiglio comunale.
Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. Ed ora realmente l’adunanza viene chiusa alle 17.47. Grazie.
Buonasera a tutti.
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