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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 5 del 16/02/2021
COPIA
OGGETTO: Ordine del Giorno - Conferenza Capigruppo su Agricoltura Capodarco di
Grottaferrata. Sostegno alle iniziative a salvaguardia della realtà sociale e agricola della cooperativa
L'anno duemilaventuno, il giorno sedici, del mese di febbraio, alle ore 16:00, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

COCCO ALESSANDRO

Consigliere

DI GIORGIO MASSIMILIANO

Consigliere

Si

COVIZZI ROBERTA

Consigliere

Si

PAOLUCCI GIANLUCA

Consigliere

Si

PEPE GIUSEPPINA

Consigliere

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Presidente del Consiglio

Si

POMPILI FEDERICO

Consigliere

Si

SCACCHI INES

Consigliere

CALFAPIETRA DANIELA

Consigliere

Si

CONSOLI RITA

Consigliere

Si

FAMIGLIETTI PIERO

Consigliere

Si

GARAVINI MASSIMO

Consigliere

Si

MARI FABRIZIO

Consigliere

Si

FRANZOSO PAOLA

Vice Presidente

Si

PAVANI VERONICA

Consigliere

Si

SPINELLI RITA

Consigliere

Si

Assente

Si
Si

Si

Tot. 15

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 03/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

Ordine del Giorno - Conferenza Capigruppo su Agricoltura Capodarco di Grottaferrata. Sostegno
alle iniziative a salvaguardia della realtà sociale e agricola della cooperativa
IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che alle ore 16,27 è entrato il Consigliere Cocco ed alle ore 16,47 il Consigliere Scacchi si è
collegata in videoconferenza.
La seduta prosegue con il terzo punto avente ad oggetto: "Ordine del Giorno - Conferenza Capigruppo su
Agricoltura Capodarco di Grottaferrata - Sostegno alle iniziative a salvaguardia della realtà sociale e
agricola della cooperativa".
Il Presidente invita il Consigliere Pompili alla lettura del testo della proposta di delibera, il quale comunica
di dover lasciare i lavori e quindi alle ore 21,21 il Consigliere Pompili esce dall'aula.
CONSIGLIERI PRESENTI:
16 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI:
01 (Pompili).
Il Presidente dà lettura del testo della proposta di delibera, sulla quale sono stati presentati quattro
emendamenti da parte di: #FareRete - Partito Democratico, Città al Governo, e dal Consigliere Ines
Scacchi. (Allegati)
Il Presidente legge gli emendamenti presentati che vengono posti a votazione.
Emendamento #FareRete: CONSIGLIERI FAVOREVOLI 16 (Unanimità)
Emendamento Partito Democratico: CONSIGLIERI FAVOREVOLI 16 (Unanimità)
Emendamento La Città al Governo: CONSIGLIERI FAVOREVOLI 16 (Unanimità)
Emandamento Consigliere Scacchi + Maggioranza: CONSIGLIERI FAVOREVOLI 16 (Unanimità).
Quindi si pone a votazione l'ordine del giorno, così come emendato con il seguente esito:
CONSIGLIERI FAVOREVOLI
16 (Unanimità)
***
-

PREMESSO CHE:
in data 16 novembre 2020 veniva data notizia dello sfratto ai danni della Coop. Agricoltura Capodarco con
la possibile messa in vendita degli immobili di proprietà della stessa sul mercato privato da parte di un
curatore fallimentare;

-

nella medesima data del 16 novembre 2020 l’Amministrazione comunale emetteva un comunicato stampa a
firma del sindaco Luciano Andreotti nel quale si esprimeva piena solidarietà alla Coop. Agricoltura
Capodarco con il seguente impegno: “Lotteremo perché questo prezioso bene comune possa proseguire a
vivere e operare nella nostra città”;

-

In data 26 gennaio 2021 la Regione Lazio svolgeva un'audizione congiunta fra le commissioni VII e IX
ed approvava una mozione di impegno a salvaguardare il destino della Comunità Capodarco e ad
affiancare la Comunità Capodarco di Roma nell'impegnativo percorso di risanamento avviato;

-

in data 30 gennaio 2021 il sindaco riuniva i capigruppo di maggioranza e minoranza per informare gli stessi
in merito agli sviluppi delle vicende relative alla Coop. Agricoltura Capodarco, in particolar modo in
relazione al documento presentato dal presidente della Cooperativa

-

-

CONSIDERATO CHE:
la cooperativa Agricoltura Capodarco di Grottaferrata rappresenta da 40 anni una eccellenza di agricoltura
sociale del nostro territorio unita a attività di servizio sociale (casa-famiglia, dopo-di –noi) con centinaia di
utenti, 40 soci e 50 lavoratori;
la ventilata ipotesi di sfratto e di vendita dei beni della coop. Agricoltura Capodarco di Grottaferrata
comporterebbe una grave ripercussione sociale e occupazionale a danno degli utenti e delle loro famiglie;

-

l’Amministrazione comunale e tutte le forze politiche hanno avuto una interlocuzione con la cooperativa
per individuare concrete azioni di difesa e salvaguardia della realtà e della presenza sul nostro territorio della
cooperativa sociale, anche a tutela dell’integrità della proprietà a fronte di eventuali azioni speculative che si
potrebbero manifestare;

-

considerato altresì che il documento presentato da Agricoltura Capodarco citato in premessa, per la
complessità degli argomenti trattati, necessita di approfondimenti tecnico-giuridici;
Visto l’interesse di ordine generale, in quanto trattasi di bene comune per la nostra città,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

esprime sostegno alle azioni intraprese e da intraprendere da parte dell’istituzione pubblica tese a sostenere e
salvaguardare una così importante realtà di cooperazione sociale e produttiva;

-

invita il sindaco a proseguire sulla strada della tutela e della salvaguardia della storica realtà rappresentata
dalla coop. Agricoltura Capodarco di Grottaferrata, convocando un nuovo incontro, entro il corrente
mese, con tutti i consiglieri comunali, sottoponendo agli stessi un'esaustiva istruttoria della
documentazione presentata da Agricoltura Capodarco, al fine di fornire ad ogni membro del
Consiglio informazioni su percorsi chiari e realistici da intraprendere, e con ciò consentire alle forze
politiche di potersi esprimere;

-

intende valutare la proposta avanzata dalla coop. Agricoltura Capodarco in atti, unitamente ai rappresentanti
politici del Consiglio comunale stesso;

-

auspica un prosieguo del coinvolgimento delle istituzioni pubbliche:
della Presidenza della Giunta Regionale;
del costituendo Ministero della Disabilità;
delle rappresentanze sociali e politiche, in particolar modo facendosi promotore della richiesta di uno
specifico tavolo tecnico con la Regione Lazio, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise in
relazione al sostegno da offrire alla Cooperativa Agricoltura Capodarco di Grottaferrata.

Alle ore 21,58 termina la seduta.
Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 339
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 22/02/2021
Grottaferrata, lì 22/02/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art.134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000).
Grottaferrata, lì 16/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

