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Inizio lavori
Presiede Francesca Maria Passini assistita dal Segretario Generale dott.sa Daniela Urtesi
PRESIDENTE PASSINI
Buon pomeriggio a tutti. Invito il Segretario a procedere con l'appello…tutti presenti, la
seduta è valida. Prima delle raccomandazioni un momento per ricordare il compianto
dott. Franco Fulgenzi, ha chiesto la parola alla consigliera Franzoso, successivamente la
consigliera Rita Consoli e immediatamente dopo anche l'assessore Vergati vorrà
ricordare il dott. Fulgenzi.CONSIGLIERE FRANZOSO
Purtroppo è venuto a mancare Franco Fulgenzi. Voglio leggere il pensiero che abbiamo
dedicato lui e che è stato anche pubblicato sul Mamilio. "Dalla sua scrivania, dal suo
studio ordinato, con il Pc ed i faldoni nella sua bella casa assolata, di Franco potevi
ammirare tutta la sua visione amministrativa delle cose, infatti lui era un
amministratore, ha amministrato tanto, ha diretto, ha organizzato, così appariva alle
persone, una persona che ha diretto con ordine, con pulizia, con tanti valori, con
lungimiranza e con una carica umana enorme, una persona sempre moderna, al passo
con i tempi. Amministrava anche con la sua agenda i nostri compleanni, di noi ragazzi
della sezione o suoi amici, sempre, finché ha avuto le forze, ricevevi una sua telefonata
allegra e dolce per farti gli auguri. Gli auguri di Franco te li prendevi tutti perché
erano belli, larghi e sorridenti, Franco è stato, insieme a tutta la sua famiglia, un punto
di riferimento per molti a Grottaferrata, un porto sicuro, lui una persona aperta,
intelligente, accogliente, tanto disponibile, curiosa ed allegra, allegra e ottimista
sempre in ogni stagione della sua vita. Aveva una carica di speranza per le persone e
per l'umanità in genere, preoccupato per le sorti della stessa, soprattutto per le derive,
le bassezze e le volgarità dell'animo in genere. Il suo contributo alla città è stato
notevole, si è sviluppato, consolidato molto anche attraverso la sezione, un luogo per
chi veniva da fuori, in cui Franco ti metteva subito in contatto con i compagni, per lui e
la sua generazione quella era la porta di ingresso alla nuova socialità, nella comunità
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dove aveva deciso di vivere e di mantenere la sua passione civile, politica e culturale.
Franco ed Anna, a cui va tutto il nostro forte, caldo e tenero abbraccio, avevano
sempre da dire qualcosa, lui aveva bisogno di fare riferimento a dati, numeri anche per
fare politica, aveva bisogno di organizzare, di essere pratico e concreto, quella
concretezza delle persone che sanno dove abitano i bisogni delle altre. Questo
riferimento alla praticità era sempre condito da una forte dimensione di umanità e di
calore, condiva numeri organizzazione e valori forti e chiari in cui ritrovavi la sinistra
e il partito, Franco era un profumo di domenica di festa dell'Unità, di impegni
settimanali in sezione. Franco è stato una stagione bella, sempre moderna della
sinistra, si è invecchiato dolcemente rimanendo moderno, come purtroppo non ha
saputo fare la sua sinistra, il suo partito. A noi ci manca veramente tanto, la sua
solidità, la sua spinta verso il fare, l'organizzare, il sentirsi insieme per essere comunità
prima di uomini e poi politica. Sarebbe bello ricordarlo sempre con una festa allegra
con le persone che stanno bene tutte insieme, così come era allora la sua sezione.
Guardaci tutti da lassù e facci sempre gli auguri come solo tu li sapevi fare, per dare
forza e speranza. Riposa in pace. Il Pd di Grottaferrata."CONSIGLIERE CONSOLI
"Con Franco ci siamo incontrati alcune volte, le differenze generazionali e i percorsi
politici si sono soltanto sfiorati, non hanno quindi consentito una maggiore
frequentazione, tuttavia ciò è stato bastevole per poterne apprezzare le qualità umane.
A volte non è facile trovare aggettivi per definire il carattere di una persona ma per
Franco la cosa risulta abbastanza agevole, Franco era una persona garbata, con un
garbo fatto di pacatezza, parole misurate e sorrisi. Nel confronto affidava sempre le sue
posizioni alla ragionevolezza, mai alla protervia. È stato un amministratore di questa
città, ha svolto la funzione nell'esclusivo interesse della comunità con rigore e con
sapienza, da persona attenta e onesta qual era. Non potremo tutti noi, la Città al
governo ci unisce a questo, che conservarne un ottimo ricordo. Grazie Franco.".ASSESSORE VERGATI
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"Non si può ricordare la figura di Franco senza sottolineare il fatto che tutta la sua
famiglia ha partecipato alla vita amministrativa di Grottaferrata negli ultimi 30 anni. A
seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel maggio del '78 entrò nel Consiglio
Comunale la sua figlia Enrica scomparsa prematuramente, resterà in carica per un
decennio, fino alle lezioni amministrative dei giorni 29 e 30 maggio 1988. Con la
sindacatura di Angelo Viticchiè, a partire dal mese di giugno 2000 a seguito delle
elezioni a doppio turno del 30 aprile e del 14 maggio 2000 Franco viene eletto nel
Consiglio Comunale, per 4 anni ho avuto modo di apprezzarne direttamente le qualità
umane e di amministratore in quanto in quella sindacatura io ricoprivo la carica di
assessore. Il 3 e il 17 aprile 2005 si svolgono le elezioni comunali a doppio turno, il
dott. Mauro Ghelfi prevale e torna a ricoprire la carica di Sindaco per la terza volta,
tra i consiglieri eletti vi è l'altro figlio di Franco, Carlo che completa così il trentennio
di presenza della famiglia Fulgenzi nella nostra Amministrazione. Nella sua vita
professionale Franco aveva ricoperto importanti e difficili incarichi di direzione in vari
settori di attività, tra questi particolare importanza aveva avuto la direzione del
villaggio turistico di Città del mare, in Sicilia. Peppino Impastato, il giornalista noto
per le sue denunce contro le attività di Cosa nostra, assassinato dalla mafia il
09/05/1978, lo ricorda così: " Il villaggio turistico di Città del mare ha rappresentato
un'isola felice nel territorio perché quando venne inaugurato, nel 1970, i proprietari
fondatori che erano dell'Emilia-Romagna e facevano parte della lega delle cooperative,
hanno cercato di attualizzare l'articolo 41 della Costituzione italiana, laddove recita
che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
Alcuni di loro, come per esempio Franco Fulgenzi o Cinzio Zambelli, erano fieri e
andavano giustamente orgogliosi di aver creato in un territorio di mafia e di lavoro
nero, una grossa struttura turistica che oltre a mettere in moto nella zona vasti e sani
interessi economici dava la possibilità a più di 300 lavoratori di campare le proprie
famiglie, messi regole nel rispetto delle leggi e del contratto nazionale di lavoro. Io lo
ricordo come amico, come compagno di partito e come collega amministratore, sempre
calmo e misurato, consapevole delle sue vaste esperienze di politico di rango e di
sapiente amministratore. Ricordo in particolare e tra le altre mille, le sue tenaci
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battaglie condotte insieme ad Anna sua moglie, per la realizzazione del Parco degli
ulivi. Rivolgiamo commosso saluto al nostro collega Franco: "Sit tibi terra levis" -. Che
la trerra ti sia leggera." PRESIDENTE PASSINI
A seguito di tutto quello che ci siamo detti per quanto riguarda il ricordo del dott.
Franco Fulgenzi, propongo un minuto di silenzio… Procediamo con i lavori con una
comunicazione per la quale ha chiesto la parola il consigliere Bosso, prego.CONSIGLIERE BOSSO
Una comunicazione veloce la faccio a nome mio e anche degli altri consiglieri presenti
in aula e rappresentanti del Consiglio Comunale di Grottaferrata presso la Comunità
montana. La prima appunto, è quella inerente al fatto che comunico che in data 1 aprile
quindi già da tempo e antecedentemente alla presentazione della mozione di sfiducia
costruttiva presentata in Comunità montana, io ho rimesso la mia delega di assessore in
Comunità montana e comunico anche, perché è uscita su parecchie testate giornalistiche
la diatriba che sta nascendo proprio in Comunità montana a seguito anche di vicende
locali di un Comune che fa parte della stessa Comunità montana, comunico appunto che
lunedì

verrà discussa,

nel

Consiglio

comunitario,

la mozione di

sfiducia

all'Amministrazione che era in carica e che poi ha visto anche le dimissioni degli altri
componenti della Giunta Comunitaria. Mi preme solamente evidenziare, senza dover
entrare in questioni eccessivamente politiche, che l'organo della Comunità montana ha
sempre agito nel corso del tempo, attraverso un'armonia che prescindeva anche dai
colori politici che erano rappresentati in interno della stessa Comunità montana, basati
esclusivamente sull'interesse dei Comuni che rappresentano e che sono rappresentati in
Comunità montana ed è proprio per questo che si è arrivati, in modo condiviso con i
consiglieri Gianluca Paolucci e Cocco, a valutare e poi a sottoscrivere la mozione di
sfiducia dell'attuale Amministrazione, perché sono venuti meno quei presupposti di
Comunità montana che permettessero appunto di andare avanti in modo armonioso
nell'interesse di tutti i Comuni che ne fanno parte, attraverso delle vicende che possono
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anche non essere condivise perché vengono da questioni politiche esterne anche alla
Comunità montana, però un dato di fatto c'era: è venuto meno questo rapporto, questa
armonia che comunque avrebbe pregiudicato qualunque tipo di attività all'interno della
Comunità montana, quindi di riflesso dei Comuni. La mozione verrà discussa lunedì e
mi preme sottolineare che come nel tempo c'è stata l'armonia nell'amministrare la
Comunità montana, anche e questo solamente alcuni attenti politici del territorio hanno
individuato e purtroppo non tutti, quella mozione è stata sottoscritta e poi sarà votata al
livello partitico e politico in modo molto eterogeneo, tanto è vero che ci sono consiglieri
appartenenti al centro destra di quota Forza Italia o Fratelli d'Italia, addirittura
consiglieri che fanno riferimento a quota Lega o consiglieri del Pd o consiglieri civici,
perché appunto si è evidenziata questa mancanza di capacità di poter proseguire in
modo costruttivo.PRESIDENTE PASSINI
Procederei con le raccomandazioni, la parola al consigliere Franzoso, prego.CONSIGLIERE FRANZOSO
Ringraziamo il consigliere Bosso, la raccomandazione che volevo fare io oggi
riguardava appunto le vicende della Comunità montana, quindi volevamo raccomandare
al Sindaco di illustrarci le motivazioni politiche di questa adesione alla sfiducia fatta a
Damiano Pucci. Sinceramente non comprendo qual è questa mancanza di armonia,
perché fra due mesi sarebbe finito il mandato di Damiano Pucci e sinceramente non lo
comprendo ma così come non lo comprendono tanti cittadini che mi hanno esortato a
fare questa domanda al Sindaco, perché coloro che ci rappresentano in Comunità
montana sono stati votati da noi, dalla maggioranza dalla minoranza all'inizio della
legislatura ed in questi quasi due anni non c'era mai stato riportato niente riguardo al
lavoro o altre cose della Comunità montana. Non ho ben capito quale sia questa
mancanza di armonia, è difficile capire quale sia il nesso fra accadimenti politici di un
singolo paese e la sfiducia data ad un Presidente che ha comunque operato bene e che
fra due mesi avrebbe avuto la fine del mandato. Tra l'altro sapevamo Sindaco, che la sua
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posizione era contro questa sfiducia, poi ultimamente c'è stata la sfiducia da parte dei
consiglieri del Comune di Grottaferrata. La raccomandazione era di spiegarci bene la
motivazione politica, comunque a titolo personale e di tutti gli appartenenti al Pd che
pensano di essere liberi di poter scegliere, esterno una profonda solidarietà all'attacco
che è stato fatto a Damiano Pucci, perché penso che c'è ancora una parte che appartiene
ai partiti e che fa politica che è libera di scegliere e rispetta la libertà degli altri di poter
scegliere.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
La raccomandazione riguarda una richiesta in realtà, di ovvio spostamento della
convocazione della I commissione. È stata convocata per lunedì alle 15:30, una
commissione con all'O.d.g. un rendiconto che però non ci è stato fornito, oggi mi sono
relazionata con gli uffici e non hanno nulla attualmente in mano, quindi non è possibile
celebrare una commissione senza il documento da poter visionare e anche se fosse
inviato oggi, i tempi sono veramente stretti per entrare nel merito di un rendiconto,
quindi chiediamo il rinvio della commissione. Riguardo alla comunicazione del
consigliere Bosso, riteniamo di non avere elementi onestamente, per poter entrare nel
merito. Le situazioni si conoscono quando si vivono, probabilmente non abbiamo
motivo di pensare che le dinamiche che si sono verificate all'interno della Comunità
montana, vista la larga adesione siano delle dinamiche condivisibili anche se ci
mancano ovviamente gli elementi, non avendole vissute, per poter entrare nel merito,
comunque concordiamo con il fatto che i consiglieri aderenti, nostri rappresentanti del
Comune di Grottaferrata sono stati nominati da questo Consiglio Comunale quindi è
bene che in questi aspetti e queste decisioni ci sia un momento di confronto, quindi se è
possibile entrare nel merito e caso mai nel prossimo Consiglio Comunale introdurre un
documento che ci consenta un minimo di dibattito e di confronto.PRESIDENTE PASSINI
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La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Buona sera a tutti. Più che fare una raccomandazione volevo portare all'attenzione del
Consiglio Comunale un fatto: durante una delle ultime commissioni mi sono stati
presentati i verbali delle riunioni precedenti alla firma. Ovviamente mi sono messo a
leggere questi verbali e devo dire che è sorto un problema enorme, cioè secondo me non
sono attendibili le dichiarazioni che mi sono state attribuite, pertanto io chiederei e
questa magari potrebbe essere la raccomandazione, va bene che disconosco quanto
riportato nei verbali precedenti ma per il futuro vorrei che venisse registrato, anche se
non con un sistema come questo del Consiglio Comunale, quanto meno che venissero
registrate le nostre dichiarazioni poi magari trascritte in un momento successivo, perché
credo nella discrezionalità dell'operatore seppure con tutte le difficoltà di trascrivere ciò
che viene detto in maniera veloce, che ammetto e che ci sono in quel momento, però
questo fa cambiare il senso delle proprie dichiarazioni, pertanto sarebbe opportuno che
venissero registrate. Per quanto riguarda un'altra raccomandazione, io volevo segnalare
all'Amministrazione, che si è appena svolta una manifestazione nazionale molto
importante anzi secondo me proprio a rilievo internazionale, che è stato il Vinitaly a
Verona, dove erano presenti alcune aziende vitivinicole di Grottaferrata e lamento il
fatto che non c'è stata assolutamente una presenza dell'Amministrazione. Quando delle
realtà cittadine importanti rappresentano il brand Grottaferrata a livello internazionale,
secondo me non è che serve un supporto economico per queste aziende ma comunque
un supporto morale, la presenza delle iniziative nella giornata clou, la presentazione,
secondo me è un segnale che si deve dare proprio per favorire lo sviluppo delle attività
produttive di Grottaferrata, quindi in questo caso mi rivolgo in particolare al Sindaco
ma anche all'assessore alle attività produttive, di tenere conto di queste realtà che ci
sono sul nostro territorio e che fanno del bene al nome e alla città di Grottaferrata.PRESIDENTE PASSINI
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Soltanto in risposta a quello che lei ha appena detto, sui verbali delle commissioni, mi
permetto di dare solo un suggerimento da poter cogliere e poi metterlo in atto, magari di
leggere il verbale alla fine della commissione e immediatamente dopo farlo firmare a
tutti i componenti della commissione, quindi indipendentemente dalla registrazione
basterebbe una lettura veloce sottoscritta da tutti, in modo da non creare equivoci. La
parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Un saluto alla Segretaria che oggi ci assiste e ci supporta, un saluto alla Giunta, ai
colleghi e ai cittadini. Alcune raccomandazioni al Sindaco ma solo per il Sindaco in
quanto dovute per regolamento ma lo dico tutta la maggioranza. Si stanno verificando,
per quanto riguarda il decoro urbano, delle situazioni spiacevoli a Grottaferrata. La
prima secondo me quella dell'ingresso del paese, dove c'erano delle aiuole, lo dico
perché le ho fatte fare io ma erano perfette e adesso c'è sia il conduttore, colui che ha
adottato l'aiuola, che le attività commerciali del posto che hanno distrutto queste aiuole
e l'ingresso del paese mi sembra veramente indecente. Così come credo siano indecenti
altre due situazioni dove c'è anche un conduttore, per esempio parlo di P.zza Marconi e
anche lì secondo me bisogna regolamentare, e l'adozione delle aiuole deve avere delle
caratteristiche e ci deve essere una certa dignità e una certa eleganza, cosa che io non
vedo fino ad ora, così anche per la parte di largo Vandoeuvre davanti l'Abbazia, dove c'è
un impianto di irrigazione funzionante quindi ci dovrebbe essere un prato perfetto,
siamo davanti l'Abbazia e tutti decantiamo l'amore che abbiamo l'amore che abbiamo
per l'Abbazia di Grottaferrata e poi abbiamo dei giardini abbandonati. La seconda
raccomandazione è per le deiezioni degli animali e qui mi rivolgo anche al delegato con
cui ho avuto modo di parlare, so che si è mossa però credo che sia ora di fare qualcosa
di più, anch'io quando ero in Amministrazione avevo preparato una cartellonistica,
sempre in base al nostro regolamento sulla tutela degli animali che è stato redatto nel
2011, avevo fatto la cartellonistica da mettere sia per il paese, sia sui mezzi di trasporto
pubblico, dove i conduttori dei cani devono avere dei modi di fare ben precisi, anche
con la sanzione che veniva stabilita, perché obiettivamente camminare per Grottaferrata
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è diventato veramente problematico e non è colpa degli animali ma sicuramente sono i
conduttori che dovrebbero avere un comportamento più dignitoso. La terza
raccomandazione, e questa è una cosa importantissima secondo me, riguarda la fiera
nazionale di Grottaferrata. È terminata da poco e sinceramente qui mi metto in ballo
anche io come minoranza, poi chi ci vuole stare, secondo me è ora già da adesso
cominciare a parlare della prossima fiera e di come la vogliamo sviluppare, perché
obiettivamente e mi ci metto per primo io perché so le difficoltà, non è un attacco a
nessuno, ma credo che si debba affrontare questo problema in modo trasversale, in
modo

univoco da parte di tutte le forze politiche del paese, perché la fiera di

Grottaferrata, che è terminata, anche se si è visto qualche segnale di cambiamento,
sicuramente per carità l'impegno c'è stato, so le difficoltà economiche però forse un
impegno trasversale soprattutto da parte delle forze politiche potrebbe essere utile
quindi io lancio la palla al Sindaco, se magari vogliamo organizzare meglio la struttura
e cominciare a parlare di fiera già da adesso per non trovarci a marzo prossimo nelle
condizioni in cui siamo arrivati.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Buonasera a tutti. Il M5s si unisce come tutti quanti, alla scomparsa del dott. Fulgenzi e
alle condoglianze ai parenti e agli amici tutti. Passiamo alla raccomandazione del
Sindaco, volevamo segnalare il parco Borghetto. Molti cittadini si sono recati con i
propri figli al parco e lo hanno trovato più volte chiuso, sia di mattina che di pomeriggio
e in pratica non si è capito quale dovrebbe essere l'orario di apertura e magari
Contestualmente, raccomandiamo al Sindaco di sollecitare il delegato a rendere
pubblico l'indirizzo riguardo ai parchi e quindi di fare un resoconto eventualmente. La
seconda raccomandazione la rifacciamo sull'area artigianale Pip, lo scorso Consiglio il
Sindaco non ci ha accennato nessuna risposta e ricordiamo, chi era assente o non ha
partecipato, che dal 30 settembre quell'area doveva essere liberata e abbiamo prorogato
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nel tempo questa occupazione fino ad oggi. L'altra è sicuramente un riferimento al
fabbricato insistente all'interno del parco Avventura, dove questa Amministrazione,
sicuramente anche un sollecito da parte del M5s, ha prodotto un documento il 30
ottobre, dove il dirigente, il responsabile tecnico e i responsabili di settore hanno
firmato dicendo che doveva essere smontata entro 90 giorni dalla firma della presente
ordinanza, quindi 90 giorni sono passati abbondantemente. "Trascorso il termine
suindicato infruttuosamente accertata dal inottemperanza, i sensi dell'art. 31 comma 4,
DPR 380 si procederà all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto
in legno, della relativa area di sedime e di quella necessaria, secondo le vigenti leggi
urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quella realizzata, nonché
all'applicazione di sanzioni miniserie pecuniaria. Inoltre l'acquisizione oltre al
manufatto comprenderà una superficie di sedime a quella necessaria, secondo le vigenti
prescritte urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quella realizzata." Cioè
con il passaggio e ad oggi, se il Sindaco ci da informazioni, 90 giorni dal 30 ottobre
sono trascorsi, se ci può aggiornare, se è stato fatto un ricorso o quant'altro. Un'altra
raccomandazione vorremmo farla in riferimento al finanziamento, penso avete saputo
tutti che con un decreto del ministero il nostro Comune avrebbe potuto avere 5.225.000
euro, abbiamo presentato un progetto per 3.000.000 di euro che non è stato accordato
dal ministero e adesso la Regione ci ha affidato su un progetto, 130.000 euro per
l'efficientamento energetico da effettuare su un qualsiasi nostro fabbricato comunale,
dal palazzo dell'ente o qualsiasi altro immobile del Comune, ricordando al Sindaco che
il tempo per presentare il progetto è maggio, quindi anche se la cifra sembra piccola
rispetto ai 5.000.000 di euro, teniamolo presente. Con l'occasione vorremmo ricordare
che a settembre scade l'altra tranche del bando di 6.000.000 di euro, dove non c'è
bisogno che il nostro Comune metta 1 euro, sono progetti a fondo perduto. Vorremmo
segnalare anche l'area cani, ci segnalano continuamente cittadini, che non sono mai a
sufficienza lo abbiamo detto più volte, l'unica che c'è presso Parco degli ulivi, ci hanno
detto ultimamente, che è piena di zecche, non so se è vero ma ci sono delle persone che
non portano più il cane perché portandolo li hanno ritrovato l'animale infettato ed oltre
agli animali ricordiamo che nelle vicinanze c'è anche il parco pubblico dove vanno i
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bambini, quindi se sia il caso di fare una disinfestazione. Come pure per le barriere
architettoniche segnaliamo per l'ennesima volta che aspettiamo questi lavori, almeno
degli attraversamenti e dei marciapiedi già segnalati più volte, ci hanno segnalato già
due famiglie in particolare che hanno dei figli carrozzati e non motorizzati, che hanno
molti problemi a circolare. Ci uniamo anche alla segnalazione della consigliera Consoli
sul fatto che abbiamo ricevuto dalla nostra Presidente, praticamente solo tre giorni
prima, l'avviso di convocazione della commissione dove anche noi ovviamente, non
abbiamo ricevuto la documentazione per parlare in commissione del rendiconto, un'ora
dopo abbiamo di nuovo la capigruppo sappiamo indicativamente per delle urgenze, però
non è la prima volta che ci riuniamo di corsa tra un Consiglio ed un altro, tra una
commissione ed un'altra, quindi quanto meno di avere uno scadenzario. Mi sembra di
aver capito che è scaduto il contratto dei Revisori dei conti e magari questo lo sapevamo
anche sei mesi fa immagino.PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco per le risposte, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Inizio con la risposta al consigliere Famiglietti. L'ordinanza è stata eseguita, nel senso
che è stata notificata ai proprietari per quanto riguarda parco Avventura, ma gli stessi
hanno fatto ricorso al Tar e noi ci siamo costituiti, siamo in attesa del giudizio
dopodiché quello che è scritto nell'ordinanza, se abbiamo ragione noi come credo, dovrà
essere smantellato. Per quanto riguarda i Revisori tutte queste urgenze legate al discorso
del rendiconto, perché non più di 6 mesi fa è arrivata la nota della Prefettura sulle
indicazioni dei Revisori, che dobbiamo deliberare, quindi essendo decaduti precedenti
dobbiamo immediatamente fare. Le urgenze sono dovute ad una serie di emergenze
critiche rispetto a tempistiche che ci siamo trovate, però la delibera del rendiconto noi
l'abbiamo assunta e ve la dovrebbero dare, l'abbiamo deliberata oggi.PRESIDENTE PASSINI
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Aggiungo, perché probabilmente neanche il Sindaco ne è a conoscenza, ho parlato con
il Dott. Lavorato poco prima di venire in Consiglio, che la delibera del rendiconto è
stata portata in Giunta oggi quindi entro questa sera verrà direttamente il dott. Lavorato
a arrendervi edotti che da oggi avrete a disposizione tutta la documentazione relativa al
rendiconto. Se non ci sono altre raccomandazioni procederei alla nomina degli
scrutatori: Pompili e Pepe per la maggioranza, Franzoso per la minoranza. Inizierei a far
esporre al Sindaco la proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 dell'O.d.g.,.Punto n. 1 all'O.d.g.: "Ricognizione delle aree che si intende cedere in diritto di
proprietà e di superficie, art. 172 del Tuel."
PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Come sapete questa è una delibera propedeutica al bilancio, necessaria alla definizione
dei costi di vendita o di acquisto delle aree. La delibera ricalca quella dell'anno
precedente, non abbiamo aree da dare per l'edilizia pubblica o per altre fattispecie, in
questo momento quindi non c'è niente di particolare da segnalare su questa delibera, se
non il fatto che si prende atto di atti e procedure già fatti.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Solo due parole, non è un caso, già è successo altre volte che un punto all'O.d.g. da
deliberare coincide con una raccomandazione. Giustamente qui il nostro Comune dice
che non ci sono aree destinate a meno dei terreni che abbiamo localizzato nell'area Pip
in località Villa Senni, tant'è vero che questo essendo gli unici terreni dove si può
realizzare un edificio artigianale e acquistarlo direttamente dal Comune, è l'area Pip
occupata attualmente dalla Tekneco.SINDACO ANDREOTTI L.:-
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Scusami però l'area Pip sono fatti già accaduti, le aree quantificate e espropriate sono
state fatte già da parecchi anni, questa delibera riguarda il futuro, quello che tu devi
espropriare e poi assegnare, non riguarda il passato. Quello è già fatto come atto
secondo me, per cui oggi si prende atto che non ci sono aree da destinare e da
espropriare per programmi di edilizia convenzionata o altre aree Pip o cimitero, quindi
questa delibera prende atto di questo. Per quelle aree noi stiamo rifondendo alla
Provincia dei soldi che essa ha anticipato a suo tempo per gli espropri, ma erano atti già
quantificati e deliberati. Il discorso dell'area Pip, il fatto che io mi sono impegnato per
portare via quelle persone perché ritengo che dopo tutti questi anni chi ha pagato
quell'area e sta pagando un mutuo non meriti questo trattamento da 10 anni a questa
parte, ci mancherebbe altro, ma abbiamo una difficoltà enorme a reperire areeperché
Grottaferrata comunque ha un territorio particolare a livello vincolistico, ambientale,
ecc., ci sono edificazioni per cui noi se ci mettiamo vicino ad una casa subito c'è la
sommossa, ecc., ne abbiamo trovata una su ci siamo fermati ancorché privata, perché c'è
stato un esposto alla Procura e quell'area è stata sequestrata. Su quell'area bruciavano
sterpaglie o altro ed è stata in parte sequestrata poi sembrerebbe che fosse
dissequestrata, si è in attesa di sapere i motivi che hanno portato al sequestro per poi
capire se possiamo andare là e portarvi i nostri mezzi, perché io non vorrei che i nostri
mezzi vengano poi sequestrati insieme all'area. Stiamo cercando altre aree, ad oggi non
abbiamo ancora definito bene alcune situazioni che potrebbero essere suscettibili di
interesse per portarvi i mezzi.PRESIDENTE PASSINI
Considerato che non ci sono altri interventi procediamo con la votazione. Voti
favorevoli? 14. Voti contrari? 3. Astenuti nessuno. Per la immediata eseguibilità
favorevoli? 14. Contrari? 3. Nessun astenuto.-
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Punto n. 2 all'O.d.g.: "Art. 170 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione del Dup 20192021."
PRESIDENTE PASSINI
La parola all'assessore Prisco per l'esposizione, prego.ASSESSORE PRISCO
Buona sera a tutti. Anche in questo caso apriamo la parte del Consiglio dedicata agli
adempimenti e all'approvazione del documento di programmazione dell'ente.
Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo già adottato altri atti propedeutici, che erano
quelli delle determinazioni delle tariffe e dei tributi che costituivano il presupposto per
la formazione delle entrate da iscrivere in bilancio. Questo che ci troviamo ad approvare
adesso è un altro atto propedeutico, è il Dup. Premetto che in questo Consiglio vi
abbiamo risparmiato le slide per lasciare più spazio al dibattito quindi la parte di
esposizione tecnica sarà più stringata per entrare eventualmente nell'analisi dei
contenuti programmatici contenuti nella sezione operativa del Dup, quindi il Dup come
sapete è il primo adempimento che apre il ciclo di approvazione del bilancio, è il
documento più ampio di programmazione dell'ente quindi sicuramente, mettendoci nei
panni di un cittadino, leggendo il Dup che è un documento poco tecnico per eccellenza,
riesce a comprendere quali sono i presupposti da cui parte l'ente e quindi tutta la parte di
analisi del contesto esterno all'ente stesso, che è stato introdotto per la prima volta
l'anno scorso e quest'anno lo abbiamo riportato aggiornandolo. Lo abbiamo analizzato
nel dettaglio l'anno scorso per cui quest'anno e vediamo la discussione delle singole
tabelle però quel contesto ci serve per far capire quali sono gli elementi che noi abbiamo
preso in considerazione rispetto sia ai dati strutturali del Comune di Grottaferrata,
abitanti, popolazione, reddito medio e quant'altro, e sia soprattutto anche in riferimento
e rispetto agli enti vicini, perché ci siamo detti tante volte che per l'ente locale avere
l'ago della bilancia che ci dice quanto siamo bravi, quanto dobbiamo dare, quanto
abbiamo dato, è sufficiente, è troppo poco? Stiamo coprendo il fabbisogno che
espongono i cittadini? E' difficile quindi a mio modestissimo parere, la parte più
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complessa per un amministratore è proprio quella di comprendere il fabbisogno, perché
poi diciamo che una volta compreso il fabbisogno e determinate le entrate dell'ente,
diventa quasi automatica la fase della costruzione operativa della programmazione e del
bilancio stesso. Questa Amministrazione sin dal primo insediamento ha dato segno di
dedicare grande attenzione all'analisi dei dati di contesto oggettivi del territorio, in
quanto noi riteniamo che l'analisi dei dati oggettivi serva anche per motivare delle scelte
che siano quindi dettate da dati numerici e non dal sentimento del momento, piuttosto
che il capriccio del momento. Ecco perché tanta attenzione a questa parte corposa
propedeutica al documento di programmazione, quindi grande attenzione a qual è
l'andamento non soltanto ovviamente dei quadri macro economici del paese se non altro
perché influenzano le entrate stesse dell'ente, ma anche come ci stiamo muovendo in
termini di caratteristiche dei cittadini residenti, delle situazioni reddituali, ecc., ma
anche di elementi che ci esprimono il fabbisogno. E che cosa intendo per elementi che
ci esprimono il fabbisogno? Ad esempio mi vengono in mente i servizi sociali e la lista
di attesa, quindi per noi inserire all'interno del Dup degli indicatori che vadano a
monitorare oggettivamente questi parametri, ci serve per capire anche se dal punto di
vista programmatico stiamo facendo bene il nostro lavoro. Fatte queste opportune
premesse più che altro metodologiche, vi anticipo nella discussione del Dup quali sono
state le linee guida prima di passare la disamina delle singole aree e quindi degli
obiettivi operativi che ci siamo posti quest'anno e che verranno poi declinati nel
bilancio, vi anticipo qual è la strategia sottostante la pianificazione strategica ed
operativa di

questo

ciclo

di

bilancio

2019-2021.

Sicuramente

per questa

Amministrazione è assolutamente prioritario mantenere i conti in ordine, quindi
potrebbe essere scontato, così non lo è perché vediamo continuamente anche Comuni a
noi vicini che versano in situazioni finanziarie piuttosto critiche. Diciamo che ci si può
trovare in queste situazioni per motivazioni che possono sembrare inizialmente in
equilibrio e poi in equilibrio non sono, quindi la nostra massima attenzione è sempre
porre in essere sia operazioni che hanno impatto sulla gestione corrente dell'ente ma mi
rivolgo in particolar modo alle operazioni di tipo più speculativo e più azzardato, cioè
per l'ente decide di avere una partecipata è da una parte l'opportunità ma dall'altra un
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grosso rischio, quindi il nostro bilancio continua ad avere come obiettivo il mantenere i
conti in ordine, che vuol dire monitorare i conti e adeguare di conseguenza le proprie
capacità di spesa sempre nella massima trasparenza. Altra priorità che si può leggere sia
nella sezione operativa del Dup, sia poi nelle previsioni di bilancio di spesa, è quella di
garantire la massima copertura delle capacità assunzionali di personale. Questo
argomento è stato ampiamente dibattuto nel corso della commissione bilancio che si è
occupata di questo argomento, sappiamo ormai e posso dirlo, che l'emergenza n. 1 del
Comune di Grottaferrata è la carenza assoluta di personale nella pianta organica ed è
ovvio che per fare delle cose serve anche la macchina, altrimenti se uno vuole andare da
Roma a Milano piedi magari ci arriva lo stesso ma dopo un certo numero di anni. A
questo punto per noi l'emergenza è assicurare la copertura della capacità di spesa, voi
sapete che gli enti locali e tutta la pubblica Amministrazione non possono
assolutamente assumere il numero di persone che ritengono, quindi l'Amministrazione
avrebbe tutto l'interesse di mettere in campo l'assunzione di 20 persone e ci piacerebbe
molto, il Sindaco ha sempre manifestato questo suo interesse di dare ampia disponibilità
alla cittadina di Grottaferrata, ai dipendenti e quant'altro, quindi sarebbe per noi
veramente molto utile ma questo non è possibile farlo, abbiamo dei vincoli alle capacità
assunzionali, in questo caso si guarda alla spesa storica del triennio 2011-2013, e stanti i
vincoli esistenti quest'anno noi avremmo potuto aumentare la spesa di personale di soli
122.000 euro, ovviamente l'aumento della capacità di spesa viene calcolata rispetto al
turn-over dell'esercizio precedente. Detto questo, l'Amministrazione ha deciso di coprire
integralmente questa capacità assunzionali di spesa e va da sé che non ritroverete
esattamente questa cifra nella parte della spesa del personale dipendente in quanto noi
potremmo coprire questa facoltà che ci viene data dal legislatore a partire soltanto da
metà anno, perché con i tempi di approvazione del bilancio e quant'altro, l'espletamento
delle procedure di legge che sono necessarie per coprire il fabbisogno di personale,
verosimilmente noi riusciremo ad acquisire queste risorse umane che si realizzano poi
materialmente nell'acquisizione di due categorie D e una categoria C. Altro punto
estremamente importante che è stato il life motiv di questa fase di programmazione
finanziaria, è stato quello di mantenere inalterati i livelli quantitativi dei servizi resi e
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dove possibile, addirittura di aumentarli. I livelli quantitativi come facciamo a
monitorarli? Sempre grazie a quelli indicatori di cui avevo detto, quindi dall'anno scorso
abbiamo introdotto questa novità di misurare gli indicatori, più che altro a rendiconto e
stiamo provando a farlo anche in previsione, e modulare per capire come incide la
nostra spesa e in che cosa si traduce a livello di servizi erogati quantitativamente. Per
quanto riguarda i servizi sociali, questo obiettivo comunque viene traguardato perché
continuiamo ad avere azzerate le liste di attesa in relazione ai servizi assistenziali alla
persona, sia sulla disabilità, anziani, minori e quant'altro. Laddove possibile da un fatto
degli interventi anche per aumentare i livelli quantitativi erogati, faccio un esempio per
tutti e poi lo vedremo nel dettaglio quando arriveremo al bilancio di previsione: la spesa
per il trasporto pubblico scolastico. Voi sapete che avevamo una gara in piedi per il
trasporto pubblico scolastico che andava avanti in proroga da molti anni, tra l'altro il
livello qualitativo di questo servizio era abbastanza critico in quanto è noto che alcuni
bambini prima di arrivare nel percorso da casa a scuola sostavano sul pulmino fino a
punte di un'ora e mezza, diciamo che il tempo di percorrenza media sul pulmino era pari
a 50 minuti con punti che arrivavano anche ad un'ora e mezza. L'Amministrazione ha
deciso non soltanto quindi di mantenere il livello di servizio ma di migliorarlo, ed ha
fatto una gara aumentando il numero di corse e questo fa sì che è vero che in questo
caso avremo un incremento di costo per questo servizio, ma abbiamo aumentato
sicuramente il livello di servizio in quanto per i bambini aumentando il numero di corse
diminuiranno notevolmente i tempi di giacenza sul pulmino per arrivare da casa a
scuola. Altro punto su cui questa Amministrazione ha puntato e continua a puntare e
vedremo poi i risvolti sul bilancio, è la razionalizzazione della spesa e per quello che è
possibile, la razionalizzazione delle procedure di gara, per cui per quanto riguarda le
manutenzioni è in corso di definizione un bando che riguarda il global service di tutte le
manutenzioni dell'ente e questo avrà molteplici effetti positivi, in primo luogo dovendo
fare unica gara accorpata, ci sarà una rilevazione del fabbisogno manutentivo che viene
fatta a 360° e questo comporterà la possibilità quindi di avere una massa maggiore
quando viene fatto il bando di gara e puntare ad avere economie di scala che
contestualmente dovrebbero garantire all'ente costi unitari inferiori. Nello stesso tempo
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questo dovrebbe anche facilitare la vita degli uffici, in quanto avranno meno da correre
dietro alle emergenze e quindi una gara a 360° su tutti i fabbisogni manutentivi dell'ente
farà sì di garantire un minimo di respiro rispetto alle singole procedure bandite di corsa
e spezzettate. Ultimo punto come premessa analisi del documento e per far capire un po'
la filosofia di quello che è stato il nostro agire in questa fase programmatoria, è quello
che assolutamente non volevamo aumentare il prelievo a carico dei cittadini né sotto
forma di imposte, tasse, entrate extra tributarie, in nessuna forma di frazionamento.
Questo tema è stato ampiamente dibattuto nel Consiglio precedente quando abbiamo
analizzato le delibere di Imu, Tasi, Tari quindi il pacchetto Iuc, sulla Tari abbiamo
ampiamente dibattuto quindi non voglio rientrare su questo e a questo punto abbiamo
ritenuto opportuno nel senso che il costo del servizio, ma poi questo lo vedremo nel
momento in cui andremo ad analizzare la delibera del bilancio, in ogni caso abbiamo
garantito il completo allineamento dei coefficienti della produzione di rifiuti rispetto
alle utenze domestiche e quindi sicuramente abbiamo raggiunto un traguardo. Sulle
tariffe non domestiche stiamo ultimando il percorso, quindi se come speriamo,
riusciamo a portare a casa anche le successive gare che sono in fase di predisposizione,
del conferimento in discarica dei rifiuti e quant'altro, anche li la razionalizzazione della
spesa del costo del servizio dei rifiuti ci garantirà allo stesso tempo e automaticamente,
il miglioramento delle tariffe Tari. Fatte queste doverose premesse analizzerei insieme i
singoli obiettivi che sono stati inseriti nel Dup e che ci fanno capire come è stata
costruita la previsione di spesa, perché ovviamente ogni obiettivo ed ogni azione si
tramuta in uno stanziamento di spesa e passiamo poi eventualmente al dibattito. Per
quanto riguarda la sezione strategica non la starei ad analizzare nel dettaglio in quanto
l'abbiamo già fatto in commissione ed abbiamo detto che la linea guida di formazione
della sezione strategica dell'ente è esclusivamente quella di eliminare, poiché la sezione
strategica è la declinazione del programma di mandato del Sindaco, la sezione strategica
viene eventualmente implementata in diminuzione, cioè delle cose che l'ente ha già
raggiunto. La sezione operativa invece è quella che viene movimentata un po' di più, nel
senso che è dinamica ed è l'elemento di collegamento con il piano esecutivo di gestione,
cioè il documento che andiamo ad approvare dopo l'approvazione del bilancio e che
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contiene proprio i dettagli operativi, cioè l'anello di congiunzione tra la politica e la
macchina amministrativa, quindi andremo ad individuare per ogni singolo dirigente il
pacchetto di risorse che gli vengono assegnate umane e finanziarie, unitamente agli
obiettivi da raggiungere. Perché è importante analizzare la sezione operativa? Perché la
sezione operativa viene approvata dal Consiglio in maniera collegiale, il Peg, come
sapete viene adottato dalla Giunta quindi analizzare la sezione operativa che è quella da
cui poi discende il Peg, che è lo strumento con cui l'Amministrazione da degli obiettivi
ai dirigenti, è importante per sapere quali saranno i paletti entro cui la Giunta si
muoverà per dare gli obiettivi ai dirigenti e quali sono le azioni che andremo a
perseguire. Vediamo a grandi linee per ogni area dell'Amministrazione, quali sono gli
obiettivi. Per quanto riguarda la missione 1 programma 1 abbiamo la revisione dello
statuto e del regolamento del Consiglio Comunale, miglioramento della comunicazione
verso i cittadini attraverso il portale istituzionale. Si ritiene appunto che la
comunicazione verso i cittadini sia assolutamente importante, il portale è stato cambiato
però sicuramente non si migliora mai abbastanza. Ovviamente c'è da dare attuazione al
piano triennale di prevenzione della corruzione e questo è un riferimento di legge e
l'avvio della dematerializzazione degli atti amministrativi e questo è uno degli obiettivi
più importanti perché la dematerializzazione non è soltanto una semplificazione, un
risparmio di risorse impiegate, ma è anche una garanzia perché nel momento in cui
digitalizzo e informatizzo diventa tutto più tacciabile e trasparente, quindi questo
obiettivo che potrebbe essere banale in sé contiene tanti effetti positivi . Per quanto
riguarda la gestione economica finanziaria, quindi il monitoraggio costante e
razionalizzazione della spesa, sicuramente in quelli che sono i macro obiettivi che
hanno guida del nostro comportamento vi ho già dato alcuni guida che poi vedremo nel
dettaglio. La contabilità analitica come supporto alle decisioni di spesa, abbiamo
avviato l'implementazione della contabilità analitica, non l'abbiamo ancora completata,
a mio modestissimo parere è uno strumento indispensabile non solo per poter prendere
decisioni ma anche per assicurare trasparenza quindi continueremo in questo ambito. Ci
sarà poi la revisione delle norme regolamentari in materia di contabilità, come sapete
abbiamo un regolamento di contabilità molto vecchio che precede addirittura
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l'armonizzazione, quindi priorità assoluta per il nuovo anno adeguare questo strumento
fondamentale. Per quanto riguarda la gestione delle entrate sicuramente un nostro punto
debole, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, è la capacità di riscossione dei
crediti tributari dell'ente, su questo abbiamo appena approvato il rendiconto in Giunta,
anche quest'anno di anticipo ma poi lo vedrete nei documenti che vi saranno distribuiti
relativamente al rendiconto, anche quest'anno c'è stata una produzione di residui attivi
della gestione di competenza che sfiora i 5.000.000 di euro, quindi sicuramente su
questo dobbiamo avviare un'azione più incisiva tant'è vero che abbiamo inserito, come
obiettivo della sezione operativa del Dup, proprio l'esternalizzazione della gestione delle
entrate dell'ente e abbiamo inserito questo obiettivo non soltanto con lo scopo di
migliorare la capacità di riscossione dell'ente, che per noi è estremamente importante in
quanto come ripeto sempre e rischio di essere ripetitiva ma è un elemento fondamentale,
se noi non siamo bravi a riscuotere, tutta la parte della nostra scarsa capacità di
riscossione si riflette in una quota di spesa che si chiama fondo crediti di dubbia
esigibilità, cioè vuole dire che tutta la parte di crediti che non riusciamo a riscuotere
immobilizza la nostra spesa, quindi ecco perché tanta attenzione all'aumento della
capacità della riscossione in quanto aumentare la capacità di riscossione libera risorse,
ci consente di abbassare la consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità e appostare
risorse sul bilancio dell'ente, per noi è assolutamente strategico e questa priorità a
sistema con la scarsità di risorse dell'ente fa sì che puntare su questa linea ci fa
raggiungere il duplice vantaggio anche di liberare risorse interne. Va da sé che non
possiamo pensare di liberare tutte le risorse che si occupano delle entrate perché
comunque l'ente è chiamato ad avere il presidio, garantire la correttezza, ha comunque
una parte di atti che non può esternalizzare, non tutto è esternalizzabile, però
sicuramente per il 2019 questa è una cosa che ci impegnerà molto e ovviamente
dovremo scegliere la modalità migliore per fare questo tipo di esternalizzazione,
dovremo blindare le garanzie per i cittadini che si trovano a doversi interfacciare con
questo soggetto esterno e garantire al tempo stesso che i cittadini che pagano con
regolarità riescano ad essere affiancati e quindi a trovare una mediazione rispetto ai
cittadini che loro malgrado si trovano in situazioni di difficoltà. Poi un altro obiettivo
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che si trova nella missione 1 è la definizione e adozione del regolamento rateizzazione
delle entrate e questo è estremamente importante affinché lo strumento della
esternalizzazione delle entrate funzioni correttamente e in modo che sia un aiuto per i
cittadini, cioè nel senso che come voi stessi dell'opposizione ci dite tante volte, il
contribuente va affiancato nel percorso, non può essere cercato dall'ente solo quando
dobbiamo mandargli l'avviso di accertamento ma magari e soprattutto per le attività di
auto liquidazione dove è più difficile per l'ente, perché laddove siamo noi a mandare la
bollettazione e la Tari ovviamente lo troviamo da subito, ma anche per la fase delle
entrate che vengono gestite in autoliquidazione, quando il Comune si rende conto che le
entrate non ci sono rispetto a quel contribuente, se ha una maggiore capacità gestionale
può affiancare il cittadino, quindi magari è la prima rata che non paga lo convoca e gli
dice che cosa dobbiamo fare? Che cosa vogliamo fare? Questo naturalmente su
suggerimento dell'opposizione. Vogliamo fare un regolamento delle rateizzazioni? Qui
però il regolamento delle rateizzazioni deve essere ferreo e trasparente quindi il
cittadino quando viene da noi corredato di un idoneo regolamento delle rateizzazioni
che gli spiega esattamente, deve potersi calcolare le rate da solo. Per me trasparenza è
questo: fare un regolamento e quindi qui sicuramente coinvolgerà maggioranza e
opposizione questo regolamento molto delicato, potrebbe sembrare un atto banale ma
non lo è perché un regolamento fatto bene, con tutte le garanzie e le condizioni che esso
comporta, farà sì che il cittadino in modo trasparente possa già capire al proprio interno
se può avere, non può avere e quante rate, questo per noi è una priorità. Passando
avanti, per quanto riguarda la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, sicuramente il
patrimonio è una grossa risorsa, come sapete lo abbiamo detto già le altre volte, nel Peg
dell'anno scorso avevamo inserito un progetto di mappatura del patrimonio, purtroppo
non siamo riusciti e devo dire ahimé, perché non è che riusciamo soltanto a fare le cose
ma a volte non ci si riesce a farle, quindi sicuramente la sfida per il 2019 sarà riproporre
una modalità alternativa, visto che quella che abbiamo proposto non è andata a buon
fine, una modalità alternativa di attuare lo stesso tipo di obiettivo, cioè arrivare ad una
mappatura precisa e dettagliata del patrimonio perché solo avendo una mappatura
dettagliata è possibile fare la valorizzazione; senza mappatura non è possibile parlare di
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valorizzazione. Per quanto riguarda l'ufficio tecnico, i principali obiettivi che si propone
in questo ambito, sono realizzazione e interventi di efficientamento scuola Falcone e
sede comunale; adeguamento sismico della scuola I. Croce; progettazione esecutiva
intervento palestra del plesso scolastico I. Croce e anche su questo l'Amministrazione,
gli assessorati competenti si erano impegnati a portare avanti questi progetti che trovano
già una programmazione operativa all'interno del piano triennale delle opere pubbliche
con i relativi finanziamenti, quindi quest'anno sicuramente verranno avviati. L'elenco di
questi obiettivi che trovate in questa sezione ovviamente trovano riscontro contabile.
Programmazione interventi di manutenzione ordinaria per garantire la funzionalità degli
immobili, completamento delle procedure di acquisizione degli immobili abusivi e
delibera del successivo utilizzo, completamento delle procedure di perimetrazioni dei
nuclei sorti spontaneamente, esternalizzazione della gestione di pratiche per il condono
edilizio. Questa è un'altra cosa estremamente importante per noi, poi vi farò vedere
quali sono i risvolti contabili quando vedremo la delibera del bilancio, in quanto anche
questo obiettivo ci consentirà di raggiungere ben due finalità. Voi sapete che il condono
edilizio viene assicurato attraverso tre diverse norme, ci sono state tre norme che hanno
concesso condoni edilizi: la L.47/85; la 724/94; la 326/2003. Attualmente c'era una sola
risorsa interna che gestiva questa marea di pratiche, perché abbiamo citato la legge 47
del lontano 1985 e ovviamente puntare alla esternalizzazione di questo servizio
comporterà sia realizzare delle entrate perché definire concludere delle pratiche di
condono fa sì che l'ente possa acquisire le entrate relative, inoltre ci consentirà di
svincolare la persona che attualmente si occupa di questa attività per destinarla ad altre
risorse, quindi all'interno di questo documento troverete molti di questi casi, quindi il
nostro obiettivo è esternalizzare sia per recuperare entrate, sia per recuperare personale
da allocare da altre parti all'interno dell'ente; il completamento delle procedure Vas,
approvazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero comunale,
individuazione di altre fonti di finanziamento. Anche questo è un intervento molto
importante che ritrovate sempre nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi in
bilancio. L'Amministrazione ha deciso di realizzare diversamente questa opera pubblica
non già attraverso la contrazione di un mutuo che avrebbe appesantito la spesa corrente
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dell'ente, perché noi comunque abbiamo capacità di indebitamento ma questo vuol dire
comunque caricare anche la parte corrente dell'ente di oneri finanziari oltre che la
restituzione della quota capitale, allora a questo punto l'Amministrazione ha deciso di
realizzare questa opera pubblica attraverso il project financing e anche nelle tabelle di
bilancio vedrete che il costo di realizzazione di quest'opera esce proprio dal bilancio
comunale e liberiamo, o meglio non appesantiamo l'ente di un'ulteriore contrazione di
mutuo, quindi realizzazione di batterie di ossari e loculi nel cimitero comunale,
affidamento di incarico nuovo Pug, progetto efficientamento energetico plessi Zampieri
e Rosa de Feo, realizzazione delle opere con l'avanzo di amministrazione e su questo
poi tutti noi assessori siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande sulla
base di avanzamento delle opere finanziate a novembre: 1.100.000 di opere pubbliche
finanziate con l'avanzo di amministrazione; rigenerazione del manto erboso campo di
via degli Ulivi, quindi realizzeremo, attraverso la contrazione di un mutuo presso il
credito sportivo, il rifacimento del manto erboso del campo di via degli Ulivi a tasso
zero; riqualificazione area esterna villino Marconi, con eliminazione bocciofilo e
realizzazione orto e l'attuazione progetto intergenerazionale della scuola S. Nilo in
collaborazione con il centro anziani. Questi obiettivi, che ovviamente non sono di
competenza del mio assessorato, io ve li elenco poi come voi stessi ci avete chiesto in
fase di commissione bilancio, siamo a disposizione ognuno per quanto di propria
competenza, per rispondere alle vostre domande. La scuola Falcone, quindi intervento
per copertura galleria e riqualificazione sala polifunzionale esterna. Per quanto riguarda
le elezioni, l'anagrafe e la statistica sistemi informativi, non ci sono elementi di rilievo.
Per le risorse umane per noi grandissima attenzione alla gestione, al potenziamento
dell'area delle risorse umane e della riorganizzazione dell'ente, infatti qui trovate questo
obiettivo: revisione dell'assetto generale dell'ente in conformità alle linee guide della
funzione pubblica con pieno utilizzo delle facoltà assunzionali, quello che vi ho
anticipato prima, e prosecuzione delle attività di formazione in materia di
anticorruzione. Anche gli altri servizi generali sono comunque sia adempimenti, quindi
la stesura del regolamento in linea con le direttive a Anac, sia anche qui, la valutazione
delle opportunità in merito alla esternalizzazione del servizio legale dell'ente e le azioni
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conseguenti. Anche questa riteniamo che sia un'azione molto importante per monitorare
meglio questa attività, perché voi sapete che noi non abbiamo l'avvocatura interna per
cui abbiamo una gestione del contenzioso e di volta in volta viene individuato il legale a
cui affidare la singola pratica. Riteniamo, come hanno fatto già altri Comuni, che questa
gestione singola, questo è lo stesso concetto del global service per le manutenzioni, i
problemi vanno affrontati in maniera globale e strutturale e questo consente sia un
maggiore controllo delle attività, che economie di scala, ecc., quindi anche sul
contenzioso la filosofia di questa Amministrazione è razionalizzare ed esternalizzare
laddove possibile. Per quanto riguarda la Polizia Locale niente di rilevante. La missione
4: istituzione pre scolastica, qui c'è la realizzazione di un piano complessivo dei servizi
dell'infanzia che contenga anche la previsione dell'attuale regolamento del nido e
parallelamente la proposta di istituzione del nido famiglia, l'attivazione del Consiglio
Comunale dei bambini, il progetto "Riciclo" in collaborazione con l'Istituto
comprensivo di S. Nilo; il progetto intergenerazionale con la S. Nilo - centro anziani per
la co-gestione del villino Marconi; la gestione al progetto regionale "La città dei
bambini"; organizzazione di seminari e incontri pubblici dedicati ai diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza; organizzazione di appuntamenti annuali di studi e divulgazione del
metodo Montessori in collaborazione con le scuole del territorio. Per quanto riguarda
sempre la missione 4 programma 2: troviamo: implementazione del tavolo delle
politiche scolastiche e delle iniziative volte all'ascolto e alla consultazione di genitori e
famiglie, la realizzazione di incontri rivolti ai genitori, docenti e discenti dedicati a temi
riguardanti questioni educative psicologiche, nonché sensibilizzazione rispetto
argomenti concernenti la sicurezza dello rispetto dell'ambiente e l'alimentazione. Per
quanto riguarda invece i servizi ausiliari all'istruzione, c'è la realizzazione del progetto
lunch box che riguarda la mensa ed è rivolto all'educazione e rispetto dell'ambiente
partendo proprio dagli istituti che accoglieranno la sperimentazione e qui siamo partiti
anche con questo progetto; supportare l'attività della commissione mensa, anche perché
è importante sempre come ci siamo detti, questa Amministrazione salvaguarda sia il
mantenimento quantitativo dei servizi, che quello qualitativo. Per quanto riguarda la
missione 5 quindi attività culturali, interventi diversi del settore culturale, troviamo
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l'attivazione progetto regionale l'Officina degli arti e dei mestieri, realizzazione degli
eventi da realizzare durante l'anno: settembre grottaferratese e quant'altro, promozione
di eventi culturali in collaborazione con l'associazionismo locale, realizzazione del Polo
musicale per la costituzione della scuola della musica e anche qui la costituzione di una
struttura organizzativa per la gestione dei gemellaggi, quindi l'ente, perché voi sapete
che ha puntato molto anche sulla questione dei gemellaggi, ritiene che gestire al meglio
queste attività di promozione quindi il gemellaggi non già semplicemente con una
stretta di mano con l'altro paese, firma dell'accordo e quant'altro, una struttura che
gestisca in maniera attiva, propositiva e proficua che veramente realizzi quello scambio,
quel vantaggio reciproco dei paesi che vanno a gemellarsi. Poi c'è la realizzazione del
centro sul restauro del libro, della pellicola e degli audiovisivi presso l'ex mattatoio. Per
quanto riguarda lo sport, lo studio di fattibilità per la creazione di una scuola dello sport
comunale. Voi sapete che questa Amministrazione ritiene che lo sport abbia molta
importanza, c'è anche un delegato allo sport, c'è molta importanza la promozione dello
sport e delle iniziative sportive, per questo c'è questo obiettivo della creazione di una
scuola dello sport comunale. Definizione del piano triennale dello sport, approvazione
della carta etica dello sport che l'anno scorso veniva riportata come obiettivo della
definizione, quindi la carta dei valori è stata prodotta e a questo punto è in fase di
approvazione, come anche il libro bianco dello sport già predisposto. Per quanto
riguarda i giovani, abbiamo la promozione in coordinamento con il Consiglio dei
giovani, di un progetto che coinvolga le scuole per la riqualificazione di alcuni luoghi,
per l'abbandono del nostro territorio, la creazione di uno sportello d'ascolto, la
definizione di un progetto volto alla formazione robotica dei giovani in collaborazione
con l'Università di Tor Vergata e la realizzazione di un ciclo di seminari rivolti ai
ragazzi. Per quanto riguarda il turismo, la missione 7: attivazione di concerto con
l'assessorato alle politiche culturali, del comitato per il gemellaggi e qui si ritorna alla
struttura dei gemellaggi, al fine di rilanciare il gemellaggi già in essere e di estenderli in
altre realtà nazionali ed internazionali. Creazione di un info Point; attivazione di tirocini
extra curriculari per l'apertura dello sportello Europa; riqualificazione cartellonistica
turistica e organizzazione degli eventi. Per quanto riguarda invece l'urbanistica,
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abbiamo l'applicazione della L.R. 28; la revisione del regolamento edilizio sulla base
del regolamento edilizio tipo; lo studio per la definizione di una nuova pianificazione
urbana; lo studio per un piano di arredo urbano e relativo regolamento; incentivi alla
manutenzione straordinaria facciate del centro storico, affidamento incarico
perimetrazioni territorio comunale propedeutico all'applicazione della L.7; consegna dei
Pit agli operatori, esaurimento di utilizzo bando esistente. Poi passiamo all'edilizia
residenziale pubblica e qui abbiamo: ricognizione delle quantità di aree da destinare ad
edilizia economica popolare e qui la questione che avevamo definito anche durante la
commissione bilancio, della definizione e assegnazione degli alloggi Erp, di P.za G.
Bruno, ad oggi ancora sospesi, questi sono immobili trasferiti al Comune di
Grottaferrata nel 1947, provenienti dal Ministero lavori pubblici. E' ovvio che questo
tipo di attività era già in carico all'ente, nota e l'abbiamo già presa in carico, la nostra
volontà di inserire anche questo obiettivo nella sezione operativa è proprio per
stigmatizzare il nostro impegno a trovare una soluzione convincente, definitiva e che
soddisfi tutti quei cittadini che purtroppo non hanno visto realizzati i loro interessi. Per
quanto riguarda la tutela, valorizzazione e recupero ambientale, completamento delle
attività volte alla realizzazione dell'isola ecologica. Sapete bene che l'isola ecologica
consentirà anche di avere effetti benefici sulla possibilità di ridurre la tariffa rifiuti. Noi
pensiamo e siamo fermamente convinti che attraverso la realizzazione di quest'opera
che è già finanziata in bilancio e quindi inserita anche nel piano triennale delle opere
pubbliche, l'ente riuscirà a contrarre i costi di conferimento a discarica e ad ottimizzare
il servizio anche per i cittadini. Per quanto riguarda invece i rifiuti come abbiamo già
detto, aumento della percentuale di rifiuto differenziato mediante avvio nuova
procedura di affidamento del servizio e qui abbiamo in essere, stanno partendo le gare
non soltanto per la procedura di affidamento del nuovo servizio ma anche per il
conferimento a discarica. Gli uffici ci hanno comunicato che attraverso la procedura di
affidamento per i conferimenti a discarica, ritengono di riuscire a contenere i costi
unitari di misura dei rifiuti conferiti. Per quanto riguarda il servizio idrico erogato,
l'obiettivo è il controllo degli standard quali quantitativi del servizio idrico integrato,
verifica delle applicazioni e disposizioni del contratto di concessione e quant'altro. Per
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quanto riguarda il TPL c'è la costituzione dell'Ato con i Comuni contermini, il progetto
definitivo del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e su questo ambito
sapete che già in fase di applicazione dell'avanzo di Amministrazione abbiamo applicato
l'avanzo

di

amministrazione

per

poter

già

realizzare

un

primo

stralcio.

L'Amministrazione è assolutamente sensibile a questo tipo di problematiche quindi non
soltanto abbiamo già fatto un primo sforzo in fase di applicazione dell'avanzo ma
dobbiamo continuare in questo senso, quindi è nostro preciso obiettivo andare avanti su
queste attività: con redazione di un piano di mobilità sostenibile e studio di fattibilità
per mappatura infrastrutture nel sottosuolo. Per quanto riguarda la viabilità invece,
abbiamo l'approccio del progetto esecutivo viabilità di via Rocca di Papa e lo trovate
anche nel piano triennale delle opere pubbliche; attivazione procedura per la
realizzazione nuova stazione ferroviaria ed annesso parcheggio, in collaborazione con
RFI e qui siamo già abbastanza avanti in questo progetto, poi ve ne parlerà anche il
Sindaco ma vi anticipo che abbiamo già ripreso i contatti con RFI, era un vecchio
progetto quindi a breve concluderemo l'iter, RFI ha già gli stanziamenti pronti per
realizzare la ferrovia e abbiamo già avviato una interlocuzione con la Regione per
verificare la possibilità di avere un finanziamento a copertura della realizzazione del
parcheggio e questo è un progetto che ci sta impegnando molto. Per quanto attiene
invece al sistema di Protezione civile, come obiettivi principali ci sono: la revisione del
disciplinare del gruppo comunale volontari, l'aggiornamento del piano comunale di
Protezione civile e lo studio tecnico giuridico per la realizzazione di una piazzola di
elisoccorso. Arriviamo ai diritti sociali, la missione 12, e per quanto riguarda gli
interventi per l'infanzia e minori abbiamo il mantenimento del progetto comunale di
psicologia scolastica, continuità al progetto minori e famiglie, l'individuazione di spazi
per la realizzazione di una ludoteca comunale, la promozione di progettualità e
iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, la sistemazione e messa
in sicurezza dei parchi e delle attrezzature ludiche per i più piccoli. Per quanto attiene
alla disabilità: garantire gli interventi destinati ai soggetti particolarmente fragili e
svantaggiati e di tutti questi obiettivi che guardiamo qui poi mi farò vedere quando
analizzeremo la delibera del bilancio, quali sono gli sforzi finanziari che
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l'Amministrazione ha messo in piedi per realizzare questi obiettivi. Promozione di
progetti finalizzati all'inclusione sociale: individuazione degli spazi per l'attuazione
della L. 112. Per quanto attiene invece agli interventi per gli anziani, supporto nel
quotidiano agli anziani attraverso il servizio di assistenza domiciliare leggera, prevedere
il coinvolgimento dei pensionati nelle attività di supporto alla comunità, sostegno alla
mobilità e alle autonomie degli anziani, predisposizione ed adozione nuovo statuto per il
funzionamento del centro sociale anziani e avete già analizzato in commissione più
volte lo statuto ed a breve verrà definito. Promuovere i percorsi di prevenzione della
salute e percorsi di informazione per l'adozione di corretti stili di vita. Per quanto
riguarda il programma 4, c'è l'elaborazione della carta dei servizi sociali, l'istituzione
della Consulta del volontariato sociale, la partecipazione al progetto Sprar, la gestione
dell'attuale crisi economica e l'elaborazione di progettualità e di inclusione a livello
distrettuale, promozione di iniziative rivolte ai giovani, adesione allo sportello
intercomunale antiusura, continuità del progetto orti sociali e olio in Comune. Negli
interventi per le famiglie troviamo il progetto regionale morosi incolpevoli, questo
progetto trova l'equivalente del bilancio in quanto esso è finanziato da fondi della
Regione Lazio, è cambiato rispetto al passato nel senso che prima la Regione dava al
Comune un finanziamento che veniva denominato contributo alloggiativo. In questo
caso invece la Regione ha cambiato veste, quindi possono aderire a questo progetto
esclusivamente i soggetti che hanno in corso uno sfratto e che abbiano delle situazioni
di difficoltà economica dimostrata. Sostegno alle famiglie incapienti per il pagamento
dei canoni di locazione, continuità progetto distrettuale centro famiglie e spazio neutro.
Poi abbiamo interventi per il diritto alla casa quindi monitoraggio dell'assegnazione
degli alloggi di edilizia economica, riconsiderazione delle politiche abitative e popolari,
poi la co-gestione della rete dell'assistenza sociale distrettuale. Sapete che il Comune di
Grottaferrata ha messo a disposizione un proprio dipendente proprio per avere la
gestione del piano sociale di zona, quindi si candida come Comune capofila del distretto
sociosanitario RM-H1 oggi RM-6 e questo comporta ovviamente per noi un grande
sforzo, perché ovviamente dobbiamo mettere a disposizione una risorsa interna preziosa
però ovviamente riteniamo che essere coinvolti in prima persona nella gestione di
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situazioni così tanto delicate sia per la comunità un sicuro vantaggio. Per quanto
riguarda il servizio necroscopico, abbiamo l'aumento della capacità dell'accoglienza
attraverso la programmazione degli interventi e questo ve l'ho un po' anticipato prima,
c'è sia il progetto per l'ampliamento del cimitero comunale che cambia fonte di
finanziamento, sia la realizzazione di una batteria di ossarini che ci consentirà di avviare
un ciclo di estumulazioni e liberare i loculi esistenti, quindi di risolvere la situazione
pseudo critica di scarsa ricettività del cimitero. Per quanto riguarda invece il
commercio: recepimento delle direttive comunitarie in materia di commercio,
realizzazione di un regolamento comunale dei chioschi, costituzione di un forum tra
l'Amministrazione e l'associazione commercianti, rilancio di tutte le iniziative ludiche di
spettacoli e di intrattenimento promosse dall'Amministrazione, attivazione di un
servizio informativo per soddisfare le esigenze di tutela dei cittadini e poi, molto
importante, riteniamo di operare una revisione del regolamento Cosap in coordinamento
degli obiettivi di bilancio. Il nostro obiettivo, come anche era stato quando abbiamo
aggiornato i livelli di riferimento per i contratti a canone concordato, è che
l'Amministrazione possa fare uno sforzo in più oltre che rivedere gli importi piuttosto
che rivedere la Cosap, quindi lasciatemi il termine poco tecnico, metterci qualche fiches
su questo regolamento Cosap, nel senso di agevolare. Verifichiamo quindi nel corso
della stesura del regolamento e se questo è possibile lo faremo sicuramente perché è un
nostro obiettivo, sempre tenendo conto delle risorse disponibili. Nella missione 15
abbiamo l'azione tesa alla diffusione della cultura della salute e la sicurezza dei luoghi
di lavoro. Missione 16 sviluppo del settore agricolo, abbiamo lo studio per la
realizzazione di una enoteca regionale per il massimo sviluppo della produzione dei vini
locali, promozione di progetti rivolti ai giovani relativi alla valorizzazione della
cosiddetta banca della terra agricola, liberazione area Pip per il rilancio di insediamenti
produttivi. Per quanto riguarda invece le relazioni finanziarie ultima missione,
l'associazionismo come strumento di efficienza ed economicità. Io visto che vi ho
intrattenuto pur non avendo proiettato le slide, concluderei questa fase di interventi e
lascerei a voi la parola per eventuali richieste di delucidazioni.-
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PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Semplicemente ci sono delle cose, che abbiamo visto sul Dup 2019 - 2021 che non ci
piacciono, a parte ricorderei ai cittadini presenti che il Dup è il documento unico di
programmazione che ha due sezioni: quella strategica e quella operativa, dove vengono
in qualche modo programmate le spese ed in questo caso appunto 2019- 2021. La cosa
che abbiamo visto è che la capacità di riscossione dell'ente non va e in qualche modo
riusciamo a capire, come diceva l'assessore che comunque ringrazio per l'ottima
esposizione molto chiara e comprensibile sicuramente a tutti i consiglieri e anche ai
presenti, in qualche modo si riesce a capire anche che questa Amministrazione da ormai
quasi due anni ha ricevuto comunque in eredità già una macchina con una capacità di
riscossione non eccellente, però dall'anno scorso ad oggi non ci sembra che ci siano stati
i miglioramenti, per non parlare del fondo di crediti di dubbia esigibilità, che anche
l'anno scorso si parlava di diminuirlo o abbassarlo ma ad oggi cresce. La cosa che
avevamo proposto anche noi e abbiamo preparato anche una interpellanza, è che
comunque l'anno scorso si erano fatti dei buoni propositi da parte di questa
Amministrazione per la mappatura del patrimonio, che ci teniamo a precisare, non è una
cosa semplice, non è un semplice elenco da un archivio o di una pratica, è una cosa
abbastanza complessa che negli anni forse è stata sempre tralasciata dalle altre
Amministrazioni, quindi in qualche modo giustifichiamo questa Amministrazione, che
non è una cosa facile ma è anche vero che dalle promesse parziali di sistemare questa
mappatura e capire qual è il patrimonio del nostro Comune, perché non è possibile non
saperlo e rimanere sempre con un punto interrogativo o molto approssimativo, questa è
l'altra cosa che volevamo far notare e che comunque non è andata a buon fine. In ultimo
volevamo segnalare i luoghi dell'abbandono, che proprio questa Amministrazione che si
è insediata circa due anni fa di migliorarli ed esaminarli ma ad oggi li conosciamo tutti,
l'ex Bartolomeo Cosio, così era e così è; l'ex Bazzica sta lì; l'ex mercato coperto e tutti
gli ex che conosciamo. In merito al Dup, il M5s già in commissione aveva fatto un
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accenno ad un emendamento che abbiamo scritto e presentiamo alla Presidente del
Consiglio, oppure se vuole prima lo leggo poi glielo consegno…
PRESIDENTE PASSINI
L'emendamento

lo

leggo

io.

"Emendamento

da

inserire

al

punto

2

all'O.d.g.:Approvazione del Dup 2019 - 2021. Nel programma di ristrutturazione del
personale e precisamente nell'adeguamento del personale dirigente apicale dei vari
settori del Comune, l'Amministrazione assume come obiettivo strategico dell'ente quello
di portare il Comune di Grottaferrata ad un livello competitivo in campo nazionale e
anche europeo. Tutti i futuri dirigenti apicali dei vari settori del Comune dovranno
necessariamente possedere la qualifica di project manager, questo perché il Comune si
deve dotare di personale qualificato alla partecipazione di bandi sui fondi europei, sia
indiretti ma soprattutto diretti, permettendo così un adeguato approvvigionamento di
risorse economiche che dati gli scarsi residui trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni,
possano arrivare in maniera concreta e realistica solo dalla UE. Pertanto codesta
Amministrazione fa proprio questo concetto e stabilisce che in avvenire nei bandi di
concorsi per titoli ed esami indetti per le figure apicali dei dirigenti di settore si deve
impostare come requisito di base per la partecipazione al concorso stesso, oltre alla
laurea nella materia di riferimento, anche il diploma universitario o master
equipollente in project manager. Qualora ciò non fosse possibile l'Amministrazione si
impegna ad inserire nei suddetti bandi di concorso per titoli ed esami, nella parte
riguardante i punteggi dei titoli, una riserva del 80% del punteggio totale al possesso
da parte del candidato, del titolo universitario o master equipollente in project
manager. Qualora l'Amministrazione se procedere all'assunzione di dette figure apicali
dirigenziali tramite il ricorso ad un bando di immobilità da altri enti, si ribadisce
l'impegno a determinare come il punteggio preferenziale dei titoli posseduti dai
candidati sia stabilito per ciascun candidato dal possesso di diploma universitario o
master equipollente in project manager nella misura del 80% del punteggio totale di
tutti i titoli. Per le figure apicali dei dirigenti dei vari settori che sono già presenti nei
quadri dirigenziali dell'ente che l'Amministrazione imposta come obiettivo strategico
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fondamentale dell'ente, che entro il termine perentorio dei prossimi tre anni i propri
dirigenti apicali in servizio acquisiscano il titolo di project manager attraverso la
partecipazione ad un corso universitario o ad un master equipollente di project
management facendo rientrare la spesa economica di tali corsi nel quadro della parte
variabile della retribuzione economica, ovvero, nel quadro dei progetti obiettivo e/o
dell'aggiornamento obbligatorio dei dipendenti della P.A. o altre forme di premialità
per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'ente, come previsto per legge. Tutto
ciò nell'intento di dare al Comune di Grottaferrata quella autonomia economica che
nella situazione contingente non arriva più dallo Stato e dalle Regioni se non in minima
parte, ma che può essere ricercata e ottenuta solo attraverso il lavoro e la competenza
nella partecipazione ai bandi dei fondi europei della UE. L'ente locale Comune ha tutti
i requisiti per essere attore primario autonomo in questa C.E. Il portavoce del M5s.
Piero Famiglietti."
A questo punto io in ogni caso proporrei una sospensione della seduta per fare un
quadro della situazione e poi immediatamente dopo riprendere i lavori. Interrompiamo
la seduta per 10 minuti.Dopo la sospensione la seduta riprende con l'appello…
PRESIDENTE PASSINI
Riprendiamo la seduta, invito il Segretario a procedere con l'appello…17 presenti,
nessun assente. Sulla proposta di emendamento presentata dal M5s, la parola al
consigliere Pompili, prego.CONSIGLIERE POMPILI
Purtroppo non possiamo accogliere l'emendamento così presentato, soprattutto per una
non attinenza con il documento, quindi il nostro è un invito, senza entrare nel merito, a
ripresentarlo in una forma più opportuna magari in un prossimo Consiglio Comunale
come mozione, senza dover così entrare nel discorso dei regolamenti che non
consentono di presentare un emendamento in così poco tempo. Il nostro invito è questo,
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cioè il consigliere Famiglietti lo ripresenta in maniera più appropriata l'emendamento in
modo da poterlo discutere poi in un'altra sede.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Durante l'interruzione i capigruppo hanno convenuto e consigliato al M5s, di
ripresentare un argomento che sicuramente è di interesse nella discussione di questo
Consiglio Comunale ma in altra forma, non si è trovata appunto una specifica attinenza
nella sua articolazione molto dettagliata, con quella che è l'elencazione che ci ha appena
rappresentato l'assessore al bilancio, così come è stato formulato il Dup, sarebbe un
elemento di straordinarietà. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, un emendamento che
dovrebbe essere votato da questo Consiglio Comunale proprio per il carattere di
straordinarietà presentato oggi stesso merita una valutazione dato il contenuto altamente
tecnico, perché qui c'è bisogno di un parere di regolarità tecnica contabile, che non ha
consentito onestamente ai consiglieri di fare le giuste valutazioni che ha fatto il
consigliere Famiglietti che ha studiato ovviamente il caso, ha degli esempi da portare,
cosa che non è stata consentita quindi l'argomento merita un approfondimento da parte
di tutti, in altra sede. Questa è la motivazione un po' generale per cui abbiamo chiesto il
ritiro, senza entrare nel merito dell'argomento ma proprio come fattore procedurale.PRESIDENTE PASSINI
Allora su suggerimento di tutti i capigruppo, consigliere Famiglietti se magari vuole
ritirare l'emendamento quindi ripresentarlo nelle forme più adeguate successivamente.
Prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Successivamente è chiaro che lo ripresenteremo, non abbiamo intenzione ora di ritirarlo
perché anche nella riunione dei capigruppo abbiamo detto che intanto si potevano
inserire quelle sei o sette righe per dare nella forma descrittiva della strategia del nostro
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Comune una identità precisa, cioè quello che abbiamo detto nel regolamento del
personale futuro, anche se abbiamo chiesto nei tre anni, e per dare quella autonomia
economica a questo Comune in una situazione convincente perché abbiamo visto che
oggi dalle Regioni, Città metropolitana e anche a livello statale non arrivano soldi ai
Comuni e poteva essere una marcia in più da identificare subito.PRESIDENTE PASSINI
Allora se non ritira l'emendamento lo dobbiamo mettere in votazione per l'eventuale
accoglimento. Votiamo per l'emendamento presentato dal M5s. Favorevoli? 1. Contrari?
16. Andiamo avanti con gli interventi relativi all'esposizione fatta dall'assessore Prisco
sul Dup. La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Intanto ringraziamo l'assessore Prisco per la lunghissima esposizione. Ci sono
ovviamente una serie di considerazioni da fare sul Dup, prego anche chi mi seguirà
negli interventi di rimanere sul tema Dup, perché il Dup e il bilancio possono
intrecciarsi quindi o andava discusso tutto quanto insieme, oppure se si separa, che si
rimanga in tema altrimenti si fa soltanto un po' di confusione. Abbiamo proceduto in
questo modo nell'analisi di questo documento che abbiamo confrontato con il Dup
precedente e il dato che abbiamo rilevato è il seguente, ovviamente non entro nel merito
di tutti gli aspetti tecnici, questo non lo facciamo perché confidiamo nella corretta
stesura del documento che ricalca già alcune innovazioni introdotte lo scorso anno,
relativamente a quel quadro dei fabbisogni di cui parlava l'assessore Prisco. Il dato
politico che si estrapola dal confronto con il Dup precedente lo possiamo riassumere
brevemente in pochi numeri e sono circa 150 gli obiettivi descritti e suddivisi per varie
missioni, di questi 150 obiettivi sommari che ricalcano sostanzialmente gli stessi
obiettivi dello scorso anno, 12 sono stati depennati rispetto allo scorso Dup,
chiaramente perché progetti già realizzati. Ci sono circa una trentina di nuovi obiettivi,
in sostituzione o in aggiunta o come implementazione di progetti già fatti. Il dato
numerico fotografa una situazione di stabilità, cioè di una scarsa capacità incisiva
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riguardo una difficoltà oggettiva di introdurre degli elementi innovativi, quindi elementi
caratterizzanti politicamente da portare a termine. Questo è il dato che emerge,
possiamo fare le analisi delle motivazioni che sono riconducibili in parte a ciò che
abbiamo già ascoltato, dal fatto che siamo in carenza di personale, al fatto che le risorse
vanno sempre contingentati, però cerchiamo di estrapolare una fotografia della realtà,
quando noi ci ritroviamo degli obiettivi precedenti che è vero che sono triennali però
alcuni forse poi è il caso di citarli, alcuni saltano agli occhi perché sono cose che se non
si sono fatte in due anni quando si faranno? Cioè per esempio obiettivi che non hanno
impegno di spesa, per esempio ne cito soltanto una, cioè lo statuto e il regolamento del
Consiglio Comunale dove abbiamo da due anni, sin dall'inizio, abbiamo l'esigenza
assoluta di rivedere questo strumento e in due anni, di certo non possiamo attribuirlo
alla mancanza di risorse umane piuttosto che ad un capitolo di spesa che non abbiamo
individuato, la mancanza di uno statuto di un regolamento nuovi. Siamo sempre
convinti, come abbiamo proposto la nostra mozione sul regolamento del verde, siamo
sempre convinti che di buona lena i Consigli comunali stessi, perché io ricordo tra le
competenze di Consiglio c'è appunto la regolamentazione e qui apro una parentesi:
quando si parla di competenze di Consiglio, non è soltanto quella di venire qui e
ratificare proposte che provengono dagli uffici, vuol dire proprio appropriarsene e ne
abbiamo la facoltà di appropriarci di alcune materie, che poi le nostre proposte debbono
avere ovviamente un controllo da la parte degli uffici, avere una rispondenza con gli
aspetti tecnici che gli uffici ci impongono questo è senza dubbio, ma può essere un
impulso da parte del Consiglio, di lavorare e non soltanto ratificare perché io l'ho già
detto in apertura, cioè dare per buono l'invio di un documento come il rendiconto e qui
vorrei che l'assessore mi confortasse in questo che sto per dire, dare per buono l'invio di
un rendiconto il venerdì sera per poterlo discutere il lunedì pomeriggio, l'assessore mi
dica per cortesia se è possibile entrare nel merito, così come la competenza di un
Consiglio Comunale ha come facoltà, anzi come obbligo nel votare un documento, se è
possibile in tre giorni entrare seriamente nel merito di un rendiconto. Voi lo avete
digerito ampiamente, siete maggioranza ma un consigliere di minoranza impossibilitato
in tre giorni e con un weekend in mezzo che può essere dedicato a questo ma anche ad
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altro, è impossibile entrare nel merito, allora questo per far capire che il Consiglio
Comunale, su tanti degli obiettivi che sono descritti qui sopra potrebbe lavorare
moltissimo, e se noi ce ne ritroviamo circa 120 che sono immobili e immutati da due
anni a questa parte, e qui non è soltanto un problema di risorse umane, è un problema
che magari i consiglieri comunali o gli assessori ci spiegheranno a cosa è dovuto, se
volete facciamo degli esempi su questo: mi viene in mente, senza guardare le pagine, mi
viene in mente tutto il progetto inserito come nuovo sulla città dei bambini, ma esiste un
progetto avviato da anni in questo Comune, bastava un consigliere di buona volontà o
l'assessore che lo riprendesse in mano, non ci vogliono certo due anni per riattivare
questa roba, tra l'altro viene spalmata negli anni successivi e questo per fare degli
esempi. Ci sono poi alcune voci che sarebbero da spiegare. Noi abbiamo fatto un
appello in commissione, abbiamo chiesto una relazione da parte degli assessori e di
certo non ci aspettiamo che gli assessori oggi rispondano alle nostre domande, ma che
siano in grado di tradurre all'interno della discussione sul bilancio, di tradurre come
hanno trovato le risorse rispetto agli obiettivi perché altrimenti parliamo di documenti
che sono soltanto atti propedeutici o obbligatori, e il Dup non è un atto propedeutico o
obbligatorio del bilancio e il bilancio è una materia talmente tecnica e complessa che la
fanno gli uffici. No, la politica deve appropriarsi del proprio ruolo, quindi ci auguriamo
che oggi gli assessori sappiano tradurci per la parte di loro competenza ciò che è
descritto nel Dup e ci dicano, per cortesia, dove riscontrare e come hanno trovato le
risorse finanziarie per realizzare quello che ad oggi, visto che per due anni è pressoché
immutato, un libro dei sogni.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Le parole giuste che ha utilizzato la consigliera Consoli per la chiusura del suo
intervento erano quelle che avrei voluto dire io all'inizio del mio intervento, ovvero, un
libro dei sogni. Poi replico anche un po' il mio intervento dell'anno scorso, mi sono

Redatto da Bartoli Giovanna Srl

Pagina 37 di 88

Verbale di seduta

Comune di Grottaferrata
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.4.2019

andato a rileggere quello che avevo citato. Se non abbiamo degli strumenti per
verificare l'effettiva realizzazione di ciò che l'Amministrazione nell'anno in corso si era
posta come obiettivo, è naturale che la definizione del libro dei sogni diventa palese.
Oggi noi approviamo questo documento, tutti questi progetti, obiettivi che
l'Amministrazione dal punto di vista operativo si pone però come possiamo essere
contrari? Cioè spaziano in tutti i campi, certo qualcosa bisogna dire perché poi questo è
strettamente legato al bilancio, quando andremo a discutere il bilancio naturalmente
dovremo per forza difendere questi obiettivi, perché se per alcuni programmi e missioni
non sono stati destinati fondi necessari per lo studio e la realizzazione di questi obiettivi,
allora rimangono lettera morta a meno che non ci sia una grandissima capacità da parte
dei singoli assessori, di andare a reperire quelle risorse esogene che servono per il suo
completamento. Ci avrebbe fatto piacere invece, come ha spiegato in maniera egregia
l'assessore al bilancio, magari sarebbe stato opportuno che ogni settore di competenza
venisse spiegato dal relativo assessore e questo avrebbe consentito di capire anche come
affrontare, magari avere due parole in più rispetto alla singola definizione posta nel
Dup. Io voglio essere breve perché poi voglio parlare di più per quanto riguarda il
bilancio di previsione e ci sono due cose che mi sono saltate agli occhi su tutte: la prima
riguarda un tema su cui noi Pd abbiamo sempre fatto raccomandazioni cercando di
spronare l'Amministrazione alla definizione di questa problematica, che è quella della
palestra della scuola I. Croce, ora dal triennale vedo che nel 2019 dovrebbe avvenire la
progettazione esecutiva e la demolizione, poi tra il 2020 e il 2021 la realizzazione
dell'intervento. Qui sarebbe opportuno che diceste chiaramente a tutti i genitori della
scuola quali sono i tempi, perché se andiamo a vedere il crono programma parlava di 18
mesi dall'affidamento, qua abbiamo ancora tre anni di lavori e speriamo che in questi tre
anni possano essere realizzati. L'altro tema molto sentito, e io feci una raccomandazione
al Sindaco riportando all'O.d.g. questo tema, che era quello della definizione
dell'assegnazione di quegli alloggi alle famiglie che si erano viste negato il
riconoscimento dopo aver riscattato il loro alloggio e che dovrebbero essere all'incirca
16, nella precedente consigliatura era stata fatta una interrogazione da parte del
consigliere Roscini e poi mi ricordo, in uno dei primissimi Consigli comunali
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dell'Amministrazione Andreotti feci una raccomandazione al Sindaco e oggi finalmente
troviamo che tra il 2019 il 2020 si andrà a definire questo tema. Io però qui volevo
aggiungere qualche cosa e riguarda il fatto che è facile definire quelle assegnazioni,
perché se l'Amministrazione decide di chiedere i soldi a queste famiglie è naturale che
la situazione si definisce in maniera totale però questo non dovrebbe avvenire perché si
andrebbe a creare una enorme disparità di trattamento per coloro che hanno visto
realizzarsi il loro diritto perché sono stati chiamati a suo tempo dall'Amministrazione
finanziaria a redigere l'atto conclusivo di acquisto e coloro invece che questa possibilità
non l'hanno avuta e sono intervenuti tutti quei pareri della ragioneria dello Stato ed oggi
si troverebbero a dover sostenere dei costi ulteriori. Mi sarebbe piaciuto che nella
definizione questa cosa fosse ben definita e non ci siano costi aggiuntivi per le
famiglie.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Anch'io mi associo ai colleghi per fare i complimenti all'assessore per la sua esposizione
lunghissima ma ben fatta. Anch'io cercherò di impostare il discorso su dei dati politici e
non numerici, perché non voglio entrare adesso in questa disamina ma soprattutto per
parlare di politica. Devo dire che dal discorso fatto dall'assessore la prima parte
sinceramente l'ho trovata più completa della seconda parte che lei ha letto e che è stato
veramente un po' "leggerino" il suo racconto e questo dimostra che magari in certi
aspetti questa programmazione si perde un pochino, e qui concordo anche con quello
che hanno detto i colleghi Consoli e Mari, cioè si è cercato molto di navigare su acque
chete. Ci sono degli spunti interessanti come per esempio la rateizzazione, magari
rivedere i pagamenti è molto interessante e le parole dell'assessore le vedo come
scolpite sulla pietra perché siamo in Consiglio Comunale e lei ci ha detto che sarà vicina
alle famiglie di Grottaferrata oltre che alle imprese di Grottaferrata. In questo Dup non
vedo lo sviluppo economico, non vedo la città trasformarsi, non vedo una
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programmazione culturale, turistica, perché lo abbiamo già visto all'anno passato perciò
qui e ritengo che gli assessori e dico che l'impegno del Sindaco è infinito in questa
Amministrazione, lo trovi sempre qui, è sempre presente, non voglio fare un'accusa agli
assessori e alla Giunta per carità, però forse è un impegno maggiore quello di andarsi a
cercare finanziamenti, andare a supportare quel libro, quel Dup e bisogna fare un'azione
continua per reperire fondi, per trovare fonti continue e possibili per raggiungere quegli
obiettivi, che ritengo su molti aspetti non siano stati raggiunti già nel 2018, credo che
nel 2019 - 2021 ricalchiamo la stessa dinamica e questo mi preoccupa. Ripeto, ci sono
degli elementi interessanti che approvo, anche per esempio la stazione ferroviaria mi
sembra un ottimo obiettivo per questa Amministrazione ma credo che potrebbe essere
utile cavalcarla da parte di più forze politiche, però queste sono mie considerazioni.
Ritengo che ci sarebbe voluto un po' più di coraggio però adesso siamo solo agli aspetti
generali, in corso d'opera poi si possono fare pressione cambiamenti, però quello che
auspico da parte di tutti quanti è un impegno maggiore a raggiungere questi obiettivi
che vi siete stati voi, perché obiettivamente la seconda parte letta dall'assessore la trovo
un po' fugace e soprattutto alleggerita, non l'ho vista strutturata, non è supportata da
niente perciò poi se magari gli assessori in futuro ci vorranno dire come raggiungerli
certi obiettivi a noi fa piacere e questo l'ho detto già in commissione. Ripeto, c'è da
lavorare e c'è da raggiungere questi obiettivi con il lavoro.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
Buona sera a tutti. Nel comparare, come prima ha accennato la collega Consoli, il Dup
ora presentato e quello presentato l'anno precedente, vorrei evidenziare delle cose che
hanno colpito la nostra attenzione, in particolare la parte che parla dei rifiuti urbani. A
pagina 55 del documento si fa riferimento alla posizione di Grottaferrata che si colloca
alla 25ª posizione per la raccolta dei rifiuti fra i Comuni della Città metropolitana di
Roma capitale. Nel Dup presentato l'anno precedente, la stessa pagina cita che eravamo
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alla 27ª posizione, quindi nonostante le dichiarazioni su un miglioramento della raccolta
differenziata dei rifiuti c'è un peggioramento di due posizioni, volevamo sapere da che
cosa è dipeso e soprattutto se questo non cozza in realtà con le dichiarazioni fatte in
questa aula rispetto alla razionalizzazione della spesa e alla potenziale riduzione della
Tari in virtù anche della realizzazione dell'isola ecologica, così che possa ottimizzare la
spesa e quindi portare alla riduzione della tariffa. Vado avanti così magari poi potremo
avere una risposta univoca. Nella parte degli obiettivi operativi ci sono delle voci che
figuravano nel documento precedente e non figurano più in quella attuale, per esempio
nella missione 1 programma 4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,
compariva l'adozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria per la
stipula di contratti di locazione a canone concordato. Questo non compare più quindi
chiedevamo quali sono state le valutazioni che hanno fatto eliminare questo obiettivo.
Nella missione 1 programma 5 gestione dei beni demaniali e patrimoniali, figurava la
redazione di una delibera generale di indirizzo che ridefinisca la destinazione degli
immobili comunali attualmente ospitanti le associazioni culturali e anche questo non
compare più. Nella missione 1 programma 8: Statistica e sistemi informativi, compariva
l'obiettivo: estensione del nodo dei pagamenti informatici a più uffici interni, che non
compare più anche questo e ci chiediamo anche qua le valutazioni fatte. Missione 5:
tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, è stato eliminato l'obiettivo che
compariva come primo: definizione di uno specifico regolamento che disciplini le
iniziative e le proposte di privati nei settori della cultura, turismo e attività economiche.
Anche questo è scomparso e anche qua chiediamo la motivazione. È stato eliminato
anche, nella missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero, il bando ad evidenza
pubblica per la gestione dei campi sportivi di via degli Ulivi e via Vecchia di Velletri,
che prevede forme di partenariato pubblico e privato relativamente ad interventi sul
bene. Non è nello specifico una critica nel momento in cui riceviamo le spiegazioni, non
abbiamo avuto modo di reperire in questi documenti, le spiegazioni che motivino
l'eliminazione di questi obiettivi e siccome l'assessore nella sua relazione esaustiva e la
ringraziamo, ha detto che la sezione operativa corrisponde alle linee strategiche di
mandato e che le parti tolte sono riferitae soltanto alle realizzazioni avvenute, ci
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chiediamo se queste siano state realizzate, laddove i consiglieri non ne sono a
conoscenza. Sempre nella missione 6 programma 2, giovani: non figura più il
coordinamento con il Consiglio dei giovani e con l'assessorato alla cultura, sviluppo di
un piano di eventi rivolti alle scuole, tra cui l'attivazione presso la biblioteca comunale
di un concorso di pedagogia teatrale rivolto a studenti di scuola secondaria di secondo
grado e di livello universitario. È stato fatto? Missione 10 programma 5- Viabilità e
infrastrutture stradali: relazione studio di fattibilità Piazza Civica non compare più;
redazione progetto definitivo ed esecutivo viabilità collegamento colle S. Antonio;
Stipula atto di cessione gratuita da parte di Cotral e Astral: tutti fatti?. Qualora ci si
risponda che sono stati fatti tutti, anticipo già, la nostra domanda è pertinente, perché
qualora ci si rispondesse che sono stati tutti realizzati è segno che il consigliere
comunale di minoranza non è stato messo a conoscenza di questa realizzazione, o
quanto meno non ho avuto modo di verificarla. Mi ricollego anche qua all'intervento
fatto prima dalla consigliera Consoli, sulle competenze specifiche del Consiglio
Comunale nella redazione del Dup, che è competenza specifica del Consiglio.PRESIDENTE PASSINI
Adesso passiamo alle risposte da parte degli assessori ognuno per la propria
competenza, la parola all'assessore di Bernardo, prego.ASS. DI BERNARDO
Buona sera a tutti. Io cercherò di rispondere a quelle che sono le questioni che
riguardano le mie competenze. Per quanto riguarda il discorso fatto dal consigliere
Paolucci, sono totalmente d'accordo sul fatto che si può fare sempre meglio e che quindi
gli assessori, così come i consiglieri comunali ma in particolare la Giunta, siano
impegnati a cercare di reperire risorse, per esempio lo scorso anno per quanto riguarda il
turismo abbiamo ottenuto parecchi finanziamenti regionali, circa 25.000 euro di
finanziamenti regionali quindi questo vuole dire che ci sono state progettualità e si spera
in futuro di migliorare, quindi di continuare questo tipo di attività, certamente
importante è guardare il futuro e non il passato. Per quanto riguarda invece la
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consigliera Consoli, che ringrazio per il suo intervento, io voglio precisare alcune cose:
è vero che esistono 150 obiettivi, 12 depennati, 30 in sostituzione e così via, è vero
anche che come giustamente hai detto prima, che la progettualità è triennale, però è
anche vero e specialmente nel caso delle politiche educative, che alcuni obiettivi
comunque raggiunti durante lo scorso anno essendo obiettivi pedagogici ed essendo
incontri sistematici per l'adolescenza su tematiche dell'ambiente, su tematiche della
sensibilizzazione verso l'impegno civile, ecc., sono stati comunque riproposti, quindi il
fatto che alcuni obiettivi siano rimasti non vuol dire che necessariamente non siano stati
raggiunti. Poi c'è un discorso diverso rispetto agli impegni di spesa, perché se noi
dobbiamo incrociare il Dup con i capitolati allora molte cose che provate per esempio
sulla parte dedicata alla scuola e alla formazione, gran parte di queste attività sono a
costo zero, quindi poi non trovare un corrispettivo di impegno di spesa e faccio degli
esempi: siamo partiti, alcune cose sono state avviate nello scorso anno e abbiamo
l'obiettivo di raggiungerle e realizzarle nel 2019 per cui abbiamo avviato un tavolo e
ringrazio i consiglieri che hanno partecipato a questo tavolo, per la realizzazione del
piano complessivo dei servizi per l'infanzia ed è chiaramente un tavolo che sta
rilanciando alcuni temi già precedentemente messi in campo da altre Amministrazioni
quindi nessuno vuole mettere il cappello sul niente, l'importante è capire che per questa
Amministrazione l'infanzia è un punto importante, e rilanciarla in modo sistematico è
una esigenza di questo Comune e questo a costo zero, un regolamento a costo zero ma è
a costo zero anche il fatto di aderire alla Città dei bambini e su questo volevo
specificare che proprio la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro in Regione su
questo tema specifico: aderire alla Città dei bambini a costo zero per l'ente significa
però aderire ad un progetto regionale nuovo. In passato, come molti di voi sanno, c'è
stata anche una conferenza in Consiglio Comunale in cui si parlò di fare questa Città dei
bambini e comunque di aderire al progetto. Quel progetto a quel tempo era di natura
provinciale, poi questa progettualità è passata a livello regionale le reti delle Città dei
bambini sono partite in questi due anni, con i Comuni del Lazio hanno aderito, ai
Castelli romani ancora nessuno, quindi abbiamo anche l'obiettivo di essere il primo
Comune ad aderire a questo progetto. Aderire alla Città dei bambini prevede alcune
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cose tra le quali valorizzare anche l'autonomia dei giovani, l'autonomia come percorsi
che possano sgravare le famiglie dall'accompagnamento dei ragazzi a scuola, ricordando
una circolare del Miur del 12/12/2017, che permette l'uscita autonoma e l'ingresso
autonomo, prevede anche la costituzione del Consiglio dei bambini che non è un
qualcosa di politico, perché quando pensiamo al Consiglio subito uno pensa a elezioni o
qualcosa di elettorale. No, chiaramente la consigliera Consoli sa bene quello di cui sto
dicendo, lo sto dicendo all'aula e so bene che è un tema che sta a cuore alla consigliera
ma sta a cuore pure a noi. Significa collaborare con le scuole in modo strutturale e
permanente, significa creare delle sinergie che permettano ad insegnanti e ai ragazzi che
vengono sorteggiati a partecipare insieme al Comune su diverse iniziative, a dare la
parola e la voce ai bambini per poter anche vedere la prospettiva dell'Amministrazione e
della città da un punto di vista diverso, uno dal punto di vista degli adulti, uno dal punto
di vista dei bambini, dopodiché è una cosa consultiva, una progettualità che ha come
obiettivo la costituzione di laboratori civici di attività tra personale educativo ed
eventualmente il Comune e questa è una cosa che si può realizzare. Gli altri temi, per
esempio il tema degli incontri sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono stati fatti,
abbiamo fatti ben due commemorazioni della dell'infanzia con dei convegni, con delle
attività che hanno raccontato anche delle esperienze locali. Poi c'è l'implementazione
del tavolo delle politiche scolastiche e così anche altre attività che sono tutte in realtà a
costo zero. Segnalo due progetti che io ritengo molto importanti, progetti che possono
essere realizzati anche all'interno dell'anno 2019. Uno è quello del riciclo che trovate nel
Dup, e l'altro è quello di una collaborazione ipotetica fra il centro anziani e scuola,
rispetto al villino Marconi e all'area adiacente che praticamente è quasi abbandonata.
Questo può incentivare il discorso intergenerazionale, è stato chiesto dalla scuola, è
stata richiesta più volte la possibilità di creare una forma di collaborazione. Il progetto
del riciclo viene da alcune scuole ed è l'idea, come già è stato avviato in fiera con degli
eventi dedicati, di valorizzare, attenzionare e valorizzare il tema dell'ambiente come
tema del futuro ma anche del presente, cioè rendere maggiormente responsabili i ragazzi
dell'ambiente in cui si vive. Per quanto riguarda la palestra della scuola, ecco partiamo
da una cosa concreta, effettiva, l'Amministrazione risponde ad un'esigenza che c'era già
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prima della nostra venuta in Amministrazione, in cui c'era un'esigenza e questa
Amministrazione risolve il problema, cioè finalmente noi abbiamo una risposta concreta
e possiamo dire alla scuola che noi faremo la palestra. Questo è un impegno
dell'Amministrazione che ha una corrispondenza anche nei conti economici e lo
dobbiamo dire tutti, l'accensione di un mutuo e la possibilità di avviare i lavori nel 2019,
con l'impegno che siano fatti prima possibile ma nessuno ha la bacchetta magica, quindi
l'impegno c'è, cerchiamo di collaborare tutti perché garantire l'attività fisica ai nostri
ragazzi credo sia fondamentale per tante ragioni, perché una scuola che non garantisce
l'attività fisica viene meno ad una delle vocazioni principali perché anche attraverso
l'attività fisica si possono fare diversi percorsi educativi e anche di autoeducazione,
quindi garantire il diritto a svolgere attività fisica è fondamentale nel processo del
percorso formativo. Un'ultima cosa volevo dire al consigliere Mari in questo caso,
rispetto al discorso delle attività produttive, che ringrazio perché prima mi ha citato
nella raccomandazione sulle attività produttive rispetto a queste reti viti vinicole e fa
piacere sapere che ci sono delle imprese locali che ottengono risultati e ricevono dei
riconoscimenti per i quali l'Amministrazione la città di Grottaferrata, gli amministratori
e i cittadini sono tutti orgogliosi, però è anche vero che noi amministratori non
possiamo seguire tutto ciò che accade in qualsiasi momento, è bene anche che queste
imprese se ottengono un riconoscimento del genere, è un riconoscimento anche da parte
dell'Amministrazione e possono magari invitare o segnalare una cosa del genere. Se io o
il Sindaco avessimo ricevuto un invito sarebbe stato certamente cura del Sindaco
partecipare e creare anche un'occasione per valorizzare questo evento. Lo apprendiamo
in questo momento e siamo contenti che esistano imprese viti vinicole del nostro
territorio che ottengono riconoscimenti nazionali.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
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Vorrei cortesemente citare un dato perché l'ho letto male precedentemente, ed è molto
importante, è sui rifiuti e sulla posizione di Grottaferrata, a pagina 55. Eravamo in 45º
posizione rispetto alla raccolta differenziata con una percentuale del 52%. Ora siamo
scesi alla 69ª posizione, con una percentuale del 50,07% ed è citato sul documento,
quindi è una percentuale che cozza con le dichiarazioni del documento stesso. Prima ho
spiegato male questo dato e ho voluto citarlo nuovamente, perché è uno dei dati che ci
ha colpito particolarmente.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Cocco, prego.CONSIGLIERE COCCO
Voglio replicare proprio a questo intervento. E' logico che quei dati si riferiscono 2017,
la nuova raccolta è entrata in vigore dal 15/01/2018, quindi la percentuale di
differenziata è aumentata al 70% quindi sicuramente quei dati si riferiscono al passato,
adesso la situazione è cambiata, almeno speriamo, dovrebbe essere migliorata.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Intanto una considerazione: non ci troviamo molto d'accordo nel ritenere la parte
strategica immodificabile, nel senso che è vero che la parte strategica risponde alle linee
di mandato date in Consiglio Comunale, quindi rispondono ad un impegno assunto dei
cittadini ma è vero anche che le cose non sono rigide e ferme, possono avvenire nel
corso del tempo, considerazioni tali per difficoltà amministrative piuttosto che per
sopravvenute esigenze o per capacità di modificazione del proprio sentire che è sempre
positiva quando avviene con motivazione, che comporta anche un cambiamento della
parte strategica, quindi ritenere la parte strategica immodificabile non ci trova molto
d'accordo, insomma le ragioni politiche che fanno tenere ferma questa Amministrazione
su alcuni progetti che non si sono modificati nel tempo devono ancora uscire fuori, però
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forse è il caso, viste anche le parole dell'assessore Di Bernardo che non fa altro che
avvalorare ciò che abbiamo sostenuto, cioè molti progetti sono a costo zero, quindi
siccome alcune voci potevano essere depennate, fa specie rivederle, questa è un po’ la
considerazione o meglio ci avrebbe fatto piacere vederne altre ma non sempre le stesse,
perché ha citato per esempio il Consiglio dei bambini, adesso il progetto può anche
essere passato dalla Provincia alla Regione e questo comporta un tipo di adesione
diversa da parte del Comune ma il Consiglio dei bambini una volta istituito quello è, e il
nostro e non è che deve passare attraverso il vaglio di qualcuno, quindi al di là
dell'adesione procedurale che il Comune di Grottaferrata fa e sarà la prima e spero che
nel vendersi che sarà la prima, si venderà anche il fatto che era stata la prima anche in
precedenza, consideri l'attivazione del Consiglio dei bambini come un fatto una tantum.
Nel 2019 si attiva il Consiglio dei bambini, non è che si ripete l'attivazione nel tempo, e
questa è un po’ la considerazione che viene fatta, cioè si spalmano le cose negli anni e
non si procede, non si implementa il progetto con qualcosa di diverso. Facciamo degli
esempi più pratici e mi riferisco all'ufficio tecnico, anzi alla programmazione che è
suddivisa in varie missioni dalla 01 alla 08. La procedura di perimetrazione di cui
parliamo già da due anni ed era attiva già da qualche anno prima, spalmarla in tre anni
perché, cioè che cosa ci aspettiamo nel 2019, nel 2020 e nel 2021 per la procedura di
perimetrazione? L'esternalizzazione delle pratiche di condono entro il 2019, siamo già
ad aprile, è un progetto che sta per essere affidato? La redazione del nuovo PRG entro il
2020, l'affidamento dell'incarico entro il 2019 e poi nella missione 8 troviamo lo studio
per la definizione della nuova pianificazione entro il 2021. Qui c'è un qualcosa che non
torna nel mettere insieme i dati, cioè c'è un impegno per la redazione del nuovo PRG
entro il 2020, l'affidamento dell'incarico giustamente entro il 2019 cioè un anno prima,
però nella missione 8 c'è lo studio per la definizione della nuova pianificazione urbane ,
che è la stessa cosa di cui abbiamo parlato fino ad ora, entro il 2021. Un po’ vago, non
tornano i conti. Apro e chiudo una parentesi sullo sport, oggi non c'è neanche il
delegato, esiste il delegato, è ancora in carica,? Se si, ci avrebbe fatto piacere se fosse
stato qui oggi, perché è vero che è un delegato senza portafoglio però ha un incarico
politico che è importante, alla pari se non superiore all'aspetto economico. Qui nella
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parte che riguarda lo sport ci sono le stesse identiche cose con cui si è presentato qui
due anni fa, uguali e non c'è costo su nessuna. Allora ancora parliamo di carta da
dedicare allo sport dopo due anni? Allora assessore Di Bernardo, in questo era il mio
intervento, cioè quando numericamente abbiamo fatto delle considerazioni sui 150
obiettivi e sul fatto che tornano ad essere sempre gli stessi e di certo non su tantissime
voci convengo sul fatto che sono da mantenere inalterate nel tempo, quindi è una
progettualità che si ripete soprattutto sui convegni figuriamoci mai smettere di farli,
però su alcuni temi cioè la carta etica dello sport una volta che è stata adottata quella è,
non è che la dobbiamo ri-adottare ogni anno, e per due anni se ne è sentito parlare e non
c'è nessuno qui a relazionarla per esempio. Però oltre alle note negative, qualche
considerazione positiva la facciamo perché intanto alcune decisioni assunte da questo
Consiglio nell'ultimo anno le abbiamo viste, c'è il regolamento del verde, c'è la
pianificazione che prima non compariva, insomma il nostro intervento è globalmente su
un generale andazzo che denota una rigidità nel portare avanti alcuni progetti, denota
anche la volontà su alcune decisioni ferme avvenute in questo Consiglio comunale, di
avere concretezza nel tempo anche se ci sono delle disfunzioni e riguardatevele bene
perché in alcune missioni cozzano tra loro, quindi fanno perdere la definizione
dell'impegno.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Pompili, prego.CONSIGLIERE POMPILI
Soltanto per rispondere ad alcuni appunti che sono stati presentati. Partiamo da quello
che abbiamo fatto, perché il corso di pedagogia teatrale è stato effettivamente svolto
ormai quasi un anno fa, perché nel periodo trascorso tra febbraio e giugno 2018 si è
svolto all'Abbazia e ha visto la partecipazione di ragazzi residenti a Grottaferrata, quindi
è avvenuto ed è stato pubblicizzato anche con delle locandine. Per il discorso del Cotral,
relativamente alla stipula dell'atto di cessione da parte di Cotral S.p.A, ci siamo
incontrati la scorsa settimana con la presidente dott.sa Colaceci, non solo per parlare
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della situazione dei fatti di cronaca avvenuta un mese fa e dei danni che ha prodotto, per
fortuna soltanto all'arredo urbano, che comunque prevede un carico di costi
esclusivamente da parte del Cotral e con gli uffici stavamo vedendo come formulare la
richiesta di risarcimento e poter ripristinare la situazione che si è creata con i danni, ma
anche per il discorso degli immobili comunali. Quando noi avevamo scritto nel Dup atto
di cessione, ci riferivamo al locale ex Stefer in zona Valle Violata che tra l'altro era
presente nel nostro programma di mandato e purtroppo il locale è stato venduto a dei
privati, sicuramente non a titolo gratuito, di conseguenza siamo intavolando degli atti di
cessione sul discorso del bivio del locale all'altezza di ex Zoffoli…
SINDACO ANDREOTTI L.:Perché l'edificio Cotral è stato uno dei primi oggetti di nostra attenzione per averlo
indietro quel manufatto edilizio, non ci siamo riusciti perché loro avevano già bandito
una gara e c'erano assegnatari, non sono potuti tornare indietro, avevano già firmato il
contratto ma stiamo in trattativa con l'Astral, non so se ci riusciremo, per prendere l'area
libera dietro all'immobile dove vorremmo fare un centro servizi e un'area gioco per
bambini per quel quartiere. Uno ci è saltato perché giustamente Cotral va sul concreto,
vende le cose dove guadagna e lascia a noi le cose dove non può guadagnare, tipo il
bivio per capirci. Per l'area dietro al manufatto siamo in trattativa con l'Astral per
cercare di prendercela, perché c'è sempre quello che ha preso quel manufatto che sta
anche chiedendo l'area adiacente.CONSIGLIERE POMPILI
Per completezza del mio intervento e visto che è rientrato il consigliere Mari, voglio
riportare l'iter che si sta seguendo per i lavori della palestra I. Croce. Di fatto con
l'approvazione del bilancio ci siamo confrontati con gli uffici e riusciremo ad accedere
ad un mutuo del credito sportivo a tasso zero e quindi con l'approvazione di questo
riusciremo a dare vita a tutti gli atti propedeutici per partecipare a bandi e innanzitutto
per la demolizione. Sui tempi ci siamo tenuti un po' più larghi però il progetto è stato
sviscerato più volte in commissione, la parte corposa dell'intervento sarà la demolizione
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della palestra, poi noi sul Dup abbiamo messo 2020-2021, però la costruzione della
struttura che abbiamo visto, il legno laminato e con altre caratteristiche particolari, è
molto più snella.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Cocco per il suo secondo intervento, prego.CONSIGLIERE COCCO
Visto che non c'è il delegato allo sport, voglio difendere il suo operato e spiego che
prima di tutto dobbiamo capire che anche lui è un consigliere delegato senza portafoglio
quindi sta agendo in difficoltà e io sono solidale con lui perché lo sto facendo anch'io,
comunque il delegato allo sport ha lavorato per esempio, al rifacimento del manto del
campo degli Ulivi e si è attivato presso il credito sportivo per poter accedere ad un
finanziamento a tasso zero. Il delegato allo sport ha lavorato sulla palestra I. Croce e
anche li si è attivato con il credito sportivo per ottenere un finanziamento a tasso zero. Il
delegato allo sport, insieme al Sindaco e insieme a me, ha lavorato presso la C.E. delo
sport, siamo stati insigniti di questo titolo e nel 2020 saremo una delle città che ospiterà
varie manifestazioni, quindi questo è un merito che va ascritto a lui. Ha organizzato una
importante manifestazione, che è la Mission run, che ha richiamato a Grottaferrata tanti
partecipanti ed ha avuto un buon successo. Ha lavorato anche sul codice etico, abbiamo
fatto parecchi riunioni con le associazioni sportive, purtroppo lì non si è ancora trovata
una soluzione condivisa. Sul regolamento dell'atleta dell'anno stiamo lavorando
insieme, oltre tutto ha fatto anche il "Libro bianco" e questo è un documento pronto
molto importante, è un censimento di tutti gli impianti sportivi che ci sono sul territorio.
Insomma secondo me il delegato, se pure nelle mille difficoltà che riscontra un
consigliere delegato senza portafoglio, ha svolto il suo lavoro.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci per il suo secondo intervento, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
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Ringrazio l'assessore Di Bernardo per la sua esposizione, però si evince proprio dalla
sua esposizione che mi dà ragione perché nella parte delle attività produttive, nella parte
del turismo e della programmazione mi dice che abbiamo trovato sì 20.000 euro di
finanziamento. Condivido la buona predisposizione ad andare a cercare finanziamenti,
per carità, però secondo me manca una programmazione per mettere a sistema, cioè
Grottaferrata è un po' disunita da questo punto di vista e riguarda anche la fiera, la
riqualificazione della città, la riduzione della Tari, ci sono tante cose in cui il tuo
assessorato rientra perché poi azioni che si possono fare per aiutare le attività produttive
sono molteplici, non è che sono legate solo all'assessorato così nudo e crudo, si legano
per esempio alla riqualificazione della città, alla cartellonistica turistica, insomma ci
sono tante cose che sono state menzionate per carità però visto il 2018, spero per il 2019
che tutto quello che è stato detto venga portato a termine, perché per quanto riguarda
l'assessorato alle attività produttive questi grandi risultati non ci sono stati, magari su
altri settori può essere, tu hai un assessorato ampio, sei intervenuto per esempio sulla
scuola quando doveva essere l'assessore ai lavori pubblici ad intervenire sulla scuola,
perché si tratta di un intervento di costruzione che esula dalla didattica, però queste sono
scelte vostre e le decidete tra di voi. Il mio è un intervento e l'ho detto già prima, ho
notato delle cose interessanti però si può fare meglio sicuramente, diciamo che sono
preoccupato solo per quanto riguarda la programmazione, che non vedo in questa
Amministrazione, sono veramente preoccupato da questo punto di vista perché si fanno
le cose a spot, invece anche con l'assessore alla cultura lo abbiamo detto di cercare di
calendarizzare, di dare delle sicurezze e certezze alle associazioni, può darsi che sia un
lavoro che già state facendo, c'è la nuova Pro Loco e cerchiamo di coinvolgerla,
cerchiamo di mettere a sistema tutto ciò che è possibile dal punto di vista culturale,
sportivo, turistico che possa poi favorire lo sviluppo economico della città e andare
incontro a quei famosi pagamenti che uno riesce poi a pagare con tranquillità. Tutto
qui.PRESIDENTE PASSINI
La parola all'assessore Vergati, prego.-
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ASS. VERGATI
Io avevo deciso di non intervenire, in quanto mi era sembrato e mi sembra che da parte
dell'opposizione di sia un atteggiamento costruttivo che già sconta le difficoltà in cui
l'Amministrazione vive. Questo significa che la minoranza è ben consapevole del
contesto nel quale questa Amministrazione opera. Noi abbiamo avuto, in questi due
anni, l'uscita di scena dei perni fondamentali dell'Amministrazione: l'architetto
Scarpolini, la dott.sa Rasi, la dott.sa Pasquali, la dott.sa Capomaggi che è andata in
maternità in questo periodo, per cui alcuni settori dell'Amministrazione, per esempio la
cultura, la scuola, ecc., si sono ritrovati con zero risorse umane e questo significa che
noi abbiamo dovuto assumere un atteggiamento conservativo, nel senso che ci siamo
trasformati noi in impiegati non voglio definire di quale livello nel senso proprio che
facciamo dattilografia, scriviamo i provvedimenti, qualunque atto che esce dai nostri
assessorati lo facciamo assolutamente di persona, quindi la critica che fa Paolucci,
molto gentile e garbata, dicendo che si potrebbe fare meglio, sì se noi potessimo contare
su un minimo vitale di risorse umane per le quali peraltro stiamo lavorando, l'assessore
vi diceva che abbiamo individuato faticosamente circa 122.000 euro che ci
consentiranno di fare tre assunzioni, però sono processi snervanti, sono processi bloccati
da elementi di natura burocratico legislativa, che non consentono l'espletamento, quindi
siamo ben consapevoli di stare assumendo un atteggiamento di tipo conservativo,
cerchiamo in difesa e cerchiamo di mantenere gli standard minimi, ci riusciamo? Beh,
l'estate grottaferratese si è fatta, il settembre grottaferratese si è fatto, il Natale si è fatto
con le note polemiche, il carnevale modestamente, con provvedimenti a costo quasi zero
si è fatto, si è fatta la fiera grazie al sacrificio personale di alcuni componenti di
maggioranza e senza nessun sostegno da parte dell'apparato amministrativo. Abbiamo
tenuto botta rispetto ad un fatto gravissimo: la sistemazione delle associazioni culturali,
nello scorso anno siamo riusciti tra difficoltà non facilmente risolvibili, ad assicurare
l'apertura del villino di viale Dusmet nel quale abbiamo collocato mi sembra
dignitosamente, le associazioni. A questo occorre aggiungere il fatto che la vita
culturale di Grottaferrata, sia pure su livelli non soddisfacenti tuttavia è estremamente
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vitale. La sala della biblioteca B. Martellotta è occupata quotidianamente da iniziative
di tipo culturale da parte delle varie associazioni che ne fanno parte. Spesso viene
occupata anche la sala di palazzo Grutter per altre iniziative di natura culturale e
qualche volta anche la sala del Monumento nazionale. Stiamo predisponendo, come
assessorato cultura e su stimolo della presidenza del Consiglio abbiamo predisposto un
regolamento sulle cittadinanze onoraria benemerite che sottoporremo alla vostra
attenzione della commissione cultura. Abbiamo partecipato alla manifestazione di
interesse per il reperimento dei fondi relativi alla manifestazione di interesse sul
programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari,
l'abbiamo fatta però l'abbiamo fatta nel senso che non è che abbiamo detto agli uffici di
farci questa cosa, ci siamo messi lì come poveretti perdendo giorni e giorni a scrivere, a
trovare, studiare, ecc., questo per quanto riguarda le risorse umane, poi le risorse
finanziarie: lo scorso anno 2018 il settore cultura disponeva di un finanziamento non
sciocco, 206.000 euro in gran parte assorbiti dalla gestione della biblioteca comunale
Martellotta per 143.000 euro e mi ripeto, gestione della biblioteca Martellotta in cui
forse il 25% dei frequentatori è figlio di un cittadino o cittadino di Grottaferrata, un
buon 65 -70% viene da tutto il mondo circostante, nel senso che mi fa piacere perché
significa che questa è una grande eccellenza che noi abbiamo, però noi paghiamo i
computer, lo studio, il riscaldamento per una serie di concittadini frascatani, marinesi, di
Ciampino, ecc., cosa bellissima, però va tenuto conto anche della peculiare caratteristica
del nostro Comune di Grottaferrata, che assorbe anche un'utenza culturale da fuori. Le
nostre associazioni più importanti, 200 - 330 soci assorbono fortemente anche presenze
frascatane o di altri Comuni. Dai 206.000 euro dello scorso anno, quest'anno siamo
passati a 241.000 euro quindi c'è un incremento di 35.000 euro sul capitolo cultura, che
solo in parte è assorbito dai miglioramenti sindacali ottenuti dagli impiegati della
biblioteca, quelli che sono in qualche modo gestiti dal consorzio bibliotecario. Mi
sembra che circa 12.000 euro dipendono dall'incremento dei benefici contrattuali che
questi nostri collaboratori hanno ottenuto a livello di contratto nazionale, per il resto si
tratta di un incremento reale che cercheremo di valorizzare per uscire dalla situazione
terribile in cui ci siamo trovati quest'anno, in cui dal mese di settembre ci siamo ritrovati
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con zero risorse, perché l'anno scorso avevamo avuto un sostanziale finanziamento
regionale di cui siamo sempre naturalmente grati alla Regione, però ricordiamoci che
quello era un anno elettorale e scaduto l'anno elettorale i finanziamenti sono
radicalmente diminuiti, quindi anche di questo fatto abbiamo dovuto tenerne conto ma
questo fa parte dell'alloggio, siamo uomini di mondo, non è che questo ci meraviglia o
che io voglia esercitare un atteggiamento critico, sono cose normali. Diciamo che ogni
sera io mi faccio un esame di coscienza e dico - ma che sto a fare lì?. Io credo di
guadagnarmi lo stipendio, sto qui dalla mattina alla sera, lavoro al di sopra delle mie
forze e cerco di fare il possibile d'altra parte io a chi rispondo? Io rispondo alla
magistratura se faccio qualche sciocchezza, rispondo ai miei elettori, rispondo ai
cittadini, rispondo a voi consiglieri che siete legittimati a criticarmi e a farmi le pulci sul
lavoro che faccio, ma soprattutto rispondo al Sindaco, il quale Sindaco mi ha scelto per
un tipo di ruolo e di funzione e il Sindaco sa che dalla sua sola valutazione e sulla
valutazione che lui fa del lavoro che io e gli altri assessori facciamo dipende la mia
permanenza nell'assessorato e lui sa anche molto bene che le mie deleghe sono sempre
affettuosamente e cordialmente a sua disposizione, nel senso che nel momento in cui lui
farà le valutazioni del caso, gli sarò grato se mi confermerà l'onore che mi ha fatto
impegnandomi come amministratore e gli sarò forse più grato se deciderà di non
confermarlo. Sono rare le occasioni in cui è dato parlare, oggi ho un po’ esagerato e mi
scuso.PRESIDENTE PASSINI
La parola all'assessore Prisco per una breve replica in cui raggruppa le varie
argomentazioni che sono state poste, prego.ASSESSORE PRISCO
Per quanto riguarda il consigliere Famiglietti, sulla considerazione che ha fatto sulla
nostra capacità di riscossione, è indubbio, ce lo siamo detti tantissime volte durante le
commissioni, durante i Consigli, non abbiamo una buona capacità di riscossione, non
credo che per il 2018 la situazione sia migliorata e come ho spiegato quando ho
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illustrato gli obiettivi del Dup, per questo motivo è stato inserito un obiettivo della
sezione operativa di esternalizzazione e non mi ripeto sulle varie considerazioni. Per
quanto riguarda le affermazioni che aveva fatto la consigliera Consoli e un po' tutta
l'opposizione sulla calendarizzazione della commissione bilancio per il rendiconto,
prevista per lunedì faccio un passo indietro. Il percorso di approvazione del rendiconto
di gestione è stato oggetto di una puntuale calendarizzazione, fatta circa un mese fa, in
cui abbiamo definito nel dettaglio estremo tutte le fasi operative che avrebbero avuto
come output delibere piuttosto che non, nella consapevolezza che oggi sarebbe stata la
"deadline" finale per tutta una serie di scadenze concatenate. Nella pianificazione
originaria la Giunta avrebbe dovuto approvare il rendiconto mercoledì, per cui quando è
stata convocata la commissione il soggetto convocante riteneva che la Giunta avrebbe
adottato la delibera sul rendiconto mercoledì. Purtroppo la delibera mercoledì non era
pronta quindi la Giunta si è dovuta riunire oggi alle 14, prima del Consiglio, per poter
adottare il rendiconto, quindi conseguentemente questo è l'excursus. Se poi ci siano
ancora adesso i tempi o no, sinceramente questo io lo lascio a chi ha la competenza e
conosce bene la materia tra il Presidente della commissione bilancio e il Presidente del
Consiglio Comunale. Per quanto riguarda poi l'altra eccezione sulla scadenza dei
Revisori, sulla centralità del Consiglio, come ha già risposto il Sindaco, abbiamo avuto
l'estrazione da parte della Prefettura la settimana scorsa, pertanto stiamo attivando tutte
le procedure che non sto qui a ripetervi francamente perché già vi ho tediato con
l'esposizione del Dup ma sono a disposizione per riferirvele nel dettaglio, quindi i tempi
sono stretti per cui la tabella di marcia che ne viene di conseguenza è questa. Grazie a
questa tabella di marcia stretta il vantaggio per noi è stato poter concludere tutto il ciclo
di definizione del bilancio e chiusura dell'attività di rendicontazione 2018, con il
Revisori che hanno concluso il loro mandato, altrimenti ci saremmo trovati anche in un
guado piuttosto complesso perché come sapete il rendiconto va adottato entro il 30
aprile e come sapete la sanzione per la mancata approvazione del rendiconto nei tempi,
è sempre quella della mancata approvazione del bilancio e c'è lo scioglimento, per cui
abbiamo adottato questa tabella di marcia molto più serrata e in conseguenza la mancata
adozione da parte dello slittamento della seduta di Giunta passata da mercoledì ad oggi,
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avete avuto due giorni di meno, quindi lascio poi a chi deve gestire le convocazioni la
valutazione sull'effettiva permanenza della data o meno. Per quanto riguarda poi la
immodificabilità della sezione strategica, indubbiamente nulla è immodificabile se non
quello che discende da un vincolo di legge, quindi questa inopportunità di modificare la
sezione strategica non è un vincolo di legge ovviamente, è una inopportunità quindi è
ovvio che qualora si verifica o il raggiungimento di obiettivi ovviamente l'obiettivo
viene cassato, oppure se ci sono eventi come diceva lei eccezionali, perché in quel caso
cambia il contratto con i cittadini se modifichiamo la sezione strategica, perché nella
declinazione del contratto con i cittadini nessuno ci vieta di porre mano e modificare
anche la sezione strategica assolutamente, ben venga una situazione del genere o quanto
meno piuttosto che ben venga dico che nessuno ha una contrarietà assoluta a modificare
la sezione strategica. Per quanto riguarda invece le specificazioni che chiedeva il
consigliere Mari, in particolare sul largo B. Croce, come ho avuto modo di dire anche
durante la commissione, il nostro impegno nelle interlocuzioni che abbiamo avviato con
l'Agenzia del Demanio è assolutamente identico a quello che pensate voi, cioè tutto il
nostro sforzo sarà quello di garantire l'equità per i cittadini, va da se che laddove ci
troveremo di fronte a delle evidenze schiaccianti ve ne renderemo conto, nel senso che
ci rendiamo conto che questa esigenza, come più volte voi stessi ci vede sollecitato
tant'è vero che non lo abbiamo inserito come obiettivo operativo del Dup, quindi
laddove ci dovessimo trovare di fronte a vincoli di legge, ecc., è ovvio che nessuno può
andare "contra legem" come dicono i Latini. Per quanto riguarda invece gli interventi
della consigliera Spinelli, la revisione del canone concordato è stata fatta, per il
momento vale quella pertanto l'obiettivo è stato stralciato. Come ho avuto modo di dire
durante l'esposizione della delibera del Dup, l'obiettivo dell'Amministrazione non è
esplicitato ma è un nostro desiderio quello di poter disporre nella prossima
pianificazione, anche di risorse dell'Amministrazione per prevedere oltre le
agevolazioni di legge sull'Imu a cui hanno diritto i soggetti che aderiscono al canone
concordato, di poter prevedere delle agevolazioni anche a carico del bilancio comunale,
quindi questo passaggio non abbiamo ritenuto neanche di metterlo nel Dup perché è
antipatico dire che lo prevedremo se le risorse ce lo consentiranno, preferiamo dire che
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se ci riusciamo ve lo diremo direttamente quando riusciremo a farlo, però il canone
concordato è fatto e allo stesso modo anche l'estensione del modo dei pagamenti. Poi
per quanto riguarda l'eccezione che faceva sui rifiuti urbani a pagina 55, qui trova i dati
del 2017 perché siccome sono dati di confronto come le dicevo oltre agli indicatori che
ci vengono forniti dagli uffici dei Comuni e quelli li vedete perché sono dati che
riguardano soltanto gli uffici comunali quindi il numero delle sanzioni elevate piuttosto
che altre cose, per i dati di confronto noi abbiamo preso dati esclusivamente forniti da
istituzioni ufficiali, quindi Istat ed in questo caso l'Ispra e ad oggi disponiamo
esclusivamente del dato al 2017, quindi non potevamo mischiare i dati Ispra 2017 con i
dati interni nostri del 2018 per cui, per vedere l'effetto delle entrate in vigore o delle
nuove performance di raccolta differenziata del Comune di Grottaferrata, dobbiamo
aspettare l'aggiornamento del dato Ispra altrimenti sarebbe per noi impossibile. Leggo
testualmente. "Secondo i dati presenti nel catasto rifiuti dell'Ispra il Comune di
Grottaferrata nel 2017, la tabella che segue analizza l'andamento dal 2013 - 2017…"
quindi è una necessità statistica e anche una correttezza, disporre dei dati ufficiali e in
questo caso non avendo i dati di confronto del 2018 non potrò materialmente elaborarlo
noi ne affidarci a banche dati non ufficiali perché francamente non ci sembra serio, mi
rendo conto che può essere fuorviante però questi sono dati ufficiali. Poi per quanto
riguarda l'ulteriore precisazione su cui ha fatto il secondo intervento La consigliera
Consoli, sul progetto di esternalizzazione del condono quindi la sua perplessità sul fatto
che avesse una valenza pluriennale, come ho detto nella relazione introduttiva, noi
abbiamo previsto nel 2019, intanto le esternalizzazioni, ho fatto menzione anche
all'aspetto economico: 25.000 euro, che servono per avviare il progetto di
esternalizzazione per le pratiche del condono, per la prima legge del condono: la 47/85,
quindi avviamo quella, vediamo come procede e poi esternalizzeremo anche il recupero
delle pratiche, della 724/94 e la 326/2003. Abbiamo anche avuto modo di fare un altro
ragionamento, che in realtà la normativa che porterà più entrate nelle casse dell'ente
sono le ultime due, quindi non possiamo cominciare con le ultime e intanto chiudiamo
la 47/85 e poi andiamo avanti, infatti del bilancio pluriennale sicuramente assicureremo
un maggior finanziamento per garantire l'espletamento delle altre pratiche. -
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PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Io non voglio fare lamenti, perché per prendere un D ci abbiamo messo 8 mesi, perché
mi piacerebbe portare in Consiglio Comunale e discuterlo anche prima delle
commissioni, un Dup, il 5 di maggio mi sembra, approvare il bilancio di previsione ad
aprile e poi a luglio mi pare che ci sia un'altra scadenza per la salvaguardia, ecco quello
sarebbe un mio ideale, la mia struttura ideale dove all'interno di questo percorso il
Comune, la politica, il Consiglio Comunale e gli amministratori lavorano per arrivare a
queste scadenze in modo certo e non stare fino all'una di notte a lavorare negli uffici per
poter arrivare a queste delibere. Questo è il mio ideale che ha già illustrato l'assessore
dicendo che abbiamo puntato e stiamo puntando sulla qualità e il rafforzamento di aree
che riteniamo strategiche per poter far funzionare questa macchina, perché se non
funziona la macchina il Dup rallenta in alcune parti, forse in molte, perché non ce la
facciamo proprio a portarlo avanti. Il Dup è anche il libro dei sogni, è vero, ma senza
sogni quali obiettivi si raggiungono secondo voi? In una città complessa come
Grottaferrata, dove dobbiamo parlare dell'area artigianale, la ferrovia e quant'altro? Il
Dup è un coacervo di cose da fare e che vanno messe nel Dup secondo me, poi sta a noi
e tutto il resto raggiungere non il 100% ma almeno quelle quote che riteniamo
strategiche, perché fanno funzionare la città e danno soddisfazione ai cittadini, con
riferimento al decoro urbano, ad avere una viabilità migliore nella zona alta di
Grottaferrata, a portare avanti il Pums con il primo lavoro che vi arriverà per discuterlo
in commissione, quello dell'area di sosta e via dicendo anche sulla mobilità. La nuova
pianificazione l'abbiamo deliberata in Consiglio Comunale, e tutte queste cose senza
doverci lamentare e ci potremo anche lamentare perché ad oggi la nostra struttura
amministrativa ha 76 persone, qualcosa in più di Rocca priora, c'è da mettersi le mani
nei capelli, non abbiamo un dirigente e tutte queste cose purtroppo sono cose che
vengono da lontano, sono come i residui che dovremmo riscuotere, che vengono da
lontano e ci troviamo oggi qua ma non ci vogliamo lamentare, vogliamo lavorare per
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risolvere i problemi e ce la mettiamo tutta su questi aspetti, quindi andiamo avanti e
anche di buona lena per cercare di ottenere il massimo da quello che possiamo avere e
quel Dup ha la funzione di tracciare una meta, di tracciare una strada da seguire.
All'interno di quel Dup noi stiamo scegliendo anche cose più importanti o meno
importanti e le seguiamo, abbiamo tutta l'intenzione di portarle avanti, dal sociale dove
comunque non abbiamo messo niente, anzi lo abbiamo rafforzato. La stessa cosa va
sulla cultura e tanti altri aspetti, però bisogna tenere conto che secondo me stiamo
lavorando, poi non è detto che ci riusciamo. Una cosa che ha rilevato la consigliera
Consoli sui regolamenti a costo zero, e io sono d'accordo su questo, lì le nostre
performance non sono state esaustive, invece vanno implementate, vanno perseguite
con forza; un esempio: la città di Betlemme ci ha scritto che è candidata a città delle
culture arabe per il 2020 e ancora dobbiamo nominare il Presidente del gemellaggio e
dobbiamo ancora attrezzarci per vedere che tipo di azioni possiamo fare con Betlemme
insieme alle altre città gemellate, da Assisi ed altre, stiamo dialogando tra città anche su
questo, però soffriamo perché invece di farle il Sindaco io avrei preferito che queste
iniziative venissero portate avanti dal Presidente del gemellaggio con Betlemme, perché
poi io mi devo occupare di tante altre cose e non solo di quello. Quello che diceva la
consigliera Consoli secondo me è importante, ci sono cose che con maggiore
convinzione e lena si possono ottenere a costo zero e discuterle in Consiglio Comunale
per poterle portare avanti. Adesso poi discuteremo il bilancio nelle voci specifiche che
ci sono ma questa è la nostra intenzione, quello è il Dup e quello è il libro dei sogni ed è
vero, si è il mio libro dei sogni che voglio comunque raggiungere se non al 100%, anche
al 30%, 50%, l'altro 50% lo farò alla prossima legislatura.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
Non rammento tutte le volte che ho sentito dire dal Sindaco: - questa è l'ultima volta che
io mi presento. A parte le battute, la dichiarazione di voto: Città al governo si asterrà, ed
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è un voto di astensione che motiviamo brevemente. Chiaramente siamo consapevoli del
contesto, solo un cieco non si renderebbe conto del contesto, oppure chi strumentalizza,
lo lasciamo fare ai giornali chi fa politica spicciola. Chi conosce la pubblica
Amministrazione e la conosce approfonditamente, come spero siamo noi qui a
rappresentarla, non può non essere cosciente nel riconoscere che alcune delle situazioni
emergenziali non sono attribuibili alla politica di turno ma sono fattori un po' intrinseci
al funzionamento della Pubblica Amministrazione e quindi lo teniamo in
considerazione. Detto questo però ci sono ovviamente tanti rilievi che abbiamo fatto, a
cui è stato risposto evasivamente; faccio un riferimento concreto: l'assessore alla cultura
ci ha comunque rappresentato tutta una serie di eventi che nonostante tutto, nonostante
le difficoltà e le scarse risorse economiche, si sono verificati a Grottaferrata. Per
esempio, per essere corretti concettualmente anche nel Dup perché si è eliminato il
regolamento che consente di gestire le risorse che provengono dai privati? Quello
andava mantenuto se questo è il trend, era necessario fino ad oggi e sarà ancora più
necessario visto che questi eventi potranno ripetersi e organizzarsi quindi una richiesta
per esempio la avanziamo: il Dup oggi non è modificabile ma nel futuro vediamo, è
quella invece di reinserirlo assolutamente. L'assessore diceva che non possiamo
modificare il contratto che abbiamo con i cittadini, possiamo implementarlo però
abbiamo preso degli impegni. Veniamo meno al contratto con i cittadini anche non
facendo, quindi l'elenco dei nostri rilievi è stato un elenco a rimarcare quelle che sono le
mancanze attribuibili alla politica, non quelle fuori contesto, quindi su quelle c'è un
lavoro da fare su cui l'Amministrazione ancora dopo due anni è un po' carente.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci per dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Anch'io capisco tutte le vostre difficoltà e il grido di dolore dell'Amministrazione,
perché giustamente come ha detto la consigliera Consoli, chi sà di Amministrazione, chi
ha avuto modo di partecipare ai lavori di una Amministrazione sa le difficoltà che si
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riscontrano e obiettivamente e oggettivamente voi ne avete subite veramente di cotte e
di crude. Le critiche che vi ho fatto le ho fatte sempre in modo costruttivo e tenendo
conto di queste problematiche e di queste difficoltà. Oggi la mia dichiarazione di voto è
di astensione, per dare un impulso a tutta l'Amministrazione un impulso di nuova
vigoria perché come ha detto il Sindaco è un libro dei sogni ma bisogna raggiungerli
questi obiettivi. Lo faccio con spirito grottaferratese, nel senso che per me se va bene
l'Amministrazione vuol dire che vanno bene i servizi e ci sono i risultati per i cittadini,
perciò le critiche le faccio sempre in modo costruttivo e in modo non personalistico,
anzi oggi nelle raccomandazioni ho detto che per quanto riguarda la fiera secondo me
bisogna fare uno sforzo da parte di tutte le forze politiche e usare tutte le varie
competenze per poter migliorare il nostro evento cardine dell'anno, perciò il mio è un
voto di astensione.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Io mi limito soltanto alla dichiarazione. Il voto del Pd sarà un voto contrario.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Anche noi molto veloci. Il M5s è contrario per tutte le cose che abbiamo detto prima,
dalla capacità di riscossione che non va, fondo crediti di dubbia esigibilità, mappatura
del patrimonio, luoghi dell'abbandono, compreso l'emendamento che avevamo pensato
di inserire perché visto che si parla sempre di finanziamenti i requisiti pensavamo che
fossero importanti.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Pompili, prego.-
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CONSIGLIERE POMPILI
La dichiarazione l'ha fatta il Sindaco prima, anche per i prossimi Dup non solo per
questo, è a lungo termine.PRESIDENTE PASSINI
Passiamo alla votazione. Favorevoli?11. Contrari 3. Astenuti? 2. Per la immediata
eseguibilità, voti favorevoli? 11. Contrari? 3. Astenuti? 2: Consoli e Paolucci. Adesso
facciamo una breve sospensione dei lavori.Dopo la sospensione la seduta riprende con l'appello.
PRESIDENTE PASSINI
Presenti 16. Procediamo ora con il punto n. 3 all'O.d.g..-
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Punto n. 3 all'O.d.g. "Art. 174 D. Lgs. 267/2000 - Approvazione Bilancio di
previsione 2019 -2021."
PRESIDENTE PASSINI
Relativamente a questo punto all'O.d.g. sono stati presentati nei termini previsti, quattro
emendamenti dal Pd, ne dovreste avere copia tutti i consiglieri pertanto li diamo per
letti. Io proporrei al proponente di esporli tutti e quattro insieme poi procediamo a
votazioni separate. Premetto che per i quattro emendamenti c'è il parere positivo del
responsabile del servizio finanziario per il primo, il secondo e il terzo, mentre c'è il
parere negativo per il quarto. Stessa cosa per il parere del collegio dei Revisori: parere
favorevole alle proposte di emendamento 1, 2, 3. Parere negativo alla proposta di
emendamento avente il n. 4. La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Come Pd abbiamo presentato questi quattro emendamenti ed in particolar modo per tutti
e quattro la fonte di finanziamento riguarda la missione 20 programma 1, che sarebbe:
fondi e accantonamenti, ed in particolar modo il fondo di riserva. Questo perché in
sostanza il comma 1 dell'art. 166 del D. Lgs. 267 del Tuel prevede che il fondo di
riserva può andare dallo 0,3 al 2% dell'importo delle spese correnti, pertanto dal parere
dell'Organo di revisione a pag. 26 invece abbiamo constatato che questo importo è stato
fissato allo 0,5% che logicamente è un importo nei termini di legge, però lasciava lo
spazio per poter fare alcuni emendamenti e andare a mettere su delle poste di bilancio
quella differenza, quindi abbiamo proposto con il primo emendamento, di aumentare la
spesa della missione 1 - servizi generali sul programma 6 ufficio tecnico, per un importo
di 3500 euro che dovrebbe essere destinato ad interventi per la manutenzione dei servizi
igienici della sede del centro anziani. Il secondo emendamento, sempre con la stessa
copertura finanziaria e questa volta per un importo di 2000 euro, la spesa da aumentare
sarebbe la missione 5 attività culturali, programma 2: attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale. La motivazione è: interventi destinati al sostegno di
manifestazioni culturali realizzate da soggetti impegnati nella promozione delle attività
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culturali per la promozione e la valorizzazione della Abbazia di San Nilo. Poi il terzo
emendamento, sempre stessa copertura finanziaria, questa volta per un importo di
14.500 euro, missione 1 - servizi generali, programma 6 ufficio tecnico: interventi
destinati alla manutenzione dei parchi. Tutti e tre questi emendamenti, come ha prima
riferito la nostra Presidente, hanno ricevuto il parere contabile positivo sia da parte del
Dirigente che da parte dell'Organo di revisione, mentre il quarto emendamento ha
ricevuto il parere negativo per un errore che abbiamo commesso. In questo caso la
copertura finanziaria per 20.000 euro, sempre dal fondo di riserva, serviva ad aumentare
la spesa per la missione 1 - servizi generali programma 6 ufficio tecnico, per interventi
destinati alla manutenzione di edifici scolastici. La motivazione del parere negativo è
dipesa forse da un errore di battitura nel predisporre la cifra, e in questo modo
decurtando di 20.000 euro andiamo sotto alla 0,3% stabilito come limite di legge, allora
pensavamo di modificare l'importo in 16.000 euro e fare una rettifica al momento.PRESIDENTE PASSINI
Bisognerebbe modificare di nuovo l'emendamento, quindi riproporre il caso…
CONSIGLIERE MARI
Però il nostro regolamento parla di cinque giorni di tempo per la presentazione
dell'emendamento, non dice nulla riguardo la modifica, rettifica o qualsiasi altra cosa.
Qui entrerebbe in gioco anche l'interpretazione.PRESIDENTE PASSINI
Mancherebbe anche il parere dei Revisori.CONSIGLIERE MARI
Però i Revisori sono sempre stati presenti ogni volta che ci sono stati emendamenti o
modifiche…
PRESIDENTE PASSINI
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Possiamo mettere in votazione se in via di rogatoria accettare o meno la modifica
dell'emendamento. E' la maggioranza che decide. La parola al consigliere Bosso,
prego.CONSIGLIERE BOSSO
Se la modifica va ad incidere anche su una eventuale situazione economica, perché va
comunque a variare quanto già è stato espresso in sede di parere da parte dei Revisori,
non può essere adesso espresso nuovamente il parere quindi è inutile parlarne perché
cambia comunque l'oggetto dell'emendamento stesso.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
È capitato anche durante l'ultimo Consiglio Comunale che sono stati richiamati i
Revisori e il Dirigente per apporre il parere su un emendamento. Oggi noi invece
riceviamo il trattamento che non essendoci i Revisori non possiamo modificare la nostra
proposta e volevamo rimarcare questa situazione che secondo noi non è corretta.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Pompili per esprimersi in merito al parere della maggioranza
per quanto concerne l'approvazione o meno dei singoli emendamenti, prego.CONSIGLIERE POMPILI
Io mi esprimo sui tre emendamenti che hanno un parere unanime favorevole e un
emendamento che ha parere contrario. Purtroppo come maggioranza non possiamo
accogliere questi emendamenti…
CONSIGLIERE MARI
Prima che si esprime sulla dichiarazione di voto in riferimento agli emendamenti, è il
caso di stabilire se l'emendamento può essere modificato e pertanto chiedo anche
l'intervento sia suo Presidente che della Segretaria, se ci dice quale è la norma del
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regolamento che impedisce di fare questa modifica, visto che noi abbiamo trovato
soltanto riferimento alla presentazione.PRESIDENTE PASSINI
La parola al Segretario, prego.SEGRETARIO GENERALE
Il regolamento deve disciplinare le modalità di presentazione degli emendamenti. Gli
emendamenti devono seguire un percorso istruttorio che fa sia il responsabile del
servizio finanziario, sia il Collegio dei Revisori. L'emendamento è stato presentato e ha
avuto i prescritti pareri, poi ovviamente il Consiglio è sovrano, può decidere pure di
votare contro legge e quindi approvare emendamenti che praticamente non sono
coerenti con la normativa di bilancio, ovviamente poi sarà compito del Collegio dei
Revisori e del responsabile del servizio finanziario trasmettere ed evidenziare queste
anomalie eventualmente alla sezione di controllo della Corte dei conti. Siccome
l'emendamento deve avere un'istruttoria, l'istruttoria e stata svolta e l'emendamento è
stato presentato, ha avuto il parere negativo, allora visto che c'è il parere negativo lo
modifica in corso d'opera?...
Interviene fuori campo audio il consigliere Mari
SEGRETARIO GENERALE
Io personalmente ritengo che la norma che avete nel regolamento che dice che si
possono presentare emendamenti in Consiglio, siccome il regolamento è abbastanza
vecchio andrebbe rivisto, perché secondo me questo non è possibile. Nel nostro
regolamento non è previsto e non l'ha previsto nessun regolamento di cui ho curato
l'istruttoria, perché il bilancio è un momento importante, ne va della responsabilità di
tutti i consiglieri, siccome l'emendamento può modificare gli equilibri, può cambiare la
stessa percentuale, ecc., quindi non è una cosa solo politica, è anche molto tecnica per
cui ritengo che presentare un emendamento nella seduta di bilancio non sia corretto.
Anche lo stesso fatto, come dice lei, che il Revisore o il Dirigente può venire a rendere
il parere, non è così semplice rendere un parere perché il Ragioniere sulla scorta del
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parere deve riandare su e ricalcolarsi tutti gli equilibri, ricalcolarsi i principi del
pareggio di bilancio, e mi sembra che voi avete un regolamento che addirittura è
antecedente all'introduzione del principio del pareggio di bilancio, che non solo che i
conti tornano, tanto esce e tanto entra ma sono una serie di meccanismi che fatico
anch'io oggi a stargli dietro nonostante abbia lavorato in ragioneria, perché i conti per la
contabilità pubblica sono particolarmente complessi, quindi a parte il fatto che ritengo
che questa norma che consenta di presentare un emendamento lì per lì non credo che sia
coerente con la nuova contabilità, ritengo che qualche istruttoria c'è stata.Poi il mio è
solo un suggerimento, il Consiglio può votare contro legge senza nessun problema.PRESIDENTE PASSINI
Prego consigliere Mari.CONSIGLIERE MARI
Il riferimento a ciò che ha detto il Segretario, credo che se noi abbiamo dei regolamenti
vadano applicati quelli che abbiamo. Nessuno sta chiedendo di andare contro legge però
io ho chiesto in maniera specifica di conoscere qual è l'articolo che evita la modifica o
la rettifica di emendamenti presentati nei termini, cioè se mi date questa norma sul
nostro regolamento, per me la situazione si chiude qua. Voglio la norma.-.
SEGRETARIO GENERALE
L'articolo è sempre il 49 per quanto riguarda la regolarità tecnica e poi quello che
prevede il parere dei Revisori, sempre quello è l'articolo, non è un altro. Il responsabile
che deve dare il parere di regolarità tecnica deve anche avere il tempo di poter rifare
tutti i conteggi che servono per rendere un parere che sia consapevole, cioè il parere è
una cosa importante, non è che si rende a spot, può esserci solo su una questione
minimale, di dettaglio, un parere reso in Consiglio, per una questione non importante
ma qui parliamo del bilancio e dobbiamo dare l'opportunità agli organi che si devono
esprimere di fare le loro giuste valutazioni, poi questo è solo il mio parere
naturalmente.PRESIDENTE PASSINI
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La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Io ritengo che i primi tre emendamenti presentati sono accoglibili, ci sono tutti i pareri
favorevoli, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. L'ultimo
emendamento, confiderei nel Pd di ritirarlo se è possibile, non so se sono tutti e quattro
legati uno all'altro, però come si fa a dire di no a questi tre emendamenti?.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
L'intervento sarà di natura politica. A noi è risultato abbastanza incomprensibile la
presentazione di tre emendamenti o quattro, su un bilancio complessivo di 4.000.000 di
euro andare ad incidere nelle scelte, seppure legittime, però proporre in questa sede, da
parte di una forza politica di minoranza, una modifica se vogliamo irrisoria in termini
numerici di un bilancio complessivo ci risulta quanto meno anomala, cioè che cosa
accade? Se i tre emendamenti poi dovessero essere accolti il Pd poi vota a favore del
bilancio? Contrasta un po’…
Interviene fuori campo audio il consigliere Mari
CONSIGLIERE CONSOLI
Io sto facendo delle considerazioni politiche del perché noi non accogliamo i tuoi
emendamenti. Sono legittimata a farlo e credo che ci siano delle ragioni intrinseche nel
ruolo che ricopriamo, che contrastano con tutto ciò che ho ascoltato nel passato e oggi
stesso. Ripeto, non ci sarebbe mai venuto in mente a noi come forza politica, di
presentare emendamenti di natura spicciola su un bilancio complessivo di questa
portata. Senza entrare nel merito del corretto o del non corretto delle scelte che ha fatto
il Pd sul contenuto che ha dato agli emendamenti. È una scelta anomala e per questo
non accogliamo gli emendamenti.PRESIDENTE PASSINI
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La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Qui si parla di tre emendamenti, condivido l'intervento della consigliera Consoli, infatti
questo quesito in privato lo avevo posto anch'io al consigliere Mari prima di entrare in
Consiglio comunale, dicendo che mi sembrava strano aver presentato tre emendamenti
che poi si potrebbero mettere in difficoltà per la valutazione del bilancio di previsione e
lui mi ha risposto che sono affari del Pd, però qui il discorso è diverso, qui si parla
veramente di somme esigue ma presentare questo emendamento davanti ad uno di
minoranza, nello specifica nel merito come faccio a dire di no ad un emendamento del
genere? Anche se poi si va alla discussione del bilancio di previsione ed è chiaro che i
parametri sono diversi, però se entriamo nel merito dell'emendamento è difficile dire di
no a questi tre emendamenti che poi esulano dalla discussione del bilancio di
previsione. Poi le opportunità per cui il Pd ha presentato questi emendamenti lo sanno
loro e loro sapranno quello che fare però mi sembra strano che non siano accoglibili
proprio nello specifico questi tre emendamenti, poi perché sono irrisori rispetto al
bilancio di previsione.PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Senza entrare nel merito, quello che dice la consigliera Consoli lo condivido. La
questione è questa: perché no? Perché andare ad intaccare il fondo di riserva e di
emergenza è un dramma e avere lo 0,5% e passare allo 0,2 per un paese come
Grottaferrata è drammatico. Vi ricordo la mucca pazza, le zanzare, le buche e
quant'altro, quindi questo è l'elemento importante di una scelta politica, se andare ad
intaccare una situazione di questa settimana porterà nuovamente all'emergenza
meteorologica e quant'altro e sapere che non avremo una lira su quel fondo, dove li
prendiamo i soldi? Come facciamo a giocare d'azzardo su questo capitolo? Non si può
giocare, anzi lo 0,5 è anche poco per Grottaferrata, con le alberature che ci sono state, i
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problemi che ci sono stati, è anche poco e andare ad intaccare lì dove ci sono i soldini è
facile da dirsi ma poi. Voglio dire che è vero, se parliamo del centro anziani c'è questa
cosa anche se loro avendo fatto un bilancio con un avanzo di 3500 euro, ci hanno detto
che cosa avrebbero dovuto farci e noi gli abbiamo detto che sarebbe stato il caso di farci
i bagni in quanto abbiamo fatto noi tutto il resto spendendo oltre 100.000 euro, quindi
potrebbero fare questi benedetti bagni. Se poi non li vogliono fare e con quei soldi
andare un'altra volta in gita, allora noi gli avevamo detto di utilizzare quei soldi per la
loro sede, per renderla più vivibile. Per quanto riguarda anche il discorso dell'Abbazia,
2000 euro per fare che? Quando noi abbiamo elaborato un accordo con il Polo museale
per l'utilizzo di quegli spazi, sarà portato nella prossima commissione consiliare, che
cosa ci facciamo con 2000 euro? A me serve avere l'assenso del Polo museale per
intervenire lì dentro e lo abbiamo fatto. L'altro discorso dei 14.000 euro sui parchi, i
parchi li stiamo facendo, stiamo implementando quei capitoli e questa cosa a che serve?
Fondamentalmente è un problema di incidere su un capitolo dove ci sono delle riserve
per emergenze e questo non può essere accettato da parte nostra.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Anche se non ho sentito elementi di maggioranza è opportuno comunque che dia delle
risposte agli interventi che ha fatto la consigliera Consoli, il consigliere Paolucci e ora il
Sindaco. Quando la consigliera Consoli e il consigliere Paolucci parlano di importi
irrisori, certo lo sappiamo anche noi perché l'entità delle risorse disponibili all'interno di
quel fondo sono poche. Noi giriamo la città e conosciamo quali sono le emergenze e le
priorità di questa città; strade, il decoro urbano, ecc., lo sappiamo, però per fare queste
cose e per dire a voi dimettere quelle poste in bilancio sappiamo anche che servono
delle risorse che sono 200 volte questi importi cosiddetti irrisori, però danno comunque
un segnale di volersi occupare di una componente della nostra popolazione, noi
abbiamo un indice che dice che abbiamo 106 anziani per ogni 100 giovani, lo dicono i
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dati del Dup, non saranno aggiornati ma destinare qualcosa per una componente di
cittadini di Grottaferrata, seppur piccola è già un segnale. I 2000 euro da destinare per il
sostegno a manifestazioni culturali per la valorizzazione dell'Abbazia, mi pare ovvio
farlo, non lo avete fatto finora. Io non ho scritto che è dentro l'Abbazia ma sono attività
di promozione dell'Abbazia, cioè in pratica sarebbe anche un modo per favorire questa
cosa che poi è stata presentata in Consiglio e che sarà probabilmente presentata nelle
commissioni, cioè è naturale che uno deve attivarsi per far si che ci sia la possibilità di
stringere un rapporto più stretto e per Grottaferrata l'Abbazia è un simbolo. Per quanto
riguarda i parchi, è vero che avete rifatto l'illuminazione del parco Traiano, che sarà
recintato con l'avanzo del 2017, ecc., però lo stato dei nostri parchi e questo non lo
diciamo noi, ce lo dicono le persone, ce lo dicono le persone che ci mandano i messaggi
e le foto, è in totale incuria quindi destinare seppure pochi o irrisori, 14.500 euro alla
piccola manutenzione dei parchi probabilmente otteniamo un beneficio per tutta la città.
Caro Sindaco, l'altra cosa importante, lei quando mi dice come facciamo a decurtare il
fondo di emergenza, noi le emergenze in questi anni le abbiamo avute è vero, la
ragionevolezza e la prudenza nella redazione di un bilancio fanno sì che anch'io mi sarei
comportato allo stesso identico modo, avrei messo un fondo di riserva capiente per far
fronte alle emergenze, ma noi abbiamo anche altre risorse, oggi voi in Giunta avete
approvato il rendiconto, non l'ho ancora letto ma sicuramente avrà generato di nuovo un
avanzo di amministrazione, l'anno scorso abbiamo avuto quel famoso 1.600.000 euro,
comunque far fronte alle emergenze si può fare anche attraverso l'avanzo che verrà
generato in futuro. Così come l'altro aspetto che può essere considerato è che il bilancio
di previsione è stato approvato in Giunta nel mese di marzo, oggi siamo ad aprile e
stiamo votando in Consiglio Comunale il bilancio di previsione. Le ricordo e se ne è
parlato anche in commissione bilancio, che sono stati accantonati dei fondi che servono
per quei dipendenti che hanno dato le dimissioni alla fine del 2018 che però hanno
diritto per legge alla conservazione del posto, quindi da marzo ad aprile un rateo di quei
sei mesi si è liberato e quei soldi in perenzione potrebbero andare a ricostituire quella
giacenza di fondo di riserva necessaria e che sicuramente copre in misura maggiore di
quello che noi oggi in maniera irrisoria stiamo tentando di portare all'attenzione di
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queste piccole cose. Secondo me quindi è anche correggere questa cosa del fondo per le
emergenze, perché i soldi comunque ci sono in base ad altri criteri.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Pompili, prego.CONSIGLIERE POMPILI
Finalmente riesco a rispondere al consigliere Mari da quando mi ha interrotto prima in
maniera anche poco elegante. Io vorrei soltanto puntualizzare alcuni aspetti delle
affermazioni fatte dal Sindaco. Non rientro sul discorso del capitolo da dove questi
emendamenti attingerebbero per la copertura finanziaria ma mi sembra opportuno
contestualizzarli all'interno di questo bilancio. Noi all'interno di questo bilancio
abbiamo le seguenti voci: manutenzione ordinaria del verde pubblico, spese per arredo
urbano, manutenzione immobili e impianti comunali. Tutte queste voci prevedono la
copertura finanziaria, allora gli interventi che propongono questi emendamenti trovano
sicuramente una copertura all'interno di queste macro voci, poi va visto quanto verrà
destinato ad ogni singola attività. Oltre tutto si parla di convegni per la valorizzazione
dell'Abbazia, alla cultura abbiamo messo 40.000 euro. Il consigliere Mari voleva una
voce di bilancio per eventi per l'Abbazia di S. Nilo, allora facciamo magari 38.000 euro
e ne mettiamo 2.000 lì, cioè non riesco a capire e detto questo, tutte le tematiche
evidenziate negli emendamenti ci stanno a cuore, prevedono poste di bilancio e potremo
valutare delle proposte concrete da parte del consigliere Mari, proposte per la
valorizzazione dell'Abbazia nel concreto, proposte per i parchi pubblici nel concreto e
eventualmente accoglierle o comunque lavorarci insieme, come è stato sempre fatto in
tutte le commissioni consiliari e in tutte le sedi opportune.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Sinceramente noi questi emendamenti non li abbiamo compresi bene, ne siamo contrari
perché innanzitutto, senza entrare nel merito del testo, perché presentati da una forza di
minoranza e sembra come si presumesse un voto favorevole a questo schema di bilancio
e volendo si può fare solo un accenno. In queste spese che vengono descritte
un'Amministrazione seria che gestisce l'ente non credo che possa, magari lo prenda
come suggerimento questo emendamento ma poi sono lavori che devono essere eseguiti
per forza, non è che si possono lasciare da fare i servizi del centro Anziani e non vedo
questo emendamento sul bilancio. Tra l'altro noi non voteremo favorevoli proprio
perché nel bilancio abbiamo trovato tante cose che non sono state fatte come la
pensiamo noi quindi siamo contrari ovviamente anche a questi emendamenti.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
Senza rientrare adesso nel tema, però alcune considerazioni politiche sono necessarie. Il
ruolo consigliere comunale ha tantissime modalità di dimostrare la propria attenzione
alle emergenze, i problemi della cittadinanza e credo che, la maggioranza per il ruolo
che svolge nella scelta programmatica e le minoranze con gli strumenti che hanno a
disposizione lo abbiano fatto ripetutamente in Consiglio comunale. Ci sono degli
elenchi enormi di raccomandazioni fatte da tutte le forze politiche, dove si suggerisce
l'Amministrazione un tipo di intervento, poi sta ad essa per accogliere o meno. Il
bilancio è un momento in cui si può valutare se l'Amministrazione ha raccolto o meno,
ripetiamo che la definizione di irrisorio non è insita nella spesa in se, come se fosse
poco importante l'importo di 3500 euro per il centro anziani piuttosto che 2000 euro per
la cultura, o meglio come se questi argomenti o queste necessità fossero di appartenenza
soltanto a chi oggi le porta in Consiglio Comunale, sono agli occhi di tutti come
tantissime altre. Ci ha fatto particolarmente stupore entrare nel dettaglio, perché se tutti
non lo avessimo fatto oggi staremmo qui a discutere 250 emendamenti e non è questo il
momento, a nostro avviso è stata soltanto sbagliata la modalità e il momento di scelta di
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alcuni rilievi che possono essere fatti, sono stati fatti ma in altro modo. Rispetto a tutti i
rilievi oggi si può decidere se questo bilancio li ha accolti o meno, quindi votare a
favore o meno ma non presentare oggi piccole cose.PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Volevo solo aggiungere per una ulteriore informazione al consigliere Mari, sull'Abbazia
le attività che abbiamo svolto, ricordo che con l'ambasciata ucraina stiamo organizzando
un convegno sull'Abbazia per i monaci ucraini che hanno dato il loro contributo e sono
stati qui, quindi senza metterci i soldi stiamo cercando di fare questa promozione del
monumento e della cultura che sta all'interno di quel monumento. PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Mari, per dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERE MARI
Visto il parere negativo il quarto emendamento è opportuno ritirarlo, gli altri restano. Il
nostro voto naturalmente sarà favorevole per gli emendamenti e sul bilancio se verranno
accolti il nostro voto avevamo pensato che dovesse essere di astensione, se non
verranno accolti naturalmente il voto sarà negativo. La cosa che mi premeva dire in 30
secondi è che all'inizio del Consiglio comunale di M5s ha fatto una raccomandazione
che riguardava i parchi, a oggi ci sarebbe la possibilità di mettere 14.500 euro sui parchi
con un emendamento e vota contrario, quindi con questo ho detto tutto.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Io sono un po' in difficoltà perché nel merito dei tre emendamenti sono d'accordo e mi
sembra anche facile esserlo ma non è detto poi che la discussione sul bilancio di
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previsione vada diversamente, non è quello il problema, anche perché non l'ho
presentato io l'emendamento, come sono giustificate anche le argomentazioni che ha
dato il Sindaco per quanto riguarda il fondo di riserva, è accettabile anche quella come
giustificazione. Io pure all'inizio ho detto al consigliere Mari che ero un po' perplesso
per il fatto che avesse presentato questi emendamenti in questo momento e concordo
con la consigliera Consoli che è un momento sbagliato, non è in bilancio che si portano
degli emendamenti quindi è strana questa modalità del Pd in questo momento, per cui
mi astengo.PRESIDENTE PASSINI
Poniamo in votazione il primo emendamento presentato dal Pd. Voti favorevoli? 1. Voti
contrari? 12. Astenuti? 1. Votiamo ora per il secondo emendamento. Voti favorevoli? 1.
Voti contrari? 11. Astenuti? 1. Terzo emendamento: Voti favorevoli? 1. Voti contrari?
11. Astenuti? 1. Entriamo nel corpo della delibera che prevede l'approvazione del
bilancio di previsione 2019 -2021 e chiedo cortesemente all'assessore Prisco,
l'esposizione della delibera, prego.ASSESSORE PRISCO
Richiamo soltanto l'art. 151 del D.Lgs. che impone la delibera di bilancio,
congiuntamente all'art. 162 entro il 31/12 e richiamo il D.M.I., del 25/1/2019 che ha
differito al 31/03/2019 il termine della deliberazione di bilancio di previsione 20192021 degli EE. LL., soltanto per dare le coordinate su cosa stiamo parlando. Ho già
anticipato molto nel corso dell'esposizione del Dup, tutto quello che ci siamo detti già
anticipandolo nel bilancio, per cui riepilogo soltanto i totali che andremo a deliberare.
Per quanto riguarda la competenza dell'anno 2019, abbiamo un totale entrate finali di
22.807.000 comprensivo di accensione prestiti, ecc., quindi totale titolo complessivo
delle entrate, 28.337.451,63 euro. Analogamente le spese finali, quindi i primi tre titoli
danno: 22.693.586,45 e il totale complessivo delle spese ovviamente è a pareggio:
28.337.451,63 l'unica cosa di cui volevo parlarvi e sottolineare l'attenzione è che i primi
tre titoli delle entrate e cioè le entrate correnti di natura tributaria, che sono la fonte
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maggiore di sostentamento per tutti gli EE. LL., sono sostanzialmente stabili e passano
da previsioni definitive 2018 per 15.035.000 a 14.930.000 quindi abbiamo avuto una
contrazione dello 0,70%. I trasferimenti correnti invece hanno avuto una contrazione di
quasi il 30%, quindi da 918.000 a 655.000 euro. Le entrate extra tributarie sono sempre
costanti, le entrate in conto capitale hanno avuto una contrazione del 34% ma questa è
una voce, come abbiamo visto anche gli altri bilanci che abbiamo deliberato insieme,
abbastanza instabile quindi passa 3.300.000 del 2018, a 2.100.000 del 2019, e queste
sono le entrate che per loro natura sono destinate a finanziare la spesa in conto capitale.
Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di indebitamento noi abbiamo un limite
massimo di spese annuali pari a 2.000.000 e a fronte di questo limite massimo
paghiamo interessi per mutui di 202.795,76 quindi in teoria avremmo ancora una
capacità di indebitamento rispetto ai limiti di legge molto ampia, ma come ho già detto
prima non rientra nelle nostre strategie andare ad ingessare l'ente con contrazione di
debiti che poi ovviamente ipotecano il futuro. Per quanto riguarda le entrate non
ricorrenti, quindi quelle su cui si può fare meno affidamento perché mentre Imu, Tasi,
Tari danno un gettito costante e possono dare adito ad una pianificazione di una spesa
ripetitiva, bisogna fare attenzione quando si destinano le entrate alle spese, anche se
queste sono entrate eccezionali, perché se poi appunto magari abbiamo una procedura di
spesa e queste entrate sono tipo gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, nel
2019 abbiamo quasi 1.000.000 quindi per rispondere a che cosa state facendo, ecc.,
comunque sull'evasione tributaria anche se con poche volte interne, stiamo cercando di
fare qualcosa e che cosa succede? Che poi gran parte di queste somme viene mangiata
dall'accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità. Io non dico null'altro rispetto a
quanto già detto se non che quest'anno il fondo crediti di dubbia esigibilità ha ipotecato
il nostro bilancio per quasi 1.900.000 euro, la nostra scarsa performance sulla
riscossione pesa 1.900.000 euro, quindi pensate quanto è importante lo sforzo che
dobbiamo mettere nella nostra pianificazione gestionale futura per fare qualcosa per
migliorare questa leva. Oggi abbiamo approvato il rendiconto in Giunta e abbiamo un
avanzo di 19.000 euro, quindi l'obiettivo di spendere tutto nell'anno, ecc., qualche
cosina l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda i residui attivi, anche lì anche quest'anno
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abbiamo un volume complessivo di residui attivi da rendiconto di 20.000.000, quindi
cifre importanti. Detto questo, rispetto a quanto ho illustrato negli obiettivi del Dup, vi
dico queste quattro voci di bilancio che volevo sottoporre alla vostra attenzione in
incoerenza agli obiettivi enunciati prima. Manutenzione immobili e impianti comunali:
abbiamo raddoppiato lo stanziamento di spesa, che è passato da 45.000 euro a 94.000;
faremo una verifica straordinaria degli impianti comunali. Prestazioni professionali: qui
invece abbiamo abbassato drasticamente la spesa, che è passata dal 2018, da circa
261.000 a 105.000 stanziati quest'anno, perché grazie anche alla collaborazione degli
uffici che se pur ridotti all'osso comunque lottano ancora strenuamente, in relazione alle
verifiche di vulnerabilità sismica che l'anno scorso hanno gravato interamente sul
bilancio dell'ente e quindi hanno concorso alla formazione di quella cifra di 261.000
euro, quest'anno invece si stanno organizzando e sperano con esito verosimilmente
fruttuoso della buona riuscita, di accedere a bandi della Regione, Miur e Città
metropolitana; ci sono dei finanziamenti su questi temi della vulnerabilità sismica. Le
cifre che invece andiamo a stanziare per avviare quel progetto dell'evasione pratiche
condono edilizio, passano da 5.750 euro del 2018 a 25.000 e ovviamente questa cifra è
destinata ad aumentare ma si finanzierà con le entrate che genera. Quando si inizia
questo tipo di attività che genera comunque un rientro, c'è una fase iniziale in perdita, è
la stessa concezione dei loculi nel cimitero, sicuramente sono interventi che poi si
finanziano con le entrate che generano ma c'è un momento iniziale in cui ci devi mettere
i soldi, e questo è l'anno in cui ci mettiamo i soldi, i 25.000 euro che poi genereranno
delle entrate e accendiamo la miccia dell'autofinanziamento in entrata, facendo sempre i
conti con il fondo crediti perché se poi generiamo cose in entrata e non abbiamo
migliorato la capacità di riscossione ecco che rientra la tagliola del fondo crediti di
dubbia esigibilità. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli istituti
comprensivi e in generale di tutte le manutenzioni, c'è il global service a cui facevo
riferimento, soltanto per individuare e per farvi capire quanto sia la nostra attenzione
sulla manutenzione degli istituti comprensivi, lo stanziamento è passato da 50.000 a
60.000 euro, questo è uno dei capitoli della manutenzione, ve ne ho messo uno per tutti,
mentre invece il miglioramento del trasporto scolastico, sempre ricollegandomi al Dup,
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il miglioramento del servizio ci costa da 435.000 del 2018 a 478.000 del 2019 quindi va
da sé che nel momento in cui migliori la qualità e offri un servizio più confortevole
questo sconta costi unitari superiori. Per quanto riguarda poi la spesa sociale, ce lo
siamo sempre detti che sul sociale il Comune di Grottaferrata assolutamente non è
secondo a nessuno, sia in termini di quantità di servizi resi, sia in termini di qualità di
questi, in particolare vi cito l'assistenza diversamente abili nelle scuole, dove rimane
uno stanziamento costante con una piccola contrazione di 5000 euro, quindi da 440.000
a 435.000 euro semplicemente perché è diminuito il fabbisogno ma noi copriamo
assolutamente tutta la richiesta che ci viene dalle scuole, non soltanto quindi dando una
lista di attesa zero, ma avendo un rapporto 1:1 quindi un bambino 1 Aec assegnato,
quindi anche la modalità con cui viene reso il servizio. Inoltre abbiamo un Dec del
nostro Comune che controlla questo tipo di appalti quindi con un controllo sulle fatture,
sulla qualità del servizio e quant'altro. Analogamente lista di attesa zero per i ricoveri in
RSA e questo servizio costa all'ente circa 230.000 euro ed è in linea con l'anno
precedente. Per quanto riguarda i sussidi a soggetti disagiati, il famoso progetto delle
risorse in Comune, abbiamo incrementato lo stanziamento quindi da 89.000 euro a
95.000 perché riteniamo che questa forma di supporto al reddito che prevede anche un
inserimento lavorativo del soggetto sia meritevole sia per il tipo di supporto economico
che si dà al soggetto stesso, sia perché gli uffici hanno rilevato che accade con una certa
frequenza che le persone che sono destinatarie di questo tipo di intervento vengano poi
stabilizzate dai soggetti con i quali collaborano. Per quanto riguarda i contributi canoni
alloggiativi, vi avevo già detto prima che è cambiata la modalità di finanziamento da
parte della Regione Lazio, quindi complessivamente eroghiamo meno, la contrazione
della spesa in questo caso non è addebitabile al Comune di Grottaferrata e la
contrazione va da 91.000 del 2018, a 31.000 del 2019, perché come vi spiegavo prima, è
cambiata la modalità di erogazione. Anche se l'argomento è triste e parliamo di
cimitero, gli uffici sono stati molto bravi a razionalizzare la spesa per il trasporto salme,
abbiamo dimezzato lo stanziamento perché hanno rifatto l'affidamento e hanno trovato
un fornitore migliore dimezzando il costo unitario per salma trasportata. Spese diverse
per servizi cimiteriali, invece qui abbiamo un incremento notevole, da 104.000 a
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170.000 perché scontiamo un arretrato di un anno per le estumulazioni non fatte per
problemi gestionali, di assenza di personale da dedicare a questo tipo di servizio,
riteniamo che questa cosa vada ripristinata immediatamente per tutta una serie di
motivazioni, quindi ecco perché in questo caso abbiamo un aumento del servizio,
perché in questa voce di bilancio viene caricato sia il costo della gestione del cimitero,
che quello invece per le estumulazioni. Riguardo agli interventi per il randagismo
abbiamo avuto una contrazione, da 50.000 a 35.000 euro perché gli uffici ritengono di
provvedere all'affidamento della gestione del canile rifugio ed in questo caso
abbatteremo i costi unitari giornalieri per cane assistito, passando da 8 euro al giorno
per cane, alla metà: 3,5 /4 euro al giorno, perché il canile sanitario è molto più costoso
ma non è che al canile rifugio stanno peggio, perché nel canile sanitario in genere ci
stanno esclusivamente per motivi sanitari. Poi abbiamo anche un'altra piccola
contrazione nel sociale, ma non vuol dire che è diminuita la prestazione ma solo il
fabbisogno, per l'assistenza alle persone anziane bisognose. Qui inizialmente erano un
certo gruppo di signore assistite in una struttura e attualmente ne sono rimaste solo due,
quindi da qui la contrazione, per cui se nel sociale vedete la voce contrazione, non è
assolutamente contrazione di servizio erogato ma cessazione del fabbisogno.
Analogamente il progetto Sportivamente abili rimane stabile a 10.000 euro e da ultimo,
il servizio di psicologia scolastica, che ha comportato per il Comune di Grottaferrata per
mantenere questo servizio, uno sforzo di 16.800 euro perché fino a parte dell'anno
scorso veniva garantito da un dipendente interno, poi questo dipendente interno del
Comune adesso è stato cooptato su altre attività, in particolare piano di zona e
quant'altro, quindi è stata necessaria una esternalizzazione per mantenere lo stesso
livello di servizio erogato. Io ho finito.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Volevo solo un chiarimento. Complessivamente il fondo crediti di dubbia esigibilità
viene portato a 22.000.000 di euro? sono 20 o 22?.ASSESSORE PRISCO
L'accantonamento complessivo del fondo crediti di dubbia esigibilità è di 15.000.000. Il
totale dei residui attivi è di 20.000.000 e questo vuol dire che noi abbiamo dei residui
attivi che valgono 20.000.000, crediti non riscossi, e di questi 20.000.000 ne sono
accantonati 15.000.000. Pensate quanto pesa la quota non riscossa.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Esatto. Invece riguardo la missione 12
PRESIDENTE PASSINI
Scusate ma per un discorso di organizzazione, fate tutti vostri appunti, ecc., tutti
insieme.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Va bene. Comunque la missione 12 se vuole prendere appunto, c'era per la disabilità un
decremento di 7000 euro e se non sbaglio per i disagiati anche da 255 a 201 meno
54.000 euro, probabilmente sarà come dice l'assessore, che la cifra sembra che abbia
una destinazione inferiore però probabilmente è legata al progetto. Ho terminato.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Lo sforzo che avevamo chiesto fa fatica ad emergere, però lo chiediamo all'assessore al
bilancio che è l'unico che parla. Ci può dare un dato complessivo? Lei ha citato alcune
voci, alcuni stanziamenti, cioè quello che si fa fatica a capire in questo bilancio, bisogna
essere interni e lavorarci, per estrapolare il dato. Si fa fatica a capire la natura dei
finanziamenti, tra l'altro sul piano triennale delle opere pubbliche quest'anno è venuto
meno lo schemino che era molto utile ai fini della comprensione, però uno sforzo si può
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fare lo stesso al di la delle norme che sono cambiate per rendere leggibili documenti. Ci
può rappresentare qual è in percentuale la manovra politica di scelta in termini
economici, che si è operata sul bilancio? Cioè escluse tutte le voci vincolate e tutti gli
adempimenti riguardo il personale, insomma i costi fissi, quale è stata la capacità
economica della manovra politica?.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Io cerco di seguire la linea che ho seguito già prima, quella del Dup e chiaramente
guardo sempre l'aspetto politico. È evidente che ci sono state delle scelte politiche fatte
da questa Amministrazione per redigere questo bilancio di previsione, perché come
sappiamo il bilancio di previsione è il fulcro centrale dell'Amministrazione per tanti
aspetti. Devo dire e mi ripeto, ci sono cose molto interessanti in questo bilancio di
previsione e trovo molto interessante il fatto che per recuperare i residui attivi, la
regolamentazione della realizzazione secondo me è un aspetto che bisogna seguire da
subito per recuperare il più possibile questi residui e dell'assessore, che ci saranno
risultati se si mettono in condizioni cittadini di poter pagare con una certa comodità e si
vedranno da subito, sono convinto di questo e mi è piaciuto l'aspetto che già lei ha
interpretato nella commissione e che oggi ha detto qui, il fatto di stare vicino ai cittadini
che poi pagano le tasse e che quindi devono avere dei servizi di qualità. Capisco questi
sforzi, così come capisco il fatto dei condoni, anche da lì potrebbero entrare dei soldi in
più e finanziare questi aspetti lo vedo in modo positivo. Per il momento io seguo quello
che ho detto già nel Dup, si può fare meglio sicuramente così come hanno accennato
anche l'assessore di Bernardo e il Sindaco, sicuramente si può fare meglio, è evidente
che bisogna impegnarci tutti quanti anche la minoranza, dobbiamo fare uno sforzo
maggiore per recuperare questi soldi per dare veramente una svolta su molti aspetti e
temi che i cittadini attendono da molto tempo. Per il momento io faccio questa prima
considerazione, poi eventualmente faccio un altro intervento.-
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PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Franzoso, prego.CONSIGLIERA FRANZOSO
Solo per ribadire che quello che ci aspettavamo noi come Pd, era non solo la lunga
precisa e puntuale dissertazione dell'assessore al bilancio ma anche sentir parlare gli
altri assessori. Questo perché spesso quando li facciamo le raccomandazioni, questa
richiesta di far parlare gli assessori, come ha detto la consigliera Consoli, era stata fatta
anche in commissione, noi anche nelle nostre raccomandazioni e nelle nostre richieste
cerchiamo sempre delle risposte che abbiano un contenuto politico e dopo due anni
continua un po' a sfuggire la risposta politica, ci sembra quasi che ci sia uno
scollamento fra coloro che continuano sempre a parlare e molti che non parlano. Ci
sarebbe piaciuto magari, anche riguardo al Dup, che l'assessore Prisco facesse la
premessa e poi magari ogni singolo assessore ci spiegasse nel merito dell'ambito della
propria competenza quello che era descritto e poi quale era la scelta politica riguardo a
certe cifre messe o tolte nel bilancio, quindi la richiesta avanzata in commissione
secondo me è stata un po' disattesa, qualcuno ha aderito a qualcun altro no, perché a me
sembra è che spesso l'assessore Prisco si trova a spiegare nel merito certe scelte che
magari potrebbero spiegare gli assessori competenti.PRESIDENTE PASSINI
La replica dell'assessore, prego.ASSESSORE PRISCO
Sarò molto breve. Complessivamente consideri che il bilancio di Grottaferrata in
termini tecnici ha una spesa corrente molto rigida, è un bilancio molto rigido e molto
ingessato nel senso che è spesa consolidata per cui c'è poca parte di spesa discrezionale
per quanto riguarda la spesa corrente. La manovra sulla parte di spesa corrente la può
trovare nel senso che come dicevo prima, abbiamo spinto un po' gli uffici ad efficientare
in termini di fonti di finanziamento, come spese tipo quello delle prestazioni
specialistiche ad esempio, per dirottare quelle somme in altri capitoli di bilancio,
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mantenere assolutamente blindata la spesa sociale, quindi se lei mi chiede quali sono le
linee guida di questo bilancio, l'assoluta blindatura delle spese sociali per quanto
riguarda la spesa corrente. Utilizzare quei fondi che avevamo disponibili per coprire
parte dei famosi 122.000 euro, sulla capacità assunzionale, mentre invece sulla parte in
conto capitale quello che potevamo fare era cercare di eliminare i vincoli provenienti
dai mutui, quindi abbiamo eliminato il 1.900.000 di mutuo per l'ampliamento del
cimitero. Grosso modo la linea guida e questa, dell'azione di bilancio di questa
Amministrazione: cercare in tutti i modi, io vi ho illustrato i capitoli di dettaglio dove
abbiamo fatto queste affinature, quindi efficientare possibile centralizzando gli appalti,
spuntando costi unitari minori laddove ce ne è la possibilità, esternalizzare per
recuperare risorse, garantire sempre la massima copertura della capacità funzionale e
laddove è possibile, sostituire i mutui con project financing piuttosto che altre cose,
perché quelle non gravano sul bilancio dell'ente, quindi sicuramente poi se analizza i
titoli precisi del bilancio troverà nel 2019, 1.900.000 euro in meno per quanto riguarda
la spesa del cimitero. Questi sono interventi che posti in questa condizione ci
consentono di fare piccole manovre su altri capitoli di bilancio. La vera svolta, continuo
a ripeterlo in maniera estenuante, sarà svincolare il fondo crediti che sono quasi
16.000.000.PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Vorrei solo accennare qualcosa sul recupero delle somme. È un lavoro che ha tenuto
impegnato l'ufficio tecnico dietro nostro input in questi mesi passati, è stato quello di
verificare i permessi di costruire vecchi e loro sono partiti dal 2000 fino al 2008 a
verificare i pagamenti, le oblazioni, l'urbanizzazione primaria, certificati di agibilità,
ecc., e in questa rivisitazione di quelle pratiche che non erano state completate, perché
poi la gente quando ha costruito non gli importa più di tanto essere puntuali nei
pagamenti delle ultime rate, hanno recuperato 200.000 euro, per cui sono partite le

Redatto da Bartoli Giovanna Srl

Pagina 83 di 88

Verbale di seduta

Comune di Grottaferrata
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.4.2019

lettere indirizzate alle persone che ci devono dare questi soldi che sono state invitate
presso gli uffici per vedere le modalità di pagamento. Se risponderanno nel modo in cui
devono rispondere bene, altrimenti scatterà il recupero forzato di questi importi. Fatto
questo si passerà dal 2008 al 2018 per vedere quanti residui possiamo prendere ancora
da permessi di costruire o altre forme autorizzative edilizie per recuperare questi soldi,
quindi rientra nel discorso che avete fatto, che se l'Amministrazione sta dietro ai
cittadini, gli dice come recuperare, ecc., poi alla fine i risultati si ottengono.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli per dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Il nostro sarà un voto di astensione, analogo al Dup, viene da se che il bilancio è la
traduzione in qualche modo di un impegno politico, quindi il voto sarà analogo, ma ciò
che ci preme sottolineare è soprattutto questo: continuiamo a navigare sul criptico, nel
senso che speravamo veramente che questa volta in Consiglio Comunale si potesse
raccogliere l'appello fatto in commissione, non sarebbe stato molto difficile per gli
assessori riportare per la propria competenza la missione e dirci in poche parole, rispetto
alla missione quanti soldi aveva a disposizione all'interno del bilancio nel 2019 e cosa
era da spostare negli anni successivi; era una cosa banale e registriamo ancora una volta,
io non lo so se è per incapacità o per mancanza di volontà, insomma non credo che
possa fare tutto l'assessore al bilancio che ha rappresentato in termini più tecnici che
politici, dando qualche spunto anche politico però il grosso del lavoro poteva essere
svolto, anzi speravamo che si raccogliesse il nostro appello, cioè il cittadino di
Grottaferrata deve sapere che aveva a disposizione 100.000 euro e li ho spesi così.
Questo è il dato che interessa al cittadino, non aveva a disposizione molto, guarda dei
numeri enormi però purtroppo molte spese sono vincolate, la spesa e rigida come diceva
l'assessore quindi si è potuto fare questo. Questa interessa al cittadino ma sarebbe anche
a vostro vantaggio una trasparenza di questo tipo, vi faciliterebbe molto però c'è sempre
questa difficoltà enorme, speriamo nel futuro che si raccolga l'appello, ad oggi ci preme

Redatto da Bartoli Giovanna Srl

Pagina 84 di 88

Verbale di seduta

Comune di Grottaferrata
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.4.2019

registrare e sottolineare una mancanza assoluta da parte della Giunta in tal senso e
questo è inaccettabile. La città al governo si astiene per i motivi legati alle stesse
motivazioni della votazione del Dup, ci sono alcuni passi avanti rispetto anche a
votazioni votate all'unanimità in Consiglio Comunale, che poi monitoreremo nel tempo,
quindi c'è un accoglimento delle emergenze forti e vere, il PRG su tutte, quindi
monitoreremo affinché tutto si svolga secondo gli impegni presi, però la parte politica
continua a mancare.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.CONSIGLIERE PAOLUCCI
Anche la mia posizione è di astensione e anche per me è legata alla prima votazione su
Dup, condivido in tutto quello che ha detto la Consoli per quanto riguarda la parte
politica, anche perché in commissione avevamo esortato gli assessori anche per capire
cosa ne pensano loro, ci piacerebbe sentire anche le loro voci ma sempre con spirito
costruttivo e non polemico, visto che ci siete e lavorate per questa Amministrazione.
Ripeto, ho anch'io visto delle cose interessanti e le ho elencate prima, perciò questa è
una astensione di auspicio di buon lavoro e di un lavoro ancora più duro da parte
dell'Amministrazione, con tutte le difficoltà che avete avuto e che magari ancora avete
perché la situazione per quanto riguarda gli uffici è sempre precaria e concordo con il
vice Sindaco che non volevo assolutamente mettere sulla graticola, perciò il mio voto è
di astensione.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Noi voteremo contrario, perché chiaramente non condividiamo questo bilancio di
previsione ma in particolare vorremmo segnalare un merito a questa Amministrazione,
perché l'assessore Prisco ci faceva notare questa direzione che noi più volte già
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dall'inizio di questa consigliatura abbiamo segnalato, sul CRM cioè agevolare con
sistemi anche Open Office all'interno dell'Amministrazione, sempre confrontandoci con
dei Comuni che già usufruiscono di questi software, dove ogni singolo utente quindi
ogni abitante residente a Grottaferrata ha la sua scheda con il codice fiscale e poi a
cascata c'è la tassa, la Tari, l'Imu ed altri documenti, quindi qualsiasi utente o al front
office o all'ufficio informazioni o se va a chiedere, automaticamente inserendo
semplicemente il codice fiscale possiamo vedere se il cittadino ha delle rate scadute,
ecc., cioè è molto più facile intervenire che mandare poi il recupero, anche nel caso che
ha detto il Sindaco che è una cosa verissima, le imprese di costruzione realizzano un
costo di costruzione o di urbanizzazione, pagano la prima o la seconda rata, poi
terminano i lavori e dopo due o tre anni qualche Comune si accorge. Questo sistema
invece subito nota e intercetta quella società e quando uno va a richiedere un permesso
finale gli dice che c'è una rata non pagata, allora noi pensiamo e non perché c'è una
predisposizione del M5s ai sistemi, è soltanto perché se funziona questo sistema e riesce
ad abbattere in due o tre anni al 50% ed oltre questi crediti, perché alla fine il bilancio
non è nemmeno scandaloso, è la cifra che non si recupera, i soldi che non si recuperano
che la fanno da padrone sempre, lo abbiamo detto l'anno scorso, lo diciamo di nuovo
quest'anno e crediamo che le forze debbano essere indirizzate in particolar modo a
questa falla che noi riteniamo sia una cosa veramente rilevante.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Franzoso, prego.CONSIGLIERE FRANZOSO
Il Pd vota contrario.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Pompili, prego.CONSIGLIERE POMPILI
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Ci tenevamo come maggioranza, a ringraziare gli uffici per questi intensi mesi di lavoro
che si concluderanno non oggi ma in una prossima seduta con il rendiconto, ma già ora
li ringraziamo e ringraziamo tutti gli assessorati e gli assessori che comunque hanno
partecipato in comunione con le unità dell'ufficio sottoposte per le deleghe che hanno
alla realizzazione del bilancio con il loro contribuito. Come maggioranza comunque
siamo aperti a trovare una soluzione in cui potete trovare una maggiore comunicazione
con gli assessori. Noi sappiamo ed è certificato, che le loro porte sono aperte tutto il
tempo per qualsiasi colloquio privato o comunque non istituzionale, troviamo una forma
magari nelle commissioni pertinenti e anche per snellire poi i lavori nell'aula del
Consiglio dove si può creare un maggiore confronto. Ci tenevamo a ringraziare tutti e
chiaramente il nostro voto è favorevole.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Cocco, prego.CONSIGLIERE COCCO
Mi associo anch'io al ringraziamento all'assessore Prisco che ha veramente dimostrato
un grande spirito di sacrificio, perché sono mesi che sta lavorando su questo bilancio e
poi anche il dott. Lavorato che si è trovato davanti enormi difficoltà, quindi vi
ringraziamo a nome della maggioranza. Poi voglio tenere buoni i punti positivi di
questo bilancio, siamo riusciti a mantenere i conti in linea e questo sembra banale
invece è un fatto importante perché ci mantiene un rating alto anche di credibilità
all'esterno e così possiamo attrarre ancora investitori, società di primordine e garantire a
Grottaferrata anche un servizio di qualità superiore. Un secondo dato positivo è la
pressione fiscale, che è sostanzialmente rimasta invariata se non addirittura in alcuni
settori, ha visto una inversione di tendenza, come per la Tari per le utenze domestiche,
anche se piccola. Sappiamo che dobbiamo impegnarci, abbiamo però delle prospettive
positive perché l'isola ecologica consentirà un miglioramento dell'efficienza. Inoltre si è
affrontato il problema della pianta organica incrementando la capacità assunzionale e
questo aiuterà ad efficientare ulteriormente la macchina amministrativa, perché noi
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potremmo essere i migliori piloti che ci sono ma se abbiamo una 500 è difficile vincere
il gran premio. Quello che voglio rinnovare però è l'impegno per la nostra città e come
diceva l'assessore Vergati, siamo qua a soffrire tutti i giorni, ad impegnarci per quello
che facciamo però questo ci dà anche soddisfazione, ci prendiamo gli schiaffi e i vostri
rimproveri però penso che la nostra coscienza è pulita, oggi siete stati anche
comprensivi perché penso che avete capito le difficoltà nelle quali abbiamo navigato;
speriamo di diminuirle in futuro. Il voto di "Prima Grottaferrata" e di tutta la
maggioranza è favorevole.PRESIDENTE PASSINI
Procediamo alla votazione del bilancio di previsione 2019 - 2021. Voti favorevoli? 10.
Contrari? 2. Astenuti? 2. Per la immediata eseguibilità, voti favorevoli? 10. Contrari? 2.
Astenuti? 2. Grazie a tutti la seduta è sciolta.Fine lavori
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