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COMUNE DI GROTTAFERRATA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2018
Apertura lavori consiliari
PRESIDENTE PASSINI
Buonasera a tutti, sono le 15:43 ed iniziamo l’adunanza, prego il Segretario
di fare l’appello, grazie:
Il Segretario Comunale, Dott.ssa Calcari Stafania, procede all’appello nominale.

PRESIDENTE PASSINI
Grazie Segretario. Nomino come scrutatori Pompili e Pepe e Franzoso per la
Minoranza. Iniziamo questo Consiglio Comunale, direi che abbiamo superato,
speriamo di aver superato definitivamente l’emergenza neve e nonostante tutto
sembrerebbe che in serata dopo le 20:00 siano previste delle condizioni
meteorologiche ancora una volta in peggioramento, per cui è solo per questa
ragione chiedevo intanto a tutti i Signori Consiglieri, nei loro interventi di poter
rispettare i tempi degli interventi stessi previsti da Regolamento, in modo tale da
essere veloce e concisi, abbiamo sei Punti all’Ordine del giorno e quindi cerchiamo
e cecheremo di non interrompere il Consiglio e terminarli tutti e sei, grazie.
Iniziamo dal Primo punto all’ordine del giorno.

2
Redatto di I.S.P. Srl

Atti Consiliari

Comune di Grottaferrata
Seduta del 28/02/2018

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Approvazione DUP 2018-2020.
PRESIDENTE PASSINI
“Approvazione del DUP 2018/2020”.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Presidente non ci sono le raccomandazioni?
PRESIDENTE PASSINI
Se avete qualche raccomandazione senza dubbio, non possiamo ovviamente
intervenire, come sappiamo, per interrogazioni, interpellanze e mozioni in quanto
non è previsto nel Regolamento nel giorno in cui viene portato il DUP ed il
Bilancio. Per le comunicazione o raccomandazioni, prego chi deve intervenire?
Paolucci, prego.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Io voglio fare non una raccomandazione, ma una
comunicazione, volevo ringraziare il Sindaco in questo caso e l’Amministrazione
tutta, anche il Presidente del Consiglio che so che si è adoperata moltissima, per
una questione semplicissima, il mio papà purtroppo fa la dialisi ed abbiamo
dovuto richiedere l’intervento per portarlo all’ospedale la mattina presto…
PRESIDENTE PASSINI
Per cortesia, per favore se magari c’è la possibilità di allontanarli, potete
manifestarlo in un altro modo, ma non nell’Aula Consiliare, grazie. Avremmo
modo di affrontare quest’argomento, sappiatelo, abbiamo modo davvero di…
senza dubbio. Sappiamo e siamo perfettamente a conoscenza del problema e sono
assolutamente d’accordo con lei. …(intervento fuori microfono)… Le assicuro che
a brevissimo avverrà un comunicato da parte di tutta l’Amministrazione che fino
ad oggi in realtà non abbiamo avuto modo di prendere una posizione e
raccontarvi quelli che sono le nostre aspettative, le nostre proposte, quello che
avremmo intenzione. È vostro diritto…
CONSIGLIERE CONSOLI
Mi scusi Presidente.
PRESIDENTE PASSINI
Prego
CONSIGLIERE CONSOLI
Cioè lei non è tenuta a giustificazioni. Questo non è un atteggiamento che è
accettabile in Consiglio Comunale.
PRESIDENTE PASSINI
Mi scusi io non sto dibattendo, sto soltanto invitando i signori ad
allontanarsi dall’aula Consiliare dando spiegazioni e soprattutto assicurazioni che
non ci sarà sicuramente silenzio, tutto qui. Mi sembra un discorso equilibrato, mi
sembra un discorso anche di, direi, correttezza a livello umano, tutto qui, per una
3
Redatto di I.S.P. Srl

Atti Consiliari

Comune di Grottaferrata
Seduta del 28/02/2018

questione di educazione e con la stessa cortesia e per la stessa educazione chiedo
per favore di allontanarvi, grazie. Grazie. Non posso risponderle. Arrivederci e
grazie, per favore li vuole accompagnare fuori, la ringrazio. Per favore li potete far
allontanare, abbiamo già chiamato i Carabinieri, per favore se li può
accompagnare fuori. Guardi abbiamo chiamato i Carabinieri, non ci costringete a
farvi accompagnare dai Carabinieri stessi. Interrompo la seduta. Interrompo la
seduta.
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 15.50
Riprendono alle ore 16:00 con la verifica del numero legale.
PRESIDENTE PASSINI
Riprendiamo i lavori alle 16:00, prego tutti i signori Consiglieri di riprendere
posto per favore, invito il Segretario di nuovo a fare l’appello, grazie.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Calcari Stefania, procede all’appello nominale.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. Stavamo facendo le raccomandazioni o comunicazioni. Prego per la
comunicazione del Consigliere Paolucci.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente, la faccio breve almeno accorciamo i tempi. Volevo
ringraziare in primis il Sindaco, il Presidente del Consiglio, l’Amministrazione
tutta ed anche gli Uffici che si sono adoperati ripeto per consentire al mio papà di
poter fare la diagnosi nella massima tranquillità e so che si sono adoperati anche
per altri casi, perciò la critica è sempre facile farla. In questo caso invece
convengo con l’Amministrazione tutta che ha funzionato la Macchina
Amministrativa, so che anche i Carabinieri e la Polizia Municipale in questo
periodo si sono adoperati anche per far funzionare le cose, sappiamo che il
maltempo è stato veramente brutto da queste parti e perciò grazie al Sindaco e
grazie all’Amministrazione.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Paolucci. Chi altri doveva intervenire? Famiglietti, prego.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Grazie Presidente. Noi abbiamo una raccomandazione relativa al parcheggio
antistante il Campo Sportivo, volevamo segnalare al Sindaco che negli ultimi mesi
ci sono stati atti vandalici e hanno danneggiato diverse auto parcheggiate,
secondo le segnalazioni anche fate dai cittadini, uno dei motivi potrebbe essere
che il parcheggio è molto buio. L’altra raccomandazione volevamo farla con
riguardo al funzionamento del Consiglio Comunale, abbiamo visto che c’è uno
scarso rispetto dimostrato da parte di quest’Amministrazione verso le prerogative
dei Consiglieri Comunali. Pensato di focalizzare la raccomandazione sul
Presidente del Consiglio Comunale che ricordiamo è l’unico rappresentante
politico oltre al Sindaco, ai membri ed alla Giunta a godere di una remunerazione
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fissa mensile e quindi il ruolo del Presidente, in base all’articolo 37 del nostro
Statuto rappresenta il Consiglio Comunale. Scendo un secondo nello specifico per
garantire come persona il regolare svolgimento dell’Attività del Consiglio, riceve le
interrogazioni, il nostro Presidente, le interpellanze, le mozioni da sottoporre al
Consiglio e soprattutto tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e quindi
garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurano un’adeguata e
preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio. I Consiglieri per poter svolgere la loro funzione
di controllo e di indirizzo devono poter contare sulla disponibilità della
documentazione richiesta in tempi rapidi, tre giorni come stabilito dal nostro
Regolamento e devono poter contare su risposte anche alle loro interrogazioni da
parte dell’Amministrazione, esaurienti, nei tempi stabiliti sempre nel Regolamento
e cioè trenta giorni. È un preciso dovere del Presidente vegliare affinché questi
tempi siano rispettati, nei fatti questo è esattamente ciò che non accade. Per
esempio la nostra interrogazione sul Piano delle Alienazioni, la vendita dei terreni
è stata presentata il 23 novembre e non ho ancora ricevuto risposta, l’altra
interrogazione sui residui attivi è presentata al 20 ottobre ed è stata risposto dopo
cento giorni, sottolineiamo i cento giorni e cioè tre volte il tempo consentito. La
risposta inoltre non ci sembra al quanto completa non quanto non c’è stata
risposto se poteva esistere visto il perdurare della situazione … (parola non
chiara)… Abbiamo richiesto ultimamente una documentazione completa sul Polo
Musicale da fare all’Ex Mattatoio il 13 febbraio, sono trascorsi 15 giorni e non
abbiamo ancora nulla, cinque volte il tempo stabilito. Non parliamo della
considerazione date alle nostre tante raccomandazioni da nessuna parte. Le
riprese video del Consiglio sul sito sono ferme al 26 luglio 2016 nonostante ci sia
una precisa mozione presentata da noi, dal Movimento Cinque Stelle e votata
all’unanimità che imponga tali riprese e la loro pubblicazione sul Sito entro una
settimana. I verbali delle sedute di Consiglio Comunale sono sempre resi
disponibili con grande ritardo. Eclatante il caso della seduta del 30 ottobre
quando non solo il verbale ma le stesse delibere sono state pubblicate sul Sito del
Comune addirittura sull’Albo Pretorio con un mese di ritardo. Per inciso questo
ritardo ha permesso la pubblicazione di numerosi articoli anche sui giornali. Per
finire il Consiglio Comunale non si riunisce in pratica da tre mesi e le ultime due
volte ci siamo riuniti per discutere di Bilancio e quindi non abbiamo avuto
possibilità di portare avanti le nostre interrogazioni e mozioni. È indubbia la
responsabilità del Presidente del Consiglio, come il funzionamento… diciamo su
un Bilancio di funzionamento fallimentare, tuttavia non siamo così ingenui e
sappiamo bene che dietro un numero così grande di malfunzionamenti non ci può
essere la volontà di una sola persona che per altro conosciamo come dinamica ed
efficiente. Durante quest’enormi difficoltà che hanno i Consiglieri di Minoranza a
svolgere efficacemente la loro funzione c’è la risposta di tutta l’Amministrazione,
la sua signor Sindaco. Grazie e ho terminate.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Famiglietti. Consigliere Spinelli, prego.
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CONSIGLIERE SPINELLI
Grazie Presidente. Ho anch’io una raccomandazione, due raccomandazioni
da fare, ci siamo informati ed abbiamo verificato che presso l’Ufficio Anagrafe di
questo Comune non c’è predisposto un Registro per il Biotestamento. In funzione
della nuova Legge 219 del 22 dicembre 2017 che è operativa dal 31 gennaio del
2018 i cittadini possono esprimere una loro volontà in merito ai trattamenti futuri
a cui eventualmente dovessero essere sottoposti nella malaugurata ipotesi in cui
perdessero la capacità di intendere e di volere. C’è la possibilità di depositare
queste volontà verso l’Amministrazione Comunale qualora l’Amministrazione
Comunale ovviamente predisponesse un Registro ad hoc. Quindi io raccomando il
Sindaco affinché questo Registro venga predisposto e non soltanto raccomando al
Sindaco affinché i cittadini siano correttamente informati su questa possibilità
che hanno di esercitare un loro nuovo diritto riconosciuto sui quali molti hanno
fatto delle battaglie importanti. La seconda raccomandazione sembra fuori tempo
ma credo proprio che non lo sia, vorrei parlare del Natale. Il Natale l’abbiamo
verificato tutti che è stato, diciamo, a Grottaferrata abbastanza spento ed ormai è
passato, non importa, vorrei che ci si importasse con un tempo che sembra molto
lungo ma credo che non lo sia di anticipo affinché la prossima manifestazione
abbia tutt’altra caratteristica e vivacità, so che c’è stato un problema abbiamo
avuto informazioni in merito sul noleggio di eventuali strutture che erano già
state tutte impegnate, già occupate anche da un anno all’altro, da altre
Amministrazioni, quindi raccomanderei il Sindaco di operare sin da ora per fare
in modo che il prossimo Natale sia più allegro, gioioso ed insomma più condizione
di creare comunità, come mi sembra che piaccia molto a quest’Amministrazione.
Un’altra raccomandazione arriva da segnalazioni che ci sono arrivate da cittadini
e riguardano l’attraversamento pedonale di Via Santovetti, quello dove purtroppo
sono successi recentemente degli incidenti che hanno preoccupato i cittadini,
soprattutto so che hanno preoccupato genitori che accompagnano al mattino i
figli a scuola e parcheggiando lì nel parcheggio e quindi sono costretti ad
attraversare. Abbiamo verificato che c’è una palina, diciamo, con la possibilità del
lampeggiante che indica l’attraversamento ma questa palina non funziona, il
lampeggiante non funziona, quindi raccomando il Sindaco affinché si preoccupi di
almeno far funzionare il lampeggiante e rendere più visibile l’attraversamento
soprattutto nelle ore in cui il sole purtroppo crea dei disagi per il contrasto di
luce. L’ultima raccomandazione riguarda la Commissione Elettorale di cui faccio
parte e sono membro. Abbiamo verificato in occasioni del lavoro che abbiamo
dovuto svolgere per gli scrutatori di Seggio di questa tornata prossima elettorale,
che avrà luogo tra qualche giorno che le liste sono purtroppo molto numerose e
non sono aggiornate con le condizioni attuali di coloro che hanno dato la
disponibilità ad essere individuati come scrutatori. Io chiedo che anche qua con
anticipo e quindi subito dopo possibilmente questa tornata elettorale si lavori
anche in Commissione affinché questa lista venga ripulita e non ci trovi più nella
scomodissima ed antidemocratica direi situazione in cui i nominativi debbono
essere in qualche modo indicati o scelti da parte delle Forze Politiche, perché
altrimenti ci troveremmo di fronte a dei disagi troppo enormi che gli Uffici
dovrebbero affrontare per selezionare le persone che realmente sono oggi nelle
condizioni di poter svolgere quella funzione, grazie.
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PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Spinelli. Consigliere Consoli per favore, grazie.
CONSIGLIERE CONSOLI
Grazie Presidente. Dunque la mia raccomandazione, Sindaco, riguarda il
numero di Consiglio Comunale. Ci associamo alle considerazioni fatte dal
Consigliere Famiglietti. Dunque non stiamo qui a sciolinare l’elenco dei nostri atti
che giacciono in attesa di considerazione e risposta, però crediamo che veramente
vengano convocati politici Consigli Comunali. Siamo ovviamente per l’economica,
laddove necessaria e quindi per il risparmio sullo svolgimento dei Consigli, però
notiamo un differente trattamento tra il numero di Consigli Comunali ed il
numero di Commissioni ad esempio che vengono convocate. Siccome il gettone di
presenza più o meno è analogo, quindi il costo più o meno è analogo se
rapportiamo il numero enorme di Commissioni chi vengono convocate rispetto ai
Consigli Comunali cerchiamo di dare un giusto equilibrio e cerchiamo di
rispettare effettivamente quelle che sono le giuste prerogative dei Consiglieri
Comunali che hanno bisogno in quest’aula di discutere anche delle proprie
proposte. Perché le Commissioni hanno molto spesso, questo l’ho detto durante lo
svolgimento di diverse Commissioni, hanno ad oggetto argomenti e temi che non
attengono strettamente i lavori di Consiglio come invece dovrebbero essere però
ne apprezziamo da parte di quest’Amministrazione la volontà di portare a
conoscenza i Consiglieri e quindi la cittadinanza tutta di alcuni argomenti che
sono d’interesse generale per la cittadinanza però che si dia un pari rispetto alle
proposte che dalla Minoranza provengono per i temi invece specifici di Consiglio
Comunale. Un’altra considerazione che ci sentiamo di fare in quest’aula è quella
che alcuni temi molto trattati in Commissione che ripeto non sono forse oggetto
immediato di trattazione e di argomenti di Consiglio Comunale poi come dire si
perdono un po’ nella tracciabilità del susseguirsi di operazione o comunque di
conclusioni di iter. Faccio degli esempi, si è parlato e discusso molto del
Cavallino, però ad oggi non abbiamo risposte in tal senso. Si è parlato della
Scuola Falcone, istituendo per altro in Consiglio Comunale una Commissione
Speciale Straordinaria composta da tutte le Forze Politiche, da tutti i Capigruppo
e poi l’Amministrazione ha proceduto correttamente per non perdere una
richiesta di finanziamento in un senso, però non se è più parlato, quindi
insomma continuità su alcuni argomenti quanto meno dal punto di vista
informativo e cercando di dare un senso più vero alle Commissioni stesse.
Riguardo le scuole si è affrontato il tema della Scuola Falcone nella complessità
che conosciamo, però legò un’altra raccomandazione che proviene da un altro
Istituto che è l’Istituto San Nilo che sappiamo è in emergenza per quanto riguarda
alcune falle nel tetto, sappiamo che c’è un problema di infiltrazioni di acqua
abbastanza importante che è stato segnalato, quindi raccomandiamo al Sindaco
se ancora non è stato fatto di intervenire in tal senso e caso mai di fornici delle
risposte in tal senso. Ci preme sottolineare anche un altro argomento che è quello
della raccolta dei rifiuti anche questo trattato esaustivo in una Commissione in
cui è stata presentata complessivamente la manovra, che ha interessato i
cittadini nella diversa modalità di raccolta, un’operazione importante non tanto
dal punto di vista, come dire, economico, perché ci troviamo in una condizione in
cui ci muoviamo all’interno di un contratto che è stato rispettato, per quanto
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riguarda la voce che riguarda appunto il dare e l’avere, ma notiamo una
complessità per quanto riguarda, invece, la risposta dei cittadini. C’eravamo già
raccomandati all’interno della Commissione di non perdere mai di vista quello che
è l’obiettivo principale senza il quelle purtroppo non raggiungeremo mai l’obiettivo
di aumentare la percentuale di raccolta che è quello della cura del cittadino in
tutti i suoi aspetti, degli aspetti della sensibilizzazione, della comunicazione e
quindi sappiamo che ci sono delle difficoltà in tal senso, quindi questa è una
prima raccomandazione che ci sentiamo di fare al Sindaco per poi come dire
entrare maggiormente nel merito dell’analisi di quello che è stata questa manovra
e delle risposte effettive che ci saranno da parte dei Cittadini. Un’ultima
raccomandazione riguarda un tema che è il tema maggiormente sentito dai
cittadini non solo di Grottaferrata, questo penso che sia un tema sentito in
generale, che è quello della manutenzione delle strade. Dunque noi sappiamo che
le Amministrazioni che si succedono si ritrovano a dover gestire un parco strade
che non ha creato l’Amministrazione stessa e quindi abbiamo una stratificazione
di problematiche relative appunto agli interventi che negli anni si sono susseguiti
e che hanno comportato una difficoltà enorme nell’intervento come dire migliore
per poter garantire una fruibilità ed una condizione delle strade ottimale. Però ci
sono degli accorgimenti che si possono prendere anche se non si è responsabili,
come dire, dello stesso attuale della maggior parte, direttamente responsabili. Ora
abbiamo assistito ad esempio, all’ultimo intervento, il più importante che è stato
effettuato su viale Kennedy. Ora cerchiamo di capirne le motivazioni che hanno
portato in un periodo invernale che ovviamente era poco indicato per un
intervento di tale portata perché non solo le condizioni atmosferiche attuali e cioè
quelle che hanno visto Grottaferrata interessata da un evento nevoso come quello
che c’è stato in questi giorni e quindi del tutto eccezionale, ma sappiamo Sindaco
non a caso gli interventi stradali si fanno d’estate, si fanno d’estate perché ci sono
le migliori condizioni affinché il fondo ed i manti successivi che si vanno a
stratificare aderiscono meglio per la condizione delle temperature dei materiali
stessi. Ora un intervento del genere in inverno a comportato ovviamente,
immediatamente, quasi subito dopo la sua realizzazione dei cedimenti. Esiste per
quanto riguarda il Codice della Strada la necessità per i Comuni di dotarsi di un
Piano della Classificazione delle proprie strade e quindi parliamo da ciò che
un’Amministrazione può fare al momento e cioè dotiamoci degli strumenti
necessari per avere una mappatura corretta delle strade e per far rispettare
soprattutto un Regolamento che è giacente nell’Amministrazione Comunale già da
qualche anno che è il Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico,
perché se soltanto quel Regolamento fosse rispettato tanti problemi che noi oggi
abbiamo non si verificherebbero, grazie. Scusate un’ultimissima cosa mi sento di
dirlo immediatamente un fatto accaduto adesso, stigmatizzare ciò che è avvenuto
in quest’aula è dir poco, La Città al Governo ovviamente si aspetta un forte
intervento da parte di quest’Amministrazione, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Prego.
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CONSIGLIERE FRANZOSO
Grazie Presidente. Sarò veloce. Il Partito Democratico ovviamente sottolinea
e si allinea con La Città al Governo per l’importanza del registro sul BioTestamento, un grande traguardo ottenuto appunto dal Partito Democratico anzi
invito il Sindaco e non solo ad istituirlo ma a fare… a divulgare ed a fare una
grande comunicazione sul tema. Allo stesso modo il Partito Democratico intende
fare una raccomandazione riguardo al Reddito d’Inclusione, perché noi dovendo
organizzare un evento sul tema siamo venuti a sapere che molte delle domande
sul Reddito d’Inclusione fatte da cittadini di Grottaferrata sono state non
ammesso, perché erano formulate male e non erano stati i moduli riempiti in
maniera corretta. Quindi la raccomandazione del Partito Democratico è una
riflessione questa è quella di far sì che ci siano delle persone ad aiutare i cittadini
che vengono a fare richiesta per il reddito d’inclusione, forse il modulo è troppo
complicato, forse le persone non sono capaci, magari mettere in un orario
qualcuno disposto, preposto ad aiutare alla compilazione di questi moduli potrà
far sì che magari le domande del reddito d’inclusione possono essere accettate ed
il reddito sia d’aiuto a queste persone che ne hanno bisogno. Una
raccomandazione veloce che avevo già fatto al Sindaco, voglio parlare un attimo
del Liceo, del … (parola non chiara)… ci viene segnalata una situazione di
mancata di pulizia del parcheggio, ricordiamo che il Liceo è molto grande, è
frequentato da 1500 ragazzi, soprattutto il lunedì trovano il parcheggio pieno di
immondizia, insomma se si può, magari non è sufficiente la pulizia che viene fatta
adesso, se si può aggiungere e fare una turnazione diversa. Ci viene segnalata
anche che Piazza Vittime del Fascismo è in uno stato di abbandono, che è stata
inaugurata un anno fa però non viene curata e non viene pulita da un anno,
questo ci dicono i nostri cittadini e nostri elettori. Infine velocemente anche noi
abbiamo chiesto dei documenti, abbiamo fatto l’accesso a degli atti e non c’è stata
risposta e stiamo ancora aspettando. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere. Ci sono altre raccomandazioni? No! Prego Sindaco se
vuole rispondere, grazie.
SINDACO
Chiedo la sospensione del Consiglio Comunale cinque minuti per la
Capigruppo.
:
PRESIDENTE PASSINI
Va bene, Sindaco. Interrompiamo alle 16:20 e riprendiamo alle 16:30. Siete
tutti d’accordo? Senza votazione lo facciamo, siete d’accordo? All’unanimità,
grazie.
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16:23
Riprendono alle ore 16:40 con la verifica del numero legale.
PRESIDENTE PASSINI
Prego i Signori Consiglieri di riprendere posto. Prego Segretario, iniziamo
l’Adunanza alle 16:30, prego Segretario di ripetere l’appello, grazie.
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Il Segretario Comunale, Dott.ssa Calcari Stafania, procede all’appello nominale.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Segretario. Voleva rispondere al Sindaco a qualche comunicazione,
raccomandazione, prego Sindaco.
SINDACO
Abbiamo sospeso il Consiglio Comunale per fare un momento di riflessione
su quello che è accaduto in quest’aula, è la prima volta che succede e non dovrà
più succedere, all’unanimità abbiamo condiviso questi atteggiamenti di
sopraffazione all’interno di un’Aula Consiliare nel pieno esercizio di un suo diritto
democratico e non è accettabile questa cosa. I capigruppo quindi insieme a me
provvederanno a verificare gli estremi per un esposto ai Carabinieri ed al
Comando di Polizia Municipale che è stato coinvolto in questa vicenda e quindi
noi ci riserviamo di non più accettare questi atteggiamenti e ci sono momenti in
cui sono si può dibattere, io sono sempre presente nel mio ufficio, possono
sempre venire in qualsiasi momento, non è che io non ricevo nessuno, anzi ricevo
tutti. Quando non si usa la violenza, quando si usano atteggiamenti non
prevaricatori non è accettabile, sul resto si può discutere tutto in modo
democratico sia nel confronto che attiene a questa società democratica, questa è
la decisione che abbiamo preso, grazie. Quanto riguarda le raccomandazioni io
scriverò sulle singole raccomandazioni che mi avete fatto di cui alcune già sono in
essere come lavori o come indicazione agli uffici. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Sindaco. Se mi permette però volevo rispondere sono stata chiamata
in causa personalmente e quindi volevo rispondere al Consigliere Famiglietti e
rispondo ovviamente di responsabilità oggettiva per il ruolo che ricopro riguardo
tutto quello che è stato sollevato e mi premeva dire anzi e ringrazio ulteriormente
perché un giorno dopo da quando le vostre interrogazioni vengono presentate io
inizio a chiedere risposte, Uffici, Assessori, Consiglieri o chiunque debba dare una
risposta in tal senso. L’ho fatto per tutti e cento i giorni, continuerò a farlo, per
cui mi auguro a questo punto che quello che ha appena esposto in aula possa
servire all’Amministrazione a capire l’importanza della tempistica a riguardo
appunto delle risposte da dare alle interrogazioni che giustamente ci chiedete.
Grazie.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Grazie Presidente.
PRESIDENTE PASSINI
Prego Assessore Rocci.
ASSESSORE ROCCI
Volevo rispondere al Consigliere Franzoso rispetto al Reddito d’Inclusione.
Noi siamo consapevoli di quello che è stato evidenziato e quindi ce ne siamo resi
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conto ed abbiamo provveduto, al momento organizzammo degli incontri su tre
punti del Territorio Comunali, raccomandandoci proprio rispetto alle modalità di
compilazione. Quindi gli uffici stanno recependo le domande, ovviamente quelle
che arrivano al Protocollo e che non hanno assistenza molto spesso, siccome poi
vanno registrate su una Piattaforma ben guidata se non compilate bene
addirittura si interrompe la procedura, quindi ci siamo raccomandati proprio con
tutti gli utenti e tutti coloro che ne stiamo facendo richiesta di fare attenzione
proprio alla compilazione, questo è stato un passaggio che noi abbiamo fatto e
che continueremo a fare affinché arriveranno domande, insomma.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie, Assessore Rocci. Se non ci sono altre affermazioni da fare,
spiegazioni andrei avanti con la prima delibera all’Ordine del giorno che è
l’Approvazione del DUP 2018/2020. Gli scrutatori Pompili, Pepe e Franzoso.
Prego l’Assessore Prisco di illustrare, appunto la delibera grazie.
ASSESSORE PRISCO
Buonasera a tutti. Così come avevamo promesso nei vari appuntamenti che
ci hanno visti insieme dall’inizio di quest’avventura amministrativa, della nuova
Amministrazione c’eravamo impegnati a presentarvi i Documenti di Bilancio in
maniera un pochino meno tecnica, perché sappiamo tutti gli schemi imposti dal
Legislatore ed anche i documenti che a volte non riportano schemi predisposti dal
Legislatore come il DUP ma alla fine contengono un documento che ostico e poco
quotabile. Quindi diciamo la modalità con cui abbiamo inteso affrontare questa
seduta di Consiglio è stata quella attraverso, appunto, questa presentazione…,
attraverso queste slide che adesso vi proietterò di aiutarvi in una lettura un
pochino focalizzata all’interno di questi tomi che costituiscono le delibere. Quindi
affronteremo in primo luogo il DUP, alcune delibere propedeutiche al Bilancio, tra
cui esso stesso, per arrivare al sesto Punto che è appunto l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2018 – 2020. Prima di entrare nel merito mi premeva
comunque fare una premessa, diciamo, su quelli che sono stati i criteri ispiratori
che ci hanno portato, che ha portato quest’Amministrazione a sottoporre a voi
oggi questo Documento di Programmazione così importante. Sicuramente tutta
l’illustrazione che verrà fatta vedrete che c’è una sorta di stabilità nel quadro delle
risorse di entrata e di spesa e quindi non ci sono grandi .. (parola non chiara)…
grandi differenze rispetto… andiamo avanti lo stesso anche con questo fastidio di
fondo. Analizzeremo il quadro complessivo che vi dicevo che riporta una
sostanziale stabilità nel quale delle risorse di entrate e corrispondentemente di
spesa nella consapevolezza che per poter affrontare qualsiasi tipo di manovra
anche di.. Dicevamo come avremo modo di vedere nel corso dell’analisi di queste
Deliberazioni troverete una sostanziale stabilità nell’andamento delle entrate e
delle spese, nella consapevolezza che per poter affrontare una modifica
dell’assetto generale delle entrate dell’Ente e quindi andando a modificare tariffe,
aliquote e quant’altro è indispensabile prima incidere sulla possibilità per l’Ente
stesso di massimizzare le entrate o fare ancora altri interventi di efficientamento
sulla spesa. Quest’Amministrazione ha già iniziato un percorso di questo tipo, c’è
grande attenzione a tutte le leve ed abbiamo già iniziato diversi filoni di lavoro su
queste attività che possono portare risorse nuove all’Ente e mi riferisco in
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particolar modo al progetto che stiamo portando avanti sul patrimonio ed alla
grande attenzione che c’è sulla parte dell’efficientamento del ciclo della
riscossione dell’Ente, corrispondentemente ci sono altri interventi che sono stati
messi in campo per andare a ricercare ulteriori efficientamenti nel versante
spesa. Ovviamente questi interventi richiedono un tempo sufficientemente almeno
medio, non dico lungo, ma almeno medio per poter essere portati a casa. Non si
tratta di asfaltare una strada, così come abbiamo fatto appena insediati a luglio,
abbiamo fatto un intervento di questo tipo, la manutenzione, faccio l’appalto
asfalto. Fare in modo che l’Ente riparta sotto il profilo della valorizzazione del
patrimonio piuttosto che nella massimizzazione e nel recupero di efficienza sul
versante della riscossione, ovviamente richiede tempi più lunghi. Ma
l’Amministrazione ha già iniziato questo percorso, ha ben chiaro quali sono le
priorità in questo senso e quindi sicuramente vi daremo conto nel corso di questo
Consiglio delle azioni che sono programmate e di quanto abbiamo già fatto
rispetto al programmato. Corrispondentemente sul versante spese l’intento
dell’Amministrazione è quello di concentrare tutti gli sforzi, ovviamente sulla
parte manutentiva, come abbiamo sentito anche nelle raccomandazioni di inizio
del Consiglio, c’è grande richiesta da parte della cittadinanza di interventi sulle
strade, marciapiedi, edilizia e quant’altro, quindi così come abbiamo già
dimostrato all’indomani del nostro insediamento destinando ben 500.000,00 euro
di risorse proprio dell’Ente, la manutenzione stradale, anche in questo caso è
interesse precipuo dell’Amministrazione di impiegare ovviamente dopo
l’approvazione del Rendiconto tutte le risorse che dovessero rendersi disponibili e
quindi risorse proprio dell’Ente per finalità di tipo manutentivo, sotto tutti gli
aspetti, siano appunto stradali e quant’altro, senza ovviamente ricorrere
all’indebitamento. Fatta questa doverosa premessa fasciamo nel merito.
Documento Unico di Programmazione, un breve excursus normativo e quindi
quali sono le norme che regolano il Documento Unico di Programmazione è
l’Articolo 170 del Decreto Legislativo 267/2000 e cioè il Testo Unico degli Enti
Locali che prevede appunto la necessità di approvare il DUP entro il 31 luglio,
entro il 15 novembre accanto allo schema di Bilancio di Previsione con la nota di
aggiornamento. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e
quindi costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente. Il Documento Unico
di Programmazione si compone di due sezioni, Sezione Strategica e Sezione
operativa. La Sezione strategica è quella che ha un … (parola non chiara)…
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e quindi un
quinquennio, quindi va oltre le previsioni del Bilancio che sapete bene ha valenza
triennale. Quindi la Sezione Strategica è quella che si coniuga e che declina in
modalità più strutturata, secondo l’articolazione del Bilancio di cui al Decreto
Legislativo 118 del 2011 le linee di Mandato del Sindaco, quindi incasellandola
nell’Articolazione prevista dal Normativa. E la seconda e quindi la Sezione
Operativa invece ha durata pari a quella del Bilancio di Previsione. Il Documento
Unico di Programmazione è predisposto oltre che nel rispetto della normativa
prevista dal Testo Unico è predisposto nel rispetto anche di quanto previsto dal
Principio applicato della Programmazione, quindi sappiamo che con la riforma
contabile il Decreto Legislativo 118 è entrato nel merito anche della disciplina, sia
dei documenti contabili dell’Ente che della gestione stessa. Il Documento unico di
Programmazione quindi costituisce un atto indispensabile per l’approvazione del
12
Redatto di I.S.P. Srl

Atti Consiliari

Comune di Grottaferrata
Seduta del 28/02/2018

Bilancio di Previsione. Vediamo adesso come si compone la Sezione Strategica che
trovate ovviamente tutte queste cose che adesso andiamo a vedere, le trovate
molto più dettagliatamente affrontate nella delibera che vi è stata distribuita.
Quindi la Sezione Strategica quest’anno per la prima volta abbiamo voluto fare
un’analisi più dettagliata del quadro delle condizioni esterne dell’Ente perché
questo? Perché pensiamo che un’analisi approfondita di quello che ci sta intorno
ci faccia capire meglio, anche i confronti con gli altri Comuni che stanno intorno
a Grottaferrata e quindi Frascati, piuttosto che Ciampino, Castel Gandolfo e
quant’altro ci consentano di orientarci all’interno della situazione in cui si
troviamo e confrontarci anche con i nostri vicini di casa. Il quadro delle
Condizioni Esterne vediamo che cosa ci ha detto il Governo Nazionale nella Legge
di Bilancio rispetto alla programmazione generale del Sistema Paese, quindi gli
obiettivi che sono stati individuati dal Governo Nazionale e che sono stati
contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economica e Finanza
presentata dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2017 hanno previsto come
obiettivi inderogabili un rapporto Deficit- Pil fissato all’1,6% ed una previsione di
discesa del Debito Pubblico che nel 2018 deve passare da 131,6 del 2017 a
129,9% del 2018, quindi questo è il Quadro Nazionale stringente dei vincoli di
Finanza Pubblica. Quali sono state le principali d’intervento del Governo per
raggiungere questi obiettivi così ambiziosi, per quanto riguarda il lavoro sgravi
contributivi alle imprese che assumono giovani, povertà sono state stanziate
risorse per reddito d’inclusione, c’è il Reddito d’inclusione Sociale che parte per
l’appunto nel 2018 ed ovviamente vedete la Legge di Bilancio perché è così
importante perché contiene delle norme che incidono direttamente ed
indirettamente sulla programmazione dell’Ente Locale. Rinnovo dei contratti degli
Statali, rifinanziamento del Bonus degli investimenti e per gli Enti Locali
confermato anche per il 2018 il blocco delle addizionali locali e dei tributi locali.
Gli incentivi per l’ammodernamento degli impianti sportivi e fondamentale
aumento degli spazi finanziari ai fini del rispetto del vincolo di Finanza Pubblica e
del pareggio per consentire l’utilizzo degli avanzi di Amministrazione. Chi si
occupa di Bilancio sa che quando l’Ente deve finanziare spese applicando Avanzo
e cioè risorse che vengono da economia degli Esercizi precedenti è un problema.
Perché questo tipo di finanziamento della spesa incide negativamente sul pareggio
di Bilancio e cioè sui vincoli di Finanza pubblica e quindi anche quando
avremmo… per inciso va detto che il Comune di Grottaferrata non ha problemi di
spazi di paraggi, non li abbiamo avuti neanche l’anno scorso, anche l’anno scorso
li abbiamo ceduti, però il Legislatore è stato attento anche a questo. Adesso
vediamo come si compone la valutazione della situazione Socio – economica del
territorio e quali sono le sezioni di cui si compone il DUP che vi è stato sottoposto.
Quindi in primo luogo andremo ad analizzare il territorio e le strutture che
insistono sul territorio, l’analisi demografica e l’analisi Socio – economica.
Andando nello specifico e quindi l’analisi del territorio e delle strutture che cosa
vediamo? Innanzitutto il contesto in cui è inserito Grottaferrata e le principali
strutture di cui si compone e quindi è una superfice di 18 chilometri quadrati e
quindi trovate un pochino delle indicazioni generiche sulla consistenza del
territorio del Comune. Andando avanti le Scuole di Grottaferrata e quindi
abbiamo fatto una ricognizione di tutti i plessi scolastici esistenti sul territorio, il
numero di studenti e la capienza comprensiva anche delle scuole non pubbliche,
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perché ovviamente… in che modo questo incide sulla Programmazione dell’Ente,
una grande presenza di scuola non pubblica sul territorio è ovvio che esprime
una carenza di Scuola Pubblica sul territorio. Andando ancora avanti la
consistenza dei terreni e degli Immobili di Grottaferrata andando ad analizzare
come si suddividono gli Immobili sia per superfice e quindi vediamo uno degli
immobili più grandi che abbiamo a disposizione è la caserma con i suoi 10.960
metri quadrati e sia le tipologie di immobili che producono reddito, quindi la
famigerata Caserma, sempre con i suoi 10.960 metri quadri c’è un canone annuo
di 155.000,00 euro. Dopodiché andiamo avanti e vediamo l’analisi demografica.
Sostanzialmente il trend demografico del Comune evidenzia un trend demografico
piuttosto stabile negli ultimi anni ed anche l’analisi della composizione per fasce
di età della popolazione evidenzia un progressivo invecchiamento della stessa.
Abbiamo una percentuale di cittadini stranieri dell’8% ed in ultima analisi la
provenienza dei cittadini per continenti e per Paesi. I redditi dell’Area dei Castelli
Romani, anche qui è un tipo di analisi interessante perché da qui riusciamo a
capire come si posiziona Grottaferrata rispetto ai Comuni Limitrofi e soprattutto
quali sono le tipologie di reddito su cui Grottaferrata, diciamo, l’andamento… su
cui Grottaferrata è più forte rispetto ai suoi competitor territoriali: La
composizione dei redditi dei residenti e quindi fatto il confronto del Comune di
Grottaferrata con i Comuni limitrofi siamo andati a vedere come si scompongono i
redditi dei cittadini di Grottaferrata in riferimento alle varie tipologie di reddito e
quindi il lavoro dipendente piuttosto che altre tipologie ed andando a vedere poi i
contribuenti come si classificano rispetto agli scaglioni IRPEF, quindi vediamo
che la maggior parte del reddito viene prodotta nello scaglione da 26.000 a
55.000 è la prima immagine in alto a destra, mentre invece se analizziamo la
frequenza e cioè numero ti contribuenti vediamo che la maggior parte va a
collocarsi nella fascia di reddito compresa da 0 a 10.000,00 euro. Quindi anche
qui come si compone la compagine dei soggetti che producono reddito all’interno
del Territorio è importante per coi comprendere che tipo di politica fare sulle
aliquote fiscali, perché andiamo a vedere com’è stratificato il reddito di
Grottaferrata all’interno dei vari scaglioni, sia in termini quantitativi di reddito
prodotto che in termini di numero di produttori del reddito stesso. Anche qui e
vado avanti velocemente altrimenti la neve…, vedo occhiatacce da parte del
Presidente del Consiglio e quindi andrò avanti molto velocemente. Le Attività
produttive dell’area dei Castelli Romani anche qui siamo andati a fare un’analisi
di quali sono le realtà produttive esistenti sul territorio di Grottaferrata a
confronto con quella dei Comuni limitrofi. Quindi sia in termini di unità locale
che di tipologie di insediamenti produttivi esistenti sul territorio, quindi conclusa
questa overview sul condizioni esterne di Grottaferrata partendo dal livello del
Governo Nazionale per scendere a quello locale e limitrofo e del Comune in
Particolare la Sezione Strategica poi va a vedere che cose invece all’interno della
macchina Amministrativa e quindi la Sezione Strategia analizza l’organizzazione
sostanzialmente e la composizione della spesa in termini di entrate ed uscite.
L’organizzazione ovviamente è fondamentale perché voglio dire se tu non hai
l’organizzazione giusta, vuoi fare gli obiettivi ed i progetti più belli che vuoi, ma
ovviamente non puoi realizzarli. Allora per quanto riguarda l’Organigramma è
noto a tutti com’è strutturato il Comune e quindi c’è un Settore Tecnico
Ambiente, le aree di competenza del Segretario Generale ed il Settore
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Amministrativo Finanziario che si occupa di Patrimonio, Entrate, Bilancio e
l’universo mondo. Come funziona questa macchina Amministrativa? Quanti
dipendenti ci sono dentro? Pochissimi . Quindi il personale è composto da 87
unità di cui 48 femmine e 39 maschi, quindi la situazione dell’organico del
Comune è veramente allo stremo, le persone sono pochissime e facendo un
confronto rispetto agli altri Comuni limitrofi è una situazioni di carenza di
organico veramente molto, molto seria e purtroppo i vincoli normativi, legislativi
che impongono delle limitazioni sia in termini di teste da poter assumere e la
percentuale di copertura del turnover e quant’altro e sia in termini di quantità di
spesa di personale e quindi di ammontare di soldi spendibili per la gestione delle
risorse umane non ci fa ben spesare rispetto all’incremento di altre risorse. Per
cui nel tener presente tutti gli obiettivi che vogliamo portare avanti, di tutti gli
obiettivi fantastici, tutti i nostri desiderata tenete presente che gli uffici sono allo
stremo, perché già per garantire l’ordinaria amministrazione sono assolutamente
pochi e quindi li ringraziamo perché sono sempre… ci seguono in tutte le nostre
richieste però teniamo conto che sono in una situazione di totale carenza. Quindi
fatta questa premessa andiamo ad analizzare le voci principali delle entrate altre
delle spese. Ovviamente qui guardiamo una visione generale perché poi i focus
singole sulle varie situazioni di entrata e di spesa li vedremo quando analizziamo
la delibera di Bilancio di Previsione. Come vi dicevo prima l’andamento
sostanziale dello stock complessivo di entrare e di spesa dal 2017 in poi e quindi
2018 – 2019 e 2020 è piuttosto stabile, tendente alla diminuzione nel 2020, ma
va da sé che la Programmazione quando più si allontana dall’anno di riferimento
e meno ovviamente riesce ad essere precisa, per cui l’unica cosa su cui possiamo
essere certi è che dall’17 all’18 siamo rimasti piuttosto stabili sullo stock di
entrata. Che cos’è che è variato in particolar modo, non so se riuscite a leggere i i
numeri, il totale delle entrate nel 2017 è stato pari a 32 milioni, nel 2018 quasi
31 milioni. Sostanzialmente ha apprezzato moltissimo l’avanzato applicato e
quindi la prima riga, che nel 2017 è stata 809.000,00 ed il Fondo Pluriennale
Vincolato. Allora sul Fondo Pluriennale Vincolato vi dico subito che non è una
decisione dell’Amministrazione, il Fondo Pluriennale Vincolato è frutto di
decisioni assunte nei Bilanci Precedenti e che vengono trasportati in avanti per
una tecnica contabile definitiva dal Principio dell’Armonizzazione, quindi non è
oggetto di decisione il Fondo Pluriennale Vincolato. Quindi se è passato nel 2017
da 1,3 milioni a 710 non è una decisione politica ma tecnica – contabile. Invece
l’avanzo anche questa in questo momento non è una decisione politica in quanto
per poter applicare altro Avanzo dobbiamo aspettare la chiusura del Rendiconto
che verrà fatta ad aprile. Pertanto l’anno scorso l’Amministrazione come dicevo
prima ha già preso questa decisione di destinare risorse alla manutenzione,
analogamente all’indomani dell’approvazione di Bilancio e quindi della chiusura
definitiva dell’Avanzo Libero da poter applicare decideremo come destinare queste
somme insieme. Per cui al netto di queste due poste vedete che le entrate sono
rimaste sostanzialmente stabili. Poi andando avanti c’è l’analisi del Trend delle
entrate tributarie che sono rimasti ancora stabili, l’unica che ha subito una
flessione è la TARI, meno il 3,11% e quindi questo per i contribuenti. Ovviamente
la TARI sapete bene che è un tipo di spesa che trova, deve trovare esattamente
copertura dalla tariffa che viene richiesta ai cittadini e cioè la tariffa deve
remunerare al 100% il Costo del Servizio, per cui se c’è stata una contrattazione
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della tariffa è perché c’è stata una minore spesa per il Servizio stesso. Per quanto
riguarda le entrate, nella delibera trovate nel dettagliato quali sono i servizi
apportano risorse buone per l’Ente, per esempio la mensa scolastica 700.000,00
euro insomma quella più rilevante. Il finanziamento, investimento con
indebitamento nel 2018 sono previsti mutui per 2.470.000,00 ma su questo poi
vedremo il dettaglio nei documenti che seguono. Per quanto riguarda invece il
versante spese anche qui troviamo una sostanziale stabilità. Abbiamo una piccola
flessione al 2017 da 32 milioni e siamo arrivati al 2018 a 31 milioni, ma anche
qui abbiamo delle poste prettamente contabili che sono le spese per conto terzi e
partite di giro, quindi non incidono sulla quantità di servizi erogati ai cittadini e
quindi la diminuzione in valore assoluto non equivale in questo caso ad una
contrattazione dei servizi ai cittadini. Poi qui ho riportato, diciamo, dal punto di
vista riepilogativo il dettaglio della spesa per Missioni complessiva ed il dettaglio
per Missioni della spesa corrente. Come dicevo prima il totale della spesa corrente
che è quella dove maggiormente si vede la manovra che fa l’Ente, quindi spesa
corrente e spesa in conto capitale a seconda delle disponibilità che vengono a
verificarsi, l’ammontare l’esclusiva Spesa corrente anche qui è rimasta
assolutamente stabile da 17.700.000,00 a 16.900.000,00. Poi per quanto
riguarda la spesa in Conto Capitale nel 2017 avevamo 6.100.000,00 e nel 2018
sono 5.800.000,00 insomma un bisogno alla luce della stabilità nel Tempo. Fatta
quest’analisi finanziaria di massima il DUP analizza questi solo gli obiettivi
strategici e quindi la ratio del documento qual è? Vediamo quali sono le
condizioni esterni, vediamo quali sono le risorse finanziarie a disposizione e
capiamo che cosa ci vogliamo fare attraverso gli obiettivi strategici. Quindi per la
formulazione della nostra strategia abbiamo tenuto conto delle linee d’indirizzo di
Governo e della Regione, capacità di produrre attività, beni e Servizi; peculiarità e
specificità del proprio territorio, del proprio tessuto urbano e sociale. E per
rappresentare meglio l’Ente abbiamo deciso di suddividere gli obiettivi strategici
in nove aree strategiche che rappresentano quella che è la visione della città di
quest’Amministrazione. Andiamo a vedere quindi e vi enuncio quelli che sono i
principali obiettivi strategici all’interno di queste nove aree strategiche e per
quanto riguarda il Bilancio d’Amministrazione gli obiettivi più importanti sono: il
monitoraggio costante dei costi sostenuti dall’Ente per erogare i servizi; le ricerche
di forme di cooperazione con gli… (parola non chiara)… limitrofi allo scopo di
ottenere risparmi di gestione ed economie di scala; la ricerca di fondi di
finanziamenti alternativa alla contribuzione a vario titolo da parte della
popolazione. La redazione del Bilancio partendo dal basso, ovvero dalle esigenze
dei cittadini. La predisposizione di strumenti di Programmazione e
rendicontazione a misura d’uomo e lo sforzo di oggi vuole essere un primo
passaggio in questo senso, ovviamente struttureremo in modo diciamo più
sistematico queste modalità di lettura dei documenti piuttosto che una lettura
tecnica di elaborati e di tabulati che poco aggiungono. Censimento e
valorizzazione del Patrimonio dell’Ente, come vi anticipavo prima. Ovviamente il
patrimonio è una risorsa strategica per l’Ente, perché oltre a poter generare
entrare può anche se correttamente utilizzare, può anche contrarre spese
improduttiva che ci andiamo a mettere sopra ed ottimizzazione del ciclo delle
entrate, inteso dalla lotta all’evasione al miglioramento della capacità di
riscossione. Anche questa è una leva strategica per l’Ente in quanto sapete bene
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che capacità e performance di riscossione basse fanno sì che l’Ente debba
accantonare grosse somme al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. L’ente,
l’Amministrazione in particolar modo si è già mossa, gli Uffici sono già mossi con
un modalità estremamente decisa in questo senso in quanto è stata affidata la
gara per la riscossione coattiva delle Entrate e questo farà sì che gli uffici stessi,
proprio stante la carenza cronica di personale potranno alleggerirsi di questa
parte di gestione delle Entrate e persi concentrare sulla riscossione volontaria,
posto che non possiamo assumere altre risorse di personale, possiamo però
ottimizzare la modalità di gestione delle entrate perché diventa vitale. Noi
abbiamo diversi milioni di euro accantonati al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità
e questo vuol dire spesa che non possiamo utilizzare. Quindi laddove riusciamo a
sbloccare questa parte senza fare nulla riusciamo ad aumentare la quantità di
risorse da poter prendere per erogare servizi ai cittadini, per cui questo diventa
per noi, sono i capisaldi. Per quanto riguarda la sicurezza invece abbiamo il
sistema di videosorveglianza nel territorio, apertura di uno sportello di ascolto del
Cittadino per il contrasto di situazione di violenza e disagio sociale; realizzazione
di un sistema di telesoccorso per anziani e disabili non assistiti; attivazione di
corsi di formazione in materia di sicurezza e legalità; creazione di una Piattaforma
Web per gestire segnalazioni da parte di cittadini ed adesione di un Forum
Italiano per la sicurezza urbana. Passiamo poi all’innovazione e quindi abbiamo
Comune ed incubatore d’impresa: Sviluppare e rendere fattibili startup ed altri
strumenti. Creazione di un apposito ufficio con esperti per l’utilizzo di Fondi
Europei. Sviluppo di soluzione di Coworking sociale, sviluppo di implementazione
della digitalizzazione dell’Amministrazione Comunale e sapete che in tema di
digitalizzazione l’Amministrazione ha già fatto diverse cose e ha già raggiunto
alcuni obiettivi. Sviluppo di applicazioni mobili per consentire al cittadino di
interfacciarsi con la macchina Comunale ed anche qui appunto con gli Uffici,
della dottoressa Rasi, stiamo adesso valutando un’altra soluzione per
implementare anche questo tipo di situazione che semplifichi le modalità di
interfacciarsi tra cittadino ed utenze, ma questo guardate l’innovazione in
particolar modo questa linea di attività su cui sta lavorando il Dirigente del
Servizio Finanziario non serve soltanto per... non ha come risvolto pratico
soltanto un il miglioramento della comunicazione tra cittadino ed
amministrazione ma ha tutte un’altra serie di ricadute positive. Cioè il Cittadino
se ha maggiori facilità di pagare attraverso i canali telematici farà maggiormente
ricorso alla riscossione volontaria. L’Amministrazione dal canto suo se avrà la vita
facilitata nel senso che un sistema informatico gli accoppierà automaticamente le
poste contabili farà più velocemente i propri controlli e dovrà impiegare meno
personale, quindi è un circolo virtuoso che va visto un’azione, va vista sempre a
360 gradi e quindi anche banalmente l’adozione di un sistema che migliori
l’interfaccia cittadino – Comune può paradossalmente portarci ad ottimizzare il
ciclo della riscossione. Realizzazione di un sistema Wi- fi Comunale per l’utilizzo
della rete internet a maggior numero di cittadini; proseguire con il Piano di
incremento della Banda ultralarga su tutto il territorio comunale, il Web Radio –
Comune che consente come nuovo mezzo di comunicazione con i cittadini ed
introduzione di Servizio online per i cittadini da utilizzare tramite portale o dal
Sito Comunale. Andiamo avanti e vediamo quali sono gli obiettivi che riguardano
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Cultura e sport. Scusate faccio una precisazione io questi obiettivi ve li sto
leggendo in modalità in così… Prego.
PRESIDENTE PASSINI
Infatti dicevo proprio questo, visto che il Documento è stato chiaramente
consegnato a tutti quanti i Consiglieri, laddove poi ci saranno degli interventi e
quindi la possibilità di spiegare, di dire, etc., laddove possibile magare cercare di
sintetizzare, perché effettivamente è molto voluminoso ed abbiamo ancora tutta la
parte relativa poi al Bilancio successivamente e quindi potrebbe essere
effettivamente troppo lungo. Per alcune parti, soprattutto le più chiare diciamo
che le diamo per lette anche perché sono nel Documento stesso, per il pubblico
che assiste invece le slide che scorrono. Va bene.
ASSESSORE PRISCO
Quindi continuo nella lettura degli obiettivi…
PRESIDENTE PASSINI
Negli obiettivi strategici, se voi siete d’accordo li avete già nei Documenti
che vi sono stati consegnati, se dobbiamo semplicemente leggerli è una
ripetizione; nei vostri interventi che ritengo appunto importanti e numerosi
magari ci saranno delle spiegazioni ulteriori con riguardo a quello che avete
necessità di sapere. Se siete d’accordo così, altrimenti andiamo avanti nella
lettura dettagliata di ogni singola parte, ditemi voi insomma, lo dicevo per snellire
un pochino la lettura che effettivamente è ancora molto lunga. Proviamo a
renderlo un pochino a renderlo più veloce, proviamo per lo meno, in modo da
rendere la.. ovvero saltare la…, leggere più velocemente in modo tale che gli
argomenti vengano letti però in maniera…
ASSESSORE PRISCO
Okay. Allora prendete visione autonomamente delle slide.
PRESIDENTE PASSINI
Esatto, esatto.
ASSESSORE PRISCO
Passiamo alla Cultura e Sport e qui ci sono Etica sportiva, censimento degli
impianti sportivi, studio di fattibilità, valorizzazione e strutturazione degli
impianti sportivi, alcune di queste cose anche già sono state fatte. La proposta
della candidatura in sede UE è già stata adottata la delibera di Giunta e firmato
il Protocollo d’Intesa. Poi Politiche Sociali: sostegni economici alle famiglie, la
stipula dell’accordo con i farmacisti locali, la stipula di convenzioni con le attività
economiche, istituzioni di corsie preferenziali, sistemazione e messa in sicurezza
dei parchi e delle attrezzature ludiche; istituzione di un Osservatorio contro le
Violenze; promozione in accordo con le aziende private, di Progetti di Smart
Working e di rimodulazione della retta degli asili nido. Ci sono ancora altri
obiettivi strategici che riguardano le politiche sociali che a questo punto scorro
velocemente. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana territorio ed ambiente,
abbiamo la realizzazione di una Piazza Civica nella parte passa di Valle Violata;
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allargamento dell’attuale viabilità in direzione località Colle Sant’Antonio.
Soluzione al problema della viabilità nella zona di Via del Pratone. Processo di
coinvolgimento dei cittadini nei processi di recupero delle scelte urbanistiche.
Completare la definizione di tutte le pratiche di condono edilizio. Creazione di un
centro città che prevede la realizzazione di un Centro culturale nell’ex mercato
coperto; sistemazione del Parco Pubblico Vandouevre e Giardino di Patmos ed in
particolare per i Giardini di Patmos vi anticipo già, ma lo vediamo poi
anticipatamente per fare quest’operazione abbiamo utilizzato devoluzioni di
mutui, cioè somme che erano rimaste da mutui precedenti che l’Ente aveva
adottato altre che gli Uffici hanno meticolosamente recuperato e che sono stati
messi a disposizione per finanziare quest’opera dei Giardini Patmos, quindi
sempre con risorse dell’Ente voglio dire, questo viene fatto. Predisposizione di un
nuovo Strumento Urbanistico che preveda appunto la possibilità di
partecipazione dei cittadini, tutto ciò senza nessuna ulteriore previsione di
consumo di suolo per nuove edificazioni residenziali. Ridefinizione del
Regolamento Edilizio Comunale. Rigenerare il compatto dove attualmente è
situazione il Plesso Scolastico Falcone con creazione di Plessi Scolastici di nuova
generale e riqualificazione e valorizzazione del Complesso Edilizio dell’ex Sacro
Cuore. E qui poi se avete domande specifiche il Sindaco saprà rispondervi nel
dettaglio. L’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio ed anche qui
ha una valenza sia in linea di rigenerazione urbana, territorio, ambiente ma
ovviamente ha un riscontro anche economico. Sostegno delle attività agricole, con
studi ed analisi relativi alla costituzionalità rurale che consentono ulteriore
reddito all’impresa a fronte di erogazione di servizi alla cittadinanza. Poi in ambito
diciamo ambientale e quindi rifiuti, realizzazione come tutti sapete dell’Eco
Centro Comunale; incentivazione al compostaggio domestico, miglioramento
percentuale raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e questo è un altro
obiettivo strategico estremamente rilevante in quanto impatta direttamente sul
Piano Economico Finanziario della Tariffa e quindi delle tariffe rifiuti che i
cittadini pagano. Cioè più riesco a differenziare, meno pago, meno mi costa la
gestione dei rifiuti e più riesco a contrarre ed a abbassare la tariffa. Centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria su punti strategici del territorio comunale. Per
quanto riguarda invece la mobilità: potenziamento delle linee dei Bus scolastici,
disincentivazione dell’uso delle auto private. In collaborazione con il Comune di
Frascati la realizzazione del progetto di una pista ciclabile delineata “Bikeline
Grotfa – Frascati”, studio di fattibilità sulle diverse proposte per la realizzazione
della Stazione Ferroviaria di Grottaferrata utilizzano i Fondi Europei ed anche qui
abbiamo aperto un canale di dialogo con il soggetto che dovrebbe realizzare la
ferrovia. Dotare la città di un nuovo impianto di illuminazione a Led puntando al
risparmio energico ed all’ammodernamento di tutti gli impianti del territorio ed al
Telecontrollo, questo è un altro obiettivo strategico estremamente rilevante per
l’Amministrazione, perché utilizzando queste nuove tecniche di illuminazione a
Led abbiamo la possibilità di ottenere un risparmio energetico che va a finanziare
altre tipologie d’intervento sempre in tema di illuminazione pubblica. Rifacimento
degli attraversamenti stradali e progetto Sinfi, cioè mappatura di tutte le
infrastrutture situate nel sottosuolo del Comune di Grottaferrata per conoscere
con esattezza dove sono posizionata. Questa è un’informazione assai rilevante per
la realizzazione poi delle opere pubbliche. Per quanto riguarda lo sviluppo
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economico e turismo, è un obiettivo strategico di quest’area, l’incremento di
controllo sull’abusivismo commerciale. Quindi in generale l’Amministrazione
intende attuare una lotta serrata all’abusivismo in tutti i settori
dell’Amministrazione, quindi commerciale, edilizio e quant’altro, sia questo per
una questione di un desiderio di merito positivo e sia anche perché da tutto
questo ne viene un risvolto economico delle casse dell’Ente. Rilancio di tutte le
iniziative ludiche di spettacolo e di intrattenimento promesse dall’Ente; istituzione
di uno sportello comunale dedicato agli operatori commerciali per snellire le
pratiche di apertura di nuove Attività. Rilancio ed individuazione di un nuovo
Modello organizzativo della Fiera Nazionale di Grottaferrata. Studio della
possibilità di abbattimento dei Tributi Locali dovuti a nuovi gestioni di attività e di
impresa del territorio e questo ovviamente non è stato possibile, devo dire che a
gran voce sia i Consiglieri competenti che gli Assessori Competenti hanno
insistito, devo dire, ne và dato atto, che hanno insistito tantissimo per la
realizzazione di quest’obiettivo già in questo Bilancio. Abbiamo preso in
considerazione quest’ipotesi ma allo stato attuale, ripeto non era sostenibile e
quindi speriamo sicuramente con la prossima annualità, è assolutamente intento
dell’Amministrazione fare questa cosa, non siamo riusciti in questa prima
annualità a mettere mano sia alle aliquote dei tributi che alle tariffe. Definitiva
attuazione del Piano degli Insediamenti produttivi dove vi era una consistente
quota delle attività imprenditoriali e produttive del nostro territorio. Costituzione
di una Scuola Arte e Mestieri ed andando avanti sempre in tema di sviluppo
economico e Turismo, Sviluppo attivazione ed implementazione di progetti che
valorizzino le reti regionali d’impresa; programmazione per Aprile 2018 del
Festival Denominato Arte, Artigianato e Street Food. Poi se avete domande
specifiche su queste singole iniziative, dopo l’elencazione ovviamente gli Assessori
Competenti sono a disposizione per rispondere alle vostre domande. Attivazione
presso il Comune di corsi di formazione professionale gratuiti e sulla base di
selezione di Curriculum Vitae, alla fine di tali corsi sarà possibile per i più
meritevoli accedere a forme di Apprendistato presso imprese locali, etc. e quindi
attivazione di un virtuosismo che va oltre il singolo intervento. Elaborazione di un
un progetto di convenzione tra il Comune e l’Università che offrirà maggiori
garanzie per l’attivazione di Tirocini formativi e questo comunque abbiamo già
stipulato diverse convenzioni con le Università per i tirocini, ripeto alcune di
queste cose ovviamente sono già state attivate. Finita la parte della Sezione
Strategica e quindi questi sono gli obiettivi che ricalcavano tutto quello… mi
rendo conto che è facile e lungo, ma d’altra parte questi sono le dichiarazioni
d’intenti che riguardano i cinque anni di mandato per cui guai sarebbe stato se
avessimo esaurito la trattazione di quest’argomento in due minuti, voleva dire che
non avevamo progettualità per il quinquennio successivo. Detto questo passiamo
alla sezione operativa. Nella sezione operativa vengono declinati con un arco
temporale e quindi limitato al Triennio quello che abbiamo visto nella sezione
strategica e quindi in modalità più operativa e più concreta di azioni da fare.
Ovviamente poi il passaggio Successivo verrà contenuta nel PEG, la cui
approvazione è successiva al Bilancio. Quindi ci sono dei livelli di
Programmazione a cascata il cui dettaglio viene via via sempre progressivo fino ad
arrivare al PEG che è il dettaglio Massimo. La Sezione operativa quindi è a
carattere generale, contenuto programmatico, questo ve l’ho già anticipato, ha un
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riferimento sia annuale che pluriennale e costituisce, guida e vincola i processi di
realizzazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente e per ogni Singola
missione si individuano gli obiettivi che si intendono raggiungere. Ho portato
come esempio, soltanto due, ma poi ovviamente nel DUP ce li avete tutti, come
può essere declinato ad esempio, tutti gli intenti che abbiamo visto in tema di
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. Quindi abbiamo degli obiettivi
annuali pluriennali che sono l’aumento della capacità di riscossione dei crediti,
l’adozione di protocolli d’intesa con le associazioni di categoria per la stipula di
contratti di locazione a canone concordato e su questo vi aggiorno, con gli Uffici
abbiamo già fatto diversi incontri, con le Associazioni di Categoria, sia degli
inquilini che dei proprietari ed il 12 marzo abbiamo, dovremmo avere l’incontro
finale, insomma. Sono già state analizzate e ho già spiegato questa parte che
abbiamo vista anche nella Commissione Bilancio e quindi il 12 marzo ci vediamo
e dovremmo appunto giungere all’accordo definitivo, però diverse decine di anni
che questo filone di attività era fermo dovremmo giungere a meta breve. La…
(parola non chiara)… nella fiscalità Locale, la rivisitazione dei Regolamenti.
Ovviamente diciamo la rivisitazione dei Regolamenti è fondamentale per l’Ente
perché deve dotarsi, appunto, di Regolamenti sempre aggiornati rispetto alle
norme generali. Un altro esempio è per quanto riguarda l’istruzione Prescolastica, realizzazione di un Piano complessivo per i servizi per l’infanzia che
contenga anche la revisione dell’attuale Regolamento del Nido e parallelamente la
proposta di istituzione del Nido – Famiglia, queste sono attività che prenderanno
avvio già quest’anno. Finita la Sezione operativa all’interno del DUP sono
contenute poi delle programmazioni settoriali e vediamo per Grottaferrata che
cosa abbiamo definito e quindi che cosa sottoponiamo alla vostra attenzione oggi.
Quindi il Programma Triennale del fabbisogno del Personale, il Piano delle
Alienazioni e delle Valorizzazioni, la Programmazione degli acquisti di beni e
Servizi ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Questi sono tutti allegati
propedeutici obbligatori al Bilancio di Previsione che sono contenuti all’interno
del DUP. Perché sono obbligatori, perché hanno un risvolto contabile e
determinano le poste che abbiamo inserito in entrate ed in spesa. Quindi per
quanto riguarda il Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale abbiamo
previsto nell’ambito dei vincoli fissati dal Legislatore in termini di dicevo sia di
teste e quindi copertura del turnover che quantitativi di stock di spese destinabili
al Personale, abbiamo previsto un Comando in ingresso per Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile; una procedura di mobilità interna per cambio profilo
da Agente di Polizia Locale ad Istruttore Amministrativo Contabile ed una
procedura di selezione per l’individuazione di un Dirigente Tecnico ex articolo
110. Questo è quello che prevede il Programma Triennale Del Fabbisogno del
Personale. Poi per quanto riguarda il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni
e qui trovate la norma di riferimento ma a questo punto vado rapida e trovate
elencate all’interno del Documento il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni
che hanno generato la corrispettiva postazione d’entrate dei flussi che si prevede
di ricavarne quindi Via Quattrucci, Via Del Fico e Via Della Valle. Poi il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi è una novità, pseudo novità
prevista dal Decreto Legislativo 50/2016, cioè, c’è l’obbligo di redigere
quest’elenco che espone il Programma degli acquisti superiori a 40.000,00 euro
ed insomma qui trovate tutte quelle che, ovviamente è un dettaglio che non è
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presente negli Schemi Generali di Bilancio, tutti gli acquisti di beni e Servizi che
l’Ente ritiene di fare del Biennio il cui costo unitario è superiore ai 40.000,00
euro, per esempio il Servizio di trasporto pubblico locale, Fornitura di energia
elettrica, pubblica illuminazione e quant’altro. Da ultimo abbiamo il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici e questo magari l’analisi di questa parte qui,
siccome l’analizziamo anche dopo con il Bilancio di Previsione se volete
rimangiamo l’analisi nel dettaglio alla delibera successiva. Ho completato la
presentazione della delibera sul Documento Unico di Programmazione e lascio la
parola al Presidente.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Assessore per l’esposizione completa e dettagliata. Adesso sentiamo
se ci sono interventi. Prego Consigliere Mari.
CONSIGLIERE MARI
Grazie Presidente. Un saluto a lei, agli Assessori, al Sindaco, ai colleghi
Consiglieri ed alla cittadinanza ed alle forze dell’Ordine che in particolare in
questi giorni sono stati chiamati insieme all’Ufficio Tecnico alla gestione di queste
anomalie dovute agli eventi atmosferici avversi, quindi li ringrazio a nome del
Partito Democratico e mio personale. Per quanto riguarda il nostro intervento sul
DUP naturalmente che il DUP come ben ha specificato e ringrazio anche per la
spiegazione molto comprensibile del DUP così come ha detto è costituita da tue
sezioni, quella strategica e quella operativa. Quella strategica attiene e va a
concretizzare lì il mandato del Sindaco e ricordiamo che proprio in considerazione
di ciò logicamente rappresentano, vanno a rappresentare quelle che sono state
quelle linee che sono state approvare da questo Consiglio Comunale con la
delibera numero 30 del 2017 e che comunque il Partito Democratico ha ritenuto
di non condividere. Diciamo che dobbiamo dare anche una spiegazione adesso
che si vanno a concretizzare meglio e questo perché, perché praticamente
riteniamo che sia proprio questa parte strategica veramente un libro dei sogni.
Abbiamo una serie infinita di cose che quest’Amministrazione vorrebbe fare e che
ha in sé in questo Documento. Parlo in particolar modo, andando nello specifico
cdi ciò che abbiamo ritenuto non coerente l’aspetto, il punto numero 1, quello
relativo alle entrate, alla gestione ed all’efficientamento delle entrate derivanti dal
patrimonio e la riscossione sia quella volontaria che quella coattiva. Allora
diciamo che lei ci ha presentato, Assessore, uno schema con tutto il patrimonio
pubblico messo a reddito. Allora la domanda che ci viene spontanea è: ma se vino
ad oggi questo patrimonio non è stato messo a reddito ed in molti casi, forse “Il
Cavallino” è l’esempio più eclatante, non riusciamo praticamente a valorizzarli nel
modo…
PRESIDENTE PASSINI
Consigliere Mari, per cortesia. Entrambi se evitare di parlare tra di voi.
CONSIGLIERE MARI
Così come per la riscossione che io ritengo che sia molto importante, perché
se andiamo a battere quel valore importante di residui attivi che abbiamo è
naturale che riusciamo a liberare risorse che ci consentirebbero di utilizzare per
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la spesa per la collettività. Naturalmente non credo e non sono molto soddisfatto
del fatto che venga esternalizzato il servizio, perché di fatto si andrebbe solo a
complicare la gestione di queste riscossioni che invece in forma… se si trovassero
le giuste metodologie di tipo volontario probabilmente si otterrebbe un risultato
migliore. Capisco però che ci sono delle esigenze anche di personale che è carente
in questo momento. Lei ha fatto cenno alla TARI, ma qui vi lascio, con quella
riduzione del 3%, dovuta ad un risparmio, questa parte qui la lascio quando
discuteremo delle delibere sulla TARI. Quando si è parlato, presentato il Punto 2
quello sulla sicurezza, che quasi ho avuto un brivido perché qua si parla di
creazione di un gruppo di volontari delle associazioni per attività di ausilio alle
forze dell’Ordine, quindi mi viene una domanda spontanea, li armiamo pure
queste persone? Veramente qua si… Va beh. Il punto numero 3 sull’innovazione
mi sembra veramente molto poco, cioè mi sarei aspettato qualcosa di più incisivo,
non credo che un’APP possa far considerare un paese innovativo. Per quanto
riguarda invece la cultura e lo sport in particolar modo sarebbe il Punto 4 che lei
ha citato, con riguardo alla Cultura leggo è in previsione uno studio per la
valorizzazione delle emergenze storiche ed artistiche, quale l’abbazia, il Museo, le
catacombe al Decimo. Qui mi farebbe piacere, mi avrebbe fatto piacere se si fosse
entrato un pochino più nello specifico e vi spiego il motivo, cioè cercare di capire
quali potrebbero essere le modalità per attuare questa cosa, visto che è un
programma di mandato di cinque anni, se si fosse entrato almeno in alcuni temi
in maniera più dettagliata avremmo comunque avuto modo di dare delle
valutazioni più corrette. Per esempio delle Catacombe è interessante sarebbe
quello, se veramente c’è l’interesse anche da parte dell’Assessore che so che è una
persona che comunque ci tiene a valorizzare tutta la nostra cultura nel territorio.
Per esempio l’acquisizione dei terreni… se si è pensato per esempio
all’acquisizione dei terreni che sono adiacenti alle Catacombe al Decimum per
liberare… (intervento fuori microfono)… la cosa molto interesse sarebbe quello.
PRESIDENTE PASSINI
Sindaco per favore.
CONSIGLIERE MARI
Faccio un’osservazione che può essere corretta, anche perché secondo me
la capacità va anche vista nella capacità di reperire non solo mezzi propri ma
anche mezzi esterni, come per esempio la Sovrintendenza finanzia a fondo
perduto queste acquisizioni, quando c’è un intervento artistico e documentato e lì
c’è! Per quanto riguarda lo Sport vengono indicate una serie di proposte, ma poi
in realtà poi lo vedremo nel momento della discussione del Bilancio Preventivo
senza fondi, quindi non so come poi verranno attuati. Con riguardo alla
rigenerazione urbana del Territorio, dell’ambiente, il punto 6 che l’Assessore ha
citato, leggo di voler definire le pratiche di condoni tramite l’esternalizzazione di
questo servizio. Anche qua bisogna fare particolare attenzione a questo aspetto.
Si parla di sostegno alle attività agricole, ma anche qua nel Bilancio poi è previsto
fondi pari a zero. Il PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, che secondo
me è importantissimo, ma poi nella parte operativa non viene inserito e vi dico
anche qual è : la Missione 10, Programma 2. Cioè viene indicato in quella Sezione
ma non c’è poi la definizione del Periodo di riferimento. Per quanto riguardo con
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riguardo alla Parte Strategica il Punto 8 sullo sviluppo economico. Cioè, qui si
pensa ancora che si può rilanciare le nostre attività economiche, con la
realizzazione di menù turistici a prezzo contenuto, forse viviamo in un altro
mondo, invece di pensare al marketing territoriale e far competere le nostre
aziende attraverso sì il prezzo, ma che dev’essere corretta e magari non metterli
subito in una condizione di diseguaglianza rispetto ad altri operatori di altri
Comuni, anche limitrofi. Ma veniamo comunque al Punto quello più importante
che è quello della Sezione Operativa. Vi ho già detto di questo Programma 10, le
altre due cose che mi sono venute, che ho selezionato riguardano la Missione 1,
Programma 6 che è il Progetto Definitivo della Palestra Isidoro Croce viene
indicata nel 2019. Sempre in quell’area lì, nella Missione 12, Programma 9 il
Cimitero che non è inserito. Però andiamo a vedere che del Programma Triennale
dei Lavori pubblici praticamente troviamo che ci sono due opere inserite nel
2018. Con riguardo a questo vorrei alcune precisazioni. L’altra cosa che va
rilevata, naturalmente è quello che molto di quello che fa parte della Sezione
operativa si limita ad attività di studio e quindi poi nella concretezza c’è poco o
nulla. Sempre in riferimento al programma Triennale dei Lavori Pubblici, noi
sappiamo che abbiamo tutta una serie di opere che dovranno essere realizzare nel
prossimo Triennio ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci sono state
recentemente due Commissioni della Commissione Ambiente e Territorio dove
praticamente c’è stata un’audizione anche della Società Proprietaria del Piano
Integrato del Traiano che ha fatto delle richieste ben precise. Ora abbiamo questo
Piano Triennale dove la maggior parte di queste opere sarebbero finanziate con
mezzi che derivano da quella Convenzione. Se come succederà si andrà a
modificare quella Convenzione, come potrebbe succedere naturalmente questo
Piano Triennale diventa senza un senso ed è per questo motivo che il Partito
Democratico ha deciso di non votare questo DUP, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Mari. Chi altro deve intervenire? Prego Consigliere
Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Grazie Presidente. Intanto ringrazio l’Assessore perché leggiamo
chiaramente un tentativo di migliorare non soltanto ovviamente nella capacità
espositiva come ho avuto modo di dire varie volte dall’inizio dell’insediamento di
quest’Amministrazione perché sulla materia del Bilancio siamo stati carenti
fortemente in passato, ma soprattutto nel tentativo di tradurre anche in forma
leggibile la documentazione che viene fornita ai Consiglieri Comunali e quindi in
visione anche ai cittadini. È stato molto interessante, ad esempio, leggere le
numerose pagine, sono circa 70 pagine relative alla comparazione… intanto ai
dati del Comune di Grottaferrata ed alla sua comparazione con i Comuni
Limitrofi, diciamo che abbiamo sempre sostenuto che non rimanere isolati nelle
proprie analisi è uno dei fattori principali per cui operare delle scelte che siano
più opportune possibili, soprattutto laddove i Comuni che ci circondano casomai
in alcuni temi sono più funzionanti del nostro. Generalmente troviamo però che ci
sia ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda una traduzione in termini
economici delle scelte che si operano che sono le voci che maggiormente
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interessano il Cittadino, cioè quando noi parliamo di una serie di intenti
contenuti all’interno della Sezione Strategica e poi tradotti non sempre nella
sezione Operativa, ecco al cittadino piacerebbe leggere un dato numerico, cioè
quanto investe quest’Amministrazione nello specifico. Questo è ancora un po’
lontano dall’essere chiaro nel senso che sfido un cittadino che non sia esperto
nella materia nell’andare a far fare una corrispondenza tra i numeri che
nonostante siano ben definiti con il titolo, Missione 7, Programma 1 all’interno del
Bilancio insomma a capire sull’elenco della Sezione Strategica prima, Sezione
Operativa dopo e Voce specifica numerica quanto sul singolo progetto ci sia poi
effettivamente apposto. Questo è importante perché si evita come dire di
trasformare gli intenti ecco nel classico libro dei sogni ed a volte il libro dei sogni
è necessario, perché un’Amministrazione dialogante con i propri cittadini e che
prende degli impegni per un periodo così lungo di mandato che sono cinque anni
ha bisogno di riempiere i propri documenti come diceva giustamente l’Assessore
di temi e di azioni spalmate nei cinque anni. Però attenzione perché quando le
parole tipo “valorizzazione, analisi, studio di fattibilità, incremento, rilancio”
vengono utilizzate spesso e soprattutto non trovano un immediato riscontro per il
cittadino nelle cifre che effettivamente vengono stanziate ed in alcuni casi non si
trovano nemmeno riportate nel primo Triennio appaiono come degli intenti non
traducibili immediatamente, ecco questo è il rischio più grande. Capiamo anche
che ci sia la necessità di, su alcuni temi, lasciarsi un raggio ed uno spettro ampio
di manovra e quindi molto spesso il termine generico ci aiuta a non rimanere
imbrigliati in una puntuale progettazione che casomai poi per una concomitanza
di questioni abbiamo bisogno di modificare, però su quest’aspetto credo che si
possa migliorare ed oggi non è immediatamente traducibile. Confesso che quando
ho un visto le slide mi aspettavo che si puntasse più su questo, cioè forse era più
importante puntare sulla spiegazione numerica che è quella più ostica al
cittadino,
piuttosto
che
nel
racconto
e
nell’elenco
delle
volontà
dell’Amministrazione. Perché è vero che è importante tradurre la propria
campagna elettorale, che sottolineiamo ovviamente non è la nostra, è questa di
quest’Amministrazione, tradurla in impegni, però ripeto è più importante per il
cittadino nella materia Bilancio capire che cosa spende e dove lo spende
quest’Amministrazione. Ha ragione il Consigliere Mari quando dice che ci sono
tante voci che non corrispondono, per esempio, non sto qui a fare l’elenco, ne
potrei citare qualcuno, c’è un’enunciazione nella parte strategica, non si trova
un’immediata corrispondenza nella sezione operativa. Nel Triennio per altro,
quindi non soltanto nel primo anno, quindi un po’ l’impressione che si ha è che
sui grandi temi ci si rinvii ad un momento successivo. Questo potrebbe essere un
atteggiamento prudenziale da una parte e potrebbe però far apparire insomma
alla traduzione poco efficace al momento sul prospetto che ci avete presentato.
Sono assolutamente d’accordo sul fatto che sul tema sport, per esempio, ma il
tema sport è un tema, se vogliamo importante ma più leggero di altre questioni
più cogenti di cui abbiamo più bisogno nel nostro Comune, come quella per
esempio della rigenerazione urbana, hanno bisogno di una progettualità più
definita, ma soprattutto hanno bisogno di vedere numericamente che
l’Amministrazione ci crede in quello che dice, sostenendolo anche
economicamente, altrimenti rimangono degli intenti che se siamo fortunati si
realizzeranno come nel caso dello sport ovviamente, ma non nel caso della
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rigenerazione urbana con qualche buona volontà per andare vicino ai nostri
obiettivi, oppure rimangono un po’ come… Leggo ad esempio “Valorizzazione degli
impianti sportivi” che cosa vuol dire? Investirà l’Amministrazione per
l’ammodernamento per esempio? Doterà di strutture nuove e di arredi nuovi tutte
le strutture sportive? Insomma sono cose un po’ vaghe che non trovano un
riscontro. Sulla rigenerazione urbana invece troviamo nella sezione strategica
correttamente e questo è per quanto riguarda la Città Al Governo un grande
merito che in qualche modo un po’ rivendichiamo perché abbiamo seguito il
processo e fortemente sostenuta la necessità di una nuova pianificazione a
Grottaferrata da moltissimi anni, però non troviamo nulla negli obiettivi, non lo
troviamo nel Triennio, cioè non troviamo nell’elenco degli obiettivi Specifici una
foce che sia legata a questo, soprattutto non troviamo somme ad oggi appostate
in Bilancio. Potrebbe essere dovuto al fatto che ci si riserva successivamente di
richiedere finanziamenti, però quanto meno nella Sezione operativa che non
implica una voce numerica, insomma, almeno citarla, non c’è! Non c’è nel
Triennio, non c’è nel 2018, 2019 e 2020. Ci sono poi delle cose che ci lasciano un
po’ con un dubbio grande. Abbiamo avuto modo parlando dell’Isola Ecologia ad
esempio, di approvare, insomma di renderci favorevoli alla modifica di un progetto
che era già giacente nei cassetti dell’Ufficio Tecnico sull’Isola Ecologia a Villa
Segni (?)e l’Amministrazione ha correttamente ritenuto di apportare delle
modifiche estendendo un po’ l’area ed occupando una parte di un’area che era
interessata da un altro progetto che ci sembrava che l’Amministrazione come
intento avesse un po’ abbandonato, ce lo ritroviamo all’interno del DUP. Magari
cerchiamo di capirne le ragioni, ci sentiamo dire che su quest’argomento sarebbe
la realizzazione della Stazione Ferroviaria di Villa Segni, potremmo non essere
d’accordo, almeno che non ci siano delle ragioni che magari ci convincono nel
futuro. La realizzazione massiva di piste ciclabili, insomma il Comune di
Grottaferrata a nostro avviso è un territorio che al di là del collegamento di
Frascati con Grottaferrata che è un collegamento facilmente percorribile non si
presta ad un’introduzione massiva di piste ciclabile, però nel dettaglio la
progettazione potrà convincerci, non lo so, attualmente non ci convince, come
non ci convince il Bike Sharing, perché se non utilizziamo le biciclette non è tanto
per un problema culturale anche se potrebbe anche questo, noi rispetto al nord
siamo sempre molto indietro, ma è proprio per la conformazione del nostro
territorio che è un po’ difficile utilizzarle. Ci sono degli intenti sul ricercare le
soluzioni per il miglioramento delle aree a parcheggio. Io vi dico da una
velocissima considerazione, per esempio paragonando Grottaferrata con il
Comune di Frascati, cioè Grottaferrata è sufficientemente dotata di parcheggi.
Voglio dire che questo è uno dei punti su cui i cittadini di Grottaferrata proprio
non possono lamentarsi. Fare 300 metri per raggiungere una qualsiasi
destinazione perché questo è il lasso che separa qualsiasi parcheggio dalla
destinazione insomma credo che possa essere sostenibile per qualche cittadino,
quindi non ci sentiremmo per esempio di incidere su questo. Insomma potremmo
andare avanti, ce ne sono tanti, ovviamente non è il nostro Programma Elettorale
è il vostro Programma Elettorale, senza entrare un po’ nel dettaglio, spero che
abbiate compreso come dire il tono generale con cui abbiamo approcciato a
questo DUP apprezzandone gli sforzi di miglioramento osservandone alcune cose,
politicamente e ancora tecnicamente carenti, grazie.
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PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Consigliere Paolucci, prego.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Ringrazio anch’io l’Assessore per il lavoro svolto, ma
credo anche da parte degli Uffici perché vedo che c’è un lavoro enorme.
Chiaramente questo è un DUP secondo le vostre Linee Programmatiche perciò è
chiaro
che
avete
messo
dentro
tutte
le
cose
che
interessano
quest’Amministrazione. Anch’io concordo con la Consigliera Consoli ed il
Consigliere Mari che l’avete presa un po’ alla larga perché valorizziamo,
analizziamo, insomma si dice tutto e non si dice niente. Non voglio entrare
nemmeno io nel merito, voglio fare solo fare alcune considerazioni. Una cosa che
mi balza un po’ all’occhio, magari se me la spiega perché non la so nemmeno io,
nella parte strategica delle spese nel 2016 ci sono 22 milioni di spesa, nel 2017 ci
sono 31 milioni, dove sono andati a finire questi soldi? Che cos’è successo? Se si
riesce a capire un po’ un attimino, pagina 62. Mi balza un po’ all’occhio, non so
che cosa possa essere successo, ma è una curiosità Assessore. Poi magari mi
risponde dopo. È a pagina 62 del DUP.
ASSESSORE PRISCO
Io a pagina 62 ho il finanziamento di 20 milioni di indebitamento. Qual è il
Paragrafo scusi?
CONSIGLIERE PAOLUCCI
È la spesa… questa è del Movimento Cinque Stelle, se poi mi vogliono
mettere in difficoltà? Comunque nella spesa della parte strategica poi dopo mi
risponde.
ASSESSORE PRISCO
Quale era la discrepanza?
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Spese per missioni.
ASSESSORE PRISCO
Sì! Quindi il quesito qual è?
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Nella parte della spesa. È una curiosità, nel 2016 abbiamo 22 milioni e nel
2017 si risale a 31. Va beh, sono 10 milioni di euro… poi dopo magari mi
risponde.
ASSESSORE PRISCO
Va bene, vediamo se è corretto il dato del 2016 oppure...
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CONSIGLIERE PAOLUCCI
Oppure se c’è qualche errore. Ho visto prima che avete fatto delle analisi
nella parte strategica per quanto riguarda l’Organigramma, la Pianta Organica del
Comune, cole funziona e ho visto le tre figure che poi verranno poi prese, due
nella parte Contabile e poi ci sarà un 110. Però, la coperta è corta, cioè tagliamo
dalla Polizia Municipale per mettere nella parte della contabilità. Ma anche la
Polizia Municipale non è che sta messa bene, perciò non è che mi sembra una
scelta ponderata, una scelta fatta bene, questa è una mia prima critica, ma
chiaramente le scelte le fate voi e non le mette in dubbio. Altre cose un po’
particolari, anche sempre nella Pianta Organica, sì 87 persone potrebbero essere
poche ma potrebbero essere anche tante, bisogna capire se all’interno della
Pianta Organica si possono utilizzare meglio le persone che vi sono. Magari ci
sono dei Settori che si possono rinforzare e dei settori che sono… che magari
hanno meno bisogno, che magari ci sono più addetti. Anche quest’analisi va fatta
nello specifico, così mi sembra un’analisi un po’ troppo… capisco il lavoro è stato
duro, è stato enorme, però magari bisogna entrare più nello specifico, anch’io
ritengo che l’analisi è stata un po’ troppo generale e non si va nello specifico.
Anche io ho delle perplessità e già ve l’avevo detto, all’Assessore già l’avevo fatto
presente per quanto riguarda la Riscossione coattiva non sono d’accordo, per
tanti motivi perché anche qui bisogna analizzare bene chi è che non paga o chi è
che fino ad ieri ha pagato puntualmente, siamo stati devastati da una crisi sociale
ed economica importantissima negli ultimi dieci anni, perciò bisogna capire ed
analizzare perché alcune o aziende o individui hanno cominciato a zoppicare nei
pagamenti. Perciò una riscossione coattiva mi preoccupa, perché è fredda, non
viene dal cuore, come potrebbe essere una riscossione fatta dall’Ente stesso.
Anche qui io ho i miei dubbi e già ve l’ho detto l’altra volta e lo ribadisco, sono
veramente contrario a questo, anche perché credo che i nostri uffici siamo in
grado di poterlo svolgere questo compito. Perciò le mie perplessità sono
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto politico, diciamo che voi avete fatto un
bel lavoro però siete rimasti un po’ troppo generici, non siete andati proprio a
fondo sui temi, l’avete presa, ripeto un po’ alla larga e ci sta, capisco, però è il
vostro Programma Elettorale è il vostro intendimento. Ho vista poco attenzione
noto in questi documenti verso il commercio, verso le attività produttive e lo
evinceremo anche dopo nella TARI, purtroppo non capisco qual è l’obiettivo di
quest’Amministrazione verso le attività produttive, che ripeto sono veramente in
difficoltà. Forse le analisi che voi dovete fare è entrare nello specifico delle
problematiche, non è che ci sono solo certe categorie, ma le attività produttive e
commerciali di questo il paese sono veramente in difficoltà, perciò anche da
questo punto di vista ho vista poca analisi sul problema. Altre piccole cose, ad
esempio ho visto che avete messo il rifacimento di Largo Vandoeuvre. Largo
Vandouevre è stato rifatto e questo me lo può confermare anche il Consigliere
Bosso durante la Fiera, l’abbiamo rifatto noi come Amministrazione con
pochissimo, anzi a costo zero, perché sono state coinvolte le aziende che lavorano
per il Comune, hanno donato questi lavori al Comune ed il problema grosso
Assessore non è fare pure il lavoro ma anche la manutenzione, perché lì è stato
fatto un lavoro di circa 10.000,00 euro e se lei va a vedere adesso le condizioni di
Largo Vandouevre è una cosa assurda, perciò che facciamo? Rifacciamo un lavoro
che era stato fatto ed era stato fatto anche bene ma non siamo riusciti a
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mantenerlo. Io non so qual è la motivazione. Io ritengo che le Amministrazioni
devono conoscere il territorio, devono conoscere il territorio e ci devono andare
tutti i giorni in giro per il paese e devono intervenire direttamente gli
Amministratori, devono capire quali sono i problemi del paese, non si la politica
solo negli Uffici, purtroppo, questo è un Consiglio che vi do, andate a vedere la
città e vedete in che condizioni è. Sul decoro ho visto poco in questa
programmazione, io ritengo che città debba ridiventare accogliente e perciò non
possiamo parlare di turismo, non possiamo parlare di niente se la città non viene
rigenerata, rigenerata ma ho visto veramente poco in questa programmazione.
Perciò il Turismo può ritornare un vero Turismo, poi non ho visto nemmeno che
vengono coinvolti tutti gli operatori turistici del territorio. Chi più di loro ci può
dare dei Consigli per quanto riguarda il futuro di questa città a livello turistico.
Perciò attenzione ed entriamo più nello specifico e ripeto questo è il vostro
programma e lo capisco però lo avete presa un po’ alla larga, io ritengo che un po’
più di specificità ci voleva, perciò anche questo non è un documento che io posso
votare, Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie, Consigliere Paolucci. Se non ci sono altri interventi, prego.
CONSIGLIERE SPINELLI
Grazie Presidente. Mi riallaccio all’interno precedentemente fatto dal
Consigliere Consoli. Diciamo che abbiamo iniziamo a leggere il DUP comunque
con un lieve piacere, con l’inserimento di alcuni temi ci faceva piacere, poi
quando siamo andati però nella Sezione Operativa non abbiamo trovato un
riscontro dovuto, come ci aspettavamo. Faccio alcuni esempi per dimostrare cosa
intendo dire. Nell’Obiettivo Strategico 2 della Sicurezza, nella Missione 3 viene
citato il valore della legalità e della solidarietà, il termine della frase di capello,
che ci ha fatto molto piacere e poi nella Sezione Operativa non abbiamo trovato
nessuna azione, nel Bilancio anche, nessuna Azione che facesse riferimento alla
promozione di tale valore, della legalità, della solidarietà se non azioni di
repressione, diciamo, di atteggiamenti non legali perché abbiamo… mi riaggancio
anche all’intervento fatto prima dal Consigliere Franzoso, anche a noi spaventa i
volontari affiancati alle Forze dell’Ordine come elemento che possa mantenere e
garantire la sicurezza nel Paese, ci sono un po’ di ronde e sinceramente siamo
decisamente spaventati. Un altro tema che è citato e che quindi sicuramente è
nelle intenzioni dell’Amministrazione di attuarlo è le telecamere, ma tutti e due
questi elementi fanno riferimento alla repressione di atteggiamenti illegali, non
certo alla diffusione della cultura della legalità o della Solidarietà che
presuppongono ben altre azioni di sensibilizzazione, di interventi nelle scuole. Ho
letto con piacere che è previsto un intervento, una collaborazione, la ricerca di
una collaborazione con le Scuole del territorio per quanto attiene alla promozione
del Patrimonio Artistico e Storico di questo paese e ne siamo contenti, anche per
quanto attiene alla sensibilità sull’ambiente. Poco abbiamo visto e ce ne
rammarichiamo, visto che il valore della legalità e della solidarietà viene proprio
citato da quest’amministrazione nel suo Documento Unico di Programmazione,
poco abbiamo visto su queste tematiche, che invece secondo noi sono importanti,
sono queste che creano coesione sociale, altro termine molto usato in questo
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Documento. Viene anche citato nell’Obiettivo 4, Cultura e Sport, nella Missione 6
lo sport come elemento di integrazione sociale. Peccato che abbiamo avuto
riscontro che delle occasioni belle, che quest’Amministrazione ha creato, sono
state in realtà delle occasioni perse, perché la partita amichevole di Calcio della
vivace Furlani con la … (parola non chiara)… di Squadra di Rifugiati Politici era
una grandissima occasioni per concretizzare questo principio della valorizzazione
dello sport come elemento di aggregazione sociale, peccato che come spettatori
c’ero io e mio marito, non c’era nessuno, era una grandissima occasioni persa.
Vorrei citare anche altri piccoli rilievi, alcuni ne cito, sulla Missione 12 Diritti
Sociali e Politiche per la famiglia c’è scritto “Di verificare compatibilmente con le
modifiche di Bilancio la fattibilità di sostegno economico alle famiglie” peccato che
nel Bilancio la Previsione di spesa è di 1.000,00 euro che è una cosa davvero
irrisoria, quindi anche questo intento non trova assolutamente riscontro nella
parte economica. Leggo anche che c’è l’intenzione di reintrodurre il Pedibus(?),
non so, forse non tutte le persone di quest’Amministrazione sono al corrente che
è un’esperienza che già si è verificata qua a Grottaferrata e che purtroppo è stata
fallimentare, quindi riproporla così con lo stesso nome e nella stessa fattispecie
mi sembra una scelta non condivisibile. Ci sono altre cose che colpiscono, negli
intenti leggiamo, nel DUP un miglioramento della questione Sociale, delle
condizioni, delle famiglie, degli aiuti alle famiglie, in questi in tutti i Capitoli
purtroppo riscontriamo una contrazione della spesa, anziché un aumento e
quindi magari forse attiene all’efticientemento della spesa, però ci sembra
singolare che nell’avere l’obiettivo di migliorare si contrae la spesa, abbiamo letto
una contraddizione diciamo così. Faccio riferimento ad esempio agli interventi per
gli anziani che da 250.000,00 per il 2017 passiamo a 225.000,00 previsti per
tutto il Triennio. Possiamo citare, come ho già citato gli aiuti alle famiglie,
insomma 1.000,00 euro davvero una cifra irrisoria. Leggiamo anche scelte
singolari che non comprendiamo, tipo lo sviluppo di soluzioni di Coworking può
essere una scelta valica, solo che ci stupisce il fatto che queste strutture
sarebbero messe a disposizione durante le ore diurne per professionisti, lavoratori
e nelle ore serali come Club Sociale, eventi notturni, diciamo che la vediamo poco
praticabile l’ipotesi che lo stesso locale venga adibito di giorno ad attività per
professionisti e di sera ad eventi serali di intrattenimento e di divertimento.
L’ultima singolarità e poi chiudo il mio intervento è prevista la costituzione di una
scuola di Arti e Mestieri per la valorizzazione, il coinvolgimento dell’Artigianato. Si
fa riferimento qua ad un modello che è quello delle cosiddette Banche del Tempo.
Siccome questo tema lo conosco molto bene, diciamo che forse non è così tanto
conosciuto da chi ha scritto e ha redatto questo Documento, perché la Banca del
Tempo che Grottaferrata vede come realtà uno dei pochi Paesi che con successo
riesce a tenere in piedi questa struttura tutto può fare tranne che una Scuola di
Arte e Mestieri, quindi forse era più opportuno coinvolgere qualcuno che
conosceva meglio l’argomento. Tanti piccoli rilievi, posso chiudere anche qua il
mio intervento per non annoiare, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Spinelli. Chi altro vuole intervenire. Prego.

30
Redatto di I.S.P. Srl

Atti Consiliari

Comune di Grottaferrata
Seduta del 28/02/2018

CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Grazie Presidente. Noi abbiamo da segnalare delle cose che chiaramente
hanno detto già gli altri Consiglieri di Opposizione come noi e quindi magari
siamo ancora al punto, cerchiamo di essere molto brevi, volevamo solo… in linea
generale il DUP chiaramente non ci rappresenta perché non è il nostro
programma. Ci sono delle cose che ci aspettavamo qualcosa di sana pianta da
quest’Amministrazione di nuovo, di veramente nuovo e la cosa che volevo
domandare all’Assessore Prisco, in riferimento all’inserimento degli immobili al
patrimonio, chiaramente l’Amministrazione ha il dovere di conoscere, monitorare
e tutelare il patrimonio e quindi mettendolo in qualche modo a Bilancio tutto il
costo e quindi un’analisi completa per redigere un elenco del patrimonio con tutti
i dati tecnici ed essenzialmente per fondare poi una stima e quindi dal … (parola
non chiara)… quanto ci costa e che tempi può avere? Ecco ci potrebbe anche far
piacere questa cosa però è un impegno forte.
PRESIDENTE PASSINI
Ha terminato l’intervento Consigliere Famiglietti?
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Sì, la domanda era per l’Assessore.
PRESIDENTE PASSINI
Sì, sì. Prego Assessore.
ASSESSORE PRISCO
L’intervento di cui stiamo parlando, il progetto che è già partito e che ha
visto già due incontri è completamente gratuito, perché dei partner esterni che
credono in questo progetto e rientra in un progetto più ampio che verrà
sviluppato a livello nazionale hanno deciso di fare la sperimentazione, la
prototipizzazione di questo progetto su Grottaferrata, quindi anche i partner
tecnologici c’è una società di consulenza informatica viene qua a titolo gratuito,
così come l’Avvocato specializzato in gestione di procedure giuridico
amministrative degli immobili e quant’altro. Costo zero per l’Ente.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Grazie mille Assessore.
ASSESSORE PRISCO
Perché personalmente appunto mi trovo… è una coincidenza personale,
cioè personalmente sono in questo Gruppo di lavoro che sta facendo questa
sperimentazione e gli Uffici dell’ufficio Patrimonio ed anche gli altri Uffici devo
dire accolto con molto entusiasmo e partecipazione questo progetto e quindi
ovviamente comporta, se lei dice quali sono le spese per l’Ente, il lavoro che
dovranno fare gli Uffici. Dunque l’aggravio di lavoro per gli uffici è un costo per
l’Ente, non ce ne sono altri.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Assessore. Altri interventi? Prego Consigliere Cocco.
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CONSIGLIERE COCCO
Volevo rispondere un po’ a tutti sul fatto che c’avete accusato di essere stati
un po’ generici, un po’ poco precisi nell’esposizione dei punti del DUP. Purtroppo
sono state proprio delle linee d’indirizzo che ci hanno dato a noi Consiglieri
Delegati, agli Assessori di essere molto sintetici e quindi spesso ho visto pure dei
punti ancora più sintetici di quelli che ho presentato io, quindi probabilmente se
poi ci sarà modo nelle Commissioni, in futuro di spiegare bene tutto quanto
saremmo lieti di dare tutte le spiegazioni. Per quanto riguarda le piste ciclabili ed
il Bike Sharing noi abbiamo… ho scritto Bike Sharing elettronico con pedalata
assistita, proprio perché la conformazione del territorio di Grottaferrata è
particolare e quindi per dirle che su questi punti si può essere un po’ più precisi e
magari argomentandoli ancora meglio.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Cocco. Prego.
CONSIGLIERE FRANZOSO
Sarò velocissima, ho aspettato che rientrasse il Sindaco. Con questo
rispondo anche al Consigliere Cocco. Sindaco ma il PUMS abbiamo fatto anche
un’interrogazione, l’accusa non era di essere stata sintetici, l’accusa era stata del
libro dei sogni e poi non c’erano le crocette nel Triennio per realizzare qualcosa
nel libro dei sogni. Ora il PUMS è stato un cavallo di battaglia della vostra
campagna elettorale, voi avete risposto ad un’interrogazione… ha fatto un
accenno prima il Consigliere Mari ed avete risposto all’interrogazione precisa del
Partito Democratico dicendo che era volontà di quest’Amministrazione di
realizzarlo. Non c’è nel Triennio volontà di farlo, ma non tanto perché il PUMS
toccherebbe questi punti elencati in maniera differenziata, tipo la pista ciclabile,
non tanto per quello, ma tanto perché non viene toccato e previsto il problema
della viabilità. Allora se non è il PUMS c’è un piano del traffico? Non è stato
previsto nulla e voi sapete bene che non è tanto fare la pista ciclabile ma quanto
risolvere il problema della viabilità in delle strade che sono impraticabili in certe
ore della giornata. Mi è dispiaciuto vedere che non dico per il 2018, perché il
tempo stringe, che non viene previsto un ufficio, uno studio attento e puntuale
dei flussi dei traffici, un tentativo di risolvere un problema che è c’Importante.
Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Bosso.
CONSIGLIERE BOSSO
Grazie. Cerco di essere breve e cerco di prendere in modo generale l’aspetto
politico degli interventi che sono stati fatti che come stato detto da molti
Consiglieri di Minoranza questo rispecchia la volontà dell’Amministrazione in
base alla sua programmazione Politico – elettorale ed è giustissimo. Però allo
stesso tempo voglio riscontrare che l’Accusa si genericità o comunque eccessiva
contesto troppo vago che poi non rispecchia nell’attuazione delle famose caselle,
le famose crocette evidenzia proprio che ci sono delle finalità e quelle sono le
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finalità politiche che quest’Amministrazione vuole raggiungere. Di tante critiche
che sono state fatte da parte della Minoranza su punti specifici che qui non vado
a riprendere puntualmente per non allungare eccessivamente la discussione
voglio evidenziare che quei punti che venivano criticati nella loro genericità
stavano quasi in tutti i programmi elettorali di tutti le coalizioni presenti
nell’ultima tornata elettorale, sul risparmio energico, sulla valorizzazione del
territorio, sui contesti… tutti punti che sono stati contestati sull’efficientemento
della macchina Amministrativa, sulla capacità di riscossione, mi dilungo su tutto
quanto, perché tutti punti che avete comunque contestato all’interno del DUP
erano parte di ogni programma elettorale per il fine. La genericità che è stata fatta
da parte dell’Amministrazione potrebbero e dovrebbe essere presa in
considerazione in modo positivo a questo punto, perché se i fine sono uguali per
tutti quanti i mezzi li mettiamo insieme come dissi già tempo fa all’interno che
feci proprio all’inizio del mandato. Cioè, noi siamo d’accordo sul Documento
Unico Programmatico e sul raggiungere determinati scopi? Come li raggiungiamo?
Alcuni hanno coperture finanziarie e hanno capacità da parte dell’Ente autonoma
per poterli affrontare e risolvere, altri saranno oggetto di capacità politica, sia
dell’Amministrazione ma a quel punto di tutto il Consiglio Comunale per
Raggiungere determinati fini. Anche cercando di stimolare i cittadini, perché io
concordo pienamente con quello che è stato detto dal Consigliere Spinelli, i
cittadini devono essere stimolati, il Piedibus all’epoca io ero Consigliere di
Minoranza ero molto critico sempre per fare un esempio di tanti punti che sono
stati detti, ero critico e non ho avuto un eccessivo riscontro però evidentemente
non c’è stato neanche un eccessivo stimolo da parte dell’Amministrazione.
Lasciare lo stesso nome, semmai cambiare in modo di incentivare stimolando un
po’ di più i cittadini speriamo che possa avere un riscontro. La finalità è positiva,
cercare di incentivare un accesso presso gli Istituti scolastici in modo diverso
piuttosto con i Suv da casa a scuola? Penso di sì. Buono che sia stato messo
all’interno del nostro Documento Unico Programmatico e così su tutto quanto,
ribadendo il fatto che quest’Amministrazione cerca anche in senso politico e sta
avendo riscontro di raggiungere quegli obiettivi programmatici non solo attraverso
la copertura che è molto corta delle casse comunali, perché se fosse finalizzato a
quello dovremmo fare una gestione ordinaria, come avete anche evidenziato voi in
base al Bilancio, perché comunque sia le spese, le entrate, sono sempre più o
meno quelle che bisogna coprire molta ordinarietà all’interno di un contesto di
Bilancio che non ci permetterebbe di fare delle scelte politiche serie o comunque
drasticamente colpire alcuni interventi per cercare di agevolare altre. Invece
quest’Amministrazione sta cercando attraverso una politica anche in evoluzione
rispetto a tutte le precedenti Amministrazioni di intervenire anche con strumenti
e con rapporti extracomunali, extraterritoriali e questo sta avendo un ottimo
riscontro, quindi io sul Documento Unico Programmatico a nome della
Maggioranza posso solamente che esprimere un forte apprezzamento e non solo
ripeto per i fini, ma anche perché comunque sia il metodo che si vuole attuare è
quello anche di poter condividere i mezzi che possono arrivare a quei fini che
dovrebbero essere da tutti quanti come ho detto prima, anche perché inseriti in
modo molto puntuali all’interno di ogni programma elettorale raggiunti da parte
di tutta l’Amministrazione, quindi già da adesso esprimo un voto favorevole da
parte dei Consiglieri della Lista… (parola non chiara)… grazie.
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PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Bosso. Per dichiarazione di voto, prego.
CONSIGLIERE CONSOLI
Intanto volevo un po’ stemperare la gravità con cui ha rappresentato il
Consigliere Bosso le parole che abbiamo utilizzato; le parole che abbiamo
utilizzato della genericità sono state accompagnate sempre da dei riconoscimenti,
quindi abbiamo notato che alcune genericità sono plausibili in Campagna
Elettorale ed un po’ meno in un Documento Unico di Programmazione.
Soprattutto se questo Documento Unico di Programmazione, perché è
apprezzabile l’intento di dire “Apprezzateci” siamo generici, così almeno possiamo
scegliere insieme, questo non è avvenuto, non è che abbiamo convocato
Commissioni Bilancio per tradurre in termini operativi il DUC , cioè la
Commissione Bilancio è stata convocata per presentare ai Consiglieri Commissari
il DUP scelto dall’Amministrazione, ma è corretto, non mischiamo le carte. I
programmi elettorali devono essere così, almeno che non ci sia un Sindaco
uscente che già conosce alla perfezione la macchina Amministrativa, il
Programma Elettorale si traduce poi in un Documento Unico di Programmazione
nel momento in cui si ha la piena conoscenza di quello che è la situazione politico
– amministrativo della Casa Comunale. Anche se vi invito a rileggere il
Programma Elettorale de “La Città al Governo”, questo tentativo comunque fu
fatto, proprio ricalcando quella che è la Sezione Strategica e la Sezione Operativa
del DUP anche in Campagna elettorale, facendo conseguire ad ogni impegno un
obiettivo chiaro, legato all’impegno stesso, quindi nel nostro caso mi sento di gire
dire che questo sforzo c’era stato ma in un momento del DUP è il momento della
Campagna elettorale. Permetteteci una piccolissima parentesi sul Piedibus,
perché sono convinta che le parola del Consigliere Spinelli non volevo , come dire,
accendere dei riflettore su un nome diverso. Il Piedibus è stato un’esperienza che
abbiamo fortemente voluto all’epoca ero Consigliere di Maggioranza ed insieme a
tante altre persone ed all’Assessore Elmo all’epoca ci occupammo di questo
progetto fortemente convinti che potesse essere un buon progetto per
Grottaferrata e che avrebbe sollevato Grottaferrata da uno dei maggiori
appesantimenti che subisce in certi orari che è quello delle mamme, molto spesso
sono mamme, che devono lasciare esattamente di fronte alla scuola invadendo le
strade, ma anche come progetto culturale, di incentivare con una pratica che in
tanti paesi nordici per esempio dove fa un freddo cane si persegue sempre ed
invece noi la osteggiamo. Però, non fu un progetto riuscito e non perché non ci fu
una buona sensibilizzazione da parte dell’Amministrazione o una nuova
comunicazione, io ricordo che invece ci fu un impegno in tal senso. Non fu un
progetto riuscito perché le resistenze, molto spesso culturali ed anche la
conformazione del nostro territorio perché è policentrico il nostro Territorio,
quindi casomai chi abita a Squarciarelli sceglie di portare il figlio a scuola o al
Falcone o alla sede Centrale di Viale San Nilo, ovviamente non si sentiva
nonostante le rassicurazioni sul metodo utilizzato di attivare per il proprio figlio…
di aderire per il proprio figlio un progetto del genere, quindi siccome è
un’esperienza vi invitiamo a riflettere sulla criticità emerse all’epoca prima di
impegnarsi in tal Senso. Il voto di “La città al Governo” ovviamente per le ragioni
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espresse sarà un voto contrario, ci tengo soltanto a sottolineare una cosa, prima
nelle argomentazioni l’avevo dimenticata, ma credo che per la Città al Governo sia
estremamente Importante, sulla Gestione dei rifiuti c’è riportato nella Sezione
Operativa un obiettivo che tra l’altro troviamo solo nel 2018 e neanche nel 2019 e
2020. Ricordiamo che il contratto in essere con il Gestore del Servizio è in
scadenza prossimamente e quindi siamo a dieci mesi dalla scadenza e che quindi
quest’Amministrazione dovrebbe avere inserito all’interno del DUP un qualcosa di
più rispetto a quello che leggiamo e cioè aumento della percentuale di rifiuto
differenziato attraverso l’azione sinergica e con la vigilanza. Parleremo magari
successivamente non è questo il momento, degli ispettori ambientali che ruolo
anno, come sono stati prescelti e che funzioni hanno attivato. Però sapete la
battaglia che abbiamo fatto da quattro anni a questa parte e le numerose
proposte che abbiamo sottoposto all’Amministrazione sulla Strategia Rifiuti Zero e
ci sembra veramente poco e ci sembra veramente carente non avere introdotto
quanto meno per l’annualità 2019 – 2020 un forte progetto, magari da costruire
ma enunciato a proposito di enunciazioni sulla strategia rifiuti zero, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere, prego per le dichiarazioni di voto le ricordo i cinque
minuti.
CONSIGLIERE MARI
Grazie Presidente. Io la mia dichiarazione di voto l’ho fatta nel mio
intervento precedente.
PRESIDENTE PASSINI
Perfetto.
CONSIGLIERE MARI
Volevo sollevare una questione, cioè vi rendete conto che stiamo votando un
documento, un Unico Documento dove all’interno ci sono delle dichiarazioni che
sono incoerenti tra loro? Non ho avuto neanche risposta nel mio intervento di
questa cosa, se volete ve lo ripeto brevemente: l’ampliamento del Cimitero,
presente nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e non presente nella Sezione
Operativa del DUP. Stessa cosa la Palestra Isidoro Croce, presente nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, nel 2018, ma presente nel DUP nel 2019, cioè
sarebbe il caso che vengano rese compatibili questi documenti all’interno dello
stesso DUP, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Mari. Se non ci sono altri dichiarazioni di voto metterei
la proposta di deliberazione in votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza
Il Consiglio Comunale vista la deliberazione di Giunta Comunale, in data 25
gennaio 2018 delibera di approvare il Documento Unico di Programmazione per il
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periodo 2018 – 2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto numero 9 del 25
gennaio 2018. Per l’immediata eseguibilità, votazione. Favorevoli? Come sopra.
Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano per l’immediata eseguibilità.
Esito della votazione: Approvato.
PRESIDENTE PASSINI
Bene grazie. Volevamo rendere noto questo un momento di conciliazione
che c’è stato, perché volevo rendere noto che l’Agenzia Regionale di Protezione
Civile ha diramato un bollettino attraverso il quale, un’ora fa, meno di un’ora fa,
dove ci specificano che c’è un’allerta meteo, quindi allertamento del sistema di
Protezione Civile e si comunica alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, ha
emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla
serata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018 e perché le successive 6 – 12 ore si
prevedono sul Lazio precipitazioni nevose fino a quota di pianura e con possibile
formazione di ghiaccio al suolo. Quindi c’è conseguente preallarme per neve su
tutte le zone di allerta, questo significa che se vogliamo ancora andare avanti,
magari per un paio di ore fare quello che possiamo fare e non credo che riusciamo
ad arrivare al Bilancio, non so, perché molti voi non abitano qui e devono
ritornare, per primo il Segretario. Andiamo avanti. Andiamo avanti fino ad orario
possibile perché il Segretario deve tornare a Velletri e ci sono delle…, l’Assessore
deve tornare a Roma e così via, comunque cerchiamo di… vi pregavo quindi di
essere appunto concisi più possibile, ovviamente sempre nel rispetto dei vostri
reciproci diritti, naturalmente. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE COCCO
L’avrei fatto comunque quest’intervento, per economicità anche del
Consiglio, visto i punti che sono rimasti direi di fare un’illustrazione e poi li
voteremo tutti singolarmente, ma di fare un intervento unico, un’illustrazione
unica di tutti i punti rimasti per poi arrivare alla votazione del Bilancio.
PRESIDENTE PASSINI
Sì, non ci sono problemi in tal senso, aveva già preparato un intervento
nell’illustrare i quattro punti successivi, tutti e quattro? Sindaco, prego. Allora
illustrerà praticamente i quattro punti successivi tutti contestualmente il
Consigliere Garavini e la discussione la faremo per tutti e quattro i punti insieme
a questo punto. Va bene? Il numero 2, 3 e 4 sono propedeutici all’approvazione
del Bilancio. Proviamo ad illustrarla, intanto vediamo le criticità che intervengono
nel caso nell’esposizione ed a quel punto, ripeto, ognuno di voi giustamente ha
diritto ad ognuno alle proprie considerazioni e quindi è giusto che si vada avanti
così. Prego.
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Ricognizione delle aree che si intende
cedere in diritto di proprietà o di superficie – Art. 172 del T.U.E.L.
Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Approvazione del Piano Finanziario
per la determinazione dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e
per la determinazione delle tariffe per l’anno 2018.
Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Approvazione Tariffe TARI 2018.
Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Aliquote TASI 2018.
CONSIGLIERE GARAVINI
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Molto velocemente esaminerò i
quattro punti per quanto riguarda il primo, il Decreto Legislativo 267/2000 è
indispensabile per procedere mediate un’apposita deliberazione da allegarsi al
Bilancio di Previsione alla verifica della qualità e della quantità delle aree dei
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superfice e contestualmente
alla fissazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area e di fabbricato.
Diciamo che a tutt’oggi non si è proceduto all’adozione di nuovi piani attuativi,
che a tutt’oggi non si è proceduto all’adozione dei nuovi Piani attuativi delle
previsioni del Piano di Regolatore Generale, per cui si dà atto con delibera che in
base agli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi non sussistono aree
destinate all’Edilizia Economica e Popolare da cedere in diritto di superfice o in
diritto di proprietà. Per cui per l’anno 2018 è solamente prevista la cessione in
diritto di superfice di aree destinate alle attività produttive di cui alla Legge 867
dell’71 localizzata nel PIP in località di Villa Segni, approvata con delibera del
Consiglio Comunale numero 51 del 2003. Questo è il secondo punto. Per quanto
invece attiene al terzo punto andiamo ad esaminare l’approvazione del Piano
Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Urbani. Allora come ben sappiamo la Legge 147 del 2013 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2014 la Nuova TARI. Per quanto riguarda la TARI sappiamo che
questa deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di
esercizio relativo al servizio, ricoprendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche. Il Consiglio Comunale deve pertanto approvare la TARI in
conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani redatto
dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale e
da altre Autorità competenti. La determinazione delle Tariffe deve avvenire sulla
base del Piano Finanziario e degli interventi e della relazione illustrativa e tenuto
conto che il Piano Finanziario deve individuare in particolare i costi del Servizio,
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, pertanto il costo
totale dell’operazione è di 4.588.975,00 così suddiviso, una parte fissa della
tariffa, ovvero il 48.96% mentre una quota è attribuibile alla parte variabile della
tariffa ed è quantificata nel 51.04. Pertanto si delibera di approvare il Piano
Economico Finanziario degli Interventi relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti
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urbani per l’anno 2018, i criteri contenuti nel D.P.R. 158/99 che si allega al
presente provvedimento. Questo è quanto attiene al terzo punto. Ora il quarto è
relativo alle approvazioni del tariffe TARI e quindi senza dover ripetere quanto è
stato detto nel Punto 3 ovvero che la Legge Stabilità ha istituito l’Imposta Unica
composta da tre distinti prelievi che sono l’IMU, la TARI e la TASI, visto il
Regolamento per l’applicazione della TARI, approvazione dalla deliberazione del
Consiglio Comunale in data 19 maggio 2014 il quale dispone che la
determinazione delle tariffe deve avvenire sulla base del Piano Finanziario degli
Interventi e della relativa relazione illustrativa gli Enti hanno l’obbligo di
assicurare l’integrale copertura dei conti e del servizio di gestione che avevamo
stabilito appunto in 4.588.975,00. Bisogna comunque dare atto che secondo la
Legge di stabilità del 2014 il Comune può prevedere per gli anni 2014 – 2015 –
2016 – 2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui alla Tabella che sono allegate,
inferiori ai minimi o superiori ai Massimi ivi indicati del 50% può anche altresì
considerato i coefficienti di cui alle Tabelle 1 A e 1 B del medesimo allegato.
Pertanto delibera di approvare per l’anno 2018 le tariffe della TARI Relative
all’utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento. Diciamo che sostanzialmente abbiamo avuto una diminuzione di
tale tariffe solo per alcuni esercizi sono lievemente aumentate, però in linea di
massima c’è stata una considerevole diminuzione di tale tariffe. Quanto invece
attiene all’ultimo punto dell’approvazione, quindi, delle Aliquote TASI bisogna
dire che si ricorda appunto che la TASI era destinata a sostituire nel 2014 il
carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e ha come presupposto
in positivo il possesso e la detenzione di qualsiasi tipo di fabbricati, ivi compresi
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabile e che inoltre è
dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra con
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato o l’utilizzatore dall’altro ed è
calcolata come maggiorazione dell’Imposta Municipale Propria in quanto
condivide con la stessa la base imponibile dell’Aliquota è stato previsto che
avremmo un’esenzione dell’imposta a favore dell’unità immobiliari adibite ad
abitazioni principali del proprietario e/o all’utilizzatore a condizione che non
siano accatastate nella Categoria A1, A8 o A9 ed una riduzione del 25% a favore
degli immobiliari locati a canone concordato. L’aliquota, le aliquote sono così
come allegate ovvero 2,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita fin tanto che permanga tale destinazione o non siano in
ogni caso locati. L’1 per mille per fabbricati rurali. Lo 0,5 per mille per tutti i
fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati all’Aliquota Imu e l’1,20 per mille
per le abituazioni principale con categoria catastale A1, A8, A9 comprese le
pertinenze e C2, C6 e C7. Pertanto si delibera di approvare la maggiorazione
dello 0,8 per mille così come previsto dal Combinato disposto della Legge del
2013 e del 2016 per un costo e di stabilire un costo totale di 7.040.759,00 che mi
sembra, non c’è l’Assessore, che siano completamente ricoperti dalle Entrate.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Garavini. Chi deve intervenire? Ci sono interventi? Direi
che ne facciamo uno, abbiamo cercato di riunirli in un’unica… Prima c’era il
Consigliere Mari, prego.
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CONSIGLIERE MARI
Grazie Presidente. Intervengo inizialmente sulla TARI, in particolar modo il
Piano Finanziario per l’anno 2018 dove… Posso?
PRESIDENTE PASSINI
Prego.
CONSIGLIERE MARI
Dove dicevo che il Piano Finanziario per la TARI Dell’anno 2018 dove
praticamente emerge un aumento di circa 100.000,00 euro di costi operativi
rispetto al Piano Finanziario dell’anno 2017. Questi costi potevano essere molto
superiori se non fossero stati ridotti di 78.000,00 euro i costi di spazzamento e
lavaggio delle strade, sempre rispetto al 2017. Almeno che non si sia trovato e
quindi ci avrebbe fatto piacere conoscerlo attraverso anche un comunicato
Stampa da parte dell’Amministrazione un sistema più efficiente di pulizia delle
strade questo per il cittadino rappresenta una diminuzione del Servizio. Si è
scelto, praticamente, per non gravare troppo sui costi totali generali e si è deciso
di ridurre, praticamente, questa tipologia del servizio, almeno questo è quello che
si percepisce dalla lettura di questo Piano finanziario. Qui entro nell’ambito delle
tariffe, quindi della delibera successiva, accogliamo con favore che c’è stato
praticamente per le utenze domestiche una riduzione rispetto al 2017 delle tariffe,
anche se di poco però comunque già è un buon segnale. Il problema è che la
stessa cosa non sia stata fatta anche per le utenze non domestiche. Abbiamo
notato circa un aumento del 2% circa per ogni singola attività e quindi questo
specialmente per alcune attività che per il loro svolgimento presuppongono
comunque delle ampie metrature, naturalmente questo comporta tutta una serie
di problematiche e di un aggravio di costi notevole. Vi faccio un esempio,
praticamente se pensiamo che i dodici alberghi con ristorante presenti sul
territorio Grottaferratese occupano mediamente una superfice di 639 metri
quadri un aumento del 2% comporta un aumento notevole, così come per gli
alberghi senza ristorante che occupano mediamente una superfice di 380 metri e
per i ristoranti. Naturalmente quest’importo di aumento magari sarà meno
sensibile per quell’attività che per loro caratteristiche possono svolgere le loro
attività in ambienti più piccoli. Questo era un po’ quello che volevamo mettere in
evidenza che alla fine piccoli numeri, però poi alla fine si trasformano in un
aggravio notevole. Perché andiamo poi ad analizzare quelli che sono praticamente
gli aspetti programmatici di quest’Amministrazione che vogliono sostenere lo
sviluppo economico e prima vi ho citato il fatto dei menù a prezzo contenuto,
sappiamo benissimo che seppur si volesse perseguire questa strada, sappiamo
che quanto meno ogni attività deve svolgersi almeno in pareggio…, raggiugere il
pareggio di Bilancio tra costi e ricavi. Se noi andiamo ad aumentare i i costi in
maniera decisiva è naturale che diventa ancora più complicato lo svolgimento di
quell’attività e quindi viene meno anche quelle che sono le indicazioni e le volontà
dell’Amministrazione, per questo che non sono d’accordo. Il stesso discorso
potrebbe esser fatto anche però per le attività… per le utenze domestiche, dove sì
è vero che c’è una riduzione, però andiamo, se andiamo a fare dei calcoli
praticamente notiamo che prendendo una famiglia media di quattro persone, tutti
coloro che hanno una casa che ti più di novanta metri quadrati otterranno una
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diminuzione; coloro che invece hanno una casa inferiore ai 90 metri quadrati,
una famiglia di quattro persone, un nucleo familiare di quattro persone, non
avranno nessun beneficio, anzi direttamente un aumento. Questo ci spinge a non
considerare una buona azione di governo della città, dell’Amministrazione e
quindi mi riservo dopo per fare le dichiarazioni di voto, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Mari. Famiglietti, prego.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Grazie Presidente. Noi volevamo fare un intervento sulla TARI che ha
parlato il Consigliere Garavini, diciamo, per capire un po’ il modo migliore noi
siamo andati a vedere le proposte di delibera quelle dell’anno passato, quindi con
il Piano Finanziario dell’anno scorso e ci sembravano passaggi obbligati per
l’approvazione del Bilancio Preventivo. Iniziando ad esaminare la TARI del 2018 e
confrontandola con quella analoga del 2017 abbiamo notato che sostanzialmente
la popolazione è cambiata di solo 12 unità in un anno, in compenso ché stato un
generale cambiamento di sesso, le donne sono passate dal 46% al 53 e gli uomini
dal 53 al 46. La densità abitativa pur diminuendo gli abitanti è invece aumentata.
Inoltre notiamo e questa è una cosa un po’ buffa che nella tabella relativa alle
ripartizioni per fasce di età, l’età media tra 10 e 20 anni è di 10 anni e quella tra
20 e 30 è 15. Si nota infatti che abbiamo inserito nelle attività il Cinema che viene
dichiarato temporaneamente chiuso quando diciamo che per fortuna il Cinema
Fellini ha da tempo ripreso la sua attività. Nelle due pagine di relazione si
inserisce una riflessione dove.. volevamo passare a dei dati che ci abbiamo
appuntati, siamo passati ad esempio dal 52% di differenziata al 53,58, un
miglioramento visibile rispetto a quanto scritto nel contratto, dove si parla magari
del 73%, del 73,12 che quest’anno avrebbe comportato 2.432 tonnellate di
indifferenziato da conferire in discarica. Sembra un pessimo risultato relativo alla
un raccolta che ha portato quest’anno a conferire 1.768 tonnellate in più, circa
140,00 euro a tonnellata sono 250.000,00 euro circa, che comunque pagheranno
i cittadini. Anche perché questo piccolo Extra verrà comunque pagato e dovrebbe
essere secondo noi anche a carico della Tecneco (?), com’è scritto nella parte
relativa alle penali del contratto che molto spesso sempre non vengono applicate.
In generale abbiamo conferito 50 tonnellate in mano di indifferenziato, questo ha
prodotto un risparmio di circa 7.000,00 euro che è stato completamento asservito
dal minor introito per la vendita di rifiuti indifferenziati. Per i costi operativi di
gestione abbiamo speso invece 90.000,00 euro in più dell’anno scorso, con
fluttuazioni delle singole voci difficilmente compressibili per noi Consiglieri, non
essendo dei tecnici. I costi comuni viceversa sono diminuiti di 278.000,00
risparmiando sui costi del personale del nostro Comune. Abbiamo un Direttore di
esecuzione del contratto che prende 18.000,00 euro l’anno, contro i 49.000,00
euro che prendeva l’Ingegner De Angelis lo scorso anno, un bel risparmio.
Abbiamo risparmiato 15.000,00 euro sulla voce Riscossione Coattiva, in generale
avremmo apprezzavo un altro genere di relazione sulla TARI che avesse come
scopo di far capire realmente ai cittadini come si arriva al totale che dovrà uscire
dalle loro tasche per pagare al 100% la gestione dei rifiuti. Avremmo desiderato
una relazione che a partire dal costo fisso del contratto Tecneco ci dicesse quanto
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abbiamo speso per il conferimento dell’indifferenziato, dell’umido; quanto
avessimo ricavato dalla vendita di plastica, vetro e tutti i rifiuti differenziati.
Quanto ci costa la gestione del contratto ed in genere le altre voci di spesa
esposte in maniera diciamo un po’ più complessiva. Avremmo apprezzato anche
alcune voci di entrata, come le penali dovute al Comune quando non raggiunge
gli obiettivi di differenziata contenuti nel contratto, meglio ancora le penali dovute
per la mancanza di una Carta dei Servizi che aspettiamo da anni è ancora un
introito maggiore per la vendita dei rifiuti differenziati prodotto del lavoro di tutti
noi cittadini. Diciamo che sull’approvazione della tariffa Tari ci sembra che siano
stati adottati i criteri degli anni scorsi, anche se è stata apprezzabile allegare
questa proposta di delibera analogamente allo scorso anno. Le variazioni di parte
fissa e variabile sono le variazioni di voci contenute sul Piano Finanziario, che
come già detto avremmo amato che fossero spiegate più chiaramente. Ci sembra
che ci siano delle variazioni significative sulla ripartizione della TARI, tra le varie
categorie delle utenze non domestiche e vorremmo capirne anche le motivazioni
tecniche o politiche di tale variazione. Per quanto riguarda la TARI abbiamo
concluso.
PRESIDENTE PASSINI
Ha terminato?
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Sulla Tari sì. Io ho delle dichiarazioni di voto e poi sul Bilancio.
PRESIDENTE PASSINI
Benissimo. Doveva intervenire il Consigliere Paolucci, prego.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Io voglio fare solo delle considerazioni politiche senza
entrare troppo nel merito dei numeri, però mi vengono i brividi quando vedo che
ci sono sempre , alla fine ci sono sempre degli aumenti, perciò è vero che per le
utenze domestiche è stato fatto un piccolo passo avanti, ma poi quando si parla
di sviluppo e si parla di attività produttive guarda caso la mannaia è sempre
pronta. Qui voglio fare una domanda più che all’Assessore Prisco agli Assessori
preposti, sia al Commercio che alle Attività Produttive, ma voi siete d’accordo su
questa linea? Questa è la linea dell’Amministrazione? Colpire ancora una volta le
attività produttive? Questa è la linea di quest’Amministrazione? Poi magari se
l’Assessore mi vuole rispondere volentieri ascolto la sua risposta, anche perché a
tutto quello che chiede poi non mi risponde mai nessuno. Ancora i 10 milioni
voglio capire dove sono andati a finire, se è un errore di stampa. Lo stesso per la
TASI, c’è un aumento alla fine? Perciò le motivazioni sono sempre le stesse, alla
fine si usa sempre il vecchio metodo, i metodi sono vecchi e sono quelli di
tartassare o il popolo o tartassare le attività produttive, perciò da questo punto di
vista vedo una continuità che non mi piace proprio; una continuità sbagliata
secondo me. Un’altra cosa che avevo notato prima, qualche cosa c’è da dire sul
contratto, prima l’ha anticipato la Consigliera Consoli, noi siamo veramente…, tra
poco si deve trattare di un nuovo Bando per quanto riguarda la raccolta
differenziata, secondo me questo Bando che ripeto sia l’Amministrazione vecchia
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e sia il Commissario, sia quest’Amministrazione si è ritrovata da un altro
Commissario addirittura, nemmeno da un’Amministrazione politica. Secondo me
questo è bando da rivedere nelle sue radici, secondo me è sovrastimato, cioè ci
sono dei costi troppo elevati, per mantenere questo tipo di bando e chi ne fa le
spese sono sempre i cittadini. Ripeto anche sui costi che vengono poi messi come
spese, molte volte non si capisce bene dove vanno queste spese, sono un po’
troppo generali; l’ha detto adesso il Consigliere Famiglietti e sono d’accordo,
bisogna andare un po’ più nello specifico, dove fanno a finire certi costi, tutto qui.
Voterò sicuramente contro, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Paolucci. Non so se vuole rispondere l’Assessore Mirko
Di Bernardo.
ASSESSORE DI BERNARDO
Per la parte, come risposta di natura tecnica c’è l’Assessore Prisco perché si
tratta di coefficienti e quindi non è un discorso di volontà politica o meno di
andare a favore o contro una certa tendenza, ma bensì di rispettare la Legge.
Dopodiché per l’aspetto più politico dico solo questo, che venerdì ci sarà la
Commissione sulle attività Produttive, io prima ho ascoltato il Consigliere
Paolucci con attenzione rispetto ad alcune indicazioni che ha dato, rispetto al
DUP, rispetto alle quali io sono totalmente scordo, visto che non ci sono soltanto
le slide che sono state presentate, ma chiaramente per motivi di brevità molte
cose sulla Attività Produttive sono nel DUP, sono presenti nella Programmazione
dell’Amministrazione ed i Consiglieri che ne vorranno approfondirne possono
partecipare alla Commissione Specifica oppure parlare nel merito rispetto alle
varie voci. Ecco io mi limito a questo, però lascerei la parola invece all’Assessore
per quanto riguardano gli aspetti tecnici della risposta.
ASSESSORE PRISCO
Per quanto riguarda la tariffa dei rifiuti, rispondo un po’ anche ad altre cose
che erano state sottolineate in relazione alla composizione delle singole voci che
compongono il Piano Finanziario, lo spazzamento piuttosto che altro. Com’è
scritto nella Delibera o nella relazione adesso non ricordo a mente, una buona
parte più della metà del costo totale per la gestione dei rifiuti è ascrivibile
contratto che c’è in essere con la Società Tecneco. La Società Tecneco stanti
alcuni parametri che vengono forniti dalla Società stessa ci fornisce le voci di
spesa che lei sostiene per poter dare lo stesso tipo di servizio che è costante dal
2014, credo che questo rapporto contrattuale sia iniziato nel 2014. Pertanto se la
Società ci dice che un anno spende X per spazzare le strade e l’anno successivo
Spende Y non è una variabile che controlla il Comune e gli Uffici. Pertanto noi
non facciamo altro che prendere atto, sono fatti gestionali del soggetto che
gestisce lo spazzamento, nella fattispecie Tecneco, okay? Quindi non è cambiato
nulla rispetto al Servizio erogato da parte di Tecneco. La parte sicuramente che è
variata nelle varie componenti che avete visto abbiamo avuto un aumento per il
conferimento in discarica, insomma ci sono delle parti di tutto il costo
complessivo che sono aumentate, altre che sono diminuite come per esempio i
costi della Macchina Amministrativa, che fanno parte del computo. Per quanto
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attiene poi all’esposizione delle singole voci che compongono la tariffa ed il Piano
Finanziario e tutti quei calcoli che vanno a fare i quattro milioni e mezzo tenete
conto che quelli non sono lasciati alla libertà dell’Amministrazione e degli Uffici,
la norma prevede esattamente come andare a catalogare le singole poste di spesa
e come fare i calcoli per i coefficienti. Venendo ai coefficienti, ma su questo avevo
già avuto modo di rispondere al Consigliere Mari in Commissione Bilancio per
quanto riguarda la tariffa delle utenze non domestiche. Facendo il raffronto ed
avevo anche mostrato una tabellina che mi avevano fornito gli uffici in cui si
faceva il raffronto tra 2017 e 2018 per la parte relativa alle utenze non
domestiche in cui si evidenziava che alcune categorie pedissequamente, la
classificazione anche delle categorie pedissequamente previste dalla norma per
alcune di essa c’è un aumento tre o quattro categorie tra cui rientrano i
ristoranti, l’ortofrutta e quant’altro. Da quanto è stata introdotta la TARI che ha
sostituito la TARSU è stato previsto un percorso di avvicinamento del prelievo alle
famiglie per coprire il 100% del costo del servizio, perfetto? Il Decreto Ronchi che
ha disciplinato esattamente come si calcolano i coefficienti di produzione ha
definito che per alcune categorie il prelievo che veniva imposto era inferiore
rispetto a quello calcolato dal Legislatore stesso. Che cosa ha fatto
l’Amministrazione, ma già le Amministrazioni che ci hanno preceduto e quindi
non vogliamo prenderci questo merito, non ci prendiamo assolutamente questo
merito, però, questo percorso che hanno avviato le precedenti Amministrazioni
hanno previsto di fare un avvicinamento graduale dei coefficienti dovuti dalle
singole categorie e quindi Post- introduzione, quindi c’è stato un avvicinamento
graduale ed in questo quindi se riscontrate che alcune categorie hanno avuto un
aumento è perché sono quelle le categorie che non sono adeguate ai coefficienti
previsti dal Decreto Ronchi. E nel fare questo avvicinamento graduale
l’Amministrazione usufruisce di una deroga normativa che consente alle
Amministrazioni di non adeguarsi immediatamente ma fare questo percorso
graduale. Quindi se oggi vedi nelle categoria dei ristoratori più 2,6 ed in altre
meno X è perché quelle dei ristoratori ancora non sono arrivati al prelievo che la
norma prevede per quella specifica categoria. Per cui su questa base non c’è
nessuna parte politica dietro, ma c’è, diciamo, semmai la scelta politica
dell’Amministrazione è quella di non ammaiare immediatamente quelli che non
sono allineati con i coefficienti e fare un avvicinamento graduale.
Assume la presidenza del Consiglio il Consigliere Franzoso
VICE PRESIDENTE FRANZOSO
Grazie Assessore. La parola al Consigliere Rita Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Grazie Vice Presidente. Velocissimamente sono quattro delibere e quindi
cerchiamo di riassumere qualche considerazione su tutte. La prima la
ricognizione delle Aree. Già ci trovammo nel 2016 ad osservare che facciamo
queste ricognizioni un po’ striminzite che non sono seguite da una capacità
pianificatoria da una parte e dalla risoluzione delle annose problematiche
dall’altra. Vi invito a leggere quella che è la relazione del Responsabile del I°
Settore che ahinoi definisce quello che è lo stato attuale della situazione al
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Comune di Grottaferrata ed ancora oggi ci ritroviamo dopo tanti anni a parlare
delle stesse cose ed a riportare in questa proposta di Delibera una situazione che
fotografa l’Area PIP esattamente com’era un anno fa, due anni fa, tre anni fa,
quattro anni fa, etc. Vengono elette le Amministrazioni, l’Amministrazione dura
due anni e poi cade, arriva un anno di Commissario che ovviamente non ha
nessuna intenzione di entrare nel merito progettuale o di dare un contributo
sostanziale. Subentra un’altra Amministrazione che ovviamente ha bisogno di un
tempo e quindi attendiamo il tempo, adesso è passato quasi un anno dovrà
passarne forse un altro, non lo so, il problema è che noi ci ritroviamo questi
documenti esattamente uguali anno dopo anno e questo purtroppo fatevelo dire è
inaccettabile. La seconda è TARI, noi abbiamo fatto un po’ di conti, i conti
cosiddetti della Serva sulle applicazioni delle tariffe. Lego tutti e due gli argomenti
cioè il Piano Finanziario e Approvazione Tariffe: Abbiamo l’impressione che non ci
sia in realtà una manovra politica volta a ridurre il costo del servizio,
semplicemente è cambiato il costo del Servizio, quindi essendo cambiato di circa
160.000,00 – 170.000,00 euro in diminuzione ovviamente questo contribuisce
alla rideterminazione di quello che è il dovuto da parte del Contribuente, perché
vi ricordiamo ovviamente che tutto il costo va integralmente sostenuto nella
contribuzione. Però nei calcoli io ho sentito prima qualche intervento precedente
che ci sono dei calcoli che non risultano. In realtà chi beneficia veramente in
termini economici che annualmente sono nell’ordine dei 20,00 – 30,00 euro non
sostanziosi sono gli abitanti che per esempio hanno un’abitazione di 80 metri
quadrati che sono soltanto un abitante in una famiglia, cioè un occupante
soltanto, quello beneficia; per il resto si beneficia di... abbiamo fatto un po’ una
casistica, fatevi i calcoli, le abitazioni grandi beneficiano di due euro, tre euro, va
beh, dieci euro in un anno è una grande manovra. Al di là dei diversi punti di
vista che non sono… Scusa Mari io non ti ho interrotto nel tuo intervento e
gradirei che tu non interrompessi il mio. Io ho i miei calcoli e tu hai fatto i tuoi,
per cortesia adesso tu non interrompi sui miei.
Assume la presidenza del Consiglio il Consigliere Passini
PRESIDENTE PASSINI
Consigliere Mari la invito per cortesia a rimanere in silenzio sta parlando il
Consigliere Consoli, grazie.
CONSIGLIERE CONSOLI
Io non ho interrotto nessuno, ma comunque va bene, non fa niente,
annoveriamo tra l’elenco delle… Abbiamo fatto dei calcoli ed a noi risulta che
vengono beneficiate famiglie che sono un numero considerevole, perché è
riportato nella relazione del Piano Finanziario di circa 2.900 famiglie, 2.900
contribuenti di questa natura sugli 8.600 totali, quindi è un beneficio in mano a
pochi, secondo noi, quindi non è una grandissima manovra, che comunque,
ripetiamo, non è tanto legata a meriti politici ma ad un costo inferiore. Però quello
che vogliamo dire sostanzialmente su questa proposta di delibera che anche
questa è la fotocopia di quella del 2016, di quella del Commissario prima e del
Commissario dopo. Allora quand’è che si ha il coraggio di modificare e di
decurtare sostanzialmente questo costo che è il maggiore uno dei servizi che costa
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di più per il Comune di Grottaferrata, noi non l’abbiamo ancora visto, neanche
come volontà, così come abbiamo visto un po’ enunciato nel DUP. Sì c’è
enunciato un po’ a parole, meno produco e meno pago, però poi non c’è la
traduzione operativa e questo ne un esempio. Sul piano delle tariffe l’abbiamo già
detto e quindi non va a modificare granché. Sul Piano TASI, non si modifica molto
e quello che si modifica è un recepimento normativo, però ovviamente allegato al
Piano c’è anche la ridistribuzione che si fa dell’introito all’interno dei vari
programmi e quindi c’è l’appostamento in bilancio delle varie voci che sono
diverse da quelle degli anni precedenti, quindi c’è un’azione politica che è quella
dell’Amministrazione. Tutto qua, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Nessun’altro c’è da intervenire. Risponde un
attimo l’Assessore Prisco, prego.
ASSESSORE PRISCO
Volevo rispondere per quanto riguarda la TASI, consideri che quella
distribuzione che lei trova sulle Missioni che ammonta complessivamente a circa,
vado a braccio perché non ho la Delibera sotto mano a 7 milioni di euro, quella
non è la distribuzione della TASI è il contrario. Cioè l’Amministrazione determina
quali sono i costi indivisibili che in teoria la TASI dovrebbe andare a coprire,
okay? Ma sono costi che genera l’Amministrazione e quindi non è una
distribuzione della TASI. Quindi l’Amministrazione calcola quali sono i suoi costi
indivisibili che teoricamente potrebbe coprire chiedendo la contribuzione ai
cittadini, dopodiché decide l’Aliquota della TASI che vado a mente copriamo circa,
se emergenza neve permettendo lo vediamo nelle slide del Bilancio da come gettito
al Comune circa 400.000,00 euro a fronte di 7 milioni di costi indivisibili prodotti,
in più come copertura di quella TASI c’è il ristoro sull’abolizione della TASI
sull’abitazione principale che ci viene restituito a titolo di ristoro che se non
ricordo male è circa 3.100.000,00. Quindi in realtà noi tra il ristoro TASI
abitazione principale e quello che introitiamo dai contribuenti copriamo circa la
metà dei costi indivisibili che il Comune produce, quindi se quest’anno trova una
diversa distribuzione è perché la Macchina Amministrativa ha generato diciamo
costi indivisibili diversi rispetto all’anno scorso. Non è una manovra politica
questa, cioè un prendere atto, cioè quando va a deliberare questa cosa prende
atto. La macchina Amministrativa quanti costi indivisibili ha prodotto
potenzialmente copribili tra virgolette della TASI? Sette milioni. Benissimo. Io ho
con la contribuzione da parte degli utenti 400.000,00 e con il ristoro da parte
dell’Amministrazione Centrale 3 milioni, li copro tutti? Neanche per idea, arrivo
alla metà.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Assessore Prisco. Voleva intervenire il Consigliere Mari?
CONSIGLIERE MARI
Grazie Presidente. Poi alla conclusione farò anche la dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE PASSINI
Esatto, grazie.
CONSIGLIERE MARI
Io devo ribattere su quello che ha appena citato l’Assessore Prisco, perché
sì effettivamente la normativa è vero può, diciamo per alcune, per quelle trenta
categorie di attività di utenze non domestiche, quindi di attività commerciali in
genere, prevedere un adeguamento alla Legge, però sappiamo pure che quella
normativa che lei ha citato stabilisce pure che la ripartizione tra utenze
domestiche e non domestiche viene fatta in base a delle presunzioni, perché la
finalità della Legge, le ricordo, che è quella di arrivare ad una tariffazione
puntuale. Allora sarebbe in quel caso là, cioè finché non ci arriviamo a questo
saremmo sempre carenti ed il peso maggiore della raccolta, dello smaltimento dei
rifiuti ricade sulle attività produttive ed è questa la verità che ci dobbiamo
mettere in testa, andando a gravare di costi, aziende praticamente che già stanno
in difficoltà. Le ripeto due aspetti che già forse in una Commissione li avevo citati,
due aspetti principali che vanno presi in considerazione sono che le attività
produttive come le famiglie hanno subito in questi anni una crisi che è stata di
livello globale e che comunque ha comportato una contrazione dei consumi. La
seconda cosa che invece è riferita proprio ad alcune tipologie di attività produttive
è stata la liberalizzazione delle licenze commerciali che ha aumentato in maniera
decisiva il numero di attività e questo comunque che cosa comporta, che in un
sistema di libera concorrenza si riducono i profitti, molte aziende sono entrate in
crisi. Se noi andiamo a peggiorare il loro stato dei conti qual è l’effetto che
riusciamo ad ottenere, qui entra in gioco la politica. Cioè noi stiamo decidendo
oggi di aumentare ulteriore l’importo della tariffa gravandolo sulle… però dal
punto di vista leale diciamo che l’Amministrazione si impegna a valorizzare lo
sviluppo economico, la riduzione, la prova dei fatti non c’è. Per questo motivo il
Partito Democratico voterà contrario a questa deliberazione, alle due deliberazioni
sulla TARI ed in coerenza anche agli altri due documenti propedeutici sempre al
Bilancio Preventivo, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Mari. Prego, Paolucci.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Mari ha spiegato abbastanza bene un po’ qual è la
situazione, adesso io non è che voglio solo difendere le attività produttive però è
un aspetto importante del nostro tessuto economico, visto che poi in tutti i
programmi elettorali c’è Aiuto, aiuto, aiuto alle attività commerciali ed adesso mi
chiedo e questo lo rivolgo sempre all’Assessore di riferimento, visto che noi non
possiamo intervenire sui coefficienti, chi poi sono sempre dei coefficienti
presuntivi e soprattutto determinati da medie strane che non si capisce nemmeno
da dove cavolo arrivano, allora come le aiutiamo queste aziende se non le
aiutiamo… adesso vado un po’ fuori tema, però se non li aiutiamo in questo caso
abbassando le tasse, non si abbassa la TARI, non si abbassa quello, non si
abbassa quell’altro, come li aiutiamo, come l’aiutiamo questo sviluppo economico
di queste aziende, viste che sono, tra l’altro se andiamo a leggere bene e visto che
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avete fatto le analisi, magari non l’avete fatta approfondita, quanti sono gli addetti
che lavorano a Grottaferrata su queste aziende? Quante famiglie sono coinvolte in
queste aziende? Quanti posti di lavoro ci sono in queste aziende? Perciò lo
sviluppo è bello solo se il carico fiscale viene… ragazzi dev’essere abbassato non
c’è niente da fare, è inutile che ci giriamo intorno. Lo sviluppo si può ottenere solo
se queste aziende…quando si parla di aziende non è che si parla di padroni, si
parla di lavoratori, dentro queste aziende, santa pazienza, ci sono le famiglie o
no? Ci sono dei lavoratori o no? Chi stiamo difendendo i padroni? Stiamo
difendendo i lavoratori. Come le vogliamo aiutare queste aziende? Allora la TARI
non si può toccare, la TASI non si può toccare, l’IRPEF non si può toccare,
l’addizionale fino al 2018 non si tocca, nel 2019 che succede? Allora quest’aiuto
concreto la politica quando interviene qui, mai. Guardi che mi ci metto anch’io, io
non sono esente dalle mie responsabilità, allora questa politica quando aiuterà
queste aziende e qua di imprenditori ce ne stanno tanti qua dentro, perciò
quand’è che interviene la politica, fatemi capire. C’è l’Assessorato alle Attività
Produttive ed al Commercio se non può abbassare la TARI dove può aiutare
queste cacchio di attività commerciali che sono alla delibera. Non so se avete visto
quanti ristoranti storici stanno chiudendo, che erano un patrimonio di un grande
distretto di eccellenza, ripeto non sono padroni sono posti di lavoro che vanno a
farsi benedire, non ci stanno più, finiti. Un Distretto che ci invidiava tutta
Europa, perciò non la prendiamo alla leggera. Io difendo questa categoria ma me
ne faccio carico su tutti gli altri problemi della cittadinanza, per carità, sto
difendendo adesso una categoria che conosco molto bene, non voglio fare la figura
di quello che difende una parte sola, difendo tante categorie, però signori la
politica quando entra in gioco se la Politica Nazionale ci determina: quella non si
può toccare, quell’altra non si può toccare, allora quando interveniamo noi? Non
lo so ditemi voi. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Paolucci. Famiglietti, prego. C’è prima l’intervento di Famiglietti e poi
dopo raggruppiamo tutte le risposte insieme. Prego.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Grazie Presidente. Anche noi cerchiamo di brevità visto che abbiamo unito
i quattro punti un’unica votazione, però ci teniamo…
PRESIDENTE PASSINI
Più votazioni.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Più votazioni, però abbiamo unito i punti.
PRESIDENTE PASSINI
Certo.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Abbiamo fatto un taglio un po’ degli interventi e ci volevamo soffermare sul
Bilancio e fare una domanda all’Assessore Prisco per quanto riguarda, dove
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abbiamo portato il Fondo dei Crediti di Dubbia Esigibilità, l’FCDE va beh, posso
fare una piccola premessa, questo Fondo per chi non lo sa è un taglio implicito
alla spesa dei Comuni introdotto nel 2015, la Normativa prevede un inserimento
graduale del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità all’interno del Bilancio di
Previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel
fondo l’intero importo determinato con la media degli ultimi cinque anni, ma una
percentuale dello stesso, per altro recentemente ridotto dalla Legge Nazionale del
Bilancio 2018, la Finanziaria dello Stato che è andata incontro alle esigenze dei
Comuni. Ora le percentuali sono queste il primo anno il 75%, il secondo e quindi
il 2019 l’85 ed il terzo anno il 95%, parliamo del 2020. Quest’Amministrazione
nell’Esercizio Finanziario 2018 ha accantonato l’85%, mentre la Legge richiede il
75. Nella nota integrativa del Bilancio del nostro Comune è spiegato come
atteggiamento prudenziale. Noi pensiamo che così facendo il Comune comunque
accantona di più di quanto dovrebbe per Legge, può darsi che è errato
l’impressione che abbiamo avuto, intanto crediamo che accantonando quello che
dice la Legge e cioè il 75 ci sarebbe una possibilità di presentare proposte di
spesa da imputare comunque in questo anno e di avere una copertura comunque
finanziaria rispettando l’equilibrio di Bilancio e questa è la domanda che ci
tenevo. L’altra cosa e poi dopo faremo la dichiarazione di voto, dai prospetti che ci
avete mandato non si vedono le somme stanziate per le Missioni e per i
Programmi, ma c’è un prospetto con le percentuali della composizione delle spese
e cioè il prospetto “Piano degli Indicatori di Bilancio”. Da questo abbiamo notato
che gli stanziamenti di spesa tra le varie Missioni e Programmi considerato che
l’allocazione delle risorse finanziarie è la vera scelta politica di Bilancio che spetta
a questo Consiglio e cioè dove si mettono i soldi, abbiamo notato che c’è stato
stanziato zero per interventi alle famiglie, interventi per il diritto alla casa,
cooperazione ed associazionismo. Poi c’è uno 0 virgola… praticamente niente su
Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero, Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle
attività Culturali, Turismo, interventi per gli Anziani. Ci domandiamo a livello
politico questa domanda che cosa intende fare per il Sociale, i giovani e la
cultura? Lasciamo indietro le persone in difficoltà e non valorizziamo cultura e
turismo che sono proprio le leve che abbiamo detto prima? Per le dichiarazioni di
voto in riferito alla TARI il nostro voto è assolutamente contrario, uno dei motivi
principali è la mancanza di azione da parte dell’Amministrazione con riguardo alle
inadempienze contrattuali sia sulla Tecneco che sul mancato raggiungimento di
obiettivi di differenziata e sul Bilancio, chiaramente perché non è favorevole e non
va nella direzione dei cittadini. Il nostro voto è contrario, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Famiglietti. C’era il Consigliere Cocco e poi diamo la
parola all’Assessore, prego.
CONSIGLIERE COCCO
Volevo dire una cosa, il Consigliere Paolucci ha chiesto: “Che cosa fa la
politica finora? Io volevo leggervi la relazione, un pezzo della relazione TARI 2018:
“Pur senza disporre di un Centro di raccolta dei rifiuti da raccogliere in maniera
differenziata la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2017
calcolata con il metodo standardizzato Regione Lazio è risultata essere il 53,58%.
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L’obiettivo è il progressivo superamento delle percentuali di raccolta differenziata
ed il raggiungimento anche mediate la realizzazione di un Centro di raccolta di
una percentuale non differenziata almeno pari al 70%, assicurando così oltre ad
un risparmio economico dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani non
differenziabili sicuri benefici ambientali”. Ebbene quest’Amministrazione, questa
in otto mesi qualcosa l’ha fatto. Ha prima di tutto sbloccato l’isola ecologia,
seconda cosa si è trovata sul gruppone una nuova modalità di raccolta
differenziata alla quale ci siamo comunque adeguate ed ogni Consigliere si è
impugnato ed è andato nelle riunioni, ha cercato di informare i cittadini e ha
collaborato con la società Tecneco e già dai primi risultati di questo mese di
raccolta probabilmente abbiamo già raggiunto il 70%, in più con l’Isola ecologia
potremmo anche avere un incremento ulteriore, questa è politica. Questa è
cambiare le cose, questo è andare incontro alle esigenze dei cittadini perché solo
così possiamo ridurre la TARI, solo con dei risultati e questi risultati si ottengono
con un lavoro che abbiamo svolto nelle Commissioni, in Regione ottenendo il
finanziamento per l’Isola Ecologica, nelle riunioni con i cittadini, mi sembra che
quest’Amministrazione non può essere accusata di non aver fatto niente.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Cocco. Risponde prima l’Assessore Di Berardo, grazio.
ASSESSORE DI BERARDO
Io ringrazio il Consigliere Paolucci che mi dà la possibilità di toccare un
tema a cui tengo moltissimo e tra l’altro condivido gran parte delle cose che lui ha
detto, effettivamente la politica può fare qualcosa, deve fare qualcosa, che cos’è
Sviluppo Economico. Certamente è economica sviluppo di valore. Basta anche
semplicemente non soltanto leggere i manuali o stare nel mondo accademico per
capire quanto sia necessario un intervento della Politica che ha la parte della
scelta e l’impegno dell’intervento sulla realtà per poter cercare di cambiare le
cose. Che cosa abbiamo fatto noi? Innanzitutto un piano strategico Triennale nel
quale indichiamo gli indirizzi politici forti e poi è chiaro che ci possiamo
sconstrare contro un Bilancio ingessato, contro dei vincoli superiori, questo
certamente non dipende da noi, ma di fatto c’è una volontà forte di intervenire
nell’ottica che diceva, ci diamo del tu per evitare le ipocrisie, che dicevi tu per
esempio alcuni interventi. L’Assessore Prisco per brevità giustamente ha lanciato
delle slide e ha fatto una sintesi molto cogente e precisa e puntuali di alcuni
aspetti dello sviluppo economico. Io proprio sulla base di questa sollecitazione
rispondo con due parole competenza ed innovazione. Come si risolvono alcuni
grandi problemi degli aspetti delle attività produttive attraverso la trasformazione
dell’Ente Locale anche in una comunità di ricerca. Noi abbiamo approvato un
progetto in novembre che adesso sta assumendo la sua forza, che è quella della
convenzione con Tor Vergata per quanto riguarda gli stagisti che dovranno venire,
anzi Tirocini Teorico – Pratici, curriculari dove i dottorandi, i masterizzandi,
laureandi di tutte le discipline verranno gratuitamente per noi e con la copertura
da parte dell’Università a svolgere le loro ricerche per l’Ente Locale. Nell’ambito
delle attività produttive dell’economia gli chiederemo proprio questo di venire a
fare uno studio di caso, su che cosa? Su quante imprese hanno aperto, quante
chiudono, qual è la situazione attuale, perché gli Uffici non ce la fanno da soli,
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non un possiamo chiedere agli uffici di fare uno studio statistico o di, questo
aiuterà a fare alla pianificazione, competenza ed innovazione. L’innovazione a che
cosa serve, serve per guardare oltre lì dove c’è bisogno di una intelligenza nelle
cose, cioè guardare anche sentieri nuovi degli sviluppi economici, quali sono gli
interventi fondamentali che noi proponiamo? Uno l’ha detto prima l’Assessore
Prisco, l’avvio di uno studio che vale degli impatti in termini economici mediante
simulazione del gettito per la realizzazione della proposta di riduzione per tre anni
o in generale per un periodo più ampio, senza andare nello specifico. Ma l’idea
qual è? È l’idea di qualche modo abbattere nell’arco del tempo la Tassa dei Tributi
locali, in materia per esempio dei rifiuti e gestori di attività e di impresa del
territorio che possono procedere all’assunzione dei cittadini, cioè valorizzare
l’impresa, assunzione, lavoro e tassazione. Certamente questo è uno degli obiettivi
primari quest’Amministrazione e nell’arco del tempo, lì dov’è possibile farlo.
Oppure anche l’istituzione di un comitato per lo studio della proposta di favorire
la realizzazione di un piano del commercio che prevede a fronte di opere di
riqualifica, di facciate, insegne e strutture dei negozi agevolazioni fiscali e
bancarie. Questo non basta, certamente non basta. Ci sono però altre cose che
stiamo studiando ed abbiamo proposto nel DUP, quali sono? Lo studio per la
realizzazione di un’Enoteca Regionale, per il massimo sviluppo della produzione e
commercializzazioni dei vini locali, promozione di progetti rivolti ai giovani relativi
alla valorizzazione della cosiddetta Banca della Terra Agricola di cui alla recente
Deliberazione Regionale 571 del 2017. Bisogna in qualche modo anche aprirsi a
quelle possibilità che ci vengono dagli Enti sovracomunali. Poi un altro punto
importante che io voglio riprendere è quello del PIP. Certamente c’è una volontà
politica forse, anche connessa al discorso dell’Isola Ecologia che si va sviluppando
e quindi in qualche modo le due cose sono connesse a rilanciare il PIP, a
rilanciarlo da un punto di vista, certamente nostro politico. Noi abbiamo scritto
nel DUP questo la definitiva attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi,
chiaramente nell’arco del Triennio, quale indispensabile luogo fisico dove
insediare eventualmente accanto ad alcuni servizi Comunali non invasivi una
consistente aliquota delle attività imprenditoriali e produttive del nostro territorio.
Ma con quale attenzione però? Non soltanto all’Artigianato, anche a quella della
creazione di un incubatore d’impresa dove lanciare Startup in convenzione con le
Università per la valorizzazione dell’occupazione giovanile.
Questi sono gli
obiettivi, certamente se non ci riusciremo va bene, ma chiediamo anche aiuto
però all’Opposizione anche nelle Commissioni. Lì dove ci sono proposte di
integrazione su questo tipo progettualità siamo pronti a collaboratore, ad
accoglierle ed a realizzarle. Per cui la proposta che facevo prima, è riferita alle
attività produttive, faremo una Commissione venerdì mattina, la Commissione è il
luogo dove, è una sorta anche di laboratorio come abbiamo inteso noi, di dialogo,
di incontro costruttivo, per cui se ci sono progettualità da integrare siamo ben
disposti a dialogare ed a ascoltare, però, poi c’è una corresponsabilità nell’azione,
ed a questo corresponsabilità io faccio un appello affinché anche la Maggioranza e
l’Opposizione possa incontrarsi su alcuni punti specifici, in questo caso le attività
produttive per cercare anche soluzioni strategiche.
PRESIDENTE PASSANI
Grazie Assessore. Consigliere Consoli, prego.
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CONSIGLIERE CONSOL
Ci occorre fare alcune precisazioni. Intanto non siamo assolutamente
d’accordo sul fatto che nella delibera del Piano Finanziario della TASI, quella che
recepisce i costi sostenuti dalla Società Tecneco non ci sia una possibilità da
parte dell’Amministrazione e qui unisco le due parti politica ed amministrativi di
poter incidere su questi costi, assolutamente sbagliato, perché noi abbiamo un
contratto che prevede tutta una serie di controlli, di verifica ed eventualmente di
sanzioni da emettere e di numeri da poter verificare, quindi non siamo
assolutamente d’accordo sul fatto che noi dobbiamo semplicemente recepire
questi dati come se non avessimo nessun potere su questo, non è vero. Il potere
ce l’abbiamo ed è stabilito dal contratto, altra cosa è avere la capacità, la volontà
o la possibilità di applicare un nostro diritto che è quello di controllo. Questa è la
prima questione. La seconda questione io faccio una domanda che è un po’
retorica, però, all’Assessore quando parlavamo della suddivisione nelle Missioni di
queste voci, di queste cifre che sono riconducibili alla TASI. Non mi risulta che il
programma dei Giovani sia una voce fissa, ci sono 3.000,00 euro è una scelta
politica. 35.000,00 euro allo Sviluppo ed alla Valorizzazione del Turismo è una
scelta politica. Il raddoppio della cifra da stanziare sul sistema di Protezione Civile
è una scelta politica, tanto che sono riportate le Missioni ed i Programmi, i
Programmi nascono dal DUP, quindi se voi guardate queste voci non sono voci
dovute, sono voci di natura politica e quindi ribadisco quello che ho detto. Sarei
molto cauta, invece, con riguardo all’interno del Consigliere Cocco con riguardo i
meriti di quest’Amministrazione sul paventato successo del sistema di raccolta
che attualmente non so, dei dati non so da dove provengano, comunque se ci
attestiamo su i dati ufficiali siamo ben lontani. Primo il Centro di raccolta
siccome lo sente nominare ogni qualvolta che si tenta una giustificazione sulla
percentuale di raccolta, al Centro di raccolta addetta proprio della società
Tecneco che è venuta qui a relazionare incide il 7 - l’8%, quindi aggiungendo il
52% arriviamo al 59%, d’accordo. Questo è un dato che hai tu, io non ce l’ho, non
è ufficiale e quindi ci dobbiamo basare per forza sulle nostre considerazioni sui
dati ufficiali. Sui dati di raccolta che sono frutto di una manovra, la manovra non
è, scusatemi, merito di quest’Amministrazione, perché la Manovra risale a luglio
ed è una manovra degli uffici, quindi se il beneficio del sistema di raccolta è un
un beneficio che effettivamente oggi in questi otto mesi si percepisce in termini di
vantaggio sulle percentuali raggiunte non è di certo, scusate lo dobbiamo dire
non è merito dell’Amministrazione, è merito degli Uffici che hanno rimanovrato
all’interno del contratto, sì chiedo scusa ma è così. Abbiamo ascoltato con molta
attenzione e c’è una documentazione che è datata in un momento in cui faccio
fatica a pensare che l’Amministrazione possa aver inciso nelle scelte operate. Era
una manovra già iniziata e stabilita dagli Uffici. Quindi se oggi l’Amministrazione
ne gode il beneficio è un conto, ma che sia stata volontà politica del risultato
ottenuto, scusate ma è inaccettabile.
PRESIDENTE PASSINI
Consigliere Cocco per cortesia.
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CONSIGLIERE CONSOLI
La politica non fa nulla, “Abbiamo fatto”, no non avete fatto, state
beneficiando di un percorso, che è dovuto per carità, però è una cosa un po’
diversa. Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Per dichiarazioni di voto? Vuole rispondere,
prego.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Mi hai tirato in ballo, ti posso dare del tu perché ci conosciamo bene. Forse
un piccolo merito alla Minoranza su quest’argomento della Tari ce la devi pure
dare, perché voi eravate partiti con via Delle Vascarelle. Non ti dimenticare dove
eravate partiti voi all’inizio di Legislazione, perciò le cose sono cambiate perché c’è
stata anche un’opposizione, diciamo, responsabile , dove noi siamo stati molto
attenti a recepire alcune indicazioni dell’Amministrazione, ma sono state anche
date dall’opposizione, questo per quanto riguarda l’individuazione dell’Area per
quanto riguarda l’isola ecologica, l’ho detto anche in Commissione, ad onor del
vero, posizione sempre di difesa della “Città al Governo” da Rita Consoli, perché
obiettivamente è stata una posizione sempre difesa da Città Al Governo, nell’area
che abbiamo individuato adesso per l’Isola Ecologica, onore al merito. Io la
conosco bene la questione della TARI perché sono stato Assessore ai rifiuti per
poco, però c’erano delle condizioni veramente diverse rispetto a quelle che avete
trovato voi. È importante, perché tutte le azioni che noi ogni volta volevamo
concordare con la Tecneco, anzi ringrazio qui perché c’è un operatore della
Tecneco che sono stati sempre impagabili, vi ricordo che c’è un appalto dove loro
hanno anche una parte del verde che è stata data poi in Subappalto, ma è
veramente un appalto mastodontico, dove loro fanno degli sforzi sovraumani per
garantirci la raccolta differenziata tutti i giorni. Che poi adesso sono state prese
delle misure dalla Tecneco che avete voi subito, abbiamo subito ed abbiamo
subito tutti i cittadini, che potrebbero essere giuste, sbagliate, si vedrà nel tempo,
però che a quest’Opposizione che noi non siamo stati di aiuto su questo tema
insomma ce lo devi riconoscere, perché voi eravate partiti da Via delle Vascarelle.
Voi stavate iniziando il percorso, nel primo Consiglio Comunale le dichiarazioni
dell’Assessore ai Lavori Pubblici è stata “Noi partiamo…”, come no? Nel secondo
Consiglio…
PRESIDENTE PASSINI
Vorrei evitare il dialogo fra i Consiglieri, grazie.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente, finisco. Perciò devi dare atto, devi dare atto se posso
finire, che c’è stata responsabilità da parte di quest’Opposizione, però quello che
voglio dire io tu sei andato un po’ fuori tema, io la politica intendo quando non
agisce di fronte a certi temi che è quella delle tasse, perché tu non l’hai detto
nemmeno nel DUP che l’obiettivo è diminuire le tasse, non lo dici, non lo puoi
dire, non siete convinti nemmeno voi. Dove l’avete mai affermato? Anche in
Commissione non l’avete mai affermare, anche quando siamo stati convocati dalla
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Tecneco, dai Responsabili della Tecneco non è mai stata detta questa cosa che voi
volete abbassare le tasse, non è mai stato detto. Allora cerchiamo di capire adesso
nel prossimo bando qual è la direzione da prendere, questo è un bando da 5
milioni di euro quasi, mi sembra eccessivo solo per la raccolta differenziata. Mi
sembra che c’è stata troppa roba lì dentro e chi paga? Il cittadino. Chi paga?
L’Azienda del territorio. Allora questo è un passo su cui noi ci possiamo lavorare,
Opposizioni e Maggioranza, cioè Minoranza e Maggioranza, ci vogliamo lavorare?
Siamo pronti, però se la direzione è sempre: questo non si può toccare, questo
non si può fare, questo… allora è inutile metterci seduti, però dai merito a
quest’Opposizione che su questi temi siamo stati responsabili, specialmente sulla
scelta dell’Isola Ecologica. Si è mossa, a voi è venuto tutto più facile.
PRESIDENTE PASSINI
Dovreste smettere di parlare tra di voi, ve lo rinnovo per l’ennesima volta o
vi tolgo la parola.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Concludo, perché tanto non se ne esce fuori, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Paolucci. L’Assessore Prisco cortesemente se risponde a tutte le varie
domande che le sono state rivolte, grazie.
ASSESSORE PRISCO
Sì. Parliamo con il Consigliere Famiglietti che eccepiva che nella
Documentazione presentata non c’erano gli schemi della spesa, per Missione e
Programma, ci sono, è lo schema obbligatorio del Decreto Legislativo 118/2011,
espone le spese per Missione, Programma, Macro Aggregati, composizione del
Fondo Pluriennale Vincolato, poi se vuole lo guardiamo insieme, se vuoi ci diamo
del tu.
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Noi avevamo detto solo che ci sono delle percentuali e non…
ASSESSORE PRISCO
Ci sono anche delle percentuali quando fai le analisi degli indici, ma proprio
nello schema del 118, lo prevede la Legge, come debbono essere esposti i dati per
Missioni, Programmi, Macro Aggregati e quant’altro e quindi quello dev’essere
obbligatoriamente compilato. Che poi nel Piano degli Indicatori Finanziari ci siano
casi in cui hai esposizione in percentuale questo va da sé, però l’Esposizione della
spesa tra l’altro la ritrovi anche negli schemi del DUP, quindi dell’analisi della
spesa nel DUP. Anche nel Bilancio, anche nel Bilancio, lo vogliamo…
PRESIDENTE PASSINI
Famiglietti magari ne parla dopo, adesso lascialo finire grazie.
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ASSESSORE PRISCO
Abbiamo la delibera del Bilancio, ma ripeto lo prevede la Legge e quindi non
è che l’abbiamo messo perché siamo bravi ma perché ce lo chiede proprio la
norma. Seconda domanda, Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l’eccezione era
l’85%, inizialmente la norma prevedeva per il 2018 l’85%, poi è stata data una
deroga all’aumento del 2018 riportandola al 75%. L’Amministrazione non ha
usufruito di questo deroga per atteggiamento prudenziale, che vuol dire? Quando
si fa il Bilancio di Previsione , la Normativa prima 85, adesso deroga a 75 devi
accantonare il 75% del dovuto. Questo non vuol dire che quel 25% non verrà mai
accantonato, ma al Rendiconto dovrai accantonare il 100%, per cui se ti scopri in
fase Provisionale, trovi la sorpresa al Rendiconto. Quindi dov’è l’atteggiamento
prudenziale, preferisco partire, mantenendo un atteggiamento più restrittivo,
tanto va da sé che al Rendiconto dovrò aggiungere altre risorse, quindi anziché
aggiungere sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità soltanto il 15% a quel punto
avrei dovuto aggiungere il 25 non appostato già in fase Previsionale. Tanto è vero
che se prendi la nota integrativa a pagina 34, dove fa l’analisi delle risorse
accantonati nel prospetto del risultato di Amministrazione Presunto vedi anche la
dinamica del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel 2017, siamo partiti con una
consistenza iniziale di 10 milioni e mezzo e nel 2017 di 1,3 milioni aggiuntivo.
Quindi alla fine al Rendiconto comunque devi aggiungere il 100%, per cui non
sono risorse immobilizzate senza motivo, quindi la prudenza sta nel fatto che
anziché rischiare di trovarmi scoperto con quel 25%, preferiamo trovarci a fine
anno soltanto con l’alea del 15%. Poi non ricordo chi aveva fatto l’eccezione delle
risorse alle famiglie che è zero, non mi ricordo, sempre Famiglietti. Per quanto
riguarda le risorse alle famiglie lì abbiamo zero su quella particolare aggregazione
di Bilancio perché in realtà quella tipologia di interventi il Comune di
Grottaferrata lo fa con il Progetto “Risorse in Comune” che viene esplicitato nella
categoria di Bilancio del Disagio Sociale e ci sono circa 100 milioni, quindi
l’affermazione “Per le famiglie non c’è niente” è un po’ forzata. 100.000,00 euro
scusate, sto pensando all’emergenza neve ed alla strada per il ritorno a Roma,
scusate. Ultima risposta sempre per riguarda sempre la TASI, probabilmente mi
sono spiegata male, come funziona: quando si va a calcolare la base dati che può
essere utilizzato per calcolare la TASI e che quindi la TASI deve andare a
ristorare, si vanno a prendere tutte quelle poste di Bilancio che sono classificate
come servizi indivisibili, tra cui il Turismo. Per cui se io trovo che c’è una
variazione dal 2017 al 2018 di quella specifica voce è un problema del Bilancio
già a monte, quindi non è che io quando faccio quella delibera della TASI ho
discrezionalità nello scegliere quelle cose, semmai è stato il progetto, quindi la
problematica è a monte, quindi che cos’è succede, che quando faccio il Bilancio
dovrei anche andare a fare questo tipo di valutazione. Attenzione sto facendo
crescere una posta di spesa che rientra in quel plafond dei Servizi Indivisibili che
so già che con la contribuzione dei cittadini non coprirò mai perché sto già al
50%, quando compilo quel prospetto non ho discrezionalità perché sono
etichettati, quindi il problema è proprio della decisione politica del Bilancio a
monte.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? L’ultimo il Consigliere Cocco.
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CONSIGLIERE COCCO
Volevo solo dire che siamo partiti da Vascarelle, sulla delibera del
Commissario.
PRESIDENTE PASSINI
Ricominciate? Vi devo di nuoto ritogliere la parola.
CONSIGLIERE COCCO
Le cose devono essere dette bene perché qui siamo in un’aula pubblica, mi
scusi Presidente.
PRESIDENTE PASSINI
Prego.
CONSIGLIERE COCCO
Però dubbiamo parlare bene di questa cosa.
PRESIDENTE PASSINI
Le stavo dando lo spazio per farlo.
CONSIGLIERE COCCO
Siamo partiti da una delibera del Commissorio che aveva deciso Vascarelli
ed abbiamo cambiato insieme a voi la destinazione. Stop.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Cocco. Prego Spinelli.
CONSIGLIERE SPINELLI
Grazie Presidente. Il tema dei rifiuti è un tema molto sentito in città in
questo momento particolare, molto sentito da sempre da “La Città al Governo”,
faccio un rapido intervento. Prima di essere contenti e felici dell’aumentata e
presunta e speriamo auspicata percentuale di raccolta differenziata valuterei un
attimo anche l’enorme disagio che molti cittadini in questo momento stanno
vivendo per questa modifica che… certo anche gli operatori con ogni tanto
abbiamo modo di interloquire e di parlare, sono anche decisamente preoccupati,
ma insomma ci sono tante, tante e tante problematiche che in questo momento
interessano la città su questo tema, quindi prima di vantarsi delle percentuali
aumentate di raccolta differenziata sarei cauta. Darei un suggerimento visto che
se né è offerta l’occasione, con i cittadini bisogna parlato molto, lo ripetiamo ad
ogni
occasione,
bisogna
coinvolgerli
tantissimo.
Io
credo
che
quest’Amministrazione abbia sottovalutato un aspetto importante che è quello di
parlare con i cittadini più giovani di questa città che sono alunni delle scuole. I
progetti spesso passano con successo esattamente da lì. Approfitto anche per dire
che nel DUP ho letto che c’è un’intenzione di sperimentare prima che scada
questo contratto un periodo di peso e di valutazione del rifiuto non differenziato,
quindi sottoponiamo i cittadini ad un’ulteriore modifica prima che si modifichi il
contratto e quindi prima che eventualmente si devono abituare di nuovo ad
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un’altra procedura, insomma delle modifiche a molti, a tantissimi cittadini creano
tanti problemi. A noi non piace raccogliere le esigenze dei cittadini singolarmente
e poi portarle qua presso gli Uffici, quindi personalmente non l’ho mai fatto e non
l’abbiamo mai fatto, ma vi garantisco che faccio fatica perché tanti, tanti, tanti
stanno elencando dei profondi disagi, un vissuto decisamente problematico,
grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Spinelli. Non ci sono altri interventi. Direi dichiarata chiusa la
discussione per tutte e quattro le proposte di deliberazione che provvediamo
adesso a mettere a votazione una per una. Procediamo alla votazione per la
deliberazione riguardante la ricognizione delle Aree che si intende cedere in diritto
di proprietà o di superfice. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 9
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli: 9
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
PRESIDENTE PASSINI
Manca il Consigliere Bosso e non l’avevamo
votazione della proposta di deliberazione riguardante
Finanziario per la determinazione dei costi di servizio
Urbani e per la determinazione delle Tariffe TARI per
alla votazione: Favorevoli? Contrari? Astenuti?

notato. Procediamo alla
l’approvazione del Piano
e di Gestione dei Rifiuti
l’anno 2018. Procediamo

Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 10
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
L’immediata eseguibilità.
Si procede a votazione per alzata di mano per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli: 10
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
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PRESIDENTE PASSINI
La quarta proposta di deliberazione riguarda l’approvazione delle Tariffe
TARI 2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 10
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
L’Immediata eseguibilità.
Si procede a votazione per alzata di mano per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli: 10
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
PRESIDENTE PASSINI
L’ultima proposta di deliberazione riguarda le Aliquote TASI 2018.
Procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 10
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli: 10
Contrari: 6.
Astenuti: Nessuno.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie. A questo punto passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno.
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Approvazione Bilancio di Previsione
2018-2020.
PRESIDENTE PASSINI
“Approvazione del Bilancio”, prego l’Assessore di esporre. Scelga lei la
modalità migliore, direi la più facilmente… di essere possibilmente più coincisa,
abbiamo un problema tecnico.
ASSESSORE PRISCO
Intanto vi preannuncio che gran parte del contenuto che vi ho preparato in
queste slide sono state in parse già analizzate nel DUP perché qui ovviamente si
approfondisce la parte finanziaria già esposta nel Documento Unico di
Programmazione. Per cui se volete diamo uno sguardo complessivo alle tabelle di
sintesi del Bilancio e poi per gli eventuali approfondimenti, dove vi ho messo
anche dettaglio delle singole poste questa presentazione ovviamente ve la
lasciamo disponibile così per analizzarle il contenuto magari verifichiamo anche
se è possibile pubblicarla sul sito perché almeno chi vuole prenderne visione per
una lettura più semplice dei documenti di Programmazione. Tralascio le norme di
riferimento che sono contenute nella delibera ed alla quale dobbiamo soggiacere
per l’adozione del Bilancio, l’unica cosa che mi preme a questo punto anche come
esternazione politica, normalmente faccio sempre il tecnico, ma in questo caso
lasciatemi fare anche un attimo il Politico. Sapete bene che il Legislatore ha dato
un’ulteriore proroga ai Comuni, perché appunto entro il 31dicembre, salvo
questo, salvo quest’altro, Quindi i Comuni possono approvare il Bilancio di
Previsione entro il 31 marzo. Questo Comune non si è avvalso di quest’ulteriore
deroga così come della possibilità di non accantonare il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità in misura ridotta e ci dicono , appunto, ce l’hanno detto in
Commissione Bilancio e quindi anche ringrazio per averci fatto notare questa
cosa che siamo il primo Comune dei Castelli Romani ad approvare il Bilancio, con
un tutte le difficoltà che volete, con tutte le approssimazioni, con tutte le cose da
migliorare e quant’altro però questo per noi è un passaggio e politicamente
estremamente importante perché sapete bene e ci sono tanti comuni che hanno
adottato sempre questa tecnica di adottare il Bilancio in ritardo, perché senza
uno strumento di Programmazione Deliberato che ha carattere autorizzatorio per
l’Ente si instaurano situazioni poco gradevoli che danno luogo anche a situaggini
spiacevoli oltre al fatto di non avere appunto una linea Guida, perché il Bilancio
di Previsione per l’Ente è una Linea Guida, quindi su questo immagino che
l’Amministrazione di Grottaferrata possa in questo momento, rappresenta la …
(parola non chiara)… per l’approvazione del Bilancio di Previsione, apro e chiudo
parentesi brevissima. Quindi Articolo 151, Articolo 162 e poi come norme che
fissano i principi per adottare il Bilancio di Previsione e poi in generale sempre il
famigerato Decreto Legislativo 118/2011 che ha innovato l’universo mondo in
tema di contabilità pubblica. Come voi sapete degli articoli precedenti che cosa
dice il Legislatore, che il Bilancio dev’essere approvato per il primo anno in
termini di cassa e competenza e perché le seconda e terze annualità solo in
termini di competenza. Questo è un prospetto generale riassuntivo del Bilancio
che appunto riassume gli importi diciamo dei titoli di entrata e di spesa ed
evidenzia un totale e complessivo di entrate di 31.332.447,32… scusate ho letto
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la Previsione di cassa, la Previsione di Competenza è 30.994.932,73
analogamente le spese. Su questo andiamo a vedere come si compone. Per le
annualità successive, invece, le entrate e quindi le spese in termini di
comopotenza sono per il 2019 di 30.962.239,17 e per il 2020 di 27.582.888,84.
Va dà sé che visto così si può notare la caduta del 2020 ma sapete bene che la
tecnica di redazione del Bilancio è scorrevole e quindi in realtà ogni volta che si fa
il Bilancio voi vedete che il terzo anno che nell’anno successivo diventa il secondo
viene profondamente innovato, perché ovviamente le previsioni possono essere
più precise. Per cui c’è una tendenza ad avere un certo pessimismo nelle
previsioni di entrata e quindi di spesa delle annualità successive alla prima.
Venendo alla disamina e quindi vediamo soltanto i quadri riassuntivi altrimenti la
dissertazione diventa troppo lunga l’analisi delle entrate, che cosa vediamo. Qui
ho introdotto queste tabelle che ripercorrono il trend storico dal 2015 al 2017 più
la parte Previsionale. Quindi andando a vedere nel dettaglio qui sono le entrate
per Titoli, le entrate che registrano il decremento maggiore sono i trasferimenti
correnti, meno il 28%, anche se in realtà il valore assoluto è da 854.609,00. Poi
invece le entrate in conto capitale un incremento del 4,92 e quindi qui cerchiamo
di capire come trend storico queste percentuali sono del 2018 sul 2017, per
comprendere l’andamento nel tempo e quindi non soltanto nel Triennio
Previsionale che riguarda il Bilancio ma anche rispetto alle annualità precedenti.
Questo è esposto in forma grafica per evidenziare l’andamento dei vari Titoli di
entrata. Poi qui invece è esposto l’andamento delle Entrate per il solo Triennio di
Previsione con la suddivisione anche per tipologia, per analizzare l’andamento
delle stesse andando più nel dettaglio sotto le macrocategorie. Adesso andiamo
nel dettaglio del Titolo 1 delle entrate: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e … (parola non chiara)… che sono la parte più pesante del Bilancio
dell’Ente e vediamo come si compongono. Quindi come trend storico vedete
abbiamo Imposte Tasse e proventi assimilati che sono sostanzialmente stabili e
quindi il meno 1,88%, invece i Fondi Periquativi da Amministrazioni Centrali c’è
un più 14%, noi lo… (parola non chiara)… li gioca il Fondo di Solidarietà
Comunale che è il fondo perequativo che è stato istituito con l’introduzione del
Federalismo fiscale e quant’altro con il quale le Amministrazioni ricevono i
trasferimenti da parte dell’Erario per perequare le differenze tra capacità
contributiva e quant’altro. E con l’introduzione dei fabbisogni standard succede
che questi trasferimenti non vengono più dati sulla base del Trend storico come
avveniva in passato, ma vengono dati sulla base delle proprie performance, quindi
avendo a confronto la spesa storica dell’Ente e la spesa calcolata standard, quindi
è un’operazione molto complessa che viene fatta dal Ministero Economia a
Finanza, adesso non vi sto a… però questo vuol dire in sostanza che l’Ente nel
tempo è migliorato rispetto al gap che c’è tra spesa storica e spesa standard
calcolata, quindi questo più 14% è da attribuirsi, lo vedremo nelle slide dopo ma
intanto ve lo preannuncio così accorciamo nell’elencazione è da attribuirsi al
Fondo di Solidarietà Comunale. Questo è l’andamento grafico sempre delle
entrate e quindi come sono state create queste Previsioni, com’è che si parte a
fare la Previsione, come si calcolano le Previsioni di entrata, abbiamo innanzitutto
tenuto conto che nel 2018 è stata confermata la sospensione dell’efficacia delle
Leggi Regionali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali,
ad eccezione della TARI, questo non valeva per la TARI ovviamente, perché la
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TARI, perché come abbiamo già visto in precedenza è una dinamica perfetta… è li
a dinamica che viaggia su un altro binario. Tassa Servizi Indivisibili, qui sorvolo
perché ne abbiamo già parlato dettagliatamente e quindi la dinamica della TARI,
della TASI, scusate e vi ho enunciato prima quali sono i gettiti da ristoro da parte
dell’Erario, entrare da parte dei contribuenti e quant’altro, 450.000,00 abbiamo
detto. I contribuenti versano nelle casse del Comune di Grottaferrata a titolo di
TASI 450.000,00 euro, mentre la gran parte oltre 3 milioni vengono dati
dell’Erario per, diciamo, come ristoro del mancato gettito per l’abolizione della
TASI sulla prima casa. Analogamente per l’Imposta Municipale sugli Immobili
non è accaduto nulla, quindi non c’è stata nessuna variazione e l’importo scritto
in Bilancio è pari a 5 milioni. Per quanto riguarda la tariffa rifiuti abbiamo
analizzato ampiamente quali sono tutte le componenti, quale era…, appunto 4
milioni e mezzo di piano Tariffario, la divisione è circa il 50% tra parte che va a
coprire la tariffa fissa e la parte variabile. L’addizionale Comunale IRPEF anche è
rimasta invariata, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dà un
gettito di circa 20.000,00 euro e Fondi di solidarietà Comunale ve l’ho anticipato
prima quindi viene calcolato in quel modo che abbiamo analizzato e le previsioni
per il 2018 sono di 1.3 milioni, questa è la componente che ha determinato
quell’aumento del 14% che abbiamo visto prima. Trasferimenti correnti. I
trasferimenti correnti qui vi avevo già anticipato nella Slide riassuntiva che c’era
stata una contrazione dei trasferimenti correnti in particolare dalle
Amministrazioni Pubbliche, vedete questo è l’andamento dal 2015 al 2020, sono
passati come dicevamo da 838.000,00 del 2017 a 609.000,00 del 2018 e questo
dipende dal fatto che i trasferimenti correnti siano diminuiti dipende appunto
dalla dinamica della modifica dei trasferimenti che vengono da parte dello Stato
agli Enti Locali, quindi c’è stata una riduzione sostanzialmente dei trasferimenti
perché come contromisura c’è il Fondo di Solidarietà Comunale. Che cosa
abbiamo nei trasferimenti correnti, qui ho messo qualche posta tipica che ci
troviamo nei trasferimenti correnti e che non vedete all’interno del Bilancio e
quindi troviamo trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF di
70.000,00 euro, poi c’è il ristoro contributo… rimborso elezioni politiche di
73.000,00. Contributo su… (parola non chiara)… per altri 15.000,00 e
quant’altro. Per quanto riguarda invece i trasferimenti correnti da
Amministrazioni focali possiamo… (interruzione tecnica)… Le Entrate nel Titolo
III° che sono quelle extratributarie qui che cosa vediamo, che abbiamo un meno
16% degli interessi, diciamo come percentuale è alta ma in realtà il valore
assoluto è abbastanza contenuta ed altre entrate correnti meno 28, però
sostanzialmente abbastanza stabili perché da 3,3 milioni del 2017 a 3,2 milioni
del 2018, quindi direi anche qui nulla da rilevare. Vediamo le Poste più
importanti nel Titolo III°, nei fitti attivi abbiamo 240.000,00 euro, corrispettivo di
concessione parcheggi a pagamento abbiamo 420.000,00 euro, poi abbiamo gli
interessi che sono complessivamente 26.000,00, poi abbiamo altre entrate
correnti che complessivamente sono 170.000,00 euro. Le entrate in conto capitale
e queste per loro natura sono estremamente variabili ed abbiamo in generale
imposte da sanatoria e condono abbiamo il meno 32%, perché passano da
230.000,00 del 2017 a 150.000,00 nel 2018. Mentre invece i contributi ed
investimenti da parte di Amministrazioni pubbliche e quindi qui sono risorse che
ci vengono dall’esterno non a carico dei contribuenti di Grottaferrata e quindi
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finalmente vedo il Consigliere Paolucci che gioisce, abbiamo un più 67% altre si
passa da 630.000,00 del 2017 a 1.000.000,00 nel 2018. Qui vediamo appunto le
principali poste sono ad esempio Sanzioni Amministrative di 110.000,00;
contributi per interventi di adeguamento sismico Falcone di 1.062.000,00. Poi
abbiamo non so per esempio Contributo per Progetti Officina Arte e Mestieri per
23.500,00. Contributo per interventi di efficienza del Giardino di Palazzo Consoli
di 181.000,00. Contributo Regionale Isola Ecologica 233.000,00. Il Contributo
Provinciale dell’Isola Ecologica di 170.000,00. Tutte queste tabelle se le volete
ricercare sono contenute tutte nella nota integrativa e quindi io ve le ho riassunte
e messe insieme con l’analisi del trend storico per renderle più quotabili,
comunque i dati ci sono tutti. I contributi da privati per la convenzione
Urbanistica del Traiano 1 milione di euro ed alienazioni terreni patrimonio
disponibile 135.000,00 euro. E per finire, interventi di manutenzione
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 551.000,00
euro. Guardiamo adesso le uscite, questo ero il versante entrate, guardiamo
adesso l’analisi delle spese. Anche qui abbiamo le spese per Missioni ed anche qui
c’è un trend storico e quindi la Missione dell’Istruzioni e Diritto allo Studio più il
47%. Politiche Giovanili più il 28%. Sviluppo Sostenibile più il 3% e così via. Il
totale però come abbiamo già visto nell’analisi delle tabelle del DUP è piuttosto
stabile perché passiamo da una previsione totale del 2017 di 31.800.000,00 ad
una previsione del 2018 di 30.994,000,00 e quindi di 31 milioni. Qui se volete
posso anche fermarmi perché in realtà diciamo i dettagli li abbiamo già visti nelle
slide precedente, insomma che riguardano il DUP. Se non avete particolari
domande io avrei concluso l’esposizione ultralampo, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Assessore Prisco I primi interventi prego. Non ci sono interventi?
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Presidente se posso, io avevo capito che veniva messo anche il Punto 6, noi
abbiamo riferimento anche a domande, avevo fatto anche la dichiarazione di voto
prima credevo che era fino al 6, avevo capito male.
ASSESSORE PRISCO
Posso dire una cosa?
PRESIDENTE PASSINI
Certo.
ASSESSORE PRISCO
Questo ci ha consentito, anche in una veloce esposizione, perché abbiamo
anche analizzato la questione degli accantonamenti, è un dato importante.
PRESIDENTE PASSINI
Mi sembra che ci fosse prima il Consigliere Consoli.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Posso?
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PRESIDENTE PASSINI
Prego.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Grazie Presidente. Assessore i fondi di accantonamento comunali, abbiamo
detto?
ASSESSORE PRISCO
Fondi di dubbia esigibilità.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
No quelli comunali.
ASSESSORE PRISCO
Solidarietà Comunale.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Quelli lì poi si possono spendere?
ASSESSORE PRISCO
Certo.
CONSIGLIERE PAOLUCCI
Okay, perfetto.
ASSESSORE PRISCO
Sono fondi perequativi. Allora lì c’è un dietro un meccanismo molto
complesso, se volete lo analizziamo ma insomma perché…
PRESIDENTE PASSINI
Va bene, grazie. Grazie Paolucci. Mari vuole intervenire? Prego.
CONSIGLIERE MARI
Sarò velocissimo. Io volevo soltanto chiedere e fare una domanda con
riguardo all’accensione dei mutui, ho ritrovato in varie parti 2.470.000,00 euro.
Prima si trovano come accensione di mutuo, poi come attività finanziarie, poi
come versamento su Conto Corrente Bancario, volevo capire un attimo la
destinazione, grazie.
ASSESSORE PRISCO
L’accensione di mutui sono complessivamente 2.470.000,00 di cui
1.900.000,00 è l’ampliamento del cimitero comunale che non è stato realizzato
nel 2017 e quindi viene riproposto nel 2018. Poi c’è una parte, se volete vi ritrovo
la slide, comunque ve lo ritrovate nella presentazione, ci sono tutte le cose che
vanno a finanziare, ora la ritrovo e le rispondo nel dettaglio. Poi invece con
riguardo ad a tutti i passaggi riguardano… quando viene acceso un mutuo prima
viene messo nelle disponibilità dell’Ente, diciamo che sono i transiti tra i conti
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dell’Ente e del Tesoriere e quindi li dirò più volte ma sono sempre gli stessi soldi.
Riguarda la rappresentazione di quel finanziamento in fase diverse della gestione
dello stesso, spero di essere stata chiara.
PRESIDENTE PASSINI
Era questo che voleva sentirsi rispondere?
CONSIGLIERE MARI
Sì. Però c’era una cosa che volevo aggiungere se è possibile. Quando lei ha
fatto la presentazione del DUP che ha parlato di entrare e di spese aveva detto
che molte delle spese dovevano essere finalizzate comunque all’aspetto
manutentivo della città, senza ricorrere all’indebitamento. Alla fine
l’indebitamento comunque c’è per queste opere d’interesse più generale.
ASSESSORE PRISCO
Sì, c’è il Cimitero. C’è il Cimitero e poi adesso ti dico anche quali sono gli
altri. La cifra grande è il 1,9 milioni del Cimitero. C’è Patmos. Sì, Patmos perché è
devoluzione di mutui, però sempre mutuo è. Cioè, sono 120.000,00 euro e quindi
in realtà non è nuovo indebitamento, è un indebitamento che avevamo già
contratto non utilizzato e quindi come se fosse un mutuo portato a nuovo
insomma, l’altro era la Palestra Isidoro Croe, l’altro mutuo, quindi per complessivi
2.470.000,00.
PRESIDENTE PASSINI
Bene. Prego Consigliere Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Una domanda: perché non troviamo del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche una voce relativa ai lavori di manutenzione delle strade.
ASSESSORE PRISCO
Perché al momento non sono ancora state finanziate, quindi non abbiamo
nuovi previsioni di realizzazione di nuove manutenzioni. Quelle che abbiamo già
realizzato, 500.000,00 euro l’anno scorso stavano nel Piano Triennale dell’anno
scorso e sono state realizzate.
CONSIGLIERE CONSOLI
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è un documento che lega, diciamo,
l’Amministrazione con una progettualità sulle cose più emergenti. Molte delle
opere… diciamo che c’è un trend di riduzione all’osso che va un po’ nell’ottica di
rendere meno il libro dei sogni possibile, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche
e cioè di mettere all’interno del Piano Triennale, io ho degli esempi di anni
precedenti che è un elenco lunghissimo che passiamo da 31/32 voci a 10 voci,
questo fa capire intanto quanto ci sia poca manovra da parte
dell’Amministrazione per poter incidere e dall’altro insomma di fare delle scelte
oculate di prendere degli impegni oculati. Però nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche io vedo opere che sono legate alla Convenzione Traiano e va bene,
vanno messe in Bilancio, ma insomma, non sono il libro dei sogni ma proprio ci
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manca per il momento. La realizzazione dell’Isola Ecologica che è finanziato,
l’ampliamento del cimitero Comunale che rientra nella voce del mutuo e poi ci
sono tutti interventi finanziati e voci di mutuo, però insomma non prevedere un
Piano, cioè, io vedo la postazione del Bilancio, nella previsione vedo 966.000,00
euro, anzi 2.170.000,00 totali per viabilità ed infrastrutture, però su quelle
stradali sono 966.000,00 euro sulle spese correnti e poi ci sono 180.000,00 euro
in conto capitale. Mi traduce un po’ questi numeri perché altrimenti non
comprendo e perché soprattutto… cioè faccio un intervento completo. Nei vecchi
Piani Triennali c’era descritta tutta una serie di opere legate alla viabilità, Via
Dusmet, via Di Bellavista, le Strade di Valle Violata, Largo XXV Aprile, le strade
dell’Isola Amministrativa, insomma c’era tutta una serie di… Ora credo che sia
importante accorpare magari in una voce unica ,però inserirla nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche e prevedere una voce di Bilancio su questo, cioè mi state
dicendo che su questa Previsione di Bilancio non ci sono stanziamenti al
momento sul Piano di Manutenzione Strade?
ASSESSORE PRISCO
Innanzitutto il Piano Triennale delle Opere Pubbliche prevede che siano
inseriti gli interventi che sono superiori a 100.000,00 euro, perfetto. Poi altro
quesito, è possibile che ci siano, adesso non ricordo a memoria quali sono,
sicuramente posso rispondere che non essendo previsti nel Piano Triennale delle
Opere pubbliche non sono previsti al momento interventi di manutenzione
straordinaria il cui importo unitario singolo sia superiore a 100.000,00 euro. Però
ho anche detto, quando abbiamo cominciato la discussione del Documento Unico
di Programmazione che come abbiamo fatto l’anno scorso, appena insediati, noi
che cosa facciamo, innanzitutto ovviamente non vogliamo indebitarci per fare
manutenzione, oppure non vorremmo, posto che comunque l’Ente ha ancora
capacità di indebitamento e quindi volendo potremmo anche indebitarci.
Vogliamo vedere, vogliamo constatare quale sarà il risultato definitivo del 2017
con il Rendiconto, quindi ci riserviamo di applicare tutto l’Avanzo che verrà…,
insomma, tutto, gran parte, coerentemente, con le altre esigenze, con le altre
necessità che ci saranno e quindi impiegare tutto quell’avanzo per la
manutenzione stradale o quant’altro ed abbiamo dimostrato di averlo già fatto a
luglio, appena insediati. Voi considerate che avevamo un pacchetto già pronto e
che avremmo potuto utilizzare perché già prevista l’accessione del mutuo per la
manutenzione stradale, quindi potevamo anche dire: “Guarda qualcun altro ci ha
già fatto la cosa” noi invece prudentemente anche lì e qui la prudenza abbiamo
detto: “No, nel ci indebitiamo per la manutenzione stradale, ma applichiamo
avanzo.” Appena, appena siamo stati nella disponibilità l’abbiamo fatto e questa è
il modus operandi già utilizzato e che prevediamo di reiterare. Ovviamente il
Rendiconto si chiude al 30 aprile, per cui dal 1° Maggio possiamo dirvi quale
sarà, anzi ce lo direi nella Seduta del Rendiconto, entro il 30 aprile e
verificheremo quanto Avanzo c’è e guardare… adesso io non è che voglio spingere
alle fantasie, però guardando nel Bilancio voi trovate anche uno degli allegati che
è inserito nel Bilancio ed è il prospetto del Risultato presunto di Amministrazione,
dove in teoria seppur presuntivamente, seppure in modo aleatorio, etc. si fa come
un Pre- Consuntivo e lì insomma c’è una cifra importante, quindi vediamo, non
possiamo spenderci le cose che ancora non abbiamo, però sicuramente c’è da
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aspettarci che qualche cosa ci sarà, quindi all’indomani del Rendiconto
utilizzeremo queste cifre.
CONSIGLIERE CONSOLI
Io la ringrazio dell’impegno che si prende in Consiglio Comunale e trovo
comunque anomalo che non ci sia una voce dedicata alla manutenzione delle
strade. Cioè io capisco che si scrivono in Bilancio, si scrivono in Bilancio voci che
sono superiori ai 100.000,00 euro, sappiamo anche che la manutenzione è
proprio minima, minima, annuale che si fa sulla manutenzione delle strade e si
aggira intorno ai 500.000,00 euro, il minimo insomma. Io leggo nel vostro DUP
che ci sono due Piani uno a breve termine ed uno a lungo termine. Quello a breve
termine si chiama Piano Marshall. Un Piano Marshall di manutenzione
straordinaria per ripristinare standard di qualità adeguati a completare i progetti
utili all’efficientamento della rete esistente, individuando le necessarie coperture
economiche. Ora intanto ci piacerebbe leggere un Piano di Manutenzione
Ordinario e cioè puntiamo alla manutenzione ordinaria delle strade e non a quella
straordinaria, perché puntare alla manutenzione straordinaria vuol dire andare
sempre in emergenza ed un po’ mi riallaccio all’intervento che ho fatto sul primo
punto, anzi sulla Raccomandazione quando parlavamo della manutenzione delle
strade e su lici interventi nell’ultimo mese e sul risultato di una scarsa efficienza
dell’intervento che abbiamo visto sulle strade. Puntare su quello che è primario
all’interno di un paese e la manutenzione delle strade lo è e vederlo sul Piano
Triennale delle Opere Pubbliche come forte impegno ci sarebbe piaciuto di più,
nel senso che sì, lei adesso sta dichiarando: “Utilizzeremo dei fondi” però è una
cosa che rinvia a. Sulla Programmazione ha un altro effetto, il punto fermo sulla
programmazione, abbiamo visto inserire all’interno del Bilancio ed all’interno del
Piano, non tanto il Piano Triennale perché è molto scarno, ma all’interno del
Bilancio voci molto meno meritevoli e quindi ci sarebbe piaciuto vedere anche
questo, soprattutto redigere, non andare sempre in emergenza nel futuro ma
redigere veramente un elenco, non solo della classificazione che serve, ma di
quelle che sono le priorità all’interno del nostro Comune. Io ve ne ho citata
qualcuna che negli anni è sempre stata riproposta ma risolta e quindi ci teniamo
anche, qualora si dovesse istituire ad una forma di collaborazione per fare un
Piano, adesso qui è chiamo “Piano Marshall” ma un Piano delle strade che sia
tendente a portare a Grottaferrata nel futuro a gestire con una manutenzione
ordinaria e non straordinaria, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Parla prima l’Assessore come risposta e poi il
Sindaco, grazie.
ASSESSORE PRISCO
In realtà ho dimenticato una precisazione, ho dimenticato un pezzo
d’intervento rispetto alla sua affermazione. Perché non possiamo metterlo e
quindi le ho detto che utilizzeremo l’Avanzo quando si realizzerà, perché in realtà
il
nuovo
principio
Contabile
Sulla
Programmazione
della
Legge
sull’Armonizzazione prevede che si possono inserire delle opere nel Piano
Triennale se hai il finanziamento. Quindi se il finanziamento non ce l’ha, non lo
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puo fare altre questo è stato, questo principio è stato così modificato proprio per
evitare il libro dei sogni. Allora voleva dire che per inserire quella roba lì ci
dovevamo vincolare spre a delle somme che al momento non abbiamo, quindi
all’indomani del Rendiconto provvederemo a, speriamo che quell’Avanzo presunto
nel prospetto che trovate allegato al Bilancio si realizzi e quindi a modificare,
quindi ad appostare i Fondi in Bilancio ed a modificare ovviamente il Piano
Triennale delle opere pubbliche.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Assessore, prego Sindaco.
SINDACO
Brevemente. Quello che dice il Consigliere Consoli è verità, insomma. In
Europa, nei Comuni Europei il tempo di rifacimento delle strade massimo è
quattro anni, la media Europea, noi a Grottaferrata siamo sopra i dieci anni, non
si fa una strada che una e si aprono come i cocomeri, perché se passano dieci
anni quelle strade come piove, le buche e succede quello che succede e quindi
non possiamo non pensare non tanto ad un Piano Marshall ma ad un piano che
sia una manutenzione programmata demi interventi negli anni, non possiamo
fare altrimenti. Noi l’abbiamo chiamato “Piano Marshall” ma dev’essere un Piano
di Programmazione delle Strade. Questa struttura amministrativa è abituata a
lavorare per impegni sotto i 100.000,00 euro, a 60, a 40 ed altro, noi non
vogliamo seguire questa strada, però dobbiamo ricondurre il tutto ad una
conoscenza esatta di queste cose per andare a programmazione… ad interventi
programmatici delle strade che riguardano sicuramente le aperture che si fanno,
perché poi ci sono le ditte ne intervengono e chiudono come chiudono. Lì c’è il
problema del personale che deve andare a controllare e che non abbiamo, perché
avete visto la Pianta organica come sta messa, a noi mancano 45 persone, 45
persone mancano a questa Struttura per farle lavorare ed avere queste capacità
di controllo, di gestione ma anche di progettualità, perché poi se parliamo di
progettualità in alcuni settori di sono ed in altri non ci sono, quindi siamo
veramente in una difficoltà enorme, una difficoltà che poi riguarda anche il fatto
che i soldi non ci sono e l’avete visto. Sul DUP ci sono delle idee, degli obiettivi da
raggiungere, ma se non ci sono diamo degli obiettivi da raggiungere non arriviamo
da nessuna parte. Con riguardo il Sacro Cuore con quell’idea che ci potremmo…
poi ci confronteremo in quella situazione, tenete conto che noi in otto mesi
abbiamo raccolto 2 milioni di euro di finanziamenti, in otto mesi. Io non so se c’è
stata un’Amministrazione capace in otto mesi di reperire oltre 2 milioni di euro di
finanziamento dall’Isola Ecologica, al Sacro Cuore ed a tanti altri interventi. Per
quanto riguarda le strade lì non abbiamo potuto mettere il Finanziamento Astral
(?), per il Nodo di… (parola non chiara)… dove ci sono 3 milioni di euro che
ancora debbono essere investiti e ci hanno messo nella loro Programmazione
Astral l’allargamento di Via Vecchia di Marino per 350.000,00 euro, però
l’ufficialità ancora non c’è arrivata e quindi non abbiamo potuto mettere questa
cosa. L’altra questione invece riguarda sempre le strade, oltre ad avere un
disegno ed una programmazione vera sulle strade, ma anche sui marciapiedi,
perché abbiamo questo problema, poi sui marciapiedi abbiamo un altro problema
delle alberature che… (parola non chiara)… tutto. Adesso sto guardando con un
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sistema molto innovativo per non far uscire le radici degli alberi sopra e faremo
un esperimento con questo sistema, soprattutto davanti al Centro Anziani lo
facciamo per vedere come risponde questo nuovo sistema che non è che abbia
costi incredibili. Nel Bilancio e nel DUP abbiamo messo anche la strada di
collegamento di Via Vecchia di Rocca di Papa per 3 milioni di euro, i soldi non ci
sono, però c’è il 90% circa degli espropri già fatti e di un progetto pagato.
Aspettiamo la nuova Amministrazione Regionale per andare a battere cassa,
perché quello faceva parte di un accordo vecchio dell’Amministrazione Comunale
e con la Regione Lazio per il depuratore che sta fermo. Quindi noi ci dobbiamo
battere per queste cose ragazzi, perché non è che abbiamo entrate chissà come o
spese correnti chissà come. L’indirizzo che dava l’Assessore sulla valorizzazione
del Bilancio… sulle bollette energetiche, noi paghiamo Bollette Energetiche e non
sappiamo neanche tanto quanto paghiamo e sono secondo me esose, adesso
stiamo mettendo appunto anche la verifica delle bollette elettriche, del gas e di
quant’altro, proprio per arrivare ad avere spesa corrente che ci permette poi di
fare le strade, ci permette di fare tante altre cose, ma se non agiamo con queste
leve, su questi settori è inutile che stiamo a parlare, voi direte: A parte inverse
avrei detto io la stessa cosa, il vostro libro dei sogni e così è, chiunque ci fosse
sarebbe stata questa la realtà, quindi possiamo incidere su certe voci, criticità per
accogliere soldi e finanziare la spesa corrente una serie di settori ed incidere sulla
Regione, incidere a livello di cifre, perché abbiamo partecipato ad un bando, per
cifre che non siamo entrate per poco nel finanziamento che riguardava il teatro
coperto. Abbiamo partecipato, sono stati finanziati i primi venti progetti, perché
era uscito un bando che era abbastanza nelle nebbie, adesso è uscito e hanno
finanziato venti progetti in Italia, di strade o di strutture pubbliche e noi non ci
siamo rientrati e siamo trentacinquesimi, mi sembra, mi dicono che a maggio
dovrebbero rifinanziare queste opere e quindi forse entriamo dentro per avere
quel finanziamento. Avere quel Finanziamento del Teatro significa sganciarci di
dalla Convenzione del Traiano ed andare a fare altri discorsi, su questo dobbiamo
operare, su questo cose, io sono cosciente che molte cose che diciamo cerchiamo
di realizzarle e poi non verranno fatte, però ce la mettiamo tutta per fare in modo
che le cose siano fatte bene e senza indebitamenti per l’Ente e che sia sempre più
efficace l’Ente, questa è la filosofia che ci muove, grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Sindaco, prego Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Soltanto una brevissima, neanche replica, considerazione sulle parole del
Sindaco. È vero che siamo sotto organico, è vero che non c’è una capacità di
controllo, ma delle volte le cose funzione a campione e quindi non a tappeto, a
campione. Sono mai state emesse sanzioni sul rispetto del Regolamento della
Manomissione del Suolo Pubblico, per esempio? Non lo so, faremo quesiti agli
Uffici e vediamo se c’è un risultato su questo. Perché a volte bastano cinque casi
in cui si applicano le sanzioni dovute così come abbiamo chiesto in passato sul
rispetto di altri contratti, non era un Regolamento, erano dei contratti ma
insomma basta avere da parte dell’Amministrazione una volontà politica ferma e
certa per essere poi da esempio per lavorazioni future. Allora il Piano Marshall
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così come stato chiamato deve partire dall’anno zero, cioè deve partire da una
Pianificazione in cui, ripeto, ci rendiamo disponibili qualora l’Amministrazione
volesse un contributo nella stessa stesura come prevede il Codice della Strada
nella stesura di una classificazione e nell’individuazione nel nostro territorio delle
priorità e nell’individuazione anche di quelle che sono le priorità del territorio e la
possibilità poi di reperire i Finanziamenti. Il tutto volto a trasformare, lo ripeto, la
manutenzione straordinaria in ordinaria e questo consentirà un Piano ben fatto,
consentirà anche l’accesso ai finanziamenti, perché invece di andare spacchettati
con il progettino da 40.000,00 euro sulla strada singola si va con un piano molto
più… Grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Microfono Sindaco.
SINDACO
Queste azioni che poi dovrebbero entrare nel PUMS di cui chiede il
Consigliere Franzoso, proprio per accedere a quei finanziamenti. Poi il PUMS
costa 60.000,00 euro questa è l’offerta che ci hanno fatto e trovare quei soldi non
è così facile.
PRESIDENTE PASSINI
Abbiamo altri interventi? Per dichiarazioni di voto, Sindaco vuole parlare
ancora? Prego per le dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Consoli.
CONSIGLIERE CONSOLI
Soltanto per dire che tutti i documenti sono strettamente correlati, DUP,
Bilancio di Previsione e quant’altro e quindi il voto non sarà diverso. Non ci siamo
soffermati sulle singole voci perché come avete visto nei precedenti interventi
argomentando le nostre considerazioni sul Piano Strategico e Piano Operativo le
abbiamo anche legate a delle scelte di natura economica e quindi abbiamo fatto
una discussione unica. Il voto di “La Città al Governo” sarà un voto contrario,
grazie.
PRESIDENTE PASSINI
Grazie Consigliere Consoli. Altre dichiarazioni di voto? No. Dichiaro chiusa
la discussione e mettiamo a votazione appunto la proposta di deliberazione
riguardante l’Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020. Favorevoli?
Contrari? Astenuti?
Si procede a votazione per alzata di mano.
Favorevoli: 9
Contrari: 6
Astenuti: 0.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
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Si procede a votazione per alzata di mano per l’immediata eseguibilità
Favorevoli: 9
Contrari: 6
Astenuti: 0.
Esito della votazione: Approvato a maggioranza.
PRESIDENTE PASSINI
Dichiaro chiusa l’Adunanza alle 20:41, grazie.
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