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Inizio seduta

Presiede F. M. Passini assistita dal Segretario Generale dott.sa Claudia Tarascio
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Buonasera a tutti, iniziamo la seduta di Consiglio comunale, sono le ore 16,30. La
parola al Segretario per l'appello… Al momento i presenti sono 15 e 2 gli assenti, la
seduta è valida quindi può iniziare, la consigliera Consoli non è presente, ha comunicato
la sua assenza per improrogabili motivi di famiglia. Come di consueto iniziamo con le
raccomandazioni, quindi prego i consiglieri di volersi prenotare per le raccomandazioni
stesse. La parola alla consigliera Spinelli, a seguire la consigliera Franzoso e il
consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue da casa. La prima raccomandazione
che la Città al governo rivolge al Sindaco è quella di fare attenzione a dare seguito a
quello che in aula viene deliberato, spesso ci sono state delle deliberazioni, anche prese
all'unanimità che prevedevano degli impegni e poi non si sono ancora tramutate in fatti
concreti amministrativi, faccio due esempi ma non sono sicuramente esaustivi: avevamo
approvato all'unanimità una nostra mozione il 26/3/2019 per quanto riguardava il
regolamento del verde e il piano di monitoraggio gestione del verde. L'impegno
prevedeva di riunire già da aprile 2019 apposite commissioni per affrontare il lavoro e
non sono state ancora fatte. Un altro esempio è che entro il 15 ottobre avremmo dovuto,
il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare e apportare delle modifiche al
regolamento del canone occupazioni e spazi aree pubbliche, a seguito della
deliberazione anche in questo caso all'unanimità della mozione della Città al governo, lo
abbiamo deliberato il 3/8/2020, anche qua erano previste delle commissioni ma non si è
ancora verificato nulla, sicuramente pensiamo che il Covid abbia anche rallentato i
lavori però raccomandiamo al Sindaco di prendere in gestione tutte le lavorazioni che
sono ancora attese sulle quali il Consiglio comunale aveva deliberato, anche con tempi
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molto contingentati e molto precisi. La seconda raccomandazione riguarda il verde che
ho appena citato con il regolamento, abbiamo fatto in questo Consiglio, anche
recentemente in termini generali raccomandazioni che riguardavano la ri-piantumazione
degli alberi sul territorio di Grottaferrata, ci era stato risposto da lei che la ripiantumazione sarebbe avvenuta nei mesi di settembre-ottobre, siamo al 21 ottobre e
ancora non abbiamo notizia che è stato dato il via a queste piantumazioni, vediamo di
dare seguito a questo, in particolare mi riferisco agli alberi di Poggio Tulliano sul quale
avevo fatto anche una raccomandazione mi sembra ad agosto, non ricordo esattamente
la data, per avere una chiara spiegazione, una relazione della motivazione che ha portato
a quell’abbattimento, ci fu la sua risposta abbastanza veloce. Chiediamo, non in questo
Consiglio comunale ma magari preparando una piccola relazione in modo tale che
anche i cittadini che sono sconfortati sia dall'abbattimento senza che ne abbiano
avvisato le motivazioni, sia dalla mancata ri-piantumazione, ci sono dei cittadini che
sono allarmati pertanto chiediamo che possa avvenire in questo Consiglio magari non in
questa sessione, in un'altra, spiegare tutto l'iter che ha portato a quell'abbattimento
altrimenti ci vediamo costretti, non lo abbiamo fatto per velocità perché aspettavamo
una risposta più veloce attraverso lo strumento della raccomandazione piuttosto che una
interrogazione che poi insomma, viste le tempistiche non si sa quando viene portata in
aula. L'altra raccomandazione, avevamo chiesto più volte in questa aula, di dedicare una
pagina Covid sul sito istituzionale, una paginetta semplice, easy, snella che potesse dare
immediatamente tutte le informazioni ai cittadini circa i vari aspetti che riguardano il
contagio. La rifacciamo anche oggi, questa semplice paginetta potrebbe risolvere il
problema della giusta informazione doverosa ai cittadini preoccupati e spegnere quei
focherelli di polemica che sono sorti e che possono sorgere, spegnere quelle futili,
banali, demagogiche e strumentali argomentazioni che imperano sui social e che
preoccupano i cittadini. Perché non la facciamo questa paginetta? Sembra quasi che si
tratti di un autolesionismo di questa Amministrazione, speriamo che non sia così.
Un'altra raccomandazione riguarda gli stalli blu di via Montesanto, ci siamo resi conto
che sono stati tolti degli stalli blu e riportati a parcheggi gratuiti. Avevamo chiesto in
questa aula con una nostra mozione, la riduzione di quegli stalli a pagamento e il
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Consiglio non ha approvato quella mozione che è stata bocciata, che cosa è successo?
Noi avevamo fatto tutta una relazione, uno studio per proporre il passaggio di 20 posti
da stalli blu a stalli liberi e forse sarebbe il caso per velocizzare altre operazioni, invece
di bocciarli in aula i provvedimenti delle minoranze magari prenderli in maggiore
considerazione. Anche in quel caso ricordo che fummo invitati a ritirare addirittura la
mozione con la promessa che sarebbero state convocate delle apposite commissioni,
apposite commissioni che sulla carta convochiamo tante volte ma poi di fatto le
commissioni ora come ora sono anche bloccate. Una piccolissima raccomandazione
riguarda il verbale del Consiglio comunale del 17 settembre che non compare nella
sezione verbali del sito istituzionale. L’ho cercato in questi giorni ma non compare,
quindi nella sezione delibere compaiono le delibere del 17 settembre mentre il verbale
non c’è e c’è quello successivo che mi sembra fosse il 30.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Franzoso, prego.CONSIGLIERA FRANZOSO
Un saluto alla cittadinanza e a tutti. La prima raccomandazione con la quale mi
ricollego a quella della collega Spinelli, è sulla comunicazione. Il Pd raccomanda al
Sindaco di essere più precisi e magari avere una frequenza metodica nel comunicare alla
popolazione qual è la situazione sul Covid, onde evitare fraintendimenti e diffusione di
voci che allarmano, voci che non sono fondate e che mettono in agitazione i cittadini
che sarebbero sicuramente più tranquilli avendo una puntuale informazione, magari
settimanale o magari nella pagina dedicata che citava Rita Spinelli e non seguirebbero
quindi le chiacchiere o le voci false che ingigantiscono la situazione. Un’altra
raccomandazione del PD, riguarda sempre il discorso del verde, ci basterebbe anche che
in qualche modo il Comune potesse intervenire nel taglio delle siepi dei cittadini, perché
ci sono dei marciapiedi nelle periferie della città che non sono percorribili dai pedoni e i
privati non tagliano le siepi di propria pertinenza. Questo discorso si inserisce in
discorso più generale sulla cura delle strade e della pulizia della città, i cittadini
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lamentano una certa trascuratezza quindi raccomandiamo al Sindaco magari di
organizzare un programma di pulizia e sistemazione delle strade più attento e puntuale.
Una raccomandazione che è un evergreen del PD, cioè una raccomandazione che faccio
da tre anni e mezzo è quella sui parchi. Chiedo al Sindaco delucidazioni sullo stato,
perché anche quella era stata una mozione presentata dal PD ed approvata all’unanimità
da tutto il Consiglio comunale, raccomando al Sindaco di spiegare ai cittadini che cosa
sta succedendo al parco degli Ulivi perché risulta chiuso ed era uno dei pochi parchi
aperti, quindi la raccomandazione sui parchi è un invito ennesimo che faccio da tre anni
e mezzo a cercare di dare una spiegazione, forse questa raccomandazione si lega anche
alla raccomandazione della comunicazione, volete come maggioranza continuare e
tenere i parchi chiusi? Spiegatelo alle persone, spiegatelo ai cittadini il perché sono
chiusi, per esempio perché nonostante c’è stato il tentativo di pulizia iniziale è stato poi
chiuso e abbandonato il parco di Squarciarelli e soprattutto perché in questo momento,
nonostante dovrebbe esserci un contratto in essere, è chiuso il parco degli Ulivi. Se c’è
qualche problema riguardo questo contratto invitiamo il Sindaco e la maggioranza a
portare avanti un nuovo bando per aggiudicare la gestione del parco, quindi la
raccomandazione sarebbe l’ennesima, sempre fatta in tre anni e mezzo, anche di
pianificare, organizzare ed occuparsi anche del parco di Borghetto perché anche quella è
una periferia che va considerata. Una considerazione da fare è che i giochi che sono
presenti in questi parchi se i parchi restano abbandonati si rovinano, quindi è un peccato
vedere degli spazi che potrebbero essere messi a disposizione dei cittadini, chiusi e
abbandonati, per lo meno che si comunichi alla cittadinanza il perché o se c’è un
programma, se c’è un progetto, quando saranno riaperti. Un’altra raccomandazione è
quella di consegnare i documenti in commissione con un certo anticipo, perché chi fa
parte di un’organizzazione politica, chi ha un partito ha bisogno di confrontarsi con il
proprio gruppo di appartenenza quindi i documenti devono arrivare in anticipo e per
tempo e non possono non arrivare o essere consegnati in forma cartacea il giorno stesso
delle commissioni, soprattutto se sono documenti importanti che riguardano il bilancio,
quindi fare un pochino più di attenzione a questo, questa è una raccomandazione che
avevamo già fatto ma noi non possiamo lavorare se non abbiamo i documenti e se non
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abbiamo il tempo per confrontarci e studiare, quindi il lavoro viene inficiato dal fatto
che non abbiamo a disposizione i documenti per tempo, quindi la raccomandazione è di
avere un congruo anticipo sia sull’invio dei documenti, sia sulla convocazione delle
commissioni e la convocazione del Consiglio comunale perché avviene sempre con
pochi giorni di anticipo, anche per permettere alle persone di organizzare la propria vita
privata e lavorativa con dovuto anticipo. Poi volevo raccomandare al Sindaco, si è
svolto il secondo incontro dove si doveva parlare del problema delle commissioni ma
eravamo presenti sono io e il consigliere Mari e la Segretaria e la Presidente del
Consiglio ci hanno detto che si aspetta la risposta del Ministero degli interni riguardo al
quesito che si è posto quindi se è possibile avere una copia di questo quesito…
Interviene fuori campo audio il Presidente del Consiglio
CONSIGLIERE FRANZOSO
Oggi? Il 16 ottobre, ma a me non è arrivata, altrimenti non l’avrei fatta questa
raccomandazione. Poi un'ultima raccomandazione, vista anche l'uscita del decreto del
Ministero della pubblica Amministrazione del 19 ottobre ci domandiamo, magari questa
è una raccomandazione che facciamo al Sindaco, se ci può spiegare come è organizzato
il lavoro agile dei dipendenti del Comune, perché questo decreto specifica in maniera
puntuale come deve avvenire, da qui al 31 dicembre lo smart working e siccome nel
Consiglio precedente avevamo fatto la raccomandazione riguardo le lamentele dei
cittadini per i servizi dell'anagrafe, volevamo capire come era stato organizzato questo
lavoro agile soprattutto in degli uffici che sono così importanti per la cittadinanza.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Prima di dare la parola al consigliere Famiglietti e agli altri che si stanno prenotando
vorrei rispondere alla consigliera Spinelli, perché proprio adesso il tecnico mi è venuto
riferire che il verbale del 17 settembre non era presente in quanto non erano state ancora
completate le trascrizioni, quindi già da oggi appare e quindi c’è la regolarità di quello
che ci aveva chiesto. Mentre alla consigliera Franzoso volevo soltanto specificare per
quanto mi concerne, che la convocazione dei Consigli comunali in modo particolare,
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rispettano quelli che sono intanto i termini di convocazione e modalità previste dal
regolamento e questo è quello che mi compete. Per il resto, le date del Consiglio
comunale vengono comunque e sempre concordate nella riunione dei capigruppo dove
ognuno ha modo di esprimere le proprie necessità e quindi poi concordemente si decide
una data. La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Buonasera a tutti. Il M5s sicuramente fa una raccomandazione e ci colleghiamo sia a
Città al governo che al PD, su un report costante sui dati del Covid, perché sentiamo
giornalmente pareri contrastanti, chi dice 150 casi, sul sito della Asl 24, cioè averli ogni
due o tre giorni e non arrivare a due, tre volte al mese perché sono un po' rari, abbiamo
visto che Comuni limitrofi li pubblicano giornalmente, magari se non giornalmente ogni
due o tre giorni. Come pure ci ricolleghiamo a Città al governo su altri temi e noi
vorremmo dire che la mozione del 2017 dove sono state votate all’unanimità le
modifiche allo Statuto e Regolamento comunale con varie vicissitudini, la prima
commissione, convocazione non portato all'O.d.g., però comunque è passato talmente
tanto tempo che non si può dire che è stato sorpassato, il problema è rimasto e non viene
elaborato. Vorremmo segnalare al Sindaco anche delle buche, un classico delle
raccomandazioni, perdite di acqua, che a via Quattrucci per esempio come mai
sappiamo il problema di comunicazione con Acea, in tempi che non sono celeri, ecc.,
ma lì è un mese che c’è perdita di acqua, buche sulla strada ed anche a tante altre strade
che conosciamo. È un problema per la sicurezza, anche nel caso di notte poi quella è
una via nemmeno molto illuminata e riferendoci sempre a questa raccomandazione mi
ripeto di nuovo, l'abbiamo già fatta, abbiamo visto dei lavori a Corso del popolo dove
continuano ad essere effettuati i lavori, credo sempre da parte di Acea, senza il ripristino
dei materiali idonei, anche su parti condominiali e non è la prima volta, ne abbiamo già
discusso, non si riesce a trovare modo e maniera per capire chi è che va a controllare e
siccome abbiamo speso tanti soldi per rifare il Corso e i marciapiedi come opera nuova
per tutti cittadini, continuano a fare le riparazioni con materiali non idonei, quindi
bitume e ci sono reclami anche con i legali di condomini, che Acea praticamente rompe
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anche parti condominiali senza il permesso, per cui credo che ci sia bisogno di un
intervento perché altrimenti il decoro urbano dove sta? E’ una cosa che dobbiamo
sicuramente vedere. Aggiungo anch'io e più di una raccomandazione vorremmo avere
una risposta se possibile, come si pensa nel nuovo DPCM come verranno effettuati,
come si è pensato di organizzare i controlli, perché sappiamo che tante attività
commerciali sono state brave sia nel periodo di lockdown ma anche dopo però come al
solito ci sono sempre delle persone, si sente dire che quello ha fatto la comunione con
30 persone, segnalazioni, ecc., non so possono essere chiacchiere vere o non vere, però
comunque va fatto un controllo a che rispettino sul territorio il nuovo decreto.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari da remoto, prego.CONSIGLIERE MARI
Il problema è questo: io chiederei una piccola interruzione del Consiglio perché
nonostante abbiamo iniziato con un’ora ritardo noi non riusciamo, io quanto meno non
riesco a parlare. Ho chiesto la parola duecentomila volte e non vengo ascoltato e per
almeno cinque minuti è andato via il video, pertanto prima di continuare preferirei che
venisse ripristinato un normale funzionamento…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Mi dicono che adesso effettivamente funziona tutto, quindi il fatto che lei abbia chiesto
la parola, prima c’erano i consiglieri Franzoso, Famiglietti e poi c’è lei e in coda
Garavini, ma questa è una cosa che avviene normalmente, cioè la richiesta da parte
vostra di intervenire, me lo comunicano e nel momento in cui ne vengo a conoscenza vi
inserisco a turno per il vostro intervento. Se ci sono ulteriori problemi ce lo dica,
comunque per ora sembra essere tutto a posto.CONSIGLIERE MARI
Se noi non vediamo lei che in questo momento dovrebbe essere inquadrata, io credo che
sia il caso di ripristinare il normale funzionamento del servizio e poi possiamo
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continuare in maniera spedita il Consiglio comunale, perché così veramente non è
normale.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Allora, senza interrompere io farei questo: diamoci conferma tutti che tutto funziona,
quindi è il tecnico che si deve sopportare ed aiutare in questo senso a dissolvere
qualunque tipo di problematica che può esistere per coloro che sono da remoto.
Vogliamo avere conferma che tutto funzioni, consigliere Mari ora ci ascolta? Mi
conferma che mi sente e mi vede quindi proviamo ad andare avanti in questo modo e
nel momento in cui lei ha bisogno di chiedere la parola si prenoti con le modalità che
conosce ed immediatamente mi verrà comunicato. Proceda pure prego.CONSIGLIERE MARI
Innanzitutto buonasera a tutti. Dispiace ancora una volta che il Consiglio comunale sia
iniziato con un'ora di ritardo rispetto all'orario di convocazione ed è evidente che
quando si tratta di discutere un numero di punti così corposo come quello di oggi questo
ritardo comunque provoca problemi. Io spero che a casa tutti riescano a sentirci e
vedere, la mia unica raccomandazione riguarda essenzialmente quello che già penso di
aver ascoltato in parte, perché poi alla fine collegamento non ci ha aiutato, gli interventi
di altri nostri colleghi consiglieri e riguarda praticamente la comunicazione Covid.
Raccomando al Sindaco di provvedere in maniera più costante ad una comunicazione
efficace con la cittadinanza, perché il momento che stiamo vivendo è particolarmente
delicato pertanto credo che ci sia la necessità che tutti siano a conoscenza di notizie
sull'andamento di questa pandemia. Questo servirebbe anche un po' a rassicurare i
cittadini, servirebbe a non far uscire o veicolare informazioni errate. Con questa
raccomandazione lascio la parola a lei presidente.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Garavini, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
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Buonasera ai colleghi consiglieri, a lei Presidente e alle persone che ci ascoltano da
remoto. La prima raccomandazione riguarda sempre l'area della Bazzica. Abbiamo
appurato Sindaco, che è stata effettuata una sorta di pulizia dell'area ma ora i container
sono diventati tre, prima ce n'era uno solo. Voglio raccomandare al Sindaco che
quell'area non è una discarica, né un luogo di stoccaggio dei rifiuti, era uno dei luoghi
dell'abbandono che dopo tre anni è ancora più abbandonato, quindi lo riporti allo stato
in cui lo ha trovato e soprattutto non conosciamo a quale titolo sia stato ceduto in
gestione, ci sono ammassi di sfalci, di aghi di pino, una situazione comunque sempre di
pericolosità. La seconda raccomandazione che faccio è sempre quella relativa
all'ordinanza sindacale n. 18 del 5 maggio, relativa alle macchine ibride. Siamo ancora
in uno stato di emergenza che è stato ulteriormente prorogato, si parla di aiuti alle
attività produttive, aiutiamo quindi le attività commerciali, non solo alcune a fare
business e rendiamo gratuito almeno il parcheggio delle macchine ibride. Mi
raccomandavo al Sindaco affinché sottoponga alla sua Giunta l'agenda 2030, per uno
sviluppo sostenibile e si renda conto dei punti che ora sta buttando per questo suo
atteggiamento miope, non solo il suo ma anche quello dell'Amministrazione, i punti
sono: la salute, il benessere, l'energia pulita e la città e comunità comunque sostenibili.
La terza raccomandazione che faccio al Sindaco è relativa allo stato in cui versa il
parcheggio antistante il campo sportivo, che non è solo in una situazione penosa ma
anche pericolosa. Rinnovo la segnalazione che c'è una panchina completamente
accartocciata e dei marciapiedi che sono divelti e posizionati in maniera pericolosa, lì ci
sono dei bambini che vanno a fare la scuola di calcio e c’è una situazione di insidie e
trabocchetti e con il buio e naturalmente con il cambio dell'ora che si appresta a fine
ottobre, è facile poter inciampare. La quarta raccomandazione che faccio è quella a cui
facevo riferimento negli ultimi Consigli e il Sindaco aveva detto che i parchi pubblici
erano stati riaperti. Come hanno detto altri consiglieri nelle raccomandazioni, non mi
sembra che tale dichiarazione corrisponda alla realtà dei fatti, infatti quasi tutti i parchi
sono chiusi, c'è il parco della Scala, il parco di via degli Ulivi, quello di Squarciarelli
che sono ancora tristemente chiusi e sono pieni di erbacce. La quinta raccomandazione
che faccio è quella relativa alla scuola S. Giuseppe, che è posizionata su una curva
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molto pericolosa e meriterebbe la giusta attenzione, ci sarebbe bisogno almeno di strisce
pedonali oppure della Polizia Locale che potesse fare un'attività di controllo, non mi
sembra che allo stato attuale, nonostante avessi fatto questa raccomandazione negli
ultimi Consigli, sia avvenuto nulla e magari possiamo attenzionare l'assessore
competente. La stessa raccomandazione è quella di voler avviare le procedure o quanto
meno rispondere alla mia richiesta di intitolazione di parchi pubblici di Grottaferrata sia
ai sindaci Intreccialagli, Camilli e D’Ottavi perché grazie a loro l'intera comunità di
Grottaferrata beneficia del loro prezioso operato. Raccomando anche al signor Sindaco,
di esaminare la nostra proposta di intitolare la piazza sopra al Carrefour al Sindaco
Crestini, deceduto eroicamente nel tragico evento nel giugno dello scorso anno. Settima
raccomandazione: Signor Sindaco, trovi la giusta collocazione ai nostri giovani che
sono costretti a vivere gran parte della loro giornata sotto un tendone e non siamo
naturalmente, né ad una fiera, né ad un circo. C'è la possibilità di reperire immobili, non
parlo dei luoghi dell'abbandono perché quelli sono rimasti così come tali anzi, parlo di
immobili come poteva essere per esempio villa Cavalletti che è già stata presa da una
scuola di Frascati, ci sarebbe per esempio il convento delle suore vicino alla Falcone o
comunque altri immobili che rappresentano dignitosamente un posto dove gli studenti
possono fare lezione. Poi non dimentichiamo signor Sindaco, il principio della rotazione
delle sezioni nelle tensostrutture dell’immobile principale, perché non ci sono studenti
di serie A…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Garavini, questa non è una raccomandazione, le altre in linea di massima potevano
essere ascoltate, questa non è una raccomandazione.CONSIGLIERE GARAVINI
Va bene, passo all'ottava raccomandazione: un paio di Consigli fa Sindaco, lei ha
ammesso che la Città di Grottaferrata era una città sporca, ecco allora evitiamo che
possa succedere qualche tragedia e facciamo pulire le caditoie in modo che l'acqua
caduta per le abbondanti piogge possa scorrere bene e non formare onde, come è
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successo poche settimane fa a Squarciarelli, questo perché l'acqua ormai non ha più la
possibilità di defluire naturalmente nel suolo che abbiamo reso sempre più
impermeabile ma questa naturalmente è un'altra cosa. Inoltre vi è anche il problema
delle buche che si creano dopo queste piogge, allora noi ci domandiamo se queste buche
dipendono dal fatto che il manto stradale sia stato fatto male e probabilmente al
risparmio? Vorremmo capire come spendiamo i nostri soldi, mi raccomando Sindaco…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Consigliere Garavini, le argomentazioni riguardo al motivo delle buche, lei può
raccomandare poi risponderà il Sindaco…
CONSIGLIERE GARAVINI
Infatti raccomando il Sindaco che dia una controllata alle strade, che sono piene di
buche dopo queste piogge torrenziali, farebbe piacere che l'assessore ai lavori pubblici
quindi sia presente ma non mi sembra di averlo mai visto a nessun Consiglio, comunque
magari raccomando al Sindaco di far intervenire gli assessori, perché probabilmente
loro riescono a dare una risposta immediata anche durante Consiglio sulle cose che noi
consiglieri raccomandiamo a lei.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al Sindaco per le risposte alle raccomandazioni, prego.SINDACO ANDREOTTI L.
Solo due cose, per rispetto dei consiglieri che hanno precedentemente…
CONSIGLIERE GARAVINI
Non si sente nulla…
SINDACO ANDREOTTI L.
Non fa niente per te…la demagogia non va bene.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-

Redatto da Bartoli G. Srl

Pag. 12 di 57

Verbale di seduta

C.C. 21.10.2020

Consiglieri da remoto sentite?.CONSIGLIERE MARI
Lei l'abbiamo sentita Presidente, non sentiamo il Sindaco.CONSIGLIERE GARAVINI
Abbiamo sentito con piacere quello che ha risposto però.SINDACO ANDREOTTI L.
Volevo rispondere per rispetto ai consiglieri che sono qui presenti e che hanno fatto le
loro raccomandazioni. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico è stata
indetta la commissione mi sembra per il 22 quindi domani e ragioneremo
sull'occupazione di suolo pubblico e dove mi sembra che Città al governo già a suo
tempo aveva fatto tutta una serie di proposte, quindi vedremo se anche quelle le
possiamo implementare o accettarle. Per quanto riguarda invece il discorso del Covid,
io questa estate ho rallentato la comunicazione perché la curva era piatta e non c'era
motivo di comunicare che c'erano uno o due casi, la curva era piatta, le
raccomandazioni sull'atteggiamento dei cittadini devono avere sono quelle dettate dai
DCPM e che vengono aggiornate in continuazione dai mass media, giornali ed altro.
Nel momento in cui da qualche mese è iniziata questa nuova seconda ondata di aumento
del contagio, abbiamo iniziato a pubblicare sul sito le tabelline con i positivi, quelli che
non hanno subito tampone e i negativi, sono le tre categorie che Asl a livello nazionale
hanno disposto. Noi desumiamo quei dati dai rapporti che ci manda la Asl, li
aggiorniamo al periodo dove queste persone devono stare in quarantena, isolamento o
altro, e quindi rispetto ad un report che è storico il ho spiegato anche sulla pagina
Facebook del Comune, rispetto a comunicati che vengono fatti in modo strumentale e
omettendo tante cose, come dire è un attacco continuò a questa Amministrazione,
quando non li vedo su altre parti, di altre città e potremmo dire anche quanti sono i
positivi e tutte le categorie che appartengono a questa cosa e i numeri, comunque l'ho
già detto, io rispetto a comunicazioni che sono non veritiere, non sincere, non so come
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dire, ho prodotto un esposto nei confronti di un giornale perché non ritengo che si faccia
buona informazione…
CONSIGLIERE MARI
Presidente, non si sente più
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Ringraziamo il consigliere Mari per averci avvertito, adesso il tecnico provvederà a
ristabilire il collegamento…
CONSIGLIERA SCACCHI
In questo momento sentiamo perfettamente…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Va bene, interrompeteci quando lo ritenete opportuno, perché è un vostro diritto avere
informazioni precise, continue e non interrotte. Il Sindaco adesso riassume quanto
eventualmente non ascoltato da remoto.SINDACO ANDREOTTI L.
Del Covid vi ho detto, penso che entro il fine settimana uscirà un nuovo report e gli
aggiornamenti della situazione epidemiologica nella nostra città. Per quanto riguarda il
verde credo che in settimana inizino le piantumazioni, è stata fatta già una riunione con
gli uffici e la ditta che segue queste piantumazioni iniziando dal centro della città e
togliendo quelle ceppaie che sono rimaste quando hanno tagliato gli alberi e così,
inizieremo da questa settimana, ancorché il periodo che ci viene sempre indicato dagli
agronomi è quello tra ottobre e novembre sia per potare che per piantumare, quindi
abbiamo rispettato queste indicazioni. Ad onor del vero c’è un problema in
commissione che dovremo accelerare per quanto riguarda la gestione del verde, perché
andremo a terminare un appalto e ne dovremo iniziare uno nuovo, quindi verranno
portate in commissione delle proposte per la gestione del verde e il decoro urbano, su
cui l'assessorato sta già lavorando quindi che prima possibile arriveremo a definire
queste proposte sulla gestione del verde di Grottaferrata. Queste grosso modo mi
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sembra che fossero le cose più importanti da dire. Per quanto riguarda i parchi quello di
Squarciarelli è stato chiuso perché l'inondazione ha scavato tutta la parte prossima
all'accesso al parco dietro al distributore di benzina, io l’ho fatto chiudere proprio
perché c'è un problema di sicurezza e il signor Garavini che parla di queste cose si
dovrebbe informare, dovrebbe andare a parlare con la Provincia o con il Comune di
Rocca di Papa per le inondazioni che subiamo da quella parte, non tanto noi che non
puliamo le caditoie quanto il fatto invece che c’è una mutata tempistica e aspetti tecnici
delle precipitazioni temporalesche che aggravano la situazione del nostro territorio
essendo poi alla fine di certi percorsi di quote quindi subiamo questi effetti. Su questo
nominando un ingegnere idraulico per capire come risolvere questi problemi sia per
quanto riguarda via Quattrucci e altre zone, mentre per quanto riguarda Squarciarelli
che è un po' più complicato, ci vorremmo dotare di una relazione idraulica su questi
aspetti per capire esattamente i fenomeni che avvengono perché in questo modo
potremo poi andare in Provincia per fare una tavolo tecnico o la conferenza dei servizi e
addebitare le responsabilità che ci sono sugli allagamenti, che non dipendono solo da
noi ma dipendono dalle situazioni che si determinano a monte, quindi stiamo lavorando
su questo discorso degli allagamenti nei vari punti più importanti della città, così come
c'è l'allagamento che in genere avviene prima della “Cavola d'oro” dove la Provincia
doveva intervenire con una sua condotta, ha cominciato a fare gli espropri e poi si è
fermata non so per quale motivo. La stessa cosa abbiamo convocato Acea, Provincia,
Prefettura ed altri soggetti per i fenomeni di erosione e allagamenti che avvengono sul
fosso dell’acqua Mariana, che travolge vigneti e tutta una serie di situazioni nonché le
abitazione che si trovano a fondo valle dove si allaga in continuazione quella zona
perché il fosso dell’Acqua Mariana porta tanta acqua e anche velocemente quindi
bisogna capire anche lì che tipo di azione porre in essere. C’è un progetto fatto a suo
tempo, lo abbiamo riesumato e lo stanno rivedendo a livello tecnico per poi arrivare
anche ad un tavolo tecnico, in una conferenza di servizi che è stata convocata per il 4
novembre mi sembra, per discutere sul fosso dell'acqua Mariana e per capire come
risolvere un problema di allagamenti importanti, questo per quanto riguarda le
situazioni idrauliche che abbiamo di fronte. Per il resto ritengo che basti così.-

Redatto da Bartoli G. Srl

Pag. 15 di 57

Verbale di seduta

C.C. 21.10.2020

PRESIDENTE PASSINI F. M.:A questo punto direi che possiamo iniziare a trattare i punti all'O.d.g.
Punto n. 1 all’O.d.g.: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
(art. 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000) - Variazione Covid 19.”
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Nomino scrutatori i consiglieri Pompili, Paolucci e Pavani. Invito l'assessore Caricasulo
ad illustrarci la proposta di delibera, prego.ASSESSORE CARICASULO
Cittadini, consiglieri, buonasera. Questa variazione di bilancio risulta essere una
variazione particolarmente importante nel significato insito nella stessa, in quanto
stiamo incominciando a mappare quelli che sono gli effetti del Covid sta avendo
all'interno della nostra comunità, infatti la necessità di portare questa variazione al
bilancio di previsione parte dal fatto che dobbiamo aggiornare quello che era il nostro
bilancio di previsione redatto prima degli effetti del Covid rispetto a quelle che sono le
nuove caratteristiche socio economiche che il territorio di Grottaferrata sta
manifestando, anche alla luce che la crisi ha portato anche ad una forte contrazione sul
lato delle entrate, rispetto a questo e grazie all'avanzo di gestione, quindi la destinazione
dell'avanzo di gestione che abbiamo deliberato nello scorso Consiglio, anche a tutte le
attività di manutenzione che questa Amministrazione ha deciso di porre in essere
soprattutto rispetto a tutta una serie di immobili del patrimonio comunale che
risultavano particolarmente sensibili rispetto alla manutenzione stessa. Altra
applicazione dell'avanzo è per finanziare interventi straordinari di sostegno alle attività
produttive, commerciali e artigianali, a professionisti e agli enti non-profit presenti sul
territorio di Grottaferrata. Richiamo alla vostra memoria quanto ci eravamo detti nello
scorso Consiglio in sede di applicazione dell'avanzo di gestione: le misure stabilite e
proposte dal governo in materia di bilanci pubblici consentivano, all'interno di questo
periodo straordinario e quindi con carattere di natura transitoria, di poter gestire l'avanzo
per poter far fronte a necessità di tipo corrente. In questo momento infatti, se guardiamo
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la prima pagina della variazione di bilancio attraggo la vostra attenzione proprio su
come è stato destinato questo avanzo, che ha rappresentato un cuscinetto importante per
fare fronte a quelle che erano inevitabilmente le contrazioni sul lato delle entrate ma
anche su questo punto risulterà interessante analizzare la natura della contrazione che
c'è stata. In questo caso sono stati destinati 645.000 euro rispetto agli investimenti che
riguardano appunto il patrimonio pubblico e poi lo vedremo sul lato delle spese quali
saranno gli interventi relativi. Altro elemento importante: 425.000 euro nel sostegno di
spese correnti. All'interno di questa voce rientrano anche il sostegno economico che il
Comune di Grottaferrata darà rispetto alle attività produttive, all'incirca abbiamo stimato
poi vi racconto sul punto come abbiamo formato questo accantonamento di bilancio,
250.000 euro a fondo perduto; 50.000 euro in conto interessi e altra attenzione che
riguarda le associazioni sportive con una destinazione di fondi a sostegno di circa
15.000 euro. L'elemento di questa destinazione di risorse ripartite in questa maniera è
nato dal questionario pubblico che abbiamo messo on-line e che ha fatto emergere dei
dati quantitativi estremamente interessanti, sul territorio di Grottaferrata le attività
produttive che hanno bisogno di sostegno sono essenzialmente quelle che hanno una
caratteristica tra ditta individuale o professionista, quindi quelli veramente molto piccoli
con un numero di dipendenti che varia da uno a tre e che richiede un sostegno
nell'ambito delle spese correnti. All'interno di una stima che abbiamo fatto i valori che
abbiamo accantonato in maniera previsionale risultano coerenti rispetto alle istanze che
ci sono provenute direttamente dal territorio. Misure che si renderanno operative
praticamente nel corso dei prossimi giorni con un primo step rappresentato dai
finanziamenti attraverso gli istituti bancari, al quale poi seguirà il contributo a fondo
perduto, ed è anche una tempistica che porta sollievo a nostro avviso rispetto al
comparto produttivo perché in previsione dell'esaurimento delle risorse messe a
disposizione da parte dello Stato centrale, interverrà quindi il Comune per andare a
creare un ponte verso l'anno nuovo e quindi se il Signore vorrà, anche un ponte verso la
serenità dei prossimi mesi. Iniziamo ad analizzare quello che risulta essere il lato delle
entrate. Se voi andate a notare il Titolo 1 quindi le entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa, che rappresenta il core fondamentale sul punto delle entrate
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di un ente pubblico, abbiamo registrato praticamente una contrazione di 745.000 euro.
Di questo però il dato deve essere analizzato considerando che questo differenziale di
incasso non è dato soltanto dal fatto che abbiamo avuto contribuenti in difficoltà che
non hanno pagato, non è da leggere in questa maniera, questo è anche l'effetto delle
misure Covid che abbiamo posto in essere rappresentate dalle rateazioni, quindi
necessariamente abbiamo uno slittamento nel flusso delle entrate in funzione anche
delle misure di rateazione poste. Se noi guardiamo anche con un occhio diverso, siamo
sicuramente all'interno di un territorio privilegiato perché il rispetto al volume totale
della dinamica delle nostre entrate, 745.000 € rappresentano comunque, se pure una
parte significativa però sicuramente il Comune sta tenendo o per meglio dire più che il
Comune sta tenendo, sono i nostri cittadini che stanno rispondendo in maniera puntuale
e corretta quindi con un effetto di scostamento, di sfasamento temporale in applicazione
delle misure di rateazione che noi abbiamo posto sul territorio. Se andiamo ad effettuare
un'analisi più puntuale, lo scostamento maggiore è rappresentato appunto dall’Imu che
rappresenta comunque una quota importante, quella che cuba di più all'interno del
paniere delle nostre entrate. Da questo poi segue come dato significativo, anche la Tari
però è ovvio che anche questa rientri all'interno del meccanismo delle rateizzazioni che
noi abbiamo già precedentemente analizzato. Elemento importante è che tutta questa
variazione di 745.000 € quindi in riduzione sul Titolo I trova comunque ristoro
all'interno dei trasferimenti che l'autorità centrale ha posto nei confronti dei Comuni e
quindi in questo momento noi abbiamo un fondo per l'esercizio di funzioni
fondamentali degli enti locali, che rappresenta quindi il trasferimento di denaro per il
ristoro di mancate entrate, che è stato registrato e sono già fondi che abbiamo ricevuto
questi, di 827.706 €e se voi andate ad analizzare, la nostra contrazione sul lato delle
entrate trova pienamente ristoro all'interno dei punti che ci provengono dall'autorità
centrale. Altro elemento importante, all'interno del Titolo II abbiamo delle variazioni in
aumento per 959.000 euro di cui 827.000 rappresentati dal fondo per l'esercizio funzioni
fondamentali per gli enti locali e cuba il 90% della variazione in aumento del Titolo
stesso. Per quanto riguarda invece le entrate extra tributarie, in questo caso registriamo
una variazione in diminuzione di circa 785.000 euro e in questo caso se guardiamo la
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voce, la maggior parte è rappresentato dal corrispettivo di concessione parcheggi a
pagamento ma questo è l'effetto delle decisioni prese come strumenti a sostegno della
crisi nella quale abbiamo bloccato la fascia di pagamento legata ai parcheggi stessi. Di
questo abbiamo anche una diminuzione nell'ambito dei proventi per mense e refezioni
scolastiche di circa 230.000 euro ma erano legati appunto al periodo di chiusura del
lockdown nel quale ovviamente non si è fruito del servizio ma analogamente l'ente non
ha subito neanche il costo relativo. Anche qui il canone per l'occupazione aree e servizi
pubblici, una riduzione di 37.000 euro perché comunque nel momento in cui a partire da
maggio e per tutto il periodo si era deciso di concedere gli spazi pubblici rispetto alle
attività di ristorazione e di ricettività in maniera gratuita, queste sono le variazioni sul
lato delle entrate legate ad una manifestazione diretta di quelle che sono state le nostre
politiche in ambito di emergenza sanitaria. In questo caso però c'è stata anche una
variazione in aumento di 90.000 euro, che proveniva da attività di rimborso da privati di
spese di procedimento e notificazione verbali per sanzioni amministrative e violazioni.
Continuando abbiamo un’altra riduzione di 130.000 euro che rappresentano entrate in
conto capitale nel quale praticamente dovevamo avere un contributo rispetto al piano
della eliminazione delle barriere architettoniche, contributo che non è arrivato quindi
abbiamo praticamente corretto la voce relativa. Per le entrate per conto terzi e partite di
giro c'è stato un incremento di 50.000 euro per entrate erroneamente versate all'ente e
che quindi dovranno essere restituite, ma queste rientrano all'interno di partite di giro
quindi vedremo anche sul lato della spesa come si compensa la voce stessa. Questo
comporta che sul totale generale delle entrate si sono registrate una variazione in
aumento per 3.782.000 euro di cui abbiamo visto che erano rappresentati anche dai
fondi da riversare e tutto quello che vi ho raccontato nello specifico, con una variazione
in diminuzione di 1.660.000 euro, quindi in sostanza tutta la variazione portata a
bilancio implica un incremento positivo di circa 2.100.000 euro. Andiamo a vedere
adesso le variazioni di bilancio rappresentate sul lato della spesa e mi soffermerò sui
valori più importanti, quelli più significativi che meritano un'attenzione maggiore nel
dettaglio. Abbiamo registrato una variazione in aumento sugli organi istituzionali per
4.860 euro legata ad acquisto di beni e specificatamente in indennità di missione ed

Redatto da Bartoli G. Srl

Pag. 19 di 57

Verbale di seduta

C.C. 21.10.2020

acquisto di beni in generale. Per quanto riguarda invece il Programma 3 quindi gestione
economica, finanziaria e programmazione, si registra una variazione in aumento di
18.000 euro con una corrispondente diminuzione di 30.000 euro, la quale è
rappresentata da una riduzione legata agli oneri per le assicurazioni. In questo caso si
registra una variazione in aumento sul lato della spesa per quello che riguarda tutta una
serie di acquisti necessari, tipo stampanti, spese telefoniche ed in questo caso anche da
indennità componenti collegio dei Revisori dei conti. Sulla gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali c'è una variazione in aumento di 60.000 euro che è composta
per aggio per la riscossione coattiva dei tributi comunali, rimborso spese di notifica al
concessionario della riscossione, spese di riscossione tributi comunali, sgravi e
restituzioni tributi, nonché anche spese per contenzioso tributario. Per quanto riguarda
invece il programma 5, quindi gestione dei beni demaniali e patrimoniali, si registra una
variazione in diminuzione sul lato della spesa di 130.000 euro che corrispondeva alla
voce delle entrate, quindi abbiamo avuto una riduzione delle entrate ma
conseguentemente anche poi la riduzione sul lato della spesa, quindi legato sempre
all'argomento dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda
invece la gestione dei beni demaniali e patrimoniali si registra sul programma 6 quindi
legato all'ufficio tecnico, una variazione in aumento di 290.000 euro alla quale segue
diminuzione sul lato della spesa di 4000 euro dato sempre dalle spese di assicurazione
automezzi e servizi tecnici. Questi 235.000 euro ed è qui che volevo portare la vostra
attenzione, va sulle spese di manutenzione straordinaria, quindi la manutenzione
straordinaria ha un carattere accrescitivo sul valore dei beni che riguardano gli interventi
sulla scuola Falcone rispetto all'adeguamento dell'antincendio; riguarda il rifacimento
del tetto dell'ex mattatoio e la sistemazione del terrazzo della biblioteca comunale. Sul
Programma 8: statistica e sistemi informativi, si registra un aumento della spesa per
29.000 euro rappresentato da nuove dotazioni di computer e soprattutto legato in
maniera importante per la dotazione dei servizi di smart working per il nostro personale.
Altri servizi generali, con una variazione in aumento per 93.206 euro costituiti nelle
voci più importanti soprattutto legate a spese per risarcimento danni e oneri da
contenzioso. Analizzando poi il programma di Polizia Locale e amministrativa abbiamo
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una variazione in aumento di 140.764 €, dei quali sono rappresentati in maniera
importante anche qui l'acquisto di beni e servizi, spese di procedimento notificazione
verbali per sanzioni amministrative, un riversamento quote di sanzioni amministrative,
spese di soccombenza contenzioso Giudice di pace. Ovviamente questi sono tutti
elementi che non hanno trovato sospensione all'interno delle misure straordinarie legate
al Covid. Nella istruzione pre scolastica un incremento della spesa di circa 2000 €
legato alle spese di mantenimento delle strutture. Altri ordini di istruzione non
universitaria, abbiamo un incremento della spesa di 4000 euro ma a cui segue una
variazione in diminuzione di 32.000 euro e in questo caso la voce più importante è data
dalla sospensione del rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine,
anche perché una delle altre misure che abbiamo attuato per andare a produrre un
alleggerimento sul ciclo finanziario è quella di andare in moratoria su tutti i prestiti
esistenti e quindi sono stati sospesi i pagamenti di tutte le rate e quelle voci a capitolo
sono state destinate per finanziare altri capitoli. Continuando, istruzione e diritto allo
studio con una diminuzione totale di 32.833 euro, che poi era rispetto alle specifiche che
vi ho già detto. Programma 1: valorizzazione dei beni di interesse pubblico e storico con
una variazione in aumento di circa 3000 euro che è dato dal pagamento del sistema di
gestione del Sistema bibliotecario Castelli romani. Per quanto riguarda invece la tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali, si è accantonata una variazione in aumento di
15.000 euro che rientrano poi in tutto il programma culturale del Comune di
Grottaferrata anche in previsione di quelle che saranno le festività natalizie e quindi
tutto quello che è necessario per lo svolgimento degli eventi previsti, ovviamente
sempre considerando che ci potrà essere la possibilità di farli o meno. Sport e tempo
libero, prevediamo una variazione in aumento di 87.968 euro di cui la voce più
importante è rappresentata dalla manutenzione sono degli impianti sportivi. Considerate
che abbiamo dovuto finanziare anche il rifacimento degli spogliatoi a fronte comunque
di quello che era il finanziamento concesso da parte del credito sportivo, che poneva
come conditio sine qua non per il rifacimento di tutto l’impianto, anche il rifacimento
degli spogliatoi. Continuando, anche qui c'è un incremento sul settore turismo di 15.000
euro, rappresentato da tutte quelle attività che si intende sostenere nell'ambito turistico.

Redatto da Bartoli G. Srl

Pag. 21 di 57

Verbale di seduta

C.C. 21.10.2020

Continuando abbiamo un incremento nello sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente, con un incremento della voce di 30.000 euro rappresentato per
corresponsione indennità di espropriazione legato soprattutto ad operazioni di sanatoria
rispetto a terreni e immobili già espropriati ma che dovevano essere poi essere acquisiti
al patrimonio immobiliare del Comune. Difesa del suolo, un incremento di 80.000 euro
rappresentato per le opere e per la sistemazione del suolo e quindi rientrano in tutte le
attività di prevenzione legate al rischio idrogeologico, avevo sentito all'interno di alcune
raccomandazioni sul punto, quindi abbiamo previsto in tal senso e abbiamo disposto
80.000 euro rispetto alla richiesta specifica. Per quanto riguarda invece i servizi dei
rifiuti, un incremento di 150.000 euro costituito da cannone discarica rifiuti, altre spese
correnti e spese per agevolazione tassa rifiuti. In questo caso abbiamo avuto anche una
diminuzione di 20.000 euro sul lato della spesa. Continuando abbiamo aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, con un incremento della spesa di
85.000 euro rappresentata da acquisto per arredo urbano e anche qui era stata posta la
raccomandazione sulle panchine, quindi è stata anche prevista all'interno di questo
bilancio di previsione. Continuando abbiamo viabilità, infrastrutture e strade con un
incremento della spesa di 95.000 euro rappresentato anche qui in investimenti,
acquisizione di beni immobili a patrimonio dell'ente dato da viabilità e infrastrutture e
inoltre manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, che cuba 70.000 euro.
Pongo alla vostra attenzione che questa Amministrazione continua ad essere attenta
rispetto alla gestione e valorizzazione di tutto il patrimonio, da cui ne consegue anche il
livello di qualità di vita da parte dei cittadini. Da questo rappresenta però anche una
diminuzione sul lato della spesa di 32.666 euro che è sempre rappresentato dalla
sospensione dei mutui legati alla moratoria in applicazione dei dispositivi Covid. Poi
abbiamo interventi per l'infanzia, minori e asili nido con un incremento di 11.000 euro
legato appunto a progetti minori e famiglie. Anche in questo caso cerchiamo di
sostenere e quindi un aiuto di natura genitoriale alle famiglie all'interno di un periodo
così difficile dove l'Amministrazione pubblica deve necessariamente porsi al fianco
rispetto a manifestazioni possibile disagio. Interventi per la disabilità con un incremento
di 38.999 euro rappresentato anche qui da assistenza domiciliare integrata, quindi
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stiamo andando a potenziare sul lato della spesa tutto quello che può essere di sostegno
al cittadino nei suoi momenti di fragilità. Interventi per gli anziani con un incremento
13.000 € rappresentato sul trasferimento in questo caso, e rientra nel trasferimento del
Piano di zona per servizi a tutela delle persone anziane. Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale dove abbiamo un incremento sul lato della spesa di 102.000 euro,
che è rappresentato da spese per supporto, realizzazione progetti di utilità collettiva,
trasferimenti da Piano di zona e poi anche il contributo canoni elogiativi, quindi anche il
sostegno rispetto ai canoni di locazione e anche progetti finanziati con il 5 × 1000.
Risulta esserci anche un incremento per gli interventi per le famiglie di 29.847 euro
rappresentato sempre qui dalle disposizioni, quindi dalle reversibilità che effettuiamo
rispetto al piano di interventi servizi sociali per il contrasto alla povertà, rappresentato
da rimborsi e poste correttive delle entrate, rimborso di entrate e proventi diversi. Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia, con un incremento totale di 227.144 euro, in
diminuzione 65.000 euro che è rappresentato dalle voci che vi avevo detto prima ma che
sono rappresentate essenzialmente dalla sospensione dei pagamenti dei mutui. Sono
stati accantonati, quindi variazioni in aumento, altri 5.000 euro per interventi per il
randagismo e di qui entriamo adesso nella analisi dello sviluppo economico e della
competitività, risulta una diminuzione sul lato delle spese di 12.500 euro rappresentato
dal contributo in conto interessi prestiti ristrutturazioni facciate e in questo caso per il
commercio, reti distributive e tutela dei consumatori, si prevede un incremento sul lato
della spesa di 315.000 euro e qui entriamo in quelle che sono le misure a sostegno
Covid per le attività produttive che il Comune avvierà nei prossimi giorni, nel quale
50.000 euro sono dedicati a contributi in conto interessi; 250.000 euro è il contributo a
fondo perduto e i 15.000 euro di cui vi dicevo all'inizio per il sostegno alle associazioni
sportive, anche perché sono quelle che risentono maggiormente, sono interventi dedicati
al non profit quindi a tutto il sistema delle associazioni del territorio con particolare
attenzione al settore sportivo…
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Presidente solo un appunto. Alla pagina 19 vedo che i 15.000 euro sono di spese per la
realizzazione App…
ASSESSORE CARICASULO
Si, perché alcune rientrano all'interno delle spese correnti per cui ritroveremo i 15.000
euro destinati alle spese delle associazioni sportive e questo che lei vede consigliere
Famiglietti, sono spese in conto capitale quindi cambia la sua natura perché l’app che
parte dal progetto nato durante il Covid quindi al sostegno delle attività produttive
rispetto al quale abbiamo posto in essere la realizzazione dell'app, questo rientra poi
all'interno dei beni del Comune e quindi sarà finanziato con 15.000 euro…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:C’è il consigliere Mari che chiede di intervenire, prego.CONSIGLIERE MARI
Ci sono dei rumori di sottofondo che rendono incomprensibile ciò che dice l’assessore.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Tutti coloro che sono collegati da remoto e non stanno parlando, se per favore possono
spegnere il microfono.CONSIGLIERE MARI
Seconda cosa: non abbiamo ascoltato cosa ha detto il consigliere Famiglietti quando le
ha dato la parola…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Non ho dato la parola al consigliere Famiglietti, c'è stata solo una piccola precisazione
fra il consigliere Famiglietti e l'assessore a microfono spento, riguardo ad una cosa che
non aveva ben capito, comunque glielo ripete per sua conoscenza.ASSESSORE CARICASULO
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Specifico ulteriormente. La questione che chiedeva Famiglietti la spiego, se lei ritorna a
pagina 12 vedrà i contributi a fondo perduto a enti no profit del territorio, che era quello
che le dicevo prima rispetto alle misure perché abbiamo due sezioni, quello che stiamo
analizzando adesso era quello di tutto il settore quindi profit legato alle attività
produttive, il contributo rispetto alle associazioni sul territorio lo troviamo ovviamente
nella sezione che va a riguardare sport e tempo libero, perché le associazioni per
obiettivo della propria attività rientrano all'interno di questo programma. Ritornando
invece al programma 2, troviamo i 50.000 € destinati a contributo in conto interessi per
sostegno attività produttive, 250.000 euro per il fondo perduto e 15.000 euro relativi
all'app “Vivi Grottaferrata” questo è stato messo in trasferimenti correnti che saranno
poste correnti rispetti ai primi due, mentre spese in conto capitale legate all’app, in
quanto saranno poi acquisite al patrimonio immateriale da parte del Comune. Una
dotazione di incremento di spesa di 15.000 euro è rappresentato dall'acquisto di
materiale per il primo soccorso ed è nell'ambito dei presidi sanitari. Abbiamo anche
tutto l'accantonamento, quindi fondo anticipazione di liquidità che vedevamo anche
all'inizio della gestione dell'avanzo di gestione per 1.500.000 euro, vediamo anche la
riduzione nell'ambito della quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari,
che a livello cumulato quindi di tutti vari interventi sui quali abbiamo attivato le linee di
credito comporta una riduzione sul lato della spesa di 846.000 €, dopo di che abbiamo
servizi per conto terzi, praticamente un incremento della spesa di 50.000 euro.
Riassumendo, le variazioni in aumento che riguardano le entrate sono 3.782.000; le
variazioni in diminuzione sul lato delle entrate 1.660.000 euro, le uscite comportano una
variazione in aumento di 3.318.000 euro e una variazione in diminuzione di 1.196.216
euro. Presidente ho terminato la trattazione del punto all’O.d.g..PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola adesso ai consiglieri, per le dovute osservazioni. Prego consigliere
FamigliettiCONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Ringrazio l'assessore Caricasulo che è sempre molto chiara, ne avevamo parlato già
anche in commissione, queste variazioni di bilancio in alcuni punti è chiaro che sono
accettabili, non possiamo criticare o non condividere interventi sulla scuola, sulla
manutenzione degli immobili comunale, l’antincendio che avevamo richiesto proprio
noi in particolare, come pure le dotazioni per lo smart working. È chiaro che ci sono
cose che condividiamo e concludo con le cose positive quindi tutto quello legato ai
progetti di utilità collettiva, esigenza abitativa, i contributi che abbiamo deliberato un
po' all'unanimità sul sostegno alle attività produttive e anche la parte consistente di
quelli a fondo perduto di 250.000 euro. Molte altre voci purtroppo non ci siamo, nel
senso che abbiamo visto 827.000 € in aumento che se non sbaglio è il fondo del
Ministero dell'interno, questa erogazione andrà spesa completamente perché sembra che
se non viene spesa completamente debba essere addirittura restituita, quindi è chiaro che
ad oggi questa Amministrazione non ha presentato un piano, cioè si spera che ci sarà
modo e maniera di poter utilizzare l'intera cifra perché se non viene utilizzato tutto si
può anche perdere, se questa Amministrazione ha la capacità di usare appieno questo
contributo è chiaro che saremo comunque molto favorevoli, come pure il contributo
degli affitti che non sono riusciti a pagare. Per esempio questa non è una cifra, è una
cosa che assolutamente non riusciamo a capire, non è una cifra altissima però comunque
sono 11.000 euro e parlo a pagina 5 Programma 3, Titolo 1 c’è scritto indennità dei
componenti del collegio dei Revisori dei conti. Questa nostra critica non è per dire che
non dobbiamo pagare i Revisori dei conti per carità, lungi da noi però perché, c’è stato
un sbaglio? Perché c'è stata questa variazione, cioè noi dovevamo dare dei soldi ai
Revisori che abbiamo sempre pagato e adesso ci sono 11.000 euro e nessuno lo sapeva?
Perché è stata portata una variazione di bilancio per un compenso? Questa è una cosa
che assolutamente non condividiamo. Come pure poi ci sarà un punto dedicato e se
possibile lo discutiamo, a pagina 6 al Programma 4: spese contenzioso tributario,
all’ultima voce, questi 5.000 euro in aumento secondo noi sono i 5.000 € di aumento del
punto che tratteremo poi sui debiti fuori bilancio, cioè su quella causa, perché l’importo
è coincidente e secondo noi quella è un'altra cosa che si poteva evitare. In ultimo, la
spesa per i festeggiamenti è opinabile però giustamente è di questa Amministrazione,
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noi non la possiamo condividere però qualcuno può pensare che è poco o molto, poi
bisogna vedere anche cosa succede, come diceva l'assessore, sull'attività di prevenzione.
Anche a pagina 14, Programma 03, questa magari più che altro è una conferma, se al
Titolo 1 Programma 03 dei rifiuti i 70.000 euro sulla discarica se è quell’aumento per
compensare l’indifferenziato che c'è stato in aumento nel periodo Covid. Come pure la
disabilità e a sostegno dei cittadini anziani al Programma 2 a pagina 16, al Titolo 1 ci
sembra un po’ pochino, sull’assistenza domiciliare in questo periodo particolare legato
sempre ai progetti di utilità collettiva o comunque questo sostegno di emergenza. Anche
la cifra dei muti sospesi immaginavo fosse più alta, con la sospensione dei mutui da
parte del governo. Per adesso ho concluso.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Adesso l'assessore risponde al consigliere Famiglietti per quanto riguarda la sua prima
osservazione. Poi se siete d'accordo, raggrupperà tutte le vostre osservazioni e farà un
discorso più generale ed esaustivo.ASSESSORE CARICASULO
Innanzi tutto sono molto contenta che su una misura di oltre 3.000.000 la contestazione
è di 15.000 euro quindi già va estremamente bene e desumo che abbiamo bene
interpretato il momento di crisi e quello che mi avevate criticato all'inizio del bilancio di
previsione nel quale ho voluto mantenere un percorso di normalità e di correggere
strada facendo il tiro perché il dato contabile è un dato sensibile che racconta
comportamenti umani e quindi non si fanno le previsioni al lotto, tanto meno siamo
dotati del potere della magia quindi occorreva procedere nell'aggiustamento. Detto
questo volevo puntualizzare il punto relativo al Ministero dell'interno di 827.000 e
correggere e spiegare nel tecnicismo come funziona perché non vorrei che ci siano degli
errori di mal interpretazione rispetto all'utilizzo del fondo. Innanzitutto consigliere
Famiglietti ma consiglieri tutti, questo fondo nasce come ristoro per le minori entrate e
se in questo momento ma dovremo poi andare ad effettuare un check puntuale in sede di
consuntivo del nostro bilancio nel quale possiamo raccontare in maniera finale quelli
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che sono stati gli effetti della crisi emergenziale sulla dinamica delle entrate, abbiamo in
questo momento una contrazione di 745.000 euro, quindi è ragionevole pensare che
laddove sia e quindi il consuntivo non ci supporta in tal senso, quello che dovremo
restituire è il differenziale che interviene tra 745.000 e 827.000 quindi la differenza e
siamo all’incirca a 120.000 euro laddove ci sia, ma siccome siamo attenti anche da
questo punto, quello che per noi rappresenta anche un fine di natura prudenziale, questi
120.000 euro che rispetto alle caratteristiche specifiche dell'ente non ci pongono in una
situazione di particolare ansia, non nella impossibilità di restituire 120.000 euro,
trovano all'interno dei nostri uffici di contabilità sempre un fare di natura prudenziale,
per cui si ragionava nel senso di lavorare come se non ci fossero, lasciandoli là e per noi
rappresenta anche un ulteriore cuscinetto in termini di emergenza, è come se fosse per
noi una sacca di ultima istanza quindi ragioniamo eventualmente che dobbiamo
restituire 120.000 euro, perché il differenziale di 745.000 trova già ristoro in quello che
abbiamo certificato come diminuzione sul lato delle entrate in questo momento. Spero
di essere stata chiara.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Ringrazio innanzitutto l'assessore Caricasulo per averci illustrato tutte queste variazioni
di bilancio in maniera ottimale, così come ringrazio anche il dirigente che ci mette a
disposizione schemi dove sono inseriti anche i Capitoli oltre ai Titoli e Programmi,
pertanto questo rende molto leggibili le variazioni che andiamo a votare e ci aiuta a
capire dove vanno…
Il collegamento da remoto con il consigliere Mari si interrompe e il Presidente
per consentire al Mari di proseguire con il suo intervento ed anche per ascoltare il
dibattito in aula, sospende la seduta.
PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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Sta per riprendere la seduta, invito i consiglieri da remoto a ricollegarsi e a darci
conferma se ci ascoltano. Tutti presenti eccetto Consoli, quindi possiamo procedere con
l’appello…la parola al consigliere Mari che stava facendo il suo intervento, prego.CONSIGLIERE MARI
Riprendo il discorso laddove si è interrotto e ringrazio di nuovo l’assessore Caricasulo
per la spiegazione che ci ha dato di tutte le variazioni che sono intervenute. Volevo
anche ringraziare il dirigente perché ci mette a disposizione dati molto completi che ci
consentono di leggere in maniera appropriata le variazioni che poi dobbiamo discutere e
deliberare. Non ho nulla da eccepire riguardo ai numeri perché è evidente che tutto
torna, abbiamo dei trasferimenti da parte dello Stato, parte di queste maggiori spese le
finanziamo con la copertura dell'avanzo quindi tutto torna, io però quello che vorrei
mettere in evidenza oggi è il fatto di fare una considerazione qualitativa sui numeri. Noi
abbiamo visto nella prima pagina della rappresentazione, quelle che sono le minori
entrate da parte dell'Amministrazione per i vari tributi, poste, ecc., e che sommati sono
745.000 euro, ovvero, il 5% della previsione dell’esercizio 2020 che avevamo fatto solo
pochi mesi fa. La considerazione da fare è che la situazione è molto complessa, i dati
che escono ogni giorno ci danno una rappresentazione della realtà molto complessa con
questa emergenza che stiamo affrontando, quindi questi dati secondo me sono molto
ottimistici però naturalmente adesso prendiamo conto di questi e non vorrei che nei
prossimi mesi ci dovessimo trovare ad affrontare numeri molto più delicati. Altre due
considerazioni riguardano quelle che sono le nuove spese che questa variazione va ad
affrontare, in un momento delicato come questo mi sarei aspettato comunque di fare un
po' di sacrifici da parte di alcuni titoli di questa variazione e magari concentrare
l'attenzione per le situazioni come il sociale con più disponibilità, oppure come ha detto
giustamente prima l'assessore, anche sulle imprese di Grottaferrata. Noi scopriamo che
per le imprese per esempio ci sono 250.000 euro di contributo a fondo perduto per il
sostegno alle attività produttive e 50.000 euro per il sostegno in conto interessi,
presumibilmente per qualche credito che poi le aziende saranno costrette ad attivare. Io
ho fatto delle considerazioni anche qua e noi dagli ultimi dati disponibili che risalgono
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al 2017 e che sono stati ricavati dai dati ufficiali del Dup, quindi quelli si cui noi
dobbiamo fare fede e a Grottaferrata abbiamo 3943 imprese di tutte le nature, cioè
società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc., a questo numero mancano
necessariamente professionisti e anche loro sono stati molto colpiti da questa emergenza
che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo oggi forse con una intensità maggiore di
quella precedente. Secondo voi 250.000 euro sono sufficienti per ristorare la gran parte
delle 3943 imprese di Grottaferrata e di un numero indefinito di professionisti che
svolgono la loro attività a Grottaferrata? Secondo me sono numeri che non trovano una
corretta giustificazione, probabilmente attraverso i questionari che sono stati inviati alle
imprese e ai professionisti si è potuto ricavare questo valore di 250.000 secondo me non
ne caviamo molto, cioè il emergenza è tale che un bilancio con delle variazioni Covid di
questa portata avrebbe dovuto sostenere maggiormente imprese e famiglie, anche
perché c'è un legame strettissimo fra le due, perché molto spesso il reddito delle
famiglie deriva dal lavoro svolto all'interno di imprese, di piccole attività di
Grottaferrata e di studi professionali, pertanto questa era la mia considerazione da fare,
io per esempio credetemi, con tutto il mio modo di vedere le cose ripeto, avrei
risparmiato su altre poste in bilancio tipo la realizzazione dell'app “Vivi Grottaferrata”
ce l'ha potevamo risparmiare in questo momento e risparmiando quei soldi magari si
potevano investire sul sociale in maniera più efficace, ma questa è una delle tante voci
che mi sono venute, penso per esempio all'aggio sulla società di riscossione, in un
momento come questo andiamo ancora a fare la riscossione coattiva nei confronti delle
famiglie e dei cittadini di Grottaferrata? Mi sembra un qualcosa che andava comunque
riconsiderato quindi per il momento concludo qui il mio primo intervento in attesa di
ascoltare gli altri.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola all'assessore Caricasulo per rispondere al consigliere Mari, prego.ASSESSORE CARICASULO
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Consigliere Mari, ringrazio anche lei per la sua puntualità espositiva però vorrei aiutarla
un attimino a correggere il tiro sulla lettura qualitativa delle dato. Innanzitutto lei
puntualizza che non è stato fatto molto nell'ambito del sociale e delle imprese, però
dobbiamo anche capire come il numero si è formato, innanzi tutto quello che è stato
destinato rispetto al sociale sono numeri reali che ci provengono direttamente
dall'assessorato che ha il punto diretto, cioè il polso diretto rispetto alla situazione
all'interno di un incremento di voce che prevedeva già a monte stanziamenti iniziali,
quindi noi ci stiamo semplicemente adeguando rispetto a quella che è una maggiore
richiesta del territorio in questo momento, a fronte di accantonamenti che c'erano già
stati all’interno di una distribuzione puntuale delle risorse messe a disposizione. Poi il
punto delle imprese, noi dobbiamo anche considerare un fatto, che l'aiuto che il Comune
di Grottaferrata intende effettuare e che quindi ci appresteremo a dare nei prossimi
giorni è un aiuto che rientra all’interno di un sistema di aiuti che provengono da aiuti
diretti da parte dello Stato, da aiuti che sono provenuti da parte della Regione e quindi
anche in maniera diretta da parte del Comune, ma trascura anche un altro elemento: che
l'aiuto diretto alle aziende non è soltanto nel contributo diretto che stiamo esplicitando
e in conto interessi, adesso analizzerò il punto del perché queste cifre che hanno una
ragionevolezza quantitativa e non solo qualitativa e quindi dell'accantonamento ma
anche di tutti gli aiuti che sono provenuti dall'alleggerimento della parte legata alle
imposte che sono state realizzate, alcuni hanno trovato addirittura la sospensione e si è
cercato un dialogo diretto rispetto alle necessità del settore produttivo. Quando noi
parliamo di 250.000 euro o 50.000 euro consigliere Mari, sono numeri che sicuramente
letti all'interno di un rapporto di 3949 imprese potrebbero essere poco significativi, ma
rispetto ad una lettura superficiale e poco attenta di questo numero, perché noi siamo
stati molto precisi rispetto al perché di questa decisione. Le necessità di queste 3949
imprese sono costituite da società di capitali, che probabilmente forse hanno la sede
legale qui ma non è detto che abbiano anche la componente produttiva e a questo si lega
anche il fatto che il nostro aiuto deve essere un aiuto legato ai piccoli che non riescono
ad avere potere negoziale rispetto alle banche, perché una Srl adeguatamente
capitalizzata ha già un potere contrattuale con le banche rispetto al quale riesce
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comunque strutturare una maggiore profilatura di credito. Da questo vorrei anche
portarle l'attenzione come la linea in conto interessi che nasce dal dialogo con le banche
di questo territorio ha una portata incredibile, perché è vero che noi andremo a dare il
fondo perduto al quale si aggancia il finanziamento bancario rispetto al quale il nostro
Comune si accolla tutti gli interessi. Se noi andiamo ad analizzare gli interessi applicati
Covid che si muovono in una forbice che va dall’1 al 1,50% questi 50.000 euro hanno
una capacità di potenziare, di immettere liquidità sul mercato con una capacità di natura
esponenziale. Tra le altre cose le richiamo consigliere Mari, che tanto i 250.000 euro
che anche i 50.000 rientrano nell'ambito dell'aiuto del de minimis quindi dobbiamo
anche considerare i plafond esistenti che hanno già queste società, quindi ditte
individuali e professionisti perché saranno anche i professionisti i destinatari, all'interno
di misure agevolative nelle quali già fanno plafond rispetto al de minimis quindi occorre
anche andare a misurare la cosa, perché a volte nello stato di necessità c'è la corsa al
denaro che è una cosa che a volte diventa di natura tossica perché bisogna anche capire
in che maniera immettere il denaro, perché non è sempre corretto, quindi gestirlo
all'interno un ciclo che porterà l’azienda non soltanto a bypassare il momento di
impasse che è questo, ma a proiettarla verso il futuro con maggiore serenità. All'interno
di questo c'è anche una lettura di natura sociale connessa al ciclo di questo tipo di
aziende, perché ci votiamo ai piccoli che sono quelli che hanno più bisogno in questo
momento, rispetto a società strutturale che magari sono anche differenziate sul mercato,
quindi non è poco, lo guardi in maniera esponenziale.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Cocco, prego.CONSIGLIERE COCCO
Un saluto a tutti. Anch'io ringrazio l'assessore e il nostro dirigente finanziario per la loro
disponibilità che hanno dimostrato in questi mesi. Penso che questa variazione in un
momento drammatico senza precedenti dal dopoguerra, vada verso un grande sostegno
a tutta la nostra città e parlo degli aiuti alle famiglie, soprattutto di quelle in condizioni
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di fragilità, agli anziani, ai disabili, agli aiuti sugli affitti ed inoltre ci sono stati gli extra
costi delle mense dovuti alle procedure anti Covid e sono 300.000 euro che sono stati
coperti interamente dal Comune, non andranno ad intaccare le famiglie dei nostri
ragazzi e tutto questo è comunque in aggiunta a tutti i sostegni già previsti dal nostro
Comune con l'ufficio di piano, quindi non è che abbiamo dato 11.000 euro agli anziani,
è un più rispetto a quello che è già previsto. Poi invece dal punto di vista delle attività
produttive, avremo un grande aiuto con questi 250.000 euro a fondo perduto e i 50.000
euro per gli interessi pagati dal Comune sui prestiti agevolati, i 15.000 euro
all’associazionismo e ci metto anche i 15.000 euro per l’app, perché l’app aiuterà anche
il commercio dando ai cittadini servizi comunali, incentivare il turismo e il commercio e
darà anche ai commercianti l’opportunità di sviluppare tutti i processi innovativi che
adesso sono diventati fondamentali, abbiamo visto in questa emergenza per esempio l’ecommerce ed altre cose, perché poi in questa piattaforma potranno incrementare anche a
loro spese questi servizi. Consigliere Mari, noi per questa app abbiamo anche
partecipato ad un programma per la concessione di contributi da parte della Regione
Lazio che prevedeva appunto delle iniziative che si dovevano svolgere da novembre a
gennaio, per questo potrebbe arrivare anche il contributo da parte della Regione Lazio
per quell’app. e a quel punto i 15.000 euro potrebbero rientrare per altre misure di aiuto,
quindi io penso che lo sforzo che è stato fatto sin dal primo momento e per questo io
ringrazio il Sindaco, tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza anche, perché da
subito abbiamo affrontato questa situazione con equilibrio e determinazione e abbiamo
soprattutto ascoltato tutte le categorie interessate, le attività produttive sono state in
contatto con l'assessore Caricasulo e l'assessore Santilli due volte a settimana, hanno
ricevuto un sostegno e ci hanno aiutato a disegnare questa variazione di bilancio, perché
ci hanno chiesto loro l’app per esempio e il fondo perduto, hanno partecipato a
sondaggio che è stato indetto dal Comune, quindi questa è una manovra che è stata
strettamente condivisa con le attività produttive, e con questa determinazione che
abbiamo avuto noi dobbiamo continuare a tenere la tensione alta perché l'emergenza
non è finita, speriamo che non si chiuda tutto di nuovo ma nei prossimi mesi potremmo
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anche dover continuare a sostenere questa città e noi lo faremo con la determinazione
che abbiamo messo finora.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Sono sorpreso che la minoranza non parla, ha poco da dire quindi siamo contenti.
Buonasera a tutti, ringrazio anch'io l'assessore Caricasulo per il suo intervento che
condivido al 100%, so il lavoro che ha svolto ma ringrazio anche uffici, il dottor Storani
per il lavoro che hanno fatto insieme veramente splendido, un lavoro anche di equipe
con tutta l'Amministrazione perché noi siamo convinti di fare una manovra attenta ai
bisogni della città e attenta ai bisogni delle famiglie. Come ha detto il consigliere Cocco
non è che abbiamo pensato solo alle imprese, in questa manovra c'è di tutto, abbiamo
pensato a tutte quelle fragilità della città che si aggiungono ad un bilancio di previsione
che abbiamo già approvato il 16 maggio e dove sono stati già postati sia per il sociale
che per le famiglie, per i disagiati ecc., molti soldi e questa è una aggiunta proprio
perché questa Amministrazione è attenta alle fragilità della città. Il consigliere Mari
giustamente è preoccupato per certe soluzioni e lo posso anche capire ed è giusto che sia
preoccupato come lo siamo anche noi, di certo quando si interviene delle scelte si
potrebbero magari fare meglio ma per carità la bacchetta magica noi non abbiamo, noi
abbiamo pensato con coscienza di portare degli aiuti e per quanto riguarda le imprese
noi lo avevamo promesso, abbiamo fatto delle riunioni anche con la minoranza dove ci
aspettavamo delle proposte e qualche incontro c’è stato poi ad un altro incontro non si è
presentato quasi nessuno, eravamo soltanto io e la consigliera Franzoso, ci aspettavamo
delle proposte che non sono mai arrivate, noi abbiamo fatto la nostra manovra, perché di
questa Amministrazione si può criticare tutto ma non si può criticare il fatto che noi
abbiamo pensato ai più deboli, specialmente per quanto riguarda le imprese, come ha
detto il nostro assessore abbiamo pensato ai più piccoli, quelli che adesso veramente
hanno bisogno di un aiuto concreto. Facciamo tutto questo sempre tenendo conto di un
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equilibrio di bilancio, tenendo conto delle entrate. Capisco la preoccupazione di Mari
sul fatto che magari i numeri potrebbero cambiare, ma siamo preoccupati anche noi
perciò l'intervento che ha fatto il consigliere Mari io non lo ritengo negativo, nel senso
che poi alla fine le sue preoccupazioni sono anche le nostre però con questa manovra
abbiamo cercato e questo è anche quello che mi ha fatto scegliere di entrare in
maggioranza a suo tempo, proprio questa politica verso le imprese, verso le famiglie e
verso i più deboli, che comunque vengono sempre tutelati. Ripeto, quando si fanno
queste manovre è chiaro che le scelte possono essere migliorabili sicuramente e non lo
metto in dubbio, tutto si può fare meglio però io credo che la scelta politica di questa
Amministrazione va verso una direzione sana, giusta e sicuramente dove le parti più
deboli vengono tutelate.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola all'assessore Caricasulo, prego.ASSESSORE SALMASO
Due parole per sottolineare in realtà gli interventi sul sociale. In particolare a settembre
un intervento importante è stato proprio quello sulle scuole, l’aver sostenuto i costi della
mensa da parte del Comune è un intervento non da poco rispetto anche a Comuni
limitrofi e non per fare confronti ma proprio perché l'attenzione in questo momento è
alle famiglie. Senza andare ad aggiungere quello che riguarda gli affitti Covid ecc.,
credo che in questo momento, non oggi ma già dal lockdown è chiaro che questa
Amministrazione ha posto molta attenzione ai bisogni sociali, c’è un continuo
monitoraggio da parte dei servizi, c'è un continuo dialogo con la cittadinanza e credo
che questo vada riconosciuto.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.
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Due parole ritengo di doverle spendere, intanto ringraziando il nuovo Presidente della
commissione bilancio, ringraziando l'assessore al bilancio e ringraziando il nostro
dirigente dell'area finanziaria e tutti coloro che hanno lavorato ed in qualche modo
hanno dato suggerimenti, anche da parte dell’opposizione su questa vicenda della
manovra Covid importantissima, ci stiamo misurando con degli aspetti e situazioni che
non conoscevamo e che affrontiamo per la prima volta, non è facile, è facile farci
demagogia e gli interventi che ho sentito erano in tal senso, seppure non tutti. Questa
nuova situazione ha determinato da parte nostra una presa di coscienza e di serietà su
queste cose perché poi porta le famiglie in sofferenza così come le aziende del nostro
tessuto produttivo e fin dal lockdown si è cominciato a parlare ponendoci come
obiettivo questa manovra, abbiamo aspettato che i numeri fossero quelli giusti e reali
per poter attivare questa procedura. Io sono estremamente soddisfatto del lavoro che
abbiamo fatto a favore dei cittadini di Grottaferrata e delle imprese di Grottaferrata.
Siamo forse uno dei pochi Comuni che sta facendo questa operazione, se non ricordo
male durante il periodo del lockdown facemmo anche una richiesta alla Regione Lazio
dicendo che noi volevamo fare questo e di stare insieme con noi per aumentare le
capacità di sostegno alle imprese. Perché poi questa cosa non è soltanto una manovra
del Comune di Grottaferrata ma ci sono da attingere a finanziamenti regionali, statali e
tante altre cose, quindi questa manovra è importante sotto questo aspetto di sostegno
alle famiglie e alle imprese, è importante perché attraverso questa manovra io mi
attendo che ci sia una risposta forte da parte della città a raccogliere queste opportunità
che stiamo offrendo, perché mette in modo un meccanismo finanziario di massa
monetaria che entra nel sistema paese, quindi se entrano soldi nel sistema paese aiutano
ad un circolo virtuoso di sostegno o comunque di presenza delle nostre imprese che
vanno da quelle agricole, all'artigiano e al professionista. Io ritengo che questa sia una
cosa importantissima ma abbiamo anche giocato su un altro aspetto non secondario
secondo me, è che questi soldi che noi oggi mettiamo li potremmo ritrovare nel
momento in cui il recovey found sarà applicato perché quei soldi non li richiederemo
allo Stato di ritorno per investirli nuovamente. Se stiamo all’interno di circuiti virtuosi
riusciamo a spendere 1 euro per guadagnarne altri 2, questo è il sistema che stiamo
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portando avanti, cioè investire per poi riprenderci quei soldi, quindi io mi auguro che
alla fine di tutta questa manovra riusciremo anche a riavere i 250.000 euro e tutte le
altre situazioni. È importante anche l'applicazione, che è un'applicazione pubblica e
istituzionale e su di essa ci saranno grandi opportunità nell'innovazione e nel futuro che
stiamo guardando che dovremo avere come il paese come nazione, che comporta poi lo
smart working e tante altre cose l'innovazione oggi rispetto a quello che ci sta ponendo
o insegnando la pandemia. Questa applicazione è importante perché diventa un market a
livello non solo comunale, ma regionale, nazionale e direi anche di più, europeo o
mondiale perché se prendiamo ai fini delle nostre aziende che stanno su quella piazza
del mercato virtuale dove pubblicizzeremo i vini delle nostre aziende, è importante fare
questo tipo di operazione. Bisogna guardare in modo diverso futuro, bisogna attrezzarsi
in modo diverso per il commercio e per tante altre situazioni, quindi io la vedo molto
bene questa cosa, abbiamo lavorato e sono veramente contento del lavoro che è stato
svolto da parte dei consiglieri, da parte delle strutture del nostro Comune seppure con
tutte le difficoltà che abbiamo, quindi è un ringraziamento che va a tutti e credo che
potremo fare un buon lavoro per la nostra città ma tutti insieme, non parlo solo di
maggioranza in questo caso, parlo l'intero Consiglio comunale perché la città appartiene
a tutti, non appartiene soltanto ad un Sindaco o una maggioranza, quindi questo è un
lavoro che va continuato, sicuramente dopo questa delibera che stiamo per assumere
l'ufficio e l'assessore lavoreranno sul bando sulle domande che dovranno essere
presentate a tal fine, le domande verranno presentate prima al Comune poi verranno
girate alle banche, perché noi vogliamo avere il controllo politico sociale di queste cose,
non dobbiamo dire:- vai in banca, è il Comune che deve organizzare e gestire queste
situazioni e le deve gestire in modo chiaro e trasparente quindi io mi auguro che da qui
al prossimo mese riusciremo a fare anche questa cosa con le banche del territorio.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
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Ringrazio di nuovo l'assessore per le delucidazioni, ecc., ma mi trovo in disaccordo con
quanto affermato dal Sindaco e ne spiego il motivo: quando noi dell'opposizione
affrontiamo dei temi bisogna comprendere che non è demagogia, lei Sindaco ha parlato
di demagogia ma non c'è nessuna demagogia, c'è semplicemente una visione diversa su
alcuni temi quindi deve accettare se qualcuno le propone qualcosa che potrebbe essere
migliorativo, cioè la discussione serve anche per trovare qualcosa di meglio, soprattutto
in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo io credo che ascoltare anche
l'opposizione sia fondamentale, non ho detto nulla di tanto astruso tant'è vero che anche
il consigliere Paolucci ha detto che ho detto cose corrette, cioè ho parlato di minori
entrate di natura tributaria, ho parlato di alcuni tipi di costi, ho parlato di aziende,
parlando di famiglie per quanto riguarda il sociale quindi non ho detto nulla di astruso,
niente di demagogico, è semplicemente che con le risorse a disposizione bisogna andare
ad individuare quali sono le migliori soluzioni per fronteggiare questo gravissimo
periodo che viviamo. Poi sempre in riferimento alla demagogica, le vorrei ricordare
signor Sindaco, che il 16 maggio ho votato il bilancio di previsione e mi sono astenuto
proprio perché la motivazione era che il messaggio che volevo lanciare era il mio modo
per far comprendere a tutti quello di cui c'era la necessità della nostra città. Ripeto, in
quel momento ci trovavamo alla fine del periodo del lockdown, venivamo da un
momento complicatissimo, oggi stiamo rivivendo in maniera leggermente diversa quel
periodo complicatissimo e io le sto dicendo quello che ho notato, quindi non è
demagogia, quando si mettono a bilancio 250.000 euro a fondo perduto per le imprese, è
una misura minima di ristoro per tutto quello che le aziende di Grottaferrata hanno
subito e subiranno nel prossimo futuro. Non abbiamo fatto misure molto incisive per
quanto riguarda le famiglie e questo bisogna dirlo una volta per tutte, abbiamo
approvato le tariffe della Tari che di fatto non vengono incontro alle famiglie, alle
imprese pochissimo, tutti quelli che hanno ricevuto la Pec con gli importi se ne sono
resi conto, le variazioni sono veramente irrisorie, lo avevo già detto in Consiglio
comunale che non era una misura che potesse risolvere il problema, così come mi preme
dire e probabilmente qui l'assessore Caricasulo mi capirà ancora meglio per
l'impostazione aziendalistica che lei ha: quando si parla di ricorso al credito come la
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soluzione di tutti i mali per risolvere qualsiasi cosa, non è proprio così perché
probabilmente il ricorso al credito da un sollievo all'istante però dobbiamo ricordarci
che con il credito si devono fare gli investimenti, non si possono coprire i costi delle
aziende perché poi dopo questo dovrà essere restituito e andremo ad intaccare quelli che
saranno i ricavi probabilmente futuri di queste aziende, quindi non è la soluzione, non si
può accedere al credito per pagare le tasse locali oppure nazionali, assolutamente, non è
una misura adatta. Per me il ciclo virtuoso è costi-ricavi, il credito serve per fare
investimenti, perché attraverso gli investimenti si generano ricavi futuri, non si può
utilizzare il credito per pagare le imposte o per coprire costi, perdite attuali,
assolutamente e questo ci tengo a dirlo perché è importante che abbiamo una visione,
probabilmente la mia visione diversa dalla vostra però non è demagogia, è
semplicemente comprendere quali sono i problemi e cercare di risolverli, questo deve
essere chiaro quindi anche l'utilizzo delle parole alcune volte, demagogia non mi piace
proprio perché io non è che le dico che sta sbagliando, lei nella sua visione o con la
visione della maggioranza ha previsto determinate cose, bene votatevele, non c'è
problema.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Bosso per la dichiarazione di voto il prego.CONSIGLIERE BOSSO
Presidente, farò un intervento complessivo con dichiarazione di voto. Voglio
innanzitutto sottolineare il grande lavoro che non questo Consiglio comunale per questi
atti stanno facendo all'interno degli uffici e all'interno dei singoli assessorati e tutta
l’Amministrazione, ma un grande lavoro che viene già dal periodo di febbraio, marzo
quando è iniziata appunto l'emergenza dovuta al coronavirus, dove c'è stata una intensa
attività volta a cercare di capire e colmare tutte le necessità all'interno del nostro
territorio comunale. Questo lo dico perché l'attività è stata costante e forte ed è stata
anche coinvolgente verso tutte le forze politiche che avessero voluto partecipare
attivamente per poter raggiungere quello che è il principio assoluto della pubblica
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Amministrazione, cioè l'interesse collettivo generale del territorio e dei cittadini a
prescindere dal colore politico di appartenenza, qui stiamo all'interno di un Consiglio
comunale dove appunto proposte e le azioni possono essere accolte da chi governa. Io
ho visto questa variazione in commissione, l'ho sentita oggi in Consiglio comunale e
sono emersi degli elementi importanti all'interno di questa variazione, il concetto di
avanzo e che cosa si fa di quel tipo di avanzo, che cosa vuole fare l'Amministrazione di
quell'avanzo attraverso gli investimenti e attraverso il sostegno alle attività produttive e
questi sono due temi fondamentali. Che cosa si è fatto inoltre con quell’avanzo? Sono
state aiutate delle categorie, come ha detto bene prima l'assessore ai servizi sociali, in
settori che diversamente avrebbero avuto un'incidenza economica sulle singole famiglie
non indifferente e io parlo della mensa scolastica e della scuolabus dove in base ad un
principio di comparazione che dovremmo fare un po' tutti quanti sui nostri territori,
anche quando guardiamo la buchetta del nostro paese e vediamo anche le buchette degli
altri paesi perché qui viviamo tutti in un contesto socio economico molto difficile,
facendo una comparazione vediamo i Comuni limitrofi come hanno reagito e agito
questi temi e io dico brava all'Amministrazione di Grottaferrata, che è riuscita ad
utilizzare uno strumento finanziario che è l’avanzo per colmare una evidente incidenza
al rialzo di due voci come scuolabus e mensa scolastica, che sarebbero state sicuramente
di incidenza superiore sulle numerosissime famiglie del nostro territorio, quindi è un
applauso che deve essere fatto, con un applauso deve essere considerato il concetto che
va sulle minori entrate dovute si ad una variazione di bilancio per minori entrate dovute
a tutta una serie di situazioni che si sono generate a seguito del coronavirus ma
attraverso un meccanismo virtuoso che permette anche lo stanziamento dei fondi
nazionali si riesce a colmare quella determinata situazione si riuscirà anche, con
l'avanzo e con gli stanziamenti nazionali, ad intervenire su quel tema che è stato tanto
dibattuto con previsioni senza concretezza nello scorso Consiglio comunale o in due
Consigli comunali fa, che era appunto un taglio della Tari per quanto riguardava le
attività produttive. Sono azioni importanti che non possono essere ridotte alla semplice
critica e mi spiego meglio ritornando all'inizio del mio intervento, quando siamo qui è
giusto dire che l'Amministrazione propone un atto e se l'atto non mi piace per questo

Redatto da Bartoli G. Srl

Pag. 40 di 57

Verbale di seduta

C.C. 21.10.2020

motivo o per quell'altro motivo, però quando dico che qualcosa non mi piace propongo
un'alternativa valida e concretamente fattibile ad un determinato atto, che possa essere
sostenibile all'interno di una visione politica che ognuno di noi ha se anche differente,
questo è importante perché è vero che i tempi sono sempre stretti all'interno della
pubblica Amministrazione ma determinate situazioni e faccio un esempio pratico anche
con una autocritica: il Sindaco è l'Amministrazione ha fissato nel tempo tre
appuntamenti finalizzati a trovare gli strumenti ideali per arrivare a decidere come fare
gli interventi straordinari nel periodo Covid, in quegli appuntamenti dove erano invitati
mi sembra tutti i capigruppo, in pochissimi hanno partecipato, io mi ricordo addirittura
che la riunione dove io casualmente mi sono affacciato c'erano il consigliere Pompili, la
consigliera Consoli poi in un'altra c'era qualche altro consigliere, quindi sono stati
veramente poco preso in considerazione il concetto di partecipazione, poi la finalità
andava anche oltre e poteva essere sfruttata con visioni divergenti però quando il
consigliere Mari giustamente solleva critiche a questo strumento dicendo che non vanno
bene determinate cose, io vorrei capire qual è la sua proposta perché se la sua proposta è
una buona proposta io sarò il primo a votarla, anzi apro in questa sede a fare un
emendamento a livello finanziario economico sostenibile in base alla variazione che
viene fatta e a seguito dell'emendamento che presenta il consigliere Mari chiederò la
sospensione per valutarlo a livello politico, ma ben vengano delle situazioni che
possono permettere di miglioramenti di miglioramenti che però ricordiamoci il principio
della coperta, cioè che non vadano a ledere la situazione attuale, cioè se mi si fa la
proposta di aiutare di più le aziende rispetto a già quanto le abbiamo aiutate e se mai
togliere dei fondi per quanto riguarda la copertura in base all’avanzo della mensa
scolastica e dello scuolabus, politicamente non vi troverà mai d'accordo, come non mi
può trovare d'accordo se si va a togliere la possibilità di fare degli interventi come
quella che è stata criticata e che poi è un intervento minimale ma che sommato può
avere una determinata valenza, quello dell’app che vista di per sé è una minima attività
ma è una attività fondamentale per il rilancio dello sviluppo delle attività produttive di
Grottaferrata, dove non c'è una visione volta alla pubblicizzazione, al rilancio, anche ad
enfatizzare determinate attività dei nostri territori e sarà difficile riprendere in parte

Redatto da Bartoli G. Srl

Pag. 41 di 57

Verbale di seduta

C.C. 21.10.2020

quello che si è lasciato a gennaio 2020, quindi senza nessun tipo di polemica ma
sottolineando un'attività politica che dobbiamo fare tutti a partire da me e dagli altri
consiglieri, che quando viene un atto e questo atto della variazione lo abbiamo visto
presentato in commissione da parte dell'assessore, nella prima commissione c'era il
responsabile degli uffici, sono atti che hanno una massima elasticità come abbiamo
sempre detto, nel momento in cui ci siano delle proposte politiche valide che si
attengano all'aspetto tecnico giuridico di ogni atto della pubblica Amministrazione,
quindi a me l'atto piace, io lo voterò così e se ci sono delle proposte concrete
migliorative le valuterò in modo molto attento, senza preclusioni partitiche o politiche,
però se non ci sono l'atto va bene quindi esprimo già la mia volontà di voto, che è
positiva è favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERE SPINELLI
Riassumerò in un unico intervento, quindi dichiarazione di voto e qualche
considerazione. Non è che ci si deve stupire se le minoranze non fanno interventi su
questo argomento specifico, magari possiamo riassumere tutto in una dichiarazione di
voto e fare delle considerazioni generali che non implicano un dibattimento
sull'argomento, quindi il mancato intervento della Città al governo è in quest'ottica che
va visto. Una variazione di bilancio è importante sicuramente, però dobbiamo dire è
doverosa soprattutto dopo l'approvazione del bilancio di previsione, un bilancio di
previsione dove non era stato minimamente tenuto conto della situazione delicata
derivata dal Covid, che ha modificato di fatto tutti gli scenari, quindi una variazione di
bilancio doverosa. Come diceva l'assessore Caricasulo, contenta che i rilievi riguardano
soltanto come altre forze politiche hanno fatto, il consigliere Famiglietti, cifre minimali
rispetto all'importo totale importante della variazione. Mi permetto di rilevare che per
una parte consistente di questa variazione però si tratta di operazioni obbligate, tipo la
riduzione delle entrate che è un dato di fatto, l'aumento dei costi per esempio del
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conferimento dei rifiuti nel periodo dell'emergenza sanitaria, le spese necessarie
all'organizzazione dello smart working, insomma ce ne sono tante altre e queste le dico
soltanto titolo esemplificativo, altre invece sono scelte che legittimamente la
maggioranza fa, io ricordo che alle riunioni dei capigruppo a cui c'eravamo tutti
dichiarati disponibili al lavoro dopo l'approvazione del bilancio, la Città al governo ha
partecipato alla prima riunione ho sostituito io la capogruppo della Città al governo Rita
Consoli, che la condivisione è un termine ampio che va interpretato in un modo ampio,
ora rispondo anche al consigliere Bosso che comunque non c'è, perché condividere non
significa: forza di opposizione portami la tua proposta poi io se mi piace la prendo
oppure ti spiego perché non la puoi adottare in virtù di mancato rispetto di vincoli posti
da leggi, ecc., e soprattutto facevamo notare che bisognava condividere l'emergenza e il
monitoraggio dei bisogni, il polso della situazione sui bisogni nuovi emersi per il Covid,
a parte i contatti personali che ognuno di noi ha ma sono limitati, il polso della
situazione ce l’avete voi e apprendo con piacere che per quanto attiene ai servizi sociali
i bisogni della città sono monitorati, però per fare delle proposte come ricordato poco
fa dal consigliere Bosso, le minoranze devono essere messe nelle condizioni di
conoscere il monitoraggio dei bisogni altrimenti che proposte fanno? Potrebbero
proporre la luna ma la luna non si può ottenere, quindi è un peccato aver vanificato
anche con la scarsa presenza dei consiglieri le riunioni che servivano a questo.
Avevamo dato la nostra disponibilità, ci eravamo dichiarati disponibili e lo abbiamo
anche dimostrato presentando degli atti come mozioni prima ancora che ci fossero gli
incontri dei capigruppo, tipo quello sugli spazi pubblici, sulla concessione,
l'ampliamento del tempo, ecc., qui invece si tratta di scelte che la maggioranza
legittimamente fa, perché è dovere della maggioranza farle oltretutto le scelte in base al
monitoraggio dei bisogni che conosce la maggioranza, quindi non c'è una condivisione e
su quelle scelte altre potevano essere fatte in un altro modo da parte nostra ma sono
scelte vostre che legittimamente vi fate e vi votate. Poi un'altra cosa che voglio dire
rispetto all'avanzo di bilancio che poco fa il consigliere Bosso ha ricordato, questo
utilizzo importante dell'avanzo di bilancio che altri Comuni non hanno fatto, mi
permetto di dire che l'avanzo di bilancio ricordo bene, non è un fatto che si verifica per
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forza quindi magari gli altri Comuni l'avanzo di bilancio non ce l'avevano anzi diciamo
che qualche volta trovarsi di fronte ad un avanzo di bilancio non è nemmeno un fatto
positivo,f perché magari corrisponde ad una mancata spesa di quanto era stato previsto
quindi meno male che c'era l'avanzo di bilancio a Grottaferrata, così lo avete potuto
destinare ai bisogni che voi avete intercettato. Il voto della Città al governo per tutto
quanto ho appena esposto, è contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Io volevo rispondere. Come M5s ci siamo sentiti un po' presi in giro sulle cifre piccole,
vorrei precisare a tutti cittadini che ci ascoltano, che ogni cittadino di Grottaferrata fa
dei sacrifici compreso il sottoscritto, per versare anche in questo periodo del Covid, io
sono uno dei pochi che non ha preso la cassa integrazione e onoriamo le rate che
abbiamo deliberato, della Tari, dobbiamo pagare le utenze del riscaldamento, del gas,
ecc., e quando parliamo di cifre che nell'ente sembrano piccole però ogni singolo
cittadino che paga i 98 euro, i 100 euro della rata e contribuisce, fa uno sforzo enorme e
mi sembra riduttivo dire: ma 11.000 euro è sfuggito a qualcuno degli uffici, il
compenso; 15.000 euro, non sono cifre piccole, sono cifre importanti perché i cittadini
ci hanno dato la gestione del Comune e quindi di tutto, dal territorio alle scuole,
all’istruzione e chiaramente anche tutta la parte tributaria del bilancio. È
importantissimo anche solo il non è abbiamo già discusso altre volte, al ricorso non si
va perché sono multe da 100, no si va a tutti i ricorsi anche per 100 euro, sempre in
difesa del cittadino e questo tanto per chiarire. L'altro aspetto che volevo chiarire è che
abbiamo sentito delle belle parole, sicuramente condivisibili e sicuramente da tutte le
forze credo, di minoranza anche chi ci ascolta in remoto quindi Garavini, Mari, non
possiamo

non condividere un'emergenza che speriamo

diventi

post

Covid

definitivamente, e quando si parla di aiuti alle imprese, anche l’app che ha la sua utilità,
non vogliamo criticare questo, di fatto vorremmo delineare il fatto che una variazione di
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bilancio è un po' una ruota di scorta, nel senso che va attivata una variazione al bilancio
se succede qualcosa, e certo che è successa qualcosa, una pandemia quindi voglio dire,
però in questo contenitore noi abbiamo letto delle voci che giustamente è una scelta
politica, questa Amministrazione avrà seguito delle linee per confezionare questa
variazione di bilancio che noi non condividiamo, cioè se all'interno di questo pacchetto
sono state messe spese, perché abbiamo visto indennità dei Revisori, interventi sulla
scuola, Dpi antincendio, ecc., questi sono interventi di routine e non c'entra niente il
Covid con la sistemazione, che per carità condividiamo, anche il lavoro del DPI della
sicurezza, cioè lo abbiamo intitolato noi siamo stata l'unica forza che al primo Consiglio
comunale abbiamo chiesto che venisse inserita la dicitura variazione Covid, ci è stato no
ma, e vedo che adesso viene inserita però con quale senso? Perché magari i cittadini
pensano che è esclusiva, è chiaro che se è esclusiva una manovra solo sull'emergenza
Covid sicuramente ci saremmo quanto meno astenuti. Quando io vedo che la variazione
in aumento è sulle procedure di notifica dei verbali della Polizia Locale, che cosa c'entra
con il Covid? Però è stata messa. Quando leggo i festeggiamenti del Natale, speriamo
che li facciamo ma cosa c'entra? Quando il credito sportivo abbiamo 87.000 euro che
non sono arrivati, non si sa di chi è la responsabilità, che c'entra il rifacimento del
campo? Però per carità questo è un documento che ha prodotto questa Amministrazione
e chiaramente lo voterete favorevolmente, noi dobbiamo essere per forza contrari, non è
un documento che abbiamo prodotto noi e sicuramente lo avremmo prodotto
diversamente e non possiamo condividere questi anticipi, come pure i 130.000 euro
della norma Fraccaro, sono arrivati nel 90% dei paesi dei Castelli romani e a noi non
sono arrivati, perché? Abbiamo un neo e ci hanno identificato che non arrivano?.
Anch’io sapevo che dovevamo destinarli, però la dottoressa ha detto che non sono
arrivati e vanno anticipati con questa variazione di bilancio, e che c'entra con il Covid?.ASSESSORE CARICASULO
Sono arrivati e già spesi l'anno scorso…
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Ha no, perché lei prima ha detto…
ASSESSORE CARICASULO
Correggo quanto ho detto.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
No, perché sono arrivati a tutti i Comuni, l’assessore prima ha detto che abbiamo
dovuto anticipare, quindi scusate quelli non erano compresi, comunque ci sono altre
dieci voci quindi non era solo quello e anche le piccole per noi sono importanti, ecco
perché la variazione di bilancio è uno strumento molto delicato perché non potrebbe
essere l'unica, cioè se succede qualcosa anche in seguito, come anche voi avete risposto
prima se ci sarà bisogno, va fatta con molta attenzione. Il nostro voto contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Franzoso, prego.CONSIGLIERA FRANZOSO
il Pd non vuole entrare nel merito delle voci di queste previsioni di bilancio ma delle
considerazioni prima della dichiarazione di voto vanno fatte, anche alla luce di quanto
ho ascoltato fino ad ora. Io trovo scorretto che il consigliere Bosso dica: - aspettiamo
qui le vostre proposte e siamo disposti anche ad accoglierle se sono giuste. Fare delle
proposte seduta stante in Consiglio comunale, oppure elaborare delle proposte sul delle
variazioni di bilancio in quattro giorni, perché noi abbiamo avuto il documento fatto da
voi senza il nostro coinvolgimento giovedì scorso, fare questa affermazione secondo me
è scorretto. C'è da dire che facendo parte della commissione bilancio voglio comunque
ringraziare l'eccellente lavoro del dirigente Storani e dell'assessore che sono sempre
chiari e seppure i documenti a noi ci arrivano in ritardo, con spiegazioni e precise per
quanto stabilito però dalla maggioranza. Trovo scorretto pure ricordare che ci sono state
chissà quante riunioni di coinvolgimento, c'è stato all'inizio un tiepido tentativo di
coinvolgere le forze di minoranza, pensando a quello che ha detto Mari mi sembra di
ricordare che il Pd, anche io mi ero astenuta nel bilancio di previsione proprio perché,
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come allora avevo dichiarato, volevo aprire una linea di credito con questa maggioranza
perché stavamo ancora nel pieno della pandemia e pensavo che veramente tutti insieme
potevamo lavorare ad un bilancio, cosiddetto bilancio Covid, perché era importante
cercare di individuare quelli che erano i bisogni della cittadinanza e della popolazione,
sicuramente non solo delle imprese ma anche di tutte le famiglie, per poter appunto
approntare quelle variazioni che erano necessarie in quanto il bilancio di previsione,
come giustamente ha ricordato la consigliera Spinelli, era stato messo a punto prima
dell'inizio della pandemia. Ora, convocare due riunioni in cui si poteva iniziare a parlare
di qualcosa e poi essere totalmente esclusi non è propriamente una programmazione di
condivisione e partecipazione, per quanto mi riguarda la partecipazione è un'altra. Io ho
anche insistito, non so se ve lo ricordate, ho elemosinato il coinvolgimento nelle
riunioni sulla scuola perché mi interessava, volevo capire come era la ripartenza ma
diciamo che ci sono state riunioni, ci sono stati tavolo di confronto, ci sono state
trattative, ci sono state problematiche e a quei tavoli, a quei confronti le minoranze non
sono mai state invitate, io ho partecipato ad una riunione perché lo avevo saputo per
caso che c'era una riunione sulla scuola e mi ci sono infilata, sapevo di non avere diritto
di parola come probabilmente è giusto che sia. Senza entrare quindi nel merito io trovo
comunque che sia encomiabile avere individuato una azione di finanziamento a fondo
perduto per le imprese, credo che forza dovevano essere fatta delle azioni e
probabilmente e le avremmo proposte se avessimo potuto, delle azioni più forti per
quanto riguarda i settori del sociale però è inutile approfondire o fare dei voli pindarici
su ciò che non è avvenuto, volevo solo dire che nell'ultima commissione, l'unica
commissione sul bilancio dove abbiamo in maniera molto sbrigativa analizzato questi
documenti, ci è stato detto che lo Stato probabilmente ho dato più finanziamenti ai
Comuni di quelli che i Comuni hanno usato, perché c'è una previsione ce lo ha detto il
dirigente, che forse ci saranno 200.000 euro dati dallo Stato al Comune di Grottaferrata
che in realtà il Comune non userà. Ora si sa che la chiusura di questi conti, così ci ha
detto il dirigente, ci sarà da ridere perché attualmente c'è un tavolo aperto con l’Anci e
l’invito del PD alla maggioranza e quello di cercare in questi mesi di far sì che questi
200.000 euro non vadano sprecati, la previsione è comunque che avanzino, questo ci ha
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detto il dirigente in commissione e magari cercare di usarli tutti prevedendo altre
misure, non lo so perché non ci è stato specificato quali erano questi soldi, magari
l’assessore, che non era presente in commissione e io riporto quanto mi sono appuntato
giovedì scorso…
ASSESSORE CARICASULO
Anche se non ero presente sono stata adeguatamente informata…
CONSIGLIERA FRANZOSO
Volevo dire che non erano appunti di sue dichiarazioni ma del dirigente. Non per il
merito di questo documento ma semplicemente per il mancato, e vi assicuro vero
mancato coinvolgimento delle minoranze, il voto del PD è contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Mi preme innanzitutto rispondere al consigliere Bosso che spero sia presente, io
ringrazio molto per quello che ha detto il consigliere Bosso, che se l'opposizione ha
delle proposte lui è prontissimo a votarle, vorrei però ricordare che già in passato avevo
fatto degli emendamenti al bilancio di previsione se non ricordo male, andando ad
utilizzare il fondo di riserva che era stato previsto nel bilancio di previsione in una
misura più elevata rispetto a quello che stabilisce la legge, quindi presi quei fondi e li
andai a trasferire con l'emendamento, per incrementare i parchi e gli anziani. Visto che
l'emendamento tecnicamente era perfetto anche a livello contabile ottenni sia il parere
favorevole del dirigente che quello del collegio dei Revisori, ebbene sapete quale è stata
la risposta? Che è stato bocciato dalla maggioranza, quindi quando il consigliere Bosso
mi viene a dire che accolgono le mie proposte non è vero, è assolutamente una cosa
falsa, quindi spero che questo serva per il futuro, che ci sia maggiore coinvolgimento e
quando si…
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Si interrompe il collegamento con il consigliere Mari e il Presidente sospende la
seduta
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Garavini, Scacchi e Calfapietra voi siete collegati? Mari non è visibile perché ci
comunica via telefono che ha subito l’interruzione della corrente, quindi in attesa che si
ristabilisce il collegamento procediamo ad una sospensione della seduta.
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Ho comunicato a Mari, via telefono, che stiamo andando avanti con le dichiarazioni di
voto, non appena si ricollegherà gli daremo la parola perché ha diritto anche lui di fare
la propria dichiarazione, intanto andiamo avanti, prego consigliere Cocco.CONSIGLIERE COCCO
Giorni fa ho letto di nuovo sul giornale che ci ama tanto, quello on line che non perde
occasione per buttare fango su questa Amministrazione, che fa procurati allarmi e via
dicendo, che ironizzava sullo striscione “RipartiAmo Grottaferrata”, dietro quello
Hashtag che creammo dopo la pandemia, dopo il lockdown, c’era tutto un progetto
perché ripartire significava dare al paese, alla città un motivo di orgoglio, uno scatto in
avanti e quel pacchetto prevedeva dei punti programmatici che erano il fondo perduto, il
prestito agevolato, l'estensione del suolo pubblico per tutte le nostre attività, l’app
istituzionale e il centro commerciale virtuale che ne conseguiva, l'isola pedonale che poi
è stata sperimentata solo purtroppo a via Cicerone ma che ha dato un grande riscontro,
prevedeva lo sportello Europa che è stato attuato, quindi tutti questi punti hanno fatto sì
che quel “RipartiAmo Grottaferrata” ha avuto un senso, perché poi Grottaferrata ha
reagito e questa estate abbiamo visto i nostri ristoranti, i nostri negozi riprendersi, oltre
tutto la pandemia ci ha anche aiutato perché questo esodo che c'era verso Roma è
diminuito, i nostri cittadini sono rimasti a Grottaferrata e la città ha risposto, quindi
questa variazione di bilancio conclude quasi questa prima fase di ripartenza ma adesso
non ci dobbiamo fermare certo qua, perché poi il dato di oggi ci dice che ci sono 15000
positivi quindi c'è qualcosa che ancora non è chiara all'orizzonte per cui dobbiamo
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ancora soffrire penso e soffrivo anche nel 2021, adesso andiamo su questa variazione di
bilancio e per mettiamoci ancora a testa bassa in aiuto della nostra città, per questo il
nostro voto sarà favorevole unPRESIDENTE PASSINI F. M.:Diamo nuovamente la parola al consigliere Mari che intanto ha ristabilito il
collegamento, prego.CONSIGLIERE MARI
E’ saltata l’energia elettrica per cui mi scuso. Riprendo l'intervento dicendo che stavo
elencando al consigliere Bosso i motivi che in passato non hanno consentito
all'opposizione di poter fare proprie proposte anche se tecnicamente e contabilmente
erano perfette, pertanto anche io auspico che visto il delicato momento che stiamo
vivendo, visto l'atteggiamento anche avuto in passato riguardo al bilancio di previsione
dove proprio per il momento specifico che vivevamo poiché eravamo alla fine del
lockdown, io reputo che servirebbe una maggiore condivisione, pertanto il mio voto per
questa variazione che seppure ritengo importante è comunque un voto contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Pavani, prego.CONSIGLIERA PAVANI
Ringrazio anch'io l'assessore e gli uffici, per un lavoro legittimo e doveroso e soprattutto
per un lavoro che è politico e delle scelte che sono politiche. Naturalmente facendo
questa premessa con il mio voto contrario nello scorso bilancio avevo anch'io, come gli
altri colleghi dell'opposizione, dato la disponibilità a lavorare a degli incontri ma c'è un
però, per ristabilire un po' la verità dei fatti perché mentre sentivo parlare i consiglieri
colleghi di maggioranza mi è venuto il dubbio se forse non ci sono stata, non sono stata
convocata? In realtà i colleghi Franzoso, Famiglietti e Spinelli mi hanno confermato che
ci siamo stati in quei due incontri che sono stati fatti e in uno abbiamo parlato
semplicemente su che cosa significasse il metodo e nella condivisione e nella riunione
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successiva mi sono ritrovato solamente con la consigliera Franzoso, che ha utilizzato il
termine appropriato, cioè ad “elemosinare” degli incontri per saperne di più sulla scuola
però ripeto, questo politicamente è legittimo quindi senza fare i processi alle intenzioni
il metodo di condivisione non c'è stato quindi queste sono delle variazioni ad un
bilancio di cui la maggioranza si deve prendere gli oneri e gli onori e lavorerà quello
che ha prodotto però logicamente c'è sempre la disponibilità da parte della minoranza ad
una collaborazione ma dall'altra parte come dicevo già precedentemente, non c'è
sostanzialmente questa condivisione o per lo meno non ci si intende ma è legittimo.
Detto questo la mia è una riflessione politica e non essendo stata condivisa da me ma da
quanto ho sentito neanche dagli altri consiglieri di opposizione, il mio voto è contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Garavini, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
Mi sembra un po' tutto surreale, qualcuno sta cercando ancora la condivisione ma di
quale condivisione stiamo parlando? Tutti i consiglieri di minoranza hanno lamentato
questa mancata condivisione alla quale anch'io mi unisco, direi che questa è una città
del Sindaco e della sua maggioranza mentre invece una città dei cittadini e di tutte le
forze politiche che non sono state mai coinvolte, soprattutto adesso in un processo di
condivisione delle scelte politiche. Inizio anche a pensare che forse sia tutto un po'
strutturato proprio per non coinvolgere questa minoranza, i documenti arrivano a pochi
giorni, pochissimi giorni prima delle commissioni, non c'è la possibilità di studiarli, di
esaminarle, non c'è la possibilità di confrontarsi e qualche volta veramente i documenti
non arrivano neanche. Ritengo quindi che non ci sia nessun coinvolgimento e il
coinvolgimento di cui parlava il consigliere Bosso mi piacerebbe che ci fosse, non c'è
nessuna condivisione, sono scelte politiche fatte da una maggioranza che noi non
condividiamo sia nei modi che nei termini, quindi il nostro voto sarà un voto contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Pompili, prego.-
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CONSIGLIERE POMPILI
Buonasera a tutti. Ho sentito negli interventi dei capigruppo e nelle dichiarazioni di voto
che mi hanno preceduto, che il sentimento più comune era quello della perplessità. Qua
la perplessità ce l'abbiamo tutta quanta noi, questa manovra finanziaria che abbiamo
presentato è una manovra di estrema importanza per tre motivi: il primo motivo è per il
riscontro che noi abbiamo sulle misure che abbiamo precedentemente preso e ce
l’abbiamo quando vediamo i gettiti delle entrate che purtroppo stanno in diminuzione
ma se qualcuno vede i numeri di cui si parla, per l'Imu la cui previsione era oltre i
5.500.000 si parla di 300.000 euro; per l’Irpef la divisione era quasi 2.500.000 ed è di
170.000 euro ed è circa lo stesso importo per la Tari dove la previsione supera i
5.000.000 quindi per carità problema non si è risolto, c’è una diminuzione della
previsione di entrata però sicuramente è stato mitigato, è stato arginato. Qua parliamo di
una pandemia su scala mondiale che ha interessato tutti i paesi e noi pensiamo che
Grottaferrata, questa Amministrazione, per carità con l'aiuto di tutti, di maggioranza e
opposizione poteva esserne completamente esente? Secondo me è una follia, anzi
lavoriamo ancora per mantenere questo dato; secondo: è una manovra che come chi mi
ha preceduto ha già ampiamente descritto, ha anche una funzione di aiuto di sostegno,
di aiuto alle imprese e qui non si può essere contrari ad dei contributi superiori a
250.000 euro fondo perduto per le imprese, non si può essere contrari a dei contributi
per l'associazionismo, che aiutano le associazioni che operano sul territorio sia sotto il
profilo culturale e sappiamo bene quanto le normative intraprese dal governo per il
discorso Covid limitino questo tipo di attività, ma anche sotto il punto di vista sociale e
questa manovra, non in prima battuta ma riveste solamente un ruolo molto importante
anche nell'aiuto a quello che è lo sport a Grottaferrata, perché questa manovra consente,
lo vedremo nei prossimi giorni, di produrre una delibera di Giunta con la quale i
concessionari degli impianti sportivi di Grottaferrata non solo hanno beneficiato della
sospensione dei canoni per il periodo del lockdown. La delibera che verrà votata
prossimamente dalla Giunta presenterà almeno l'esenzione per sei mesi dei canoni,
quindi un ulteriore aiuto. Senza parlare poi ancora per quello che riguarda la
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sfaccettatura degli aiuti e del sostegno, ha come è stato detto prima, alla copertura del
servizio mensa che non grava sui cittadini di Grottaferrata ma se ne fa carico per la
quota di quasi 200.000 euro il Comune e passiamo ora al terzo aspetto di questa
manovra, che è l'aspetto della ripartenza: signori, questa manovra prevede di ripartire
con i lavori, si parla di ripartire nel settore dei lavori pubblici per degli importi superiori
a mezzo milione. Manutenzione dell’ex mattatoio; manutenzione della biblioteca;
attraversamenti pedonali; ancora vengono inserite in questa manovra tutte le migliorie
o meglio gli adeguamenti di cui il plesso Falcone è oggetto in questi giorni, per trovare
una collocazione migliore a tutti gli studenti, al di là di quello che si dice che piove
dentro perché non è vero, però per dare comunque una più adeguata sistemazione e su
questo devo dire che rinnovo, perché prima l’ho visto un po’ agitato come avrete potuto
vedere tutti, non so come definirlo oltre che alla stima, l’impegno che il Sindaco ha
profuso e tutti i giorni viene criticato su questo, il nostro Sindaco coadiuvato da noi tutti
quanti, in maniera costante da giugno si presta a tutti i sopralluoghi per trovare una
soluzione sempre migliore, che poi l’ultima parola spetta a lui ma la condivide con i
dirigenti è un altro discorso. In questa manovra c'è comunque la soluzione ultima,
ulteriori 70.000 euro da investire sul plesso Falcone per l'adeguamento delle aule in
modo tale che tutti gli alunni possano fare lezione all'interno; prevede l'acquisto
straordinario di arredi quindi potenziano anche il discorso del decoro urbano sempre
nell'ottica di rendere Grottaferrata una città sempre più attrattiva per il turismo. Poi
sicuramente proseguiremo e qui faccio una nota di demerito anche pesante al
consigliere Famiglietti, perché interverremo con ulteriori interventi su quella che è la
viabilità pedonale perché sono previste ulteriori attraversamenti pedonali diffusi su tutto
il territorio, come si può venire a dire che l'Amministrazione non partecipa al
finanziamento del Peba quando questa Amministrazione nella variazioni in diminuzione
aveva previsto una nuova tornata della norma Fraccaro? Purtroppo l’emergenza Covid
ha altre priorità però questa Amministrazione si era anche portata avanti. Detto questo e
rimanendo ancora più basito e sconcertato dal voto contrario, perché per carità
un’astensione motivata poteva anche andare bene ma un voto contrario di tutta la
minoranza e qui apro un’altra parentesi prima della effettiva dichiarazione di voto, per
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la posizione presentata dalla consigliera Franzoso. Quello esplicitato in commissione
dal dirigente è vero e questa è una precisazione opportuna da fare, cioè che i
trasferimenti che l'Amministrazione centrale ha dato ai comuni forse sono state
sovrastimate, però il meccanismo è questo, attualmente con queste manovre l'ente
spende l'intera disponibilità poi un domani quando ci sarà questa fase di accertamento,
questi tavoli che fa il governo con l’Anci o con chi rappresenterà effettivamente i
Comuni ed emergerà che c’è stato un surplus, l’anno successivo o l'anno in corso, sui
futuri trasferimenti ci sarà un minus rispetto all'attuale che percepiamo, quindi
ringraziando il Sindaco e la Giunta tutta, noi consiglieri comunali sia di maggioranza
che di opposizione perché si, ci poteva essere un maggiore coinvolgimento però voi
sapete e ormai le avete viste le situazioni in cui noi lavoriamo, allo stress a cui sono
sottoposti gli uffici per la carenza di personale, ora ringrazio anche la dottoressa
Tarascio che finalmente stiamo dando seguito a quello che abbiamo detto, è stato
pubblicato un bando che prevede l'assunzione di due funzionari cat. D, è il primo passo
perché c'è tutta una serie di progettualità a breve visto anche la delibera di del
fabbisogno di personale, stiamo rimettendo in asse la macchina, il coinvolgimento ci
deve essere da entrambe le parti, oltre che a manifestarlo presentatolo con degli atti un
po' più concreti e io quello che vi assicuro che gli uffici sono disponibili per i consiglieri
indifferentemente che siano di maggioranza o di opposizione, se c’è bisogno di
elaborare dei dati per poter presentare delle proposte, soprattutto in queste materie, la
porta del dottor Storani è assolutamente aperta e si può trovare un momento di
condivisione con lui, si può andare insieme, ci sono delle carenze organizzative è vero,
però cerchiamo di arginarle e arriviamo comunque al fine. Detto questo ringrazio infine
la macchina amministrativa tutta che ha lavorato su questo elaborato, sicuramente il
dottor Storani ma anche il dirigente Zichella, la dottoressa Tarascio e i responsabili tutti,
a loro oltre i ringraziamenti un invito, perché la palla torna di nuovo a loro, di rispettare
i tempi che questa manovra impone, sia nella erogazione di contributi che nel procedere
con le opere da appaltare successivamente. Li ringrazio e continuiamo a lavorare
insieme per portare nel concreto i risultati. Detto questo, il voto per la lista be la
maggioranza non può che essere favorevole.-
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PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Ringrazio per l’ultimo intervento anche il consigliere Pompili, che condivido al 100%,
senza fare polemica voglio solo ritornare sulla condivisione dicendo che obiettivamente
si può fare meglio, forse c'è stata un po' di leggerezza da parte di tutti perché nel
secondo appuntamento anche la minoranza è mancata, perché eravamo in pochi perciò
forse ci vuole maggiore attenzione da parte di tutti però su una cosa il consigliere Bosso
ragione, c'è sempre il Consiglio comunale e anche con quattro giorni, cinque giorni
comunque le idee di un partito che è seduto qui, maggioranza o minoranza che sia, le
idee ci sono e si possono portare ma io qui questa sera non ho sentito nessuno proposta
alternativa in linea di principio politico, non me ne voglia il consigliere Famiglietti ma
qui si è questionato sui 10.000 o sui 15.000 euro, cioè secondo me come è stata portata
una mozione da parte di Città al governo sull’occupazione di suolo pubblico e accettata
tranquillamente dalla maggioranza, non è che è stata condivisa con qualcuno, è stata una
proposta di Città al governo ed è stata accettata, perciò anche un emendamento oppure
una discussione in termini politici dicendo: - guardate avete messo 250.000 euro per le
imprese e magari io avrei fatto 400.000 perché le avrei prese da questo capitolo e le
avrei spostate qua.- Allora magari si fa un dibattito politico serio e queste idee ci
potrebbero anche essere da parte della minoranza in Consiglio comunale. Poi ripeto, su
quello che è successo obiettivamente c'è stata un po' di leggerezza da parte di tutti,
dobbiamo migliorare anche noi forse a coinvolgere la minoranza ma allo stesso modo la
minoranza deve partecipare, perché non tutti hanno partecipato alle riunioni. Ripeto,
comunque c'è sempre lo strumento del Consiglio comunale che è sovrano, qui ci sono le
battaglie, ci sono le discussioni, ci sono gli emendamenti e ci sono le idee. Io potrei dire
che sulla mensa il Sindaco e l’Amministrazione hanno sbagliato perché ci avrei messo
500.000 euro, oppure 100 non lo so, ragioniamoci. Però c’è un Consiglio comunale che
è uno strumento da utilizzare per le proprie scelte politiche, o non avete idee su che cosa
si deve fare sul sociale a Grottaferrata, io capisco che qui c’è una emergenza
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democratica caro Sindaco, se uno vuole in Consiglio comunale può portare le sue idee,
può discuterle, possono essere bocciate tranquillamente perché comunque c'è una
maggioranza, però almeno c'è stata la volontà da parte della minoranza, ma lo dico
senza polemica perché poi anche l’intervento della Spinelli, della Franzoso e della
Pavani sono stati interventi pacati, tranquilli e sereni e io non voglio fare polemica
perché ripeto, ci prendiamo anche noi le nostre responsabilità. Il mio voto è favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Procediamo con la votazione. Voti favorevoli? 8 in presenza. Da remoto Calfapietra?
CONSIGLIERA CALFAPIETRA
Favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Garavini?
CONSIGLIERE GARAVINI
Contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Scacchi?
CONSIGLIERA SCACCHI
Favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Mari?
CONSIGLIERE MARI
Contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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Quindi confermiamo 10 favorevoli e 6 contrari. Per la immediata eseguibilità dell'atto,
favorevoli? Calfapietra?
CONSIGLIERA CALFAPIETRA
Favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Garavini?
CONSIGLIERE GARAVINI
Contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Scacchi?
CONSIGLIERA SCACCHI
Favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Mari?
CONSIGLIERE MARI
Contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Pertanto voti favorevoli 10, voti contrari 6. Adesso avremmo il secondo punto all’O.d.g.
ma raccolgo la richiesta di gran parte dei consiglieri che tra l’altro condivido, di
chiudere il Consiglio comunale odierno e rinviare ad una data che stiamo decidendo
tutti insieme, la prosecuzione degli ulteriori punti all’O.d.g., data ipotetica giovedì 29
ottobre alle ore 15,00 pertanto dichiaro chiusa la seduta del 21 ottobre alle ore 20,15. –
Fine seduta
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