Inizio seduta

Per inconvenienti tecnici la seduta appena iniziata è stata sospesa per circa
mezz’ora.
Presiede Francesca Maria Passini assistita dal Segretario Generale dott.sa Claudia
Tarascio. 16 presenti, avevamo appena annunciato la costituzione del nuovo gruppo
consiliare quando si sono verificati gli inconvenienti tecnici quindi riprendiamo i lavori
della seduta. Il consigliere Garavini aveva chiesto la parola per fare la propria
dichiarazione quindi a lui la parola , prego.CONSIGLIERE GARAVINI
Buonasera a tutti. Riprendo di nuovo il discorso da dove lo avevo interrotto, stavo
dicendo appunto della costituzione di questo nuovo gruppo consiliare “Fare rete” che
rappresenta un Polo civico alternativo alla attuale Amministrazione. Questa funzione di
innovazione civica è aperta al dialogo, con le culture politiche liberali, popolari,
socialiste, democratiche e progressiste, al fine di costruire dal basso un progetto
alternativo di governo della città fondato su valori dell'agenda europea 2030 per lo
sviluppo sostenibile, da cui derivano tutti i capisaldi di una sana visione di governo
all'insegna del consumo zero di suolo e della valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e naturale del territorio. Tutto questo in continuità con l'adesione di mesi fa al
progetto civico di Piazza grande ed in sinergia con associazioni politiche e movimenti
culturali e sociali di stampo sia nazionale che regionale come ad esempio Pop della
consigliera regionale Bonafoni, coordinato Grottaferrata dalla nostra consigliera Pavani.
In qualità di capogruppo di Fare rete comunico che il nostro movimento continuerà a
collaborare con l'associazione Il Faro e Altri orizzonti, al fine di mettere a sistema una
rete capillare di contatti e relazioni funzionali allo sviluppo di politiche a difesa del
territorio.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Inizierei con le raccomandazioni, nomino scrutatori i consiglieri Pompili, Paolucci e
Garavini. La parola alla consigliera Franzoso, prego.-

[Digitare il testo]

CONSIGLIERA FRANZOSO
Buona sera a tutti, anche ai cittadini che ci stanno seguendo. Le raccomandazioni di
oggi Sindaco, sono segnalazioni fatte da parte dei cittadini per cui si segnalano problemi
di mancanza di Vigili, è stato segnalato che via Roma spesso viene presa contromano, a
V.le S. Nilo ci sono parcheggi selvaggi. Sono raccomandazioni che spesso ha fatto
anche il M5s e purtroppo sono problemi che i cittadini incontrano, perché ad esempio
all'incrocio tra via Roma e V.le S. Nilo c’è sempre un parcheggio selvaggio fuori dai
negozi e non si passa mai, però non si vedono gli addetti al controllo della sicurezza. È
stato segnalato che fuori di villa Cavalletti dove c'è il liceo classico, è impossibile
percorre il marciapiede in quanto ci sono gli arbusti e i ragazzi devono camminare sulla
strada, queste sono segnalazioni dei cittadini che io riporto quindi se è possibile, fare in
modo che si possano percorrere i marciapiedi perché ci sono stati problemi. L’altra
volta avevo fatto una raccomandazione sulla comunicazione ai cittadini, anche per
trasparenza, sull'organizzazione dello smart working dei dipendenti del Comune, cioè i
cittadini telefonano ma non sanno mai se le persone ci sono o non ci sono quindi se può
essere messa sul sito la presenza o l'ora di ricevimento delle persone che lavorano al
Comune e anche degli stessi assessori o consiglieri, se ricevono, in maniera tale che i
cittadini sanno quando telefonare oppure quando venire di persona per essere ricevuti, si
lamentano anche di questo e io riporto. Un'altra raccomandazione, anzi è una domanda
se il Sindaco può rispondere, quando iniziano i lavori della palestra di piazza Marconi
perché non abbiamo avuto più notizie, se orientativamente sapere quando iniziano.
L'ultima raccomandazione riguarda l'organizzazione di come vengono ricevute le
persone riguardo i problemi del cimitero, purtroppo non voglio qui stare ad
approfondire il problema che ho avuto io però è emersa una disorganizzazione riguardo
la gestione delle tombe, delle pratiche relative alle tombe, mancanza di passaggio di
informazione e di consegna riguardo alle persone che lavorano al Comune si devono
occupare di queste cose, mi sono state riportate le lamentele anche di altri cittadini. La
raccomandazione è di organizzare al meglio questo servizio, soprattutto anche nel dare
informazioni ai cittadini, nel riceverli, nel dare informazioni accurate perché è
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spiacevole trovare un disservizio nel momento in cui si perde un proprio caro, oppure
nel momento in cui ci si deve occupare della tomba.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
Buonasera ai colleghi presenti in aula, a chi ci segue da remoto e ai cittadini che ci
seguono da casa. La raccomandazione che fa la Città al governo, dapprima parliamo
delle piantumazioni, delle piante che abbiamo visto nuove con un sentimento positivo e
di gioia in via San Bartolomeo, in V.le Kennedy e chissà, anche altrove magari senza
che ce ne siamo accorti noi, esiste un piano delle piantumazioni Sindaco? Ecco, se
esiste per favore se ne può dare conto ai cittadini? Ci sono tantissimi cittadini che sono
fortemente sensibili al tema degli alberi, hanno sofferto per l'abbattimento delle piante,
si chiedono dove verranno ri-piantumati quelli che ancora mancano dei 200 che sono
apparsi con notizie dai giornali, di che natura sono gli esemplari ri-piantumati, quindi se
può dare cortesemente notizie, in questo caso si tratta che di notizie positive quindi non
capiamo perché mantenere comunque costantemente questa disinformazione. Abbiamo
fatto tantissime raccomandazioni in merito alle piantumazioni degli alberi è possibile
che in tutto questo tempo intercorso non abbiamo trovato il tempo di fare una
comunicazione più chiara ai cittadini? Facciamo una raccomandazione generale sui
parchi, tre punti che riguardano i parchi, il primo è il parco degli Ulivi, non si capisce se
è aperto, se è chiuso, a volte si vede aperto a volte si vede chiuso e anche qua mancano
informazioni, se c'è una motivazione o una alternanza nell'apertura che venga
comunicato. Mi riaggancio ai parchi per dire che era stata già oggetto di una nostra
raccomandazione in un Consiglio comunale di ottobre 2020, il regolamento del verde, il
piano di monitoraggio gestione del verde che era stato approvato a seguito di una nostra
mozione nella delibera di marzo 2019 e prevede una calendarizzazione di riunioni di
apposite commissioni a partire da aprile 2019, sono quasi due anni non si è riunita mai
nessuna commissione sul tema, non adduciamo per favore la problematica del Covid a
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giustificare un ritardo così lungo. Sempre quanto riguarda i parchi, il parco di piazza De
Gasperi ha uno scivolo dove presumo che manchi un gradino, quindi è pericoloso ed è
perimetrato dalla rete arancione che non consente ai bambini di usufruirne, da troppo
tempo che è così, vi chiediamo di fare con urgenza l'intervento che presumibilmente è
anche semplice, quella rete non garantisce la sicurezza, questa mattina sono passata e ho
visto che la vede da una parte crollata, ci sono i pali di ferro che sono sì coperti con
delle coperture sopra per evitare rischi però l'incolumità non è poi così tanto garantita
con una decisione così posticcia. Sempre parlando di recinzioni posticce, c'è il muretto
di contenimento del giardino della scuola S. Nilo che è crollato che sta in quelle
condizioni dall'inizio dell'anno scolastico, chiediamo con urgenza che venga ripristinata
la situazione. Un'altra raccomandazione che facciamo riguarda il regolamento del
canone occupazioni spazi e aree pubbliche. Nell’O.d.g. del Consiglio comunale di oggi
l'argomento canoni e occupazioni viene trattato, ricordiamo ed era anche questo stato
oggetto di una nostra raccomandazione sempre ad ottobre 2019, ricordiamo che
l'approvazione della nostra mozione per l'occupazione di aree spazi pubblici prevedeva
una calendarizzazione di commissioni per trattare la tematica e si occupava in un modo
più generale della armonizzazione della presenza dei chioschi e dei dehors sul territorio
di una migliorare il decoro e soprattutto la fruizione dei parchi, per riagganciarci al
parco degli Ulivi che ho citato prima. Ci era stato risposto allora, che era stata
convocata una commissione per il giorno successivo, peccato che poi nella
commissione di dicembre, perché poi la prima commissione non fu eseguita perché non
c'erano alcuni membri dell'opposizione, in ogni caso quella di dicembre il punto è stato
da voi ritirato perché si ritenne più urgente trattare il Mercato della terra e non abbiamo
ancora ad oggi notizie di riconvocazione della commissione e siamo anche qua in
ritardo. Ci associamo alla raccomandazione della consigliera Franzoso rispetto alla
vigilanza sul territorio e di cui cittadini sentono la mancanza, abbiamo visto che c'è
l'assunzione di due unità e auspichiamo che sarà questo momento perché la presenza sul
territorio sia più importante più rassicurante per i cittadini. Un'altra raccomandazione
che facciamo riguarda la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, si parla dei rifiuti oggi
per tutt'altre tematiche ma non dimentichiamo ed è importantissima la sensibilizzazione
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ai cittadini sull'importanza delle azioni che vengono loro chieste. Non c’è sul sito
istituzionale nulla che possa, nonostante abbiamo abbastanza ricercato, che richiami al
rifiutario che è una cosa banale, un elenco di prodotti che finiscono come rifiuto ed è
indicato semplicemente in quale contenitore versarlo e dove metterlo e perché. Dopo
una lunga ricerca avevo scoperto che semplicemente cliccando “Tekneco Grottaferrata”
si apre una pagina e questo fa ancora più specie, fa quasi tristezza, si apre una pagina
che addirittura per l'immagine che è stata scelta che è quella del palazzo Consoli, può
indurre addirittura in un errore interpretativo pensando che si tratti della pagina
istituzione del Comune, in cui c'è tutto dove specificare in modo chiaro, c'è il rifiutario
ma non si può fare sul sito istituzionale del Comune un link nelle aree tematiche per
come il cittadino deve occuparsi della raccolta differenziata? Chiamatela come vi pare,
raccolta differenziata, come il cittadino deve conferire i rifiuti, rifiutario, in qualunque
modo e vi riagganciate direttamente alla pagina pocanzi citata di Tekneco, però è grave
che un cittadino debba andare sulla pagina di una società che temporaneamente gestisce
il servizio perché in virtù degli appalti si può anche modificare e non trova le notizie sul
sito istituzionale, non è molto bello. Io però ho finito.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Garavini, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
Le raccomandazioni di oggi al Sindaco, qualcuna ricalca quelle dello scorso Consiglio
alla quale mi sembra non abbia neanche avuto risposta. Una è sempre la stessa, quella
relativa alla Bazzica, l'area è fortemente degradata e non capiamo perché ancora si
continui ad utilizzarla come discarica nel silenzio totale di tutti. Se non intende signor
Sindaco, farci nulla di socialmente rilevante della Bazzica, almeno la riporti nello stato
in cui l’ha trovata. La seconda raccomandazione che facciamo al Sindaco è lo stato in
cui versa il parcheggio antistante il campo sportivo di Grottaferrata che è ancora molto
pericoloso, non basta circoscriverlo con un nastro di plastica perché alla fine è
necessario e urgente che venga fatto qualche cosa in questo parcheggio, che poi tra
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l'altro sta anche ad un centinaio di metri solamente dal nostro gioiello che è la Bazzica e
dal centro cittadino. La terza raccomandazione è quella relativa al parco di Squarciarelli,
ci dicono i cittadini che è in pessime condizioni, torna ad essere sporco e pieno di rifiuti,
cartacce e quant'altro. Quarta raccomandazione Sindaco, ancora non abbiamo visto di
fronte alla scuola S. Giuseppe, le strisce pedonali. Si ricordi che questa cosa la prevede
il codice della strada quindi non so adesso se ci sta ascoltando anche l'assessore
competente Guidi su questa questione di cui io vorrei rendere edotti tutti poiché di
fronte alla scuola S. Giuseppe non ci sono le strisce pedonali e questa è una cosa molto
grave. Quinta raccomandazione, continuiamo a dimenticarci dei nostri ex sindaci che
hanno fatto molto per questa città, parlo del Sindaco Intreccialagli, Camilli, D’Ottavi e
anche del Sindaco Crestini che come ricorderete è deceduto in un tragico evento a
Rocca di Papa. Sesta raccomandazione è quella della nostra città che continua ad essere
molta sporca e piena di buche, i rifiuti che sono un po' abbandonati in ogni dove, il
verde pubblico è totalmente abbandonato e tra l'altro ci sono alcuni cittadini che si
lamentano del fatto che non ci sono dei raccoglitori per le deiezioni canine, soprattutto
sul Corso di Grottaferrata o comunque nelle strade principali dove si presuppone che
magari i cittadini di Grottaferrata portino a spasso i propri cani, quindi rimangono nella
impossibilità e sono costretti ad utilizzare altri mezzi. L'ultima raccomandazione è
quella che facciamo al Sindaco sul rischio idrogeologico che potrebbe determinare frane
e alluvioni, soprattutto in questo periodo e all'incolumità di cose e persone, sto parlando
della zona di Squarciarelli dove da due delibere, la n. 5 e la n. 6 del 2021 è risultato che
c'è un vero e proprio rischio idrogeologico in quella zona, occorre ed è molto urgente,
fare qualcosa per queste persone e queste cose intorno allo svincolo di Squarciarelli.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Buonasera a tutti. La prima raccomandazione riguarda l'argomento di rifiuti.
Ricordiamo che ha sempre questo il luogo dell'informazione, ovvero, sarebbe opportuno
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che il luogo dell'informazione corretta fosse l'aula consiliare, quindi la raccomandazione
che facciamo al Sindaco è quella di rendere edotti i cittadini dell'iter che si sta
svolgendo, iniziato come discussione in aula e anche con tanto clamore non soltanto in
aula ma anche all'esterno sull'argomento del bando sulla gestione dei rifiuti, quindi i
contenuti che vediamo letti nella determinazione dirigenziale n. 149 del 29/1/2021
recentissima, sarebbe opportuno che attraverso la comunicazione venissero esposti in
aula, quindi la raccomandazione è che il Sindaco ci illustri i contenuti e il percorso che
sta svolgendo l'Amministrazione da una parte e tutto l'iter legato a questo tema. La via
di S. Anna Sindaco, vero è che questo insieme di raccomandazioni sembrano il racconto
delle ovvietà, delle cose che non vanno, però torniamo ripetutamente sugli argomenti
quindi evidentemente da un lato ciò dimostra che purtroppo nonostante l'impegno di
trasferire quali sono le emergenze, si potrebbe fare un resoconto del perché non siano
stati fatti passi in avanti rispetto ad esigenze che sono legate alla fruizione dei cittadini.
La via di S. Anna è una strada provinciale lo sappiamo, quindi il compito in questo caso
non è diretto comunale però vorremmo sapere se l'Amministrazione ha svolto un ruolo
di incentivazione verso la Provincia per risolvere un problema, perché quella strada è
pericolosa, oltre che su un tratto ci sono delle barriere che scendono sul burrone del
vallone è una strada ad alto scorrimento, una strada frequentatissima, ricordiamo che
l’Ini che è un istituto altamente frequentato oltre ad essere di collegamento con altre
zone periferiche del nostro Comune, quindi ancorché non di proprietà del Comune di
Grottaferrata chiediamo quali sono le azioni che l'Amministrazione sta svolgendo.
Un'altra raccomandazione, visto che la nostra interrogazione datata luglio 2020 ancora
deve essere discussa in aula, purtroppo ci ritroviamo ad utilizzare questo strumento
della raccomandazione per portare a conoscenza le azioni che la minoranza svolge, di
controllo sulla città e sul territorio. Alla nostra interrogazione di luglio è stato risposto
questa mattina, abbiamo ricevuto una Pec alle 12,39 dopo ben sette mesi, a parte il fatto
che non abbiamo avuto modo di entrare nel merito specifico, sono sei pagine di risposta,
un elenco in realtà, di tutto l'aggiornamento dello stato dell'arte dei finanziamenti
richiesti dall'ente comunale. Intanto cogliamo l'occasione perché da una lettura molto
veloce si evince che non è stato puntualmente risposto a tutti i punti, ora non si tratta di
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entrare nel merito oggi perché verrà iscritta spero, in un prossimo Consiglio comunale
ma visto che sono passati sette mesi avete ancora un po' di tempo per guardarla meglio e
magari rispondere in maniera più appropriata ma al di là di questo ricordiamo, visto che
è stata pubblicata una delibera di Giunta il 31/12/2020, la n. 171 che sarebbe l'adozione
del programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale per l'acquisto di
beni servizi 2020 – 2022, ricordiamo che la fotografia che abbiamo chiesto di fare
attraverso l'interrogazione consentirebbe ai cittadini di avere più contezza delle manovre
che si stanno svolgendo dal punto di vista delle scelte programmatiche e amministrative
annuali.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Buonasera a tutti, buonasera anche ai cittadini che ci ascoltano da casa con i quali
sarebbe doveroso scusarci per questo ritardo nell'inizio del Consiglio comunale. Innanzi
tutto prima di iniziare le mie raccomandazioni faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo
gruppo consiliare che si è costituito, da parte mia personale ma anche da parte di Italia
viva che rappresento all'interno di questo Consiglio. Passo ora alle raccomandazioni,
che in qualche modo ricalcano un po' la storia delle raccomandazioni fatte da me
durante questi anni di consigliatura e un po' sono anche quelle che si ripetono e che
abbiamo ascoltato in precedenza dei colleghi consiglieri che sono intervenuti prima di
me. Io oggi ci tenevo un po' a focalizzare l'attenzione delle raccomandazioni sulla
sicurezza, la sicurezza che secondo me riguarda lo stato di strade, marciapiedi in
particolare di alcune zone centrali e periferiche. Cito su tutte una che penso di aver
nominato tantissime volte durante la raccomandazione, che è viale S. Bartolomeo, la
nostra strada di ingresso alla città che ormai si può dire non ha più neanche il
marciapiede. Poi non mi ricordo chi mi ha preceduto ed ha parlato del parcheggio di via
degli Ulivi, che oltre a servire gli utenti del campo sportivo serve anche ed è il
principale parcheggio di riferimento per i genitori e insegnanti della scuola lì vicino. Poi
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c'è tutta l'area di via B. Buozzi, via degli Ulivi, Via F. Corridoni che evidentemente
necessitano di una manutenzione straordinaria. Diciamo che questo però ci porta a fare
un ragionamento di carattere più generale sempre in tema di sicurezza, perché noi
abbiamo visto e di questo boato l'Amministrazione di avere intrapreso, l'anno scorso,
l'istallazione per esempio dei passaggi pedonali rialzati. Allora se sono ritenuti in
qualche modo una soluzione anche per la sicurezza stradale dei pedoni, vedrebbero
essere la soluzione adottabile di almeno la viabilità primaria di Grottaferrata e parlo
dalla strada di uscita di V.le Kennedy della scuola, fino ad arrivare nella zona della
caserma dei Carabinieri per poi proseguire sul Corso dove è già stato installato il
semaforo pedonale ma poi anche per tutta la parte dove c'è un nugolo dei servizi
essenziali, chiesa e tutta la zona di via della Costituente, Poggio tulliano che
necessiterebbe interventi di sicurezza importanti, fino ad arrivare al quadrante di
Squarciarelli e valle Violata. Se vengono ritenuti utili i passaggi dovremmo anche
programmare per tutte le Grottaferrata o almeno per le vie più importanti questo tipo di
azione. C’è una cosa che mi piacerebbe porre in essere, perché quando è stato installato
uno di questi attraversamenti pedonali è stato installato praticamente a distanza di circa
30 metri da dove stato poi installato il semaforo, allora io dico a che cosa serviva in
quella posizione il rialzamento del passaggio pedonale quando poi si è cambiata
completamente idea per mettere il semaforo pedonale direttamente all'inizio del Corso?
La raccomandazione in definitiva è di avere praticamente un programma e di seguirlo in
maniera coerente, così invece non sembra proprio coerente. L'ultima raccomandazione
riguarda purtroppo una zona e anche in questo caso già ne avevo parlato altre volte, gli
interventi secondo me non sono efficaci o addirittura latitano proprio, cioè quello a me
sembra e l’ho notato anche in questo periodo appena precedente alle vacanze natalizie,
lo stato di abbandono in cui versa via della Mola vecchia, queste erano le mie
raccomandazioni di oggi.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Buonasera a tutti. Anch'io come il consigliere Mari mi scuso con i cittadini per i
problemi che abbiamo avuto. Un saluto alla consigliera Covizzi…
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Non è in sala perché ancora non è stata votata la proposta di deliberazione.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Perfetto. Allora saltiamo per brevità alcune raccomandazioni che avevamo preparato,
ma vanno sicuramente di pari passo in concomitanza con quello che abbiamo ascoltato
da Città al governo e dalla consigliera Franzoso del PD e vorremmo aggiungere
sicuramente un qualcosa sugli alberi, cioè su queste nuove piantumazioni che hanno
riscosso anche interesse di molti cittadini. Vorremmo raccomandare al Sindaco se c'è un
controllo, una ispezione dei lavori che stanno eseguendo proprio in questi giorni sulla
qualità delle alberature che stanno piantando, avevamo sentito almeno 10 cm di
diametro e oltre e ad occhio ci sembra che forse va da eseguire un po' meglio, quindi
con l'ispezione e controllo di queste nuove piantumazioni. Soprattutto sulla quantità
qualità e sulla dimensione delle alberature nuove. L'altra raccomandazione, che non
abbiamo sentita e quindi questa la proponiamo, è sulla soluzione di trovare una
soluzione alternativa, lo chiediamo al Sindaco, sul semaforo della Colonnetta, di Via
Santovetti di fronte al mini bar, che siamo favorevolissimi noi alla istallazione, e anche i
suoi lavori del primo stralcio del Peba la abbiamo visto che è gli automobilisti a volte
non rispettano lo stop di via 4 novembre, non si dà la precedenza giusta, quindi se era
possibile studiare una soluzione idonea sfruttando una parte dei parcheggi perché no, la
curva dell'ex Cavallino, vedere se si può risolvere in qualche modo e le persone che
scendono verso Squarciarelli farle confluire in direzione di Frascati e allo stesso tempo
non creare la fila, quindi una soluzione di indirizzo prevalentemente stradale senza
sconvolgere tutto l'ingresso del paese quindi anche una cosa oltre che funzionale carina.
Sul discorso invece ma al tempo, ci colleghiamo alle raccomandazioni del consigliere
Garavini, facciamo gli auguri per il nuovo gruppo consiliare si causa maltempo abbiamo
avuto delle segnalazioni anche noi, abbiamo letto di Marino, di Squarciarelli, che ci

C.C. 10.2.2021

Pag. 10 di 41

sono buche, smottamenti, c'è una situazione di urgenza stradale da non trascurare quindi
questo vogliamo segnalare al Sindaco. In ultimo, promotore un piccolo. Prima
dell'ultima raccomandazione, sul collegamento da remoto. Abbiamo letto poco fa il
posto di alcuni cittadini, anche quello della Lega di Grottaferrata, dove parecchio essere
dicono è un anno ormai con la pandemia, che ci colleghiamo, se è possibile trovare una
piattaforma, un altro sistema con tutto il rispetto per il signor Trenta che è stato sempre
molto disponibile, però di fatto rimane il problema che c'è un disagio, le persone hanno
perso addirittura la pazienza e hanno lasciato perdere quindi non seguono il Consiglio.
Chiudo con l'ultima raccomandazione, se il Sindaco può dare informazioni in merito a
questa notizia che il nostro ufficio tecnico sta elaborando circa 1700 pratiche inevase
del condono edilizio, dal 1985 al 2003 e abbiamo molto timore sulla 326 del 2003,
sappiamo l'esito di questo condono che poi potrebbe avere anche un risvolto
sull'emergenza abitativa, quindi se ci dà un'idea o una risposta su come pensa di ovviare
a questo rischio.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Consigliere Famiglietti, il Sindaco mi diceva se può ripetere l'ultima raccomandazione,
quella sul rischio.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Dicevo sull'elaborazione delle pratiche di condono edilizio. Se il Sindaco ci poteva
illustrare in futuro chiaramente, nessuna risposta se ci può stare un rischio di emergenza
abitativa da questa elaborazione di pratiche inevase del condono e per il futuro magari
farci sapere come procedere, magari con delle percentuali, con delle soluzioni, cioè
come affrontare questa cosa magari anche positiva, perché è un bel lavoro che si assume
l'ufficio tecnico.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Prima di dare la parola al Sindaco per le risposte rispondo al consigliere Famiglietti,
visto che indirettamente mio malgrado sono stata chiamata in causa per le disfunzioni
tecniche che riguardano l'andamento del Consiglio, sono assolutamente sconcertata
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quanto lei consigliere Famiglietti e come tutti noi più di una volta abbiamo sollevato
questo problema al tecnico che tra l'altro ho qui presente, quindi ancora una volta
abbiamo notato delle defaillance nel collegamento ma le assicuro e questo a lei potrà
sembrare strano, che più di una volta io personalmente sono qui dalle 15, tutto
funzionava e tutto funziona nelle prove che facciamo prima del Consiglio. Poi non
riesco a capire neanche io anche perché non sono veramente un addetto ai lavori, come
sia possibile ma di fatto ogni volta si crea un problema di questo genere, ne abbiamo
parlato varie volte con il tecnico, in alcune occasioni ci ha anche inoltrato delle lettere
di scuse indirizzate a me e a tutto il Consiglio comunale e che ovviamente abbiamo
accettato di buon grado perché insomma il primo ad essere dispiaciuto è lui, quindi non
mi soffermo ulteriormente su questo ma chiaramente è nostro compito prima di tutto per
il miglior andamento del Consiglio comunale accertarci in futuro che queste defaillance
non debbano più accadere, sto parlando a tutti e nello stesso tempo al tecnico che ho di
fronte, perché non sarà più consentito, visto che indirettamente mio malgrado ne
rispondo anche non volendo, quindi grazie comunque per la precisazione, ho avuto
modo di parlare in diretta e quindi dare e dire al nostro tecnico in sala quelle che sono le
nostre determinazioni. Lascio la parola al Sindaco per la risposta alle raccomandazioni,
prego.SINDACO ANDREOTTI L.
Buonasera a tutti. Buonasera ai consiglieri presenti, i consiglieri da remoto cittadini che
ci stanno ascoltando chiediamo sempre scusa ogni volta che facciamo Consiglio
comunale per questi problemi, purtroppo non riusciamo ancora a risolverli ma credo che
bisogna metterci mano definitivamente. Detto questo, facciamo anche noi gli auguri al
nuovo gruppo, ci mancherebbe altro, tutto quello che porta un contributo di idee, di
partecipazioni da parte mia di soggetti, di cittadini ma possono essere anche
associazioni di varia natura, la visto sempre nel bene, poi c'è la dialettica politica, poi c'è
lo scontro politico, ci sono le differenze quant'altro, poi uno può fare la sommatoria di
tutto quanto e metterla in un secchiello dire: -io farò tutto questo.- Va bene, siamo
d'accordo, come faranno altri e così come faccio del resto. Detto questo a me sembra
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che raccomandazione di oggi vertono su due punti principali a cui vorrei dare disposta:
1) è quello delle alberature, l'altro è quello della sicurezza stradale e di quello che
stiamo facendo e che abbiamo fatto. Per quanto riguarda le strade intanto va detto che
noi siamo intervenuti in questi anni facendo parecchie pavimentazioni stradali e vi darò
poi conto dei soldi che abbiamo speso, ultimamente, qualche mese fa siamo intervenuti
nella zona delle cooperative di via Montiglioni, abbiamo fatto un tratto di quella via, si
sono fatti altri tratti che sono stati alimentati così come, se il tempo lo permetterà,
andremo a pavimentare via San Bartolomeo, via Quattrucci, alcune strade suo al
Pratone e comperiamo la pavimentazione di via Montiglioni. Ce ne saranno altre,
perché abbiamo in programma di fare via S. Giovanni se riusciremo a fare le gare, via S.
Giovanni bosco, diagrammi e altre strade sono in programma, ci sono certamente dei
ritardi sul fatto amministrativo perché un conto è fare la raccomandazione su tutto lo
scibile umano e mi rivolgo a Mari, in questo caso io ti potrei dire di altre 100 strade da
fare a Grottaferrata, ci vorrebbe un piano Marshall straordinario per Grottaferrata perché
negli anni passati non mi ricordo interventi straordinari fatti sulle strade o sui
marciapiedi, in genere passano 15 anni per fare una strada, ci vogliono i soldi per fare
queste cose, non basta fare l'elenco delle strade e fare le raccomandazioni, bisogna
anche dire dove prendiamo i soldi e come facciamo. Adesso ci sarà l'avanzo di
Amministrazione, intendiamo aggiungere all'avanzo di Amministrazione tutta una serie
di richieste che faremo alla CdP, ecc., per fare le strade e i marciapiedi però bisogna
programmare, poi ci sono le gare, ci sono dei ritardi e quant'altro, quindi sulle strade e
sulla sicurezza c'è molto da dire. Su villa Cavalletti, per quell'attraversamento il
sottoscritto si è già interessato varie volte con la Provincia, il problema è che non si può
fare un attraversamento perché non ci sono i marciapiedi e quindi l'attraversamento
stradale rialzato la Provincia non ce lo fa fare, diamo detto lo facciamo noi
l'attraversamento rialzato perché c'è dall'altra parte la fermata dell'autobus. La Provincia
dice no, a parte che è gestione loro intanto ma non si può fare perché non va da nessuna
parte e quindi non si può fare l'attraversamento pedonale. Gli abbiamo domandato: - Ma
cara Provincia che li ci hai messo il Cicerone, perché non ti sei mai curata di fare questa
cosa sulla sicurezza dei ragazzi, per la sicurezza degli studenti che vanno là? Allora un
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Sindaco che deve fare secondo voi? Ci avremmo messo anche i soldi, tra l'altro adesso è
stata fatta la gara e partirà nei prossimi giorni, faremo 10 attraversamenti pedonali
rialzati tempo permettendo, perché la gara si è svolta, hanno fatto tutto e siamo pronti
per partire Mari se mi senti, ce ne saranno 10 da fare e sono stati ubicati insieme al
corpo di Polizia Locale che ci ha dato le indicazioni di dove loro ritengono che devono
essere ubicati. Su villa Cavalletti purtroppo non posso intervenire anche se volevo farlo,
uno di questi attraversamenti rialzati lo avrei fatto li ma non si può collegare nulla con il
nulla, la Provincia non ci autorizza., ancorché dovrebbe farlo lei non ci autorizza. Per
quanto riguarda invece il discorso di Sant'Anna, anche lì abbiamo fatto tante
segnalazioni, ho diffidato la Provincia, ho proposto alla Provincia visto che lì c’è un
pericolo perché con l'acqua che erode in continuazione quella forra, su tutta la strada
che è in pendenza e dovrebbe essere allargata dalla parte del costone, ho proposto: visto che dovete intervenire, facciamola a senso unico alternato, mettete due semafori,
uno in basso e uno in alto così non creiamo questo pericolo di intersezione delle
macchine su questa strada.- Non lo fanno. Anche i vigili hanno mandato delle diffide
sulla pubblica e privata incolumità di quella strada e stanno ferme, non è che non
abbiamo agito nel senso dicono che possiamo segnalare o agire, lo abbiamo fatto, poi
per fare queste cose credo che ci voglia la buona volontà ma soprattutto anche un attimo
di ragionamento. Io pensavo di risolverlo in modo temporaneo con il senso alternato e
fare in modo che non ci fosse quell'incrocio perché se uno di notte o con il maltempo
mette una ruota fuori posto se ne va di sotto, io ci passo spesso lì ed è vero, e la
Provincia non agisce. Mi raccomando Famiglietti, se fai una interrogazione alla
Provincia e all'assessore alla viabilità che è del M5s, ci farebbe piacere su questa strada,
perché il tratto su Marino lo hanno pavimentato, quello su Grottaferrata non lo hanno
pavimentato. Ti segnalo questo, perché poi purtroppo io non posso fare le interrogazioni
in Provincia altrimenti lo avevo fatto. Mi sembra che il consigliere Mari mi dicesse che
all’inizio del Corso abbiamo fatto l’attraversamento pedonale e poi abbiamo messo il
semaforo. Si, perché sono due cose diverse, hanno funzioni diverse, il semaforo ha una
funzione di smaltire il traffico in entrata sul Corso e quello è un attraversamento
pedonale, sono due cose diverse caro consigliere Mari, quindi sono state fatte e
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funzionano a mio avviso, per la sicurezza stradale funziona, se tu parli con le persone
che stanno sul Corso ti dicono che funziona quel semaforo che abbiamo messo e sono
contenti, poi si può creare un po' di coda? Beh pazienza, ci sarà la coda ma non ci
saranno gli incidenti. Questo è per farsi capire le due diverse funzioni degli strumenti
che abbiamo adottato. L'altra questione che mi sta a cuore e qui mi rivolgo ancora al
consigliere Famiglietti, ne devono anche nei giorni passati, stiamo studiando una ipotesi
di viabilità proprio per la sicurezza di accesso al corso. C'è una ipotesi che ho già
spiegato a Famiglietti anche in via sperimentale, faremo questa iniziativa che una volta
graficizzata da parte dell'ufficio la porteremo in commissione lavori pubblici per farvela
vedere, acquisire un vostro parere poi cercare di farla in modo sperimentale, perché se
funziona la poteva realizzare, se non funziona cambieremo sistema ma credo e sono
convinto che funziona l'idea che abbiamo, che poi anche tu avevi in qualche modo
accennato e io credo che possa funzionare bene all'ingresso del Corso una diversa
viabilità che non si intersechi ma che invece crei flussi di automobili senza intersezioni
quindi prima o poi ci arriviamo, questa proposta in parte l'abbiamo già graficizzata con
gli uffici, la porteremo in commissione lavori pubblici con il Presidente per sottoporla
alla vostra attenzione, quindi se siamo d'accordo una volta fatto questo partiremo con la
sperimentazione provvisoria. Questo è per quanto riguarda le strade e la sicurezza, ho
detto che ci stiamo adoperando per queste cose e se il tempo meteorologico ce lo
permette inizieremo ad asfaltare via San Bartolomeo, via Montiglioni, via Quattrucci e
una parte delle strade che stanno su al Pratone. Poi a seguire, con l'avanzo di
amministrazione e con l’accesso alla CdP per chiedere dei bei soldini per pavimentare
sia le strade che i marciapiedi che stanno in quello stato, sono 15 anni che non si
interviene, sono 15 anni che penso che in questi Consigli comunali sono state fatte
mozioni su queste cose e ogni volta c'è questa situazione, ma occorre creare le
condizioni sia economico finanziarie che politiche e tecniche per arrivare a raggiungere
questi obiettivi, perché se tu li denunci Mari e mi dici tutte le strade che stanno a
Grottaferrata, sono più di 100 km, per farle ci vogliono un po' di Amministrazioni,
quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Per quanto riguarda invece le alberature,
che è un altro aspetto sentito dai cittadini ma anche da noi, il contesto soprattutto nella
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zona centrale dove le alberature piantate 60-80 anni fa erano su un contesto diverso,
oggi il contesto totalmente antropizzato, si sono costruite case, fognature gli impianti e
quant'altro, quegli alberi sono cresciuti e oggi hanno una imponenza importante, sono
bellissimi perché sono una caratteristica arborea del patrimonio di Grottaferrata però
hanno problematiche di varia natura, in genere quando si abbatte un albero non lo
abbattiamo così, lo abbattiamo sempre con una perizia di un agronomo che ci dice se
farlo o meno, quindi li abbattiamo purtroppo perché sono pericolosi, uno è caduto su
una casa ultimamente e fortunatamente non ha creato danni enormi e la paura delle è
palpabile, se andate a parlare con quelle persone vi potete accorgere che hanno una
paura tremenda di queste alberature che con il vento e la pioggia posso cadere, però noi
abbiamo fatto queste ripiantumazioni, il 29 gennaio è stato fatto comunicato da parte
nostra dove dicevamo che avremmo sostituito e ripiantato le alberature, visto che non lo
avete nei giorni a seguire vi fornirò l'elenco delle strade e di tutte le alberature che
stiamo mettendo e le alberature scelte dall'ufficio e dagli agronomi, ve le mando così
potrete avere contezza di questa situazione. Oltre questo la mia intenzione, e già ho
contattato degli esperti, vorrei fare un'assemblea pubblica o da remoto sulle alberature
di Grottaferrata, su come possono essere gestite, dall'abbattimento se sono pericolose o
meno, alle potature e quant'altro ed a un programma di sostituzione delle alberature che
hanno queste particolari criticità, quindi a breve faremo una conferenza ad inviti
sicuramente ai consiglieri comunali, alle associazioni sicuramente agli abitanti delle
zone dove ci sono questi alberi, verrà qui il Presidente degli agronomi forestali verrà qui
il Presidente degli agronomi forestali d’Italia ad illustrarci le azioni che possono essere
fatte sulle alberature, come vanno salvaguardate, se vanno salvaguardate e se invece
vanno abbattute, perché poi si parlando di alberature e di tanti che dicono di abbattere o
no, invece faremo questa assemblea cittadina invitando i soggetti interessati alla
sensibilizzazione delle alberature per capire quale è il metodo o l'approccio che
dobbiamo avere in queste cose, sapendo che alcune alberature di cui abbiamo già le
relazioni di pericolosità degli agronomi, andremo avanti, come quella al bar dei Pini che
abbiamo dovuto togliere e ripiantumare, ecco lì ci sarà un problema di piantumazione
con questi esperti sono di livello internazionale insieme all’Università la Sapienza
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cercheremo di fare un piano di sostituzione delle alberature che vanno abbattute, nonché
abbatteremo gli alberi ma quelli che vanno abbattuti li sostituiremo con altre tipologie di
piante salvaguardando una caratteristica di verde importante, non è che pianteremo le
siepi, quella immagine che abbiamo di Grottaferrata con le alberature importanti e
quant'altro va salvaguardata, quindi ci dobbiamo soltanto fidare di persone che ne sanno
più di noi su come gestire questa tipologia. A seguire volevo fare il piano del verde che
peraltro dovrebbe essere anche nella nuova pianificazione così come il regolamento del
verde, perché il regolamento riguarda si le nostre gestioni ma riguarda anche il verde dei
privati che hanno alberature importanti nei loro giardini e quindi va fatto un
regolamento del verde, questo sarà oggetto di un dibattito che faremo a breve quando
l’agronomo mi darà la sua disponibilità il Presidente nazionale degli agronomi, loro già
hanno fatto un sopralluogo, hanno visto le alberature a Grottaferrata dove stanno, già si
rendono conto di alcune situazioni e quindi approfondiremo il discorso con i cittadini e
con le associazioni, sul verde questa è la cosa che stiamo portando avanti. Per quanto
riguarda Famiglietti, un tema che poi penso riprenderemo nel prossimo Consiglio
comunale, riguarda le sanatorie legate alla L. 28 e seguenti, la cosa che non capisco è
l'emergenza abitativa. Faccio una domanda, secondo te l'emergenza abitativa è legata al
fatto che tutte le pratiche di condono edilizio sono sanabili, ancorché oggi la 226 non è
sanabile perché sta in contrasto con i vincoli sovraordinati paesaggistici e li
bisognerebbe fare un'azione presso la Regione Lazio o il governo stesso per dire se deve
ridurre o meno i vincoli che stanno lì per rilasciare ai cittadini che hanno pagato oneri di
oblazione e urbanizzazione che cosa bisogna fare?. Invece se ti riferisci a quelle
costruzioni abusive che dovremo andare a demolire e qui si crea un'emergenza abitativa.
Non capisco, penso che sia la seconda l’ipotesi che tu fai, rispetto alla eventuale
demolizione di case non sanabili e quindi creeremo una emergenza abitativa, forse ti
riferisci a questo?.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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No, mi riferivo al rischio sociale collegato all'emergenza abitativa nel caso di rigetto di
quelle della 326 del 2003 che come sappiamo ci possono essere demolizioni,
acquisizioni, ecc., mi riferivo in futuro chiaramente.SINDACO ANDREOTTI L.
Tanto poi ne parleremo nel prossimo Consiglio comunale sul fatto delle perimetrazioni
o meno, quindi io ho concluso e possiamo andare avanti.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Volevo ringraziare il Sindaco per le risposte che ha dato e fare soltanto una piccolissima
precisazione perché non ho messo in discussione il semaforo, non voglio appellarmi al
nostro regolamento di Consiglio comunale sul fatto personale quando vengono riportate
dichiarazioni non veritiere, non ho messo in discussione l'utilità del semaforo all'inizio
del Corso di Grottaferrata.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Procediamo con le proposte all’O.d.g.
Punto n. 1 all’O.d.g.: “Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.
Attribuzione mediante surroga del seggio di consigliere comunale resasi vagante a
seguito della nomina ad assessore del dott. Marco Bosso.”
PRESIDENTE PASSINI F. M.:Ci saranno un minimo di precisazioni, un iter da seguire e dei suggerimenti per rendere
edotti i cittadini. In realtà con provvedimento del Sindaco del 30/12/2020 il dott. Marco
Bosso è stato nominato assessore con delega alle politiche culturali e beni culturali,
associazionismo culturale, rapporti con l'Abbazia di Santa Maria, progetti formativi
culturali di livello nazionale, programmazione eventi culturali e consulta comunale della
cultura. Tenuto conto che l'articolo 64 del D.Lgs. 267/2000 dice che qualora un
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consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta,
cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto
subentra il primo dei non eletti. Ed ancora dal verbale delle operazioni dell'ufficio
centrale delle elezioni svoltesi l’11/6/2017 con turno di ballottaggio 25/6/2017 con la
lista n. 15 avente il contrassegno “Con voi” risulta quale prima dei non eletti la signora
Roberta Covizzi, con la cifra individuale di n. 41 voti. Preso atto che nei confronti della
signora Roberta Covizzi non risultano impedimenti, né sono state sollevato obiezione
alla convalida quale consigliere, come risulta anche dalle dichiarazioni della stessa rese
in data 11/1/2020 con la quale comunica l'accettazione specificando che nullaosta alla
propria nomina al consigliere comunale, e che quindi non esiste nessuna causa di
ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità e di incompatibilità alla carica di
Consiglio comunale della subentrante signora Roberta Covizzi, considerato inoltre che i
consiglieri entrano in carica all'atto della programmazione, ovvero, in caso di
surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. C'è il parere
favorevole espresso sulla presenza proposta dal Segretario Generale e altrettanto parere
favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari. Queste sono le premesse,
quindi invito i consiglieri ad eventuali interventi laddove fosse necessario. Se non ci
sono interventi procederei con le dichiarazioni di voto, la parola alla consigliera
Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
In questi casi la minoranza svolge un ruolo da una parte di spettatore e dall’altra un
ruolo scomodo, perché l'esito della votazione potrebbe far sembrare che si esprima una
sorta di giudizio nei confronti delle persone e questo non vuole essere, visto che
comunque si parla di una nomina, da una parte in Giunta e di una surroga di un
consigliere comunale. Chiaramente quelli che sono gli accordi, le scelte della
maggioranza sono legittime in quanto tali, è una maggioranza che decide ma c’è una
linea di demarcazione con chi sta da quest'altra parte, quindi anticipiamo il nostro voto
contrario chiaramente perché la linea è tracciata e netta.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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La parola alla consigliera Franzoso, prego.CONSIGLIERA FRANZOSO
Non me ne voglia il consigliere Cocco, fu la mia prima dichiarazione al mio
insediamento, questa compagine arcobaleno oggi cambia colore, entra un altro colore e
ovviamente mi associo alla consigliera Consoli, non è una questione personale,
facciamo un in bocca al lupo alla nuova consigliera ma voteremo ovviamente non in
maniera favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Garavini, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
In linea con quanto siamo e quanto stiamo facendo, naturalmente anche noi voteremo
contro, facendo naturalmente tanti auguri anche a lei.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Trattandosi di una surroga in questo caso mi devo distinguere dagli altri miei colleghi di
minoranza perché innanzitutto faccio gli auguri pubblicamente al neo vicesindaco
assessore Marco Bosso, che non so se è presente oggi in aula perché non l'ho visto
inquadrato. A lui comunque rivolgo veramente di cuore gli auguri di buon lavoro, così
come necessariamente la sua nomina, un incarico così importante comporta il subentro
di una nuova consigliera alla quale faccio gli auguri di buon lavoro, pertanto il mio voto
non può essere contro la persona, poi è logico che la collocazione politica che prenderà
sarà quella della maggioranza e quindi siamo distanti però questo non significa che si
debba votare, cioè che io debba votare contro una semplice surroga.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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Procediamo con la votazione: i voti favorevoli complessivamente sono 10. I contrari
sono 6. Votiamo anche per la immediata eseguibilità che è esattamente come sopra
immagino. Favorevoli, e contrari 6. Il Consiglio approva. Invito la consigliera Roberta
Covizzi ad entrare in aula, le dò il nostro benvenuto è buon lavoro. La parola al lei,
prego.CONSIGLIERA COVIZZI
Presidente del Consiglio, signor Sindaco, colleghi assessori, consiglieri, momento in cui
mi appresto ad iniziare questa nuova esperienza amministrativa permettetemi di
rivolgerle un caloroso saluto alla famiglia del vicesindaco architetto Vergati, uomo di
grande levatura culturale e politica che ha lasciato la preziosa eredità Grottaferrata.
Consentitemi altresì ringraziare i cittadini che nel 2017 mi hanno votato dandomi
fiducia e il Sindaco che ha inteso continuare il lavoro intrapreso da Vergati scegliendo
al suo fianco l'avvocato Marco Bosso, persona capace con la quale potrà guidare e
governare la comunità. Con Bosso ho condiviso la passata campagna elettorale
lavorando nella stessa lista civica, con lui ho sempre avuto motivo rapporto di stima e
fiducia. Entro dopo quasi tre anni e mezzo di Amministrazione con la consapevolezza
che il mio impegno sarà, come nella passata esperienza, leale e proficuo, grazie anche
alla fruttuosa collaborazione che mi auguro di avere da parte di tutti i consiglieri di
maggioranza e di minoranza che ringrazio anticipatamente. Solo uno sforzo unitario ci
farà raggiungere obiettivi di crescita civile, sociale ed economica, ai quali sicuramente
tutti indistintamente puntiamo per Grottaferrata, non diamo questa occasione dietro
chiacchiere e pettegolezzi fumosi peraltro. John Kennedy inaugurò il suo mandato
presidenziale con questa frase che mi ha accompagnato nella prima esperienza da
consigliere e che sarà ancora presente più importante nella seconda, diceva:- “Non
chiedete al paese ciò che può fare per voi, ma chiedetevi cosa potete fare voi per il
paese.” Spero che queste parole possono essere spunto di profonda riflessione perché
sono sempre i fatti a parlare per ognuno di noi, e non i personalismi allo sbaraglio.
Auguro buon lavoro a tutti e grazie.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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Procediamo con i punti all’O.d.g..-
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Punto n. 2 all’O.d.g.: “Istituzione canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. Disciplina
provvisoria.”
PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola all'assessore Caricasulo, prego.ASSESSORE CARICASULO
Un saluto a tutti cittadini, consiglieri e Presidente, una auguri di buon lavoro alla nuova
consigliera. Con la proposta di deliberazione di Consiglio comunale che andiamo a
discutere andiamo ad effettuare un allineamento allo stato dell'essere della nuova
normativa introdotta con la L. 1160/2019 esattamente l’art. 1 del comma 816 si dispone
l'abrogazione di quella che era tradizionalmente conosciuta come tassa di occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di aree e spazi pubblici e l'imposta
sulla pubblicità e diritto di pubblica affissione. Queste tre imposte sono sostituite
attraverso il canone patrimoniale di concessione e autorizzazione e/o esposizione di
natura pubblicitaria. Quello di cui siamo in presenza ha un'importanza particolare in
quanto si configura come delibera ponte in previsione del regolamento successivo che
dovrà avvenire nell'ambito delle nuove tariffe. La cosa importante da richiamare ed altro
elemento importante di questa delibera, è che con l'approvazione della stessa possiamo
attivare i capitoli destinati alla nuova imposta che in questo momento trovano un
momento di vacatio tra quella che è la l'imposta notoriamente conosciuta e che è stata
abrogata con la legge del 2019 e il nuovo corso del canone patrimoniale di concessione,
infatti oltre questo diventa importante perché le nuove disposizioni ci consentono di
andare ad iscrivere nel bilancio di previsione le nuove entrate, quindi ha una valenza
importante proprio di natura istitutiva del nuovo canone così come visto. Elemento
importante da sottolineare e quindi ribadisco che siamo all'interno di un adeguamento di
natura normativa rispetto al punto, che siamo in presenza, sino a che non sarà approvato
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il regolamento sulle nuove tariffe che dovrà essere fatto necessariamente prima
dell'approvazione del bilancio, siamo in presenza di una attività di natura provvisoria e
quindi come tale di natura transitoria fino all'istituzione dei nuovi regolamenti. In virtù
di questo si fa sì che per la procedura fino al momento dell'approvazione dei nuovi
regolamenti viene fatto salvo tutto ciò che era già operante prima dell'introduzione del
nuovo, nello specifico faremo riferimento alla procedura per il rilascio delle concessioni
per l'occupazione di suolo pubblico, tutto ciò che era stato già deliberato dal Consiglio
comunale nella sua delibera n. 31/2016 mentre per le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitarie faremo invece riferimento alla
deliberazione Consiglio comunale n.24/1995. Altro elemento importante, così come era
stato posta la questione all'interno della commissione bilancio con la discussione del
punto, che l'approvazione del nuovo regolamento avrà valenza a partire dal 1/1/2021
quindi di quest'anno, questo però fa sì che avremo, nei meccanismi soliti legati alla
determinazione dell'acconto e della dichiarazione rispetto alle imposte abrogate, si fa
riferimento a quelle che erano le tariffe in vigore a tutto il 2020, con l'applicazione dei
nuovi regolamenti e quindi con la definizione dei nuovi piani tariffari, in sede di
liquidazione definitiva dell'imposta si potrà venire a verificare o una situazione di
differenza positiva a favore dell'ente e quindi il contribuente dovrà versare la differenza,
o addirittura potrà verificarsi una situazione a credito da parte del contribuente il quale
potrà chiederne la restituzione. In questo caso abbiamo detto quindi che entra in vigore
il regolamento che approveremo nel prossimo Consiglio, quindi a partire dal 1 gennaio
avrà valenza questa delibera, per la costituzione dei capitoli destinati e per la
costituzione delle relative voci all'interno del bilancio di previsione.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
Ringrazio l'assessore per la sempre esaustiva esposizione. Abbiamo approfondito prima
nella sua spiegazione, la tematica e siamo consapevoli che si tratta di un adeguamento
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di natura normativa e non una scelta che l'ente fa, tuttavia in questo momento ci siamo
posti delle domande, come mai arriviamo al 10 febbraio a prevedere un regolamento
transitorio quando alla legge risale addirittura al 27 dicembre 2019 ed è stata convertita
il 28/2/2020 se non vado errata, abbiamo letto che c'era l'attesa di eventuali
emendamenti o rimandi però abbiamo anche letto che tantissimi Comuni hanno adottato
questo provvedimento già alla fine dell'anno, per poter proprio per disporre un bilancio
di previsione che tenesse conto di questa variazione, ne abbiamo trovati tantissimi le
cito soltanto quello più vicino a noi, che è Monte Porzio Catone. Ora registriamo questo
gran ritardo e accanto a questo ritardo non possiamo non soffermare la nostra attenzione
sul fatto che questo regolamento provvisorio, da un lato è già un impegno predisporre
un regolamento seppure abbastanza semplificato per carità, ma nella predisposizione
della metodologia che prevede quindi di far funzionare la tariffazione in tanto con un
approccio di acconto per poi giungere ad un conguaglio ci sembra che sia una procedura
che addirittura rischi di appesantire gli uffici, che già sappiamo sono tanto impegnati e
già sappiamo che il sotto organico che riguarda il Comune di Grottaferrata spesso come
impedimento per le procedure viene addotto come giustificazione a ritardi e lentezze,
quindi l'appesantimento agli uffici sembrava si potesse evitare se si fosse arrivati prima,
invece che di approvare un regolamento transitorio approvare direttamente un
regolamento per la nuova tassa unica patrimoniale. Abbiamo visto e su questo
chiediamo lumi se fosse possibile, che in alcuni Comuni la tariffazione è stata poi
demandata ad un atto di Giunta, che editore in alcuni comuni è stato fatto prima ancora
del regolamento che arriva di Consiglio comunale, in altri Comuni è stato fatto negli
stessi giorni in modo successivo. Nei Comuni in cui è stato fatto così sono state sospese,
rimandate le scadenze della imposizione fiscale in modo tale poi di non dover
probabilmente giungere a questa situazione di conguaglio. Queste sono tutte le cose che
abbiamo notato e tanto per citare i Comuni qui vicino a noi ma ne abbiamo tirati fuori
tantissimi, e tutti hanno approvato il regolamento per la tassa unica patrimoniale entro la
fine dell'anno e quello che ho citato prima a n oi più vicino, Monte Porzio, il 29
dicembre è andato in Consiglio con l'approvazione del regolamento e il 29 gennaio la
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Giunta aveva già predisposto la tariffazione, quindi è in grado di predisporre un bilancio
di previsione assolutamente coerente con la nuova imposizione.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola all'assessore Caricasulo per la risposta, prego.ASSESSORE CARICASULO
Innanzitutto consigliera, correggo un passaggio del suo, quello che noi stiamo
approvando in questo momento non è un regolamento provvisorio come ha esplicitato,
applichiamo in maniera provvisoria quelle che erano già le disposizioni prese dai
consigli prima di lui, quindi è diverso. Sul punto leggiamo insieme “disciplina
transitoria del canone” nel quale diciamo che al fine di consentire l'istituzione del
canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano
queste norme in quanto compatibili, quindi non stiamo andando verso un regolamento
provvisorio, è semplicemente l'intento di questo atto che sarà approvato all'interno del
prossimo Consiglio facciamo riferimento alla normativa di natura precedente che
trovava la sua validità istitutiva sino al 31 dicembre del 2020, quindi stiamo parlando
praticamente di uno scostamento all'incirca di un mese, un mese mezzo rispetto alla
possibilità di applicazione della normativa, anche in questo caso ricorreggo la sua
proposizione nel momento in cui parla di coerenza in termini di redazione del bilancio
di previsione. Il nostro bilancio è assolutamente coerente in quanto tiene conto della
dinamica dell'imposta per sua natura ha e quindi abbiamo le nostre statistiche interne
che ci raccontano il comportamento dei nostri cittadini nell'ambito dell'adempimento
rispetto all'imposta. È da considerare anche un altro elemento, che non solo stiamo
cambiando il nome quindi passerà come canone patrimoniale di concessione, diventa un
canone unico, ma il cambio di normativa sta imponendo anche, ha imposto un cambio
anche nei criteri di determinazione dell'imposta, quindi all'interno del nostro bilancio
preventivo c'è assolutamente assoluta coerenza e puntualità che tiene conto, nella
determinazione di quella posta previsionale in entrata, di tutte quelle che sono le nuove
caratteristiche che l’imposta stessa avrà. Cito un altro punto, ha posto la questione

C.C. 10.2.2021

Pag. 26 di 41

rispetto agli altri comuni. Ogni Comune alle sue caratteristiche di natura amministrativa,
è vero che il nostro ente si trova sotto organico e quindi come tale c'è un lavoro
importante, però è altresì vero che noi in questo momento, nel periodo che va da
dicembre sino ad oggi abbiamo dato prevalenza alla cittadinanza attraverso l'erogazione
dei fondi perduti, che hanno completamente assorbito i nostri uffici come
manifestazione diretta e immediata rispetto alle necessità del territorio. Ha fatto bene a
portarsi l'esperienza degli altri Comuni in quanto per noi rappresenta uno stimolo a fare
meglio.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Garavini, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
Presidente, io prima del mio intervento volevo chiedere una delucidazione all'assessore,
volevo sapere ma questo regolamento sarà un regolamento che passerà anche in
commissione o sarà direttamente un atto di Giunta dove verranno stabilite le nuove
tariffe, i criteri di applicazione e quant'altro?.ASSESSORE CARICASULO
Garavini, diciamo che segue tutto l'iter che c'è stato in qualsiasi forma di regolamento, il
passaggio nelle commissioni è un elemento essenziale per la democraticità dell'atto.CONSIGLIERE GARAVINI
Grazie, io volevo che mi dicesse proprio questo, quindi posso iniziare a fare il mio
intervento. Quella che noi dovremmo oggi approvare appunto è una tassa unica
patrimoniale che andrà a sostituire le tasse già preesistenti, attraverso un regolamento
che come al solito questa Amministrazione e in ritardo nella sua approvazione, proprio
perché deriva da una legge ormai del dicembre 2019, quindi diciamo che questa
Amministrazione aveva tutto il tempo per poter passare in commissione bilancio quello
che doveva essere poi questo regolamento che doveva essere applicato, quindi dare
l'opportunità a tutti quindi anche alla minoranza di discutere, soprattutto per la
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quantificazione e la qualificazione di queste tariffe. Diciamo che tra l'altro è ovvio che
abbia un effetto retroattivo come è giusto che sia, ed è altrettanto ovvio che questa
delibera che noi andiamo ad approvare sia comunque necessaria per appostare a bilancio
delle somme che il Comune prevede di riscuotere attraverso appunto il pagamento di
queste tasse, però noi riteniamo che questo atteggiamento di questa Amministrazione
rappresenti e un po' una spada di Damocle nei confronti di tutti cittadini, che non
riescono a fare una previsione di spesa perché probabilmente come per le altre tasse che
sono state applicate da questa Amministrazione, avremo solo esclusivamente degli
aumenti quindi chi ha previsto di spendere 100 probabilmente nel corso dell'anno si
troverà magari di dover avere di conseguenza una spesa maggiore. Diciamo che come al
solito questa Amministrazione si presenta sempre con estremo ritardo, dando vita quindi
ad una disciplina transitoria dove questo predetto canone si sostituisce ad un canone
precedentemente che era in vigore senza appunto regolamentarne la fattispecie.
Naturalmente ci auguriamo che nel futuro questa nuova

tassa posso passare in

commissione per cui se ne possa discutere in sede di commissione al fine di cercare di
trovare una soluzione che non sia solo unilaterale e sempre in ritardo da parte di questa
Amministrazione.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola all'assessore Caricasulo, prego.ASSESSORE CARICASULO
Consigliere Garavini, trovo sempre molto suggestivi i suoi interventi e questo
particolarmente in quanto ci dà un potere ultra per quanto ritengo, perché parla che noi
abbiamo capacità di applicare una disciplina di tipo transitorio che rispetto al caso
specifico spetta soltanto al legislatore nazionale. In funzione di questo, né tantomeno
possiamo andare a regolare una fattispecie perché anche questa spetta al legislatore
nazionale, il fatto che ci possono essere ritardi Garavini, e questo lo dico a tutti quanti e
quindi che a partire da dicembre dell'anno scorso sino ad oggi richiamo alla vostra
memoria che tutto l'anno 2020 è stato un anno particolare che ci ha travolti, ha portato
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questa Amministrazione a confrontarsi con delle realtà che all'interno della storia
d'Italia non erano mai successe, attivare una serie di strumenti di emergenza che hanno
portato questo territorio a rispondere positivamente, a trovare lo stato di disagio un
motivo di recupero e di rilancio del territorio stesso. Sicuramente ci può essere stato un
ritardo, sicuramente si però bisogna essere anche attenti quando uno esprime il termine
“danno ai cittadini” perché innanzitutto quando parliamo di questa fattispecie di
cittadini stiamo parlando di ha intenzione di prendere, quindi autorizzazione ed
esposizione di natura pubblicitaria, e il canone di concessione per l'occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio, stiamo parlando di una particolare tipologia
dei cittadini che sono quelli attinenti alle aree produttive i quali hanno trovato da parte
di questo Comune, per tutto l'esercizio 2020 attività di sostegno che non era soltanto di
natura politica ma anche di natura finanziaria, quindi parliamo con estrema attenzione
nell'affermazione di danno ai cittadini e anche lì, all'interno del canone dell'applicazione
delle disposizioni che questo Comune attraverso i Consigli comunali ha applicato,
quindi non stiamo andando a prendere qualcosa da fuori ma è il Consiglio comunale
nella sua sovranità regolamentare che ha deciso per questo Comune noi stiamo
mantenendo fede rispetto a questo, con una capacità di livellamento rispetto a quelli che
sono i dettami imposti dalla legge n. 160/2019.-PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Quando è arrivato questo atto io mi sono posto delle domande. Io ritengo che in parte
l'assessore abbia ragione perché quando dice che abbiamo attraversato un 2020
drammatico, è normale che ha avuto dei riflessi sull'Amministrazione quindi una legge
del 2019 non è stata trasformata in quel regolamento così come il legislatore nazionale
ci aveva imposto, quindi oggi ci troviamo di fronte a chiedere di fatto un canone che
rispecchia una disciplina vigente e poi ci sarà un conguaglio, però non so quanto sia
chiaro e corretto un processo come questo e vi dico il motivo essenzialmente: l'assessore
mi comprenderà perfettamente perché citerò i tre principi cardine degli atti
amministrativi tra cui l'imposizione fiscale ed imposte ne rientrano a pieno diritto, sono
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la certezza, la comodità e l'economicità, cioè la certezza che è un principio che adesso
andiamo un po' ad approfondire è che le imposte devono essere scelti, non possono
essere arbitrarie, oggi non possiamo chiedere una cosa e poi dopo aver approvato un
regolamento successivo andiamo a fare il conguaglio, allora corretto sarebbe o che
l'Amministrazione, maggioranza già ci dice che è fortemente intenzionata a
ridimensionare la tassazione su questo canone, oppure che abbia almeno la capacità di
dire che la lasceremo allo stesso livello, per evitare che ci sia appunto un conguaglio e
meglio ancora se già da fin d'ora ci venisse detto che in base al risultanze del bilancio di
previsione, al risultato degli uffici finanziari del Comune abbiamo la possibilità
addirittura di ridurla questa nuova imposta stabilita dalla legge 160 che va un po' ad
accorpare questi canoni, quindi è questo il principio, cioè oggi cerchiamo di portare in
approvazione un provvedimento amministrativo che può essere visto come un
regolamento, come l'istituzione di una disciplina che regolamenta il canone, ecc., però
non cambia la sostanza, ovvero, che per il 2021 non si ha la certezza dell’importo
dell'imposta che bisogna pagare, dei canoni che i cittadini che hanno queste necessità
non conoscono l'importo certo del tributo che devono andare a pagare, quindi mi lascia
un po' perplesso, questi principi poi non è che sono cose recenti, addirittura Adam
Smith nel 1700 li aveva già previsti, quindi questo articolo 5 in particolare mi lascia un
po' esterrefatto e mi piacerebbe anche magari che l'assessore ci fornisse delle
spiegazioni su quali sono le modalità con cui poi gli uffici intendono proseguire quando
si dovrà fare il regolamento definitivo.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola all'assessore per una risposta immediata, prego.ASSESSORE CARICASULO
Consigliere Mari, anche lei mi capirà, nel momento in cui io cito un caposaldo dei
regolamenti della norma tributaria che trovano nel meccanismo dell'acconto di imposta
un capo saldo del sistema tributario di questo paese. Le richiamo alla sua memoria in
maniera tale che all'interno delle mie parole trova anche un meccanismo di

C.C. 10.2.2021

Pag. 30 di 41

rassicurazione rispetto a questa inquietudine che ha manifestato, che solitamente
possiamo avere anche dei meccanismi nella determinazione dell'imposta, che possono
avvenire in attività preventiva, al manifestarsi poi dell'evento viene liquidata l'imposta
per quella che è, atto per il quale si possono creare due scenari: se è stato di più quindi
occorre il meccanismo della restituzione e quindi la richiesta del credito, oppure bisogna
dare ulteriormente quindi si va in liquidazione finale dell'imposta. Rasserenandola
quindi stiamo applicando quelli che sono proprio i principi e i capisaldi della normativa
tributaria. Poi se avrà bisogno di una lezione ulteriore su quelli che sono i principi
istitutivi del meccanismo, io sono sempre a sua disposizione.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Il mio sarà un piccolo intervento e probabilmente farò già la dichiarazione di voto. Visto
che sono stato il vicepresidente della commissione bilancio, volevo rispondere al
consigliere Garavini dicendo che come dice l'atto, prima della delibera, l'ultimo punto:
“tenuto conto che la proposta è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare…” è vero, quindi esiste un verbale, abbiamo esaminato con il dirigente
Storani, avevo chiesto soltanto se poi ci fosse il parere dei Revisori contabili e mi è stato
detto che era stato chiesto e poi ci è stato anche inviato. Questo però non preclude che il
M5s ha dei dubbi, non sulla istituzione del canone che come ha detto l'assessore è
inevitabile perché è una legge e noi ci dobbiamo adeguare, speriamo che ci sia una
attenzione e questa è la nostra speranza, di questa Giunta che come cita, le attività
commerciali di prossimità di noi mercati e quant'altro su aree demaniali e sul patrimonio
indisponibile, se è vero che possono avere un valore per i cittadini di Grottaferrata,
quindi per la maggioranza dei cittadini, è chiaro che dovrà essere portata ai minimi
termini e questa è già un'idea e quindi che possa essere ridotta il più possibile. Il nostro
voto sarà non favorevole, contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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La parola al consigliere Garavini per il suo secondo intervento, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
Innanzitutto al collega Famiglietti, dico che si c’ero alla conferenza dei capigruppo dove
si parlò con Storani di questa questione, so che poi ne avete discusso anche nella
commissione bilancio ma io faccio riferimento al regolamento, cioè di regolamento non
se ne è mai parlato, non si è mai strutturato, non ne avete mai parlato nelle commissioni.
Per quanto attiene invece all'assessore, io sono contento che l'assessore rimanga colpito
dai miei interventi, però se accetto lezioni di economia sicuramente non accetto lezioni
di politica, perché qui stiamo facendo delle valutazioni politiche. Le nostre valutazioni
politiche sono queste: l'Amministrazione è in forte ritardo perché è passato un anno da
quando la legge è stata approvata e un nulla di fatto c'è stato da parte di questa
Amministrazione. Noi parliamo di politica quando diciamo che i cittadini subiscono
probabilmente, forse un danno perché chi ha preventivato di pagare 100 forse si troverà
ad ora pagare un conguaglio, quindi 110, ci auguriamo che paghi 90 ma abbiamo
sinceramente dei dubbi su questa circostanza, però diciamo che va bene così. Non
accetto quando mi si dice bisogna stare attenti a cosa? Noi siamo molto attenti,
vigiliamo, facciamo opposizione e diciamo che questa Amministrazione è in grave
ritardo, perché dal 2019 è passato un anno e due mesi e non c'è stato un nulla di fatto.
Mi auguro che all'esito della relazione di questo regolamento si concretizzino risparmi
per i cittadini, me lo auguro molto anche perché l’assessore diceva che l'anno 2020
giustifica dei ritardi, indubbiamente giustifica dei ritardi, se parliamo di sotto organico
sono d'accordo ma ancora non abbiamo visto nessuna assunzione. Per quanto riguarda
invece la possibilità di lavorare, come tutti abbiamo lavorato da remoto quindi tante
cose si potevano fare da remoto anche durante il lockdown. Si è stata sicuramente un
anno difficile ma questo non giustifica una Amministrazione che debba non applicare
un regolamento, quindi lasciando ai cittadini il fatto che poi debbano magari forse
pagare di più. Il nostro voto sarà sicuramente contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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La parola all'assessore Caricasulo, prego.ASSESSORE CARICASULO
Chiarisco al Consiglio e riferisco soprattutto alla cittadinanza. Quello che può apparire
un meccanismo di ritardo non è altro che effetto anche di una serie di proroghe che
anche la legge che prevedeva l’istituzione del nuovo canone patrimoniale di
concessione ha subito, per cui la stessa Anci in previsione di quello che è successo
nell'anno 2020 ha richiamato più volte la proroga dell'immissione di questa nuova
imposta, quindi alla fine noi siamo perfettamente all'interno dei tempi perché se era una
legge che era del 2019 sicuramente lo doveva prevedere in istituzione quindi con il
bilancio dell’anno 2019 l’entrata in vigore nel 2020…
Interviene fuori campo audio il consigliere Garavini
ASSESSORE CARICASULO
Riproponendo il fatto che siamo in ritardo, le sto raccontando a lei, in qualità di
consigliere di questo Comune ma soprattutto nei confronti della cittadinanza, perché
occorre un momento di chiarezza su susseguirsi delle leggi e molto spesso anche sulla la
sospensione delle stesse, che se facciamo la cronologia, come buona prassi, all'interno
di un bilancio di previsione dello Stato vengono poste a dicembre tutte quelle che
saranno le attività normative da porre in essere nell'anno seguente, quindi se era una
legge istitutiva del 2019 doveva imporre l'obbligo di istituire la nuova imposta nell'anno
2020, con il fatto che c’è stato il Covid e tutta una serie di situazioni è stata sospesa
l'istituzione del canone anche perché l’Anci ha richiesto più volte quindi ottenuto, che
questo non avvenisse per cui è stata rimandata l'applicazione della nuova canone a
partire dal 1 gennaio di quest'anno, quindi quello che noi andiamo a chiamare come
ritardo di questa Amministrazione non è stato altro che un seguire le proroghe e le
sospensioni che la stessa legge ha avuto, per cui siamo pienamente all'interno dei tempi,
abbiamo semplicemente una necessità di regolare in maniera puntuale e lo stiamo
facendo qui nella sede naturale che è il Consiglio, quindi l'organo supremo, questo
momento ponte che consentirà all'interno del prossimo Consiglio, l'approvazione del
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regolamento stesso, quindi seguendo la gerarchia temporale delle leggi a mio avviso
non si ravvede alcun ritardo.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Ringrazio Presidente, un saluto al Presidente stesso, al Sindaco, agli assessori, ai
consiglieri comunali e ai cittadini che ci seguono da remoto. Do il benvenuto la
consigliera Roberta Covizzi, le auguro buon lavoro in questa aula e che abbia una
proficua collaborazione con tutti noi. Non volevo intervenire perché l'assessore, che
ringrazio per la sua esposizione e ringrazio anche gli uffici per il lavoro svolto. Non
volevo intervenire però poi, non voglio entrare nel merito della delibera ma visto che
siamo stati attaccati politicamente a questo mi riferisco. Innanzitutto questa delibera è
passata tranquillamente in commissione e con l'occasione anche per ringraziare il
consigliere Famiglietti che lo ha richiamato, anche se poi non capisco la versione alla
delibera. Per quanto riguarda il ritardo mi sembra che sia stato spiegato e con questo
rispondo al consigliere Garavini, secondo me ha risposto compiutamente l'assessore e
ricordo tutti quanti, anche se facciamo finta che non sia esistito questo 2020, che noi
abbiamo sospeso tutti i canoni di occupazione di solo pubblico, perciò
l'Amministrazione è intervenuta pesantemente anche nell'ambito di un ristoro alle
imprese che poi vedremo se riusciamo anche con il prossimo bilancio a postare altri
soldi per altre imprese che sono rimaste fuori dal ristoro che abbiamo dato a fondo
perduto, perciò oggi mi compiaccio che alcuni consiglieri finalmente, forse quello che
diceva Paolucci in questi tre anni e mezzo sull'abbassamento delle tasse, ecc., tutti
adesso sono sulla via di Damasco e tutti vogliono aiutare tutti, però non mi ricordo
questa attenzione molto da poco in questa aula. Adesso me ne compiaccio, vedo che
parecchi gruppi e parecchi consiglieri sono su questa strada però tutto potete dire ma
non che questa Amministrazione non è intervenuta perché è intervenuta ed anche
pesantemente, a dare un ristoro alle imprese, si poteva fare meglio, si poteva fare di più?
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Noi qualcosa lo abbiamo fatto non tutti i Comuni mi sembra che solo su questa
direzione, perciò anche parlare e fare i previgenti su un'imposta, vediamo quando sarà il
momento avremo la coscienza a posto anche noi e agiremo di conseguenza, fare i
processi alle intenzioni mi sembra eccessivo. Poi il fatto che il consigliere Garavini ci
richiama ogni volta che si devono portare degli atti commissione, ma perché quand'è
che non li abbiamo portati in commissione gli atti? Tutti gli atti che arrivano in
Consiglio comunale si portano in commissione, perciò non capisco questa diffidenza,
anche il prossimo atto del rapporto in commissione, se ne parlerà, anzi parte degli
emendamenti e in commissione o in Consiglio comunale se saranno giusti e riterremo
tutti quanti che siano giusti per i cittadini si possono anche accogliere, comunque
ringrazio di nuovo l'assessore per l'esposizione e per le risposte, noi ci sentiamo
tranquilli.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Confermo che gli atti vengono portati in commissione, altrimenti questa presidenza non
li porterebbe in Consiglio. La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
Ringrazio la dottoressa Caricasulo per la puntualizzazione sui termini da me usati
nell'intervento precedente, ora è più chiaro certamente per gli addetti ai lavori, non
credo che sia tanto più chiaro per i cittadini quali erano i termini corretti da usare. La
mia frase regolamento provvisorio al posto di regolamento di istituzione di disciplina
provvisoria forse era più chiaro il mio per i cittadini che non masticano così tanto i
termini tecnici, la mia preoccupazione tuttavia che ho espresso prima invece circa
l'appesantimento che si potrebbe verificare già difficile degli uffici per la nuova
procedura che il nuovo regolamento di istituzione di disciplina provvisoria ha
comportato, non ha trovato una rassicurazione nelle parole dell'assessore, era soltanto
per precisare e ringraziarla comunque perché c'è sempre un modo per migliorare i propri
termini.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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La parola al consigliere Garavini per dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERE GARAVINI
So perfettamente che gli atti, come sottolineava giustamente il Presidente, le proposte di
delibere passano prima in commissione è ovvio, ma non sto parlando però di questo atto
se sia passato in commissione ma se è passato in commissione il regolamento. Il
regolamento non c'è perché sennò sarebbe passato il regolamento, è passata una
proposta di delibera e si lavorerà per un regolamento che dovrà essere fatto entro
l'approvazione, così dice l'assessore, che dovrà essere fatto prima dell'approvazione del
bilancio, quindi significa che i cittadini sapranno in realtà quanto devono pagare entro
l'approvazione del bilancio, adesso pagano la vecchia tariffa ma la vecchia tariffa sarà
più o meno di quello che dovranno poi successivamente pagare? Questo io dico che è il
ritardo maturato, dicembre 2019 febbraio 2021, un anno e tre mesi in cui si doveva fare
quello che non si è fatto, quindi sicuramente il nostro voto sarà contrario.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Per quanto riguarda la mia dichiarazione di voto, mi esprimo con un voto contrario
essenzialmente per questo motivo: un po' per quell'art. 5 che secondo me va a ledere
quel principio di certezza che è necessario, cioè l'arbitrarietà non è concepibile quando
si chiede qualcosa ai cittadini. Secondo aspetto è l'importanza, perché poi alla fine
magari non si colgono bene le differenze quando è intervenuta questa legge 160/2019
che ha cambiato proprio l'impostazione di un sistema, prima era un sistema di tipo
tributario, ora verranno istituiti dei canoni che hanno più una natura di entrata
patrimoniale, quindi che cosa significa questo? Che mentre gli aspetti di imposte, tasse
tributi vengono definiti da leggi, da interventi normativi di carattere nazionale, le entrate
patrimoniali, i canoni in genere sono spesso delegati agli enti locali, in questo caso ai
Comuni, quindi oggi che cosa mi sarei aspettato? Io comprendo perfettamente la
funzione di questi 6 articoli, di questo atto che hanno un periodo di valida molto breve,

C.C. 10.2.2021

Pag. 36 di 41

ovvero, fino alla approvazione del bilancio di previsione che sarà a brevissimo, siamo
nel mese di febbraio e probabilmente questo potrà avvenire entro il mese di aprile,
Massimo la prima decade di maggio, cioè io mi aspetto che sia così quindi in questi due
mesi avremo questo regolamento e ne abbiamo già discusso se nelle commissioni e poi
in aula, però è proprio in virtù di questo che mi sarebbe piaciuto ascoltare oltre la
relazione dell'assessore anche un po' gli uffici, per cercare di comprendere questi
canoni, come ha detto anche con il mio primo intervento, con quali intenzioni ci
vogliono stabilire questi canoni, cioè ci sarà un incremento, un decremento di richiesta
ai cittadini per questo genere di occupazione? Secondo me oggi come oggi è proprio in
virtù che siamo nel mese di febbraio già si poteva fare una previsione di quello che poi
conterrà il bilancio di previsione che andremo prima a discutere poi a votare, secondo
me questo è importante farlo, cioè capire. Così si lasciano troppo nell'incertezza i
cittadini proprio per quanto riguarda il conguaglio. Io per questo motivo ho deciso di
votare contrario a questa disciplina transitoria, per la modalità con cui è stato posto, non
per i suoi presupposti legislativi.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Cocco, prego.CONSIGLIERE COCCO
Anch'io io faccio il mio in bocca al lupo la nuova consigliera Covizzi. A me sembra
sempre che alcuni consiglieri vivano in altri contesti, che non vivano mai la realtà.
Questo che stiamo attraversando è stato un anno tremendo e questa Amministrazione
proprio alla categoria per cui è rivolto questo provvedimento ha fatto quello che forse
nessun Comune nelle vicinanze ha fatto, eppure noi ci dobbiamo sentire ancora accusati
di scarsa sensibilità, di essere la spada di Damocle sulla testa dei cittadini. Noi ci siamo
sentiti vicini alle nostre attività produttive e continueremo a farlo fino a che tutto questo
non sarà finito, di questo ne sono convinto perché tutti quanti i consiglieri, il Sindaco,
tutti siamo a fianco delle nostre attività produttive senza dubbi, senza se e senza ma.
L'assessore ha spiegato benissimo dal punto di vista tecnico il provvedimento e anche il
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suo presunto ritardo, che non c'è perché si è andati in proroga perché è successo
qualcosa che non è successo mai, siamo in una guerra se ve ne siete accorti, però
sembra che qua non vivono la realtà, forse perché sono privilegiati o non lo so, hanno
qualcosa che forse li tiene distanti però noi invece ci sentiamo vicini alla nostra
cittadinanza e lo abbiamo dimostrato con i fatti, per cui la nostra dichiarazione sarà
favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Partiamo dal presupposto che vogliamo bene tutti agli italiani, ai cittadini, in
grottaferratesi, alle attività produttive, i commercianti, vogliamo tutti bene a tutti. Al di
là del fatto di rilievi ancorché non ritenuti alcuni degni di considerazione,
o comunque di esattezza da parte dell'assessore fa parte del ruolo della minoranza,
quello di sindacare, di osservare, rilevare critiche, rilevare osservazioni è il ruolo che ci
compete quindi nell'esprimerci facciamo una serie di rilievi che possono essere dal più
piccolo al più grande, questo non toglie che non apprezziamo o non abbiamo apprezzato
ciò che di positivo è stato fatto, ciò non toglie che tutti noi siamo attenti per lo stesso
scopo identico che è quello che ha mosso la maggioranza, identico. Se si fanno dei
rilievi tecnici si fanno perché siamo contrapposti nei ruoli, voi lavorate ad un prodotto,
noi lavoriamo, attenzione non a smontare necessariamente quel prodotto, lavoriamo
affinché quel prodotto sia il migliore possibile, questo è ciò che facciamo, d'accordo?
Quindi se puntiamo per esempio l'accento sul ritardo o sul mancato raggiungimento
dell'obiettivo nell'averlo centrato subito che era un regolamento effettivo e non una via
di mezzo in attesa di farlo, è nostra facoltà farlo, l'Amministrazione ha operato altre
scelte al posto di fare quello, posso ritenerlo sbagliato? Credo di si, questo non vuol dire
che non sono favorevole all'attenzione rivolta a tutte le attività che sono coinvolte da
questo regolamento, anzi.PRESIDENTE PASSINI F. M.:-
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La parola al consigliere Paolucci per dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Condivido le parole della consigliera Consoli però allo stesso modo, come è legittimo
che la minoranza faccio le sue osservazioni è legittimo anche che la maggioranza
risponda puntualmente alle osservazioni che fa la minoranza perciò è vero, è tutto
vero…
CONSIGLIERA CONSOLI
Assolutamente, senza però ridurre il tutto “noi vogliamo bene ai commercianti” vi
prego, scusatemi….
CONSIGLIERE PAOLUCCI
No, però è sembrato da non tutti i consiglieri o le consigliere di minoranza che hanno
fatto delle osservazioni alla maggioranza, sembrava che noi da domani, innanzitutto la
tariffa sarà oggetto del nuovo regolamento perciò nessuno ha in mente di nascondere
niente a nessuno e tutti sono partecipi e vedremo in quella sede quanto poi tutte le forze
politiche si esprimeranno nei confronti dei cittadini o delle imprese di Grottaferrata.
Anche noi però abbiamo diritto di dire la nostra, è una scelta politica? Si, è una scelta
politica, però che noi siamo in ritardo o perché vogliamo aumentare, ecc., no perché i
fatti dicono il contrario per quanto riguarda le imprese di Grottaferrata, i cittadini di
Grottaferrata o il sostegno alle famiglie. Noi difendiamo le nostre scelte politiche e le
nostre posizioni, tutto qui ma è legittimo che la minoranza faccia le sue osservazioni e
faccio le sue battaglie, è giustissimo per carità però a mossa c'è contromossa, poi
saranno i cittadini a valutare chi è che ha fatto le giuste valutazioni in questi cinque
anni, tutto qui. Il nostro voto sarà favorevole.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Abbiamo esaurito tutte le dichiarazioni di voto, procediamo quindi con la votazione.
Voti favorevoli? 7 in presenza e 3 da remoto, quindi 10 complessivamente fra remoto e
presenza. I voti contrari sono 2 da remoto e 5 in presenza, quindi 7 complessivi.
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Astenuti nessuno. Per la immediata eseguibilità non ci sono differenze per cui
confermiamo la stessa votazione anche per la immediata eseguibilità. La delibera è
approvata. La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
In accordo con le forze politiche di minoranza noi proponiamo ora la sospensione
Consiglio comunale per aggiornarci alla data che avevamo individuato e cioè martedì
credo.PRESIDENTE PASSINI F. M.:La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Accogliamo con favore la richiesta della minoranza e ci aggiorniamo con la data che
avevamo già stabilito.PRESIDENTE PASSINI F. M.:Allora il primo punto all'O.d.g. sarà la sostituzione dei componenti delle commissioni
consiliari e quant'altro. Ho avuto notizia dalla consigliera Consoli, che prima delle 16,30
non potrà essere presente quindi…
CONSIGLIERA CONSOLI
Mi scuso, lo dico anticipatamente perché era l'unico giorno ero in difficoltà, però
siccome per tutti quanti il martedì andava bene onde evitare di chiedere uno
spostamento, che non mi sembra corretto…
CONSIGLIERE MARI
Possiamo sapere anche noi e che cosa avete deciso, cioè gli orari?
CONSIGLIERA CONSOLI
Avete ragione, mi dicono che è stato scritto sul gruppo di Giunta e Consiglio, comunque
la proposta è alle 15:30, chiedo solo se si potesse fare alle 16…
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PRESIDENTE PASSINI F. M.:Dicevo proprio questo, per venire incontro alle esigenze di tutti e se va bene anche ai
consiglieri che ci ascoltano da remoto, va bene per martedì alle 16:00. Il Consiglio
comunale odierno viene chiuso alle 19:30. Buona serata a tutti.
Fine seduta
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