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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 

2016/2018, elenco annuale dei lavori 2016 e scheda degli interventi relativi 
all’anno 2016 per servizi e forniture. 

 
 
              L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno alle ore 10.50 in Colleferro e 
nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 

� Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

� Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

� Francesco GUADAGNO Si ♦ Marco GABRIELLI Si 

� Luigi MORATTI Si � Aldo GIRARDI Si 

� Agnese ROSSI Si � Mario CACCIOTTI Si 

� Benedetta SINISCALCHI Si � Chiara PIZZUTI Si 

� Lorenzo GANGEMI Si � Riccardo NAPPO Si 

� Marco PALOMBI Si � Emanuele GIROLAMI Si 

� Andrea SANTUCCI No � Maurizio DEL BRUSCO Si 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 16( Sindaco e n. 15 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 1 
      

      Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo nominato Presidente del 
Consiglio con precedente atto deliberativo n. 15 del 29 giugno 2015 – Assiste il Segretario 
Generale Dr. ssa Annalisa PUOPOLO.  
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Agnese ROSSI, Mario POLI; Riccardo NAPPO 
Sono altresì presenti gli Assessori Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Sara 

Zangrilli, Giulio Calamita. 
 

 

La seduta è pubblica 
 
 
 

 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

    C o p i a 
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Omissis…Presenti 17 consiglieri. 
 
Illustra l’argomento l’assessore ai Lavori Pubblici Umberto Zeppa. 
 
Si apre un ampio dibattito, tutto riportato nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 
 
 

L CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che: 
 
a) l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti), ex art. 128 del D.Lgs 
163/2006 (Codice dei contratti) prevede che la realizzazione dei lavori pubblici di 
importo superiore ad € 100.000,00 deve essere svolta sulla base di un  
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali da approvare unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno; 
b) il programma triennale ha per oggetto i lavori pubblici da eseguire nel triennio 
e deve indicare: 

- le attività da realizzare, suddivise per tipologia (costruzioni, manutenzioni, 
completamenti, ecc.) e per categorie, cioè per destinazioni funzionali delle 
opere e degli interventi da realizzare;  

- le finalità e i risultati attesi;  
- i tempi di attuazione; 
- i costi da sostenere e, in particolare, le risorse disponibili; 
- le localizzazioni degli interventi e la valutazione del loro impatto nel 

territorio, con riferimento alle problematiche di ordine ambientale, paesistico, 
urbanistico e territoriale; 

- le priorità: devono essere considerati prioritari i lavori di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i 
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre le 
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

c) l’elenco annuale deve essere successivamente approvato unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei 
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio o 
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato e/o della Regione e/o di altri 
enti pubblici; 
 

CHE con propria deliberazione n. 69 del 15.10.2015 la Giunta comunale ha 
adottato il programma triennale delle OO.PP. 2016 – 2018 e relativo elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2016; 

CHE il suddetto programma, successivamente alla pubblicazione della 
deliberazione n. 69 del 15.10.2015 è stato pubblicato per sessanta giorni all'Albo 
pretorio comunale e sul sito internet di questo Comune per eventuali osservazioni; 

CHE a seguito della scadenza del termine di sessanta giorni non risulta pervenuta 
al protocollo del Comune alcuna osservazione; 

CHE la Giunta comunale, con successiva deliberazione n. 105 del 30.12.2015, ha 
approvato il D.U.P. all’interno del quale è presente il suddetto programma delle 
opere pubbliche in virtù delle azioni da intraprendere ed evidenziate nel D.U.P. 
stesso; 

DATO ATTO che prima di procedere all’approvazione del bilancio, il suddetto 
programma triennale delle OO.PP. 2016 – 2018 e relativo elenco annuale dei 
lavori per l'anno 2016, a seguito anche delle verifiche effettuate in merito alle 
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disponibilità economiche da destinare al finanziamento degli interventi, così come 
previsto nella deliberazione di G.C. n. 69 del 15.10.2015 con cui si è proceduti 
all’adozione del programma, è stato oggetto di un ulteriore aggiornamento; 

CHE a tal fine, infatti, per quanto in precedenza evidenziato, La Giunta comunale, 
con propria deliberazione n. 48 del 5 maggio 2016  ha approvato una proposta 
emendativa al programma triennale 2016-18 ed annuale 2016 adottato con la 
succitata deliberazione 69 del 15.10.2015 con cui: 

- sono state modificate alcune opere pubbliche già presenti nel programma 
adottato relativamente agli importi e/o alle modalità di finanziamento; 

- sono state inserite alcuni nuovi interventi; 
- sono state eliminate alcune opere pubbliche; 
- è stata predisposta la scheda annuale degli interventi relativi all’anno 2016 

per servizi e forniture in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 – art. 
21 del D.Lgs n. 50/2016 entrato in vigore in data 20.04.2016; 

 
VISTO il programma triennale delle Opere pubbliche 2016-2018 ed il relativo 
elenco annuale 2016, aggiornato con la proposta emendativa approvata dalla 
Giunta  comunale con proprio atto n. 48 del 05.05.2016, allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che il programma triennale ed il relativo elenco annuale contenuti 
nelle schede allegate al presente atto: 
 

a) devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 di cui 
costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016; 
b) sono strumenti programmatori votanti al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione e, in quanto costituenti parte integrante del 
bilancio di previsione, devono essere in linea con i contenuti di quest’ultimo; 
essi costituiscono, altresì, momento significativo per l’identificazione dei 
bisogni individuati dall’Amministrazione Comunale e tengono conto, in 
particolare, delle prevedibili disponibilità finanziarie che l’Ente potrà reperire 
mediante stanziamenti propri di bilancio, contrazione di mutui, contributi 
concessi di Enti sovra ordinati (Città metropolitana di Roma Capitale, Regione, 
ecc.) nonché apporto di capitali privati; 
c) costituiscono aggiornamenti degli schemi adottati con deliberazione di G.C. 
n. 69 del 15.10.2015 a seguito dell’approvazione di apposito emendamento 
con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 05.05.2016, in 
considerazione: 
 
- della definizione delle risorse finanziarie destinabili al finanziamento degli 

interventi previsti nel programma triennale, conseguente all’analisi delle 
entrate da impegnare per l’esecuzione del programma delle opere 
pubbliche; 

- dei finanziamenti ottenuti e/o richiesti agli Enti sovraordinati; 
- dell’approvazione da parte della Giunta comunale, con proprio atto 

deliberativo n. 105 del 30.12.2015, del D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione); 

 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON votazione come sotto riportata: 
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DELIBERA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
s’intendono qui integralmente riportate; 

2. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il Programma 
Triennale delle Opere pubbliche 2016-2018, il relativo “Elenco Annuale 2016” e 
scheda degli interventi relativi all’anno 2016 per servizi e forniture costituito 
da: 

a. Scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili; 
b. Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
c. Scheda n. 2b – Elenco degli immobili da trasferire ai sensi dell’art. 21, 

comma 5, del D.Lgs n. 50/2016; 
d. Scheda n. 3 – Elenco annuale Opere pubbliche 2016; 
e. Scheda n. 4 – Programma annuale Forniture e servizi 2016; 
 

che in allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

3. Di affidare al Dirigente dell’Area Tecnica il compito di assumere i provvedimenti 
e gli atti di competenza necessari a dare attuazione al presente deliberato, 
nonché di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale allegato e relativo 
elenco annuale secondo le modalità ed i termini fissati dalla legge; 

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere 
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
^^^^^^^^^ 

 
 
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Esame ed approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, elenco 
annuale dei lavori 2016 e scheda degli interventi relativi all’anno 2016 per servizi e forniture.”, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così 
espressi: 
  
� “il sottoscritto dr. Paolo CORTESINI, Dirigente ad interim della 2^ Area Pianificazione Territoriale., 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
indicata”               

        Il Dirigente 
 

        dr. Paolo CORTESINI 
 
 
� “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
 

dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato 
nell’ing. Mauro CASINELLI, funzionario APO del Settore LLPP e Manutenzioni, dell’Area 

Pianificazione Generale del Territorio;, ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90.5 
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La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 17 
Assenti n. -- 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  11 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.   6   

� Astenuti                      N.   -- 

 

Esprimono voto contrario i Consiglieri:  Cacciotti, Del Brusco, Girolami, Pizzuti, Nappo, Girardi) 
  

 
 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n.17 
Assenti n.-- 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  11 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.   6  

� Astenuti                      N.   -- 

 
Esprimono voto contrario i Consiglieri:  Cacciotti, Del Brusco, Girolami, Pizzuti, Nappo, Girardi) 
 

 

^^^^^^^ 
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, 
elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata. 
 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  “ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2016”. 

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al secondo punto all’ordine del giorno: 
“Esame ed approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 
dei lavori da realizzare nell'esercizio 2016”. 
Relazione l’Assessore Zeppa.  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa) Grazie Presidente.  Buongiorno a tutti.  
Il programma triennale delle OO.PP., unitamente all’elenco annuale dei lavori ed al 
programma annuale dei servizi e forniture rappresenta una delle parti più significative del 
Bilancio di previsione e di questo ne sono parte integrante e sostanziale; in base alla 
legislazione vigente, in tale programma devono essere inseriti tutti i lavori di importo 
superiore 100.000 Euro e, prima della sua approvazione finale, che è contestuale al Bilancio 
preventivo, è assoggettato ad una particolare procedura che nella circostanza data, è stata 
regolarmente applicata dalla nostra Amministrazione. 
Infatti, con Determina dirigenziale n. 446 del 30/09/2015 il Dirigente del Servizio LLPP. ha 
provveduto ad approvare lo schema di programma triennale delle OOPP. 2016 — 2018 ed il 
relativo elenco annuale del lavori 2016. 
Con delibera n. 69 del 15/10/2015 la Giunta ha adottato il programma triennale delle 
OO.PP. 2016 — 2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016 che furono regolarmente pubblicati 
per 60 gg. e rispetto ai quali non furono registrate osservazioni da parte dei cittadini. 
Successivamente, in data 30/12/2015 con delibera n. 105 da parte della Giunta fu approvato 
il DUP in cui fu inserito il predetto programma. 
A seguito di tale ultimo atto, per effetto di alcune modificazioni che si è ritenuto di 
apportare alla programmazione dell’Amministrazione, è stato necessario aggiornare il 
programma, adeguare i riferimenti legislativi ed assolvere al nuovo obbligo di compilare 
anche la scheda 4 relativa all’elenco dei servizi e forniture; obbligo quest’ultimo introdotto 
a seguito dell’emanazione del D.L.vo n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), entrato in 
vigore lo scorso (30)?????? 
 
 20/04/2016 in sostituzione del D.L.vo n. 163/2006. 
Il predetto aggiornamento è stato recepito dalla Giunta con propria deliberazione n. 
48/2016 con la quale sono state introdotte le dovute variazioni alla programmazione di cui 
alla delibera n. 69/2015. 
Il passaggio finale di tale iter, come già detto, è l’approvazione del programma 
contestualmente al Bilancio dì previsione. 
Ci preme anche sottolineare che al fine di conseguire l’obiettivo di agevolare la chiarezza e 
allineare giuridicamente gli atti, si è ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di 
approvare prima, e con discussione e votazione separata, la proposta di emendamento al 
programma triennale delle opere pubbliche, all’elenco annuale 2016 dei lavori ed il nuovo 
elenco dei servizi e forniture e, successivamente, approvare il bilancio di previsione che 
conterrà la proposta finale del programma così come aggiornato con la delibera di 
approvazione del presente punto all’odg. 
L’aggiornamento approvato con la delibera di Giunta n. 48/2016 consiste: 

• Nella modifica di alcune opere già previste nella delibera di G.C. n. 69/2015 per 
rettifica degli importi a seguito di formalizzazione ed autorizzazione dei relativi 
finanziamenti nonché per variazioni della fonte di finanziamento operate 
direttamente dall’Amministrazione. 

• Sono state previste alcune opere aggiuntive la cui esigenza si è manifestata 
successivamente alla delibera n. 69/2015. 

• È stata eliminata dal programma un’opera pubblica (Riqualificazione igienico - 
sanitaria fosso Via Dei Pioppi) la cui realizzazione, attualmente in corso, è iniziata 
dopo l’emanazione della delibera 69/2015. 

• È stata inserita, regolarmente compilata, la scheda annuale specifica dei servizi e 
forniture, come reso obbligatorio dall’art. 21 comma 1 del D.Lvo n. 50/2016. 
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Nel dettaglio, per quanto attiene alle opere modificate, come è rilevabile dalla scheda 
esplicativa appositamente predisposta, evidenziamo che: 

• Sono stati modificati gli importi relativi agli interventi da fare alle scuole Leonardo, 
Dante e Barchiesi, come già detto, per il loro adeguamento a quelli previsti dal 
finanziamento resi disponibili dalla Regione rispettivamente corrispondenti a 
133.396 Euro invece che 133.000; 91.723 anziché 150.000 e 82.988 invece di 83.000. 

• Per il Teatro Vittorio Veneto per il quale, come è noto, sono in corso i lavori di 
rifacimento degli impianti, trattandosi di intervento cofinanziato con quota dal 
bilancio comunale, è stata registrata la somma di 82.000 Euro in luogo dell’importo 
pari a 0.00 come previsto dalla 69/2015. È di fatto una semplice regolarizzazione di 
scrittura contabile. 

• Anche la modifica della somma relativa agli interventi sul Cimitero non hanno 
particolare incidenza trattandosi di semplice “spacchettamento” della voce unica 
stabilita con la delibera 69/2015. Infatti, l’originario importo di 250.000 Euro viene 
dettagliato prevedendo, così come realmente previsto, due voci: l’una di 200.000 
Euro per lavori di manutenzione straordinaria, l’altra di 50.000 Euro necessaria per 
il finanziamento della parte iniziale del futuro ampliamento, progetto già approvato 
dal C.C. 

• Per la componente Impianti Sport anche a chiarimento anche di un “sospeso” in 
Commissione Bilancio, è stata ascritta la somma di 55.000 Euro per interventi di 
manutenzione straordinaria al campo sportivo Maurizio Natali, che non ha alcuna 
attinenza con il rifacimento del manto in sintetico di importo pari a 500.000 Euro 
previsto per il 2018 e della pista di atletica di importo pari a 422.000 Euro previsti 
per il 2017. 

• Altra variazione che interessa sia l’importo che la fonte del finanziamento riguarda 
quella della “Manutenzione straordinaria viabilità comunale Strade e marciapiedi” 
pari a Euro 500.000 di cui 100.000 come previsto dalla 69/2015, restano invariati e 
saranno a carico del bilancio comunale e per i restanti 400.000 si farà ricorso invece 
a mutuo. La variazione interessa appunto la previsione di un intervento più 
consistente per fronteggiare uno dei temi più attenzionati quale quello della 
manutenzione stradale e della viabilità. 

• Una valutazione a parte merita l’intervento sulla pubblica illuminazione. Leggendo 
attentamente il settore “Opere modificate” della scheda allegata alla delibera di 
GC n. 48/2016, si può facilmente rilevare l’inserimento del termine “Smart City”, 
che di fatto è un vero e proprio progetto di questa Amministrazione, fatto di 
interventi strutturali nei vari campi, dal decoro urbano, alla vivibilità della Città, 
alla sicurezza, ecc. che hanno un’incidenza notevole sulla qualità della vita. Un 
progetto da realizzare, peraltro, con tempistica graduale, che pertanto non si 
esaurisce con gli interventi previsti per il 2016. Durante il 2016 si partirà con la 
sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione e dalla fornitura e 
posa in opera dei parcometri. Il primo dei due interventi sarà finanziato anziché con 
ricorso al mutuo, come previsto dalla 69/2015, destinando all’investimento la quota 
della bolletta elettrica che paghiamo ogni anno, pari a circa 400.000 Euro; 
all’investimento sarà stanziato il residuo derivante dal drastico abbattimento dei 
consumi. Per i parcometri segnaliamo soltanto che la voce è stata inserita, sempre 
con la denominazione “Smart City” nella scheda n. 4 relativa alle forniture e che 
siamo già pronti per andare in gara fin da domani essendo vincolati all’approvazione 
del bilancio che stiamo facendo oggi. 

Relativamente alle opere aggiunte con l’aggiornamento esse riguardano l’altro tema 
particolarmente attenzionato relativo allo “Efficientamento energetico” finalizzato al 
miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale. Gli interventi si inseriscono 
nell’ambito di finanziamenti “CalI for proposal Energia sostenibile 2.0” della Regione ed 
interesseranno i plessi scolastici della Leonardo e della Dante per un importo pari a 700.000 
Euro ognuno ed il locale Konver — Centro polimuseale per un importo pari a 345.000 Euro. 
In conclusione, riteniamo di richiamare la vostra attenzione, Signori Consiglieri, sulla scheda 
n. 1, quella relativa al “Quadro delle risorse disponibili”. Dalla analisi delle cifre 
riepilogative riportate su tale scheda si possono evincere alcuni elementi, a nostro avviso 
interessanti, del Bilancio che il Consiglio si appresta ad approvare; essi sono: 

- la veridicità delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti; 
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che poi è uno dei principi fondamentali a cui deve rispondere il bilancio stesso. Diciamo 
questo perché generalmente gli investimenti sono una voce che si presta molto a non essere 
sempre esatta, perché si possono prevedere delle opere indipendentemente dal 
finanziamento già disponibile e quindi questo altererebbe la programmazione 
dell’Amministrazione e generalmente si fa per eccesso ovviamente.   
Rendere, invece, veritiera questa voce chiaramente è un ossequio alla veridicità.  

- la certezza della loro disponibilità; 
Nel senso che le voci iscritte sono quasi tutte già confermate dalle autorizzazioni da parte 
degli Enti a cui sono state richieste.  

- il contenimento del ricorso all’indebitamento ossia alla contrazione di mutui; 
In ultimo vogliamo segnalare:  

- la previsione equilibrata dei finanziamenti con fondi di bilancio. 
Infatti, riepilogando brevissimamente e concludo, riferendoci al 2016, dell’importo 
complessivo previsto pari ad un totale di 9.716.449 Euro ben 7.986.453 derivano da “Entrate 
aventi destinazione vincolata per legge” vale a dire da Trasferimenti dello Stato, della 
Regione dell’Area Metropolitana. Di tale ultimo importo ben 6.792.453 Euro che 
rappresentano il finanziamento degli interventi relativi alle scuole, all’Auditorium, al Ponte 
sulla ferrovia, all’Efficientamento Energetico sono somme già accertate o iscritte a bilancio 
degli enti sovracomunali, mentre la parte residua pari ad 1.193.547 è in attesa di 
definizione. 
Il ricorso alla contrazione di mutui è previsto solo per finanziare gli interventi sulla viabilità, 
per 400.000 Euro, per l’ampliamento del cimitero per 50.000 Euro e per 
l’approvvigionamento dei parcometri per 200.000 Euro. 
Non rilevante l’importo derivante dall’apporto di capitali privati, mentre lo stanziamento da 
bilancio per Euro 822.000 è rappresentato dagli interventi sulla pubblica illuminazione per 
400.000 Euro, la manutenzione del cimitero per 200.000 Euro, per l’acquisizione e la 
riqualificazione dell’area Schiavi per 150.000 Euro. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Zeppa.   
Ci sono interventi? Per dichiarazione di voto. Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Questo emendamento, che si sottopone 
all’attenzione del Consiglio Comunale riguarda sostanzialmente un numero...   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, per precisare, non è un emendamento al 
bilancio questo, è un punto...    
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) È relativo all’emendiamo di alcune opere 
pubbliche. Sostituiamo alcune opere che erano previste...   
(Fuori microfono)   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, va bene.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) No, se non è questo non... La  69, 
emendiamo la delibera n. 69.  
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Dr.ssa Puopolo A.) Solo per un fatto procedurale. La 
delibera è un tutt’uno che assume in sé anche l’emendamento di aggiornamento che ha 
fatto la Giunta, però la deliberazione poi è un tutt’uno.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Materialmente le opere pubbliche, che 
l’Amministrazione Comunale di Colleferro intende realizzare nel triennio, costituite da 
quelle precedenti e da quelle che oggi noi votiamo. Okay?   
Detto questo, quindi in sostanza noi emendiamo delle opere rispetto a un progetto che 
abbiamo fatto.   
Prima questione, è che a me pare che vi sia la volontà di realizzare delle opere pubbliche 
che già la precedente Amministrazione Cacciotti voleva realizzare, quindi non c’è, a mio 
avviso, uno spirito di novità.   
Io parlo per quello che ho appresso, perché parlavo adesso con il Presidente della 
Commissione, dei Lavori Pubblici, sono sorpreso della circostanza che di questa cosa non si 
sia discusso nella Commissione deputata. Se si voleva discutere la Commissione Bilancio si 
poteva fare entrambi, discutere nella Commissione Bilancio e nel contempo discutere anche 
nella Commissione Lavori Pubblici, in questo modo, noi potevamo entrambi.   
Io quello che apprendo lo apprendo da quello che mi ha riferito il Consigliere Del Brusco.   
Il limite di questo emendamento, una volta che uno lo voleva cambiare, era quello 
eventualmente di... va bene, io parlo al Consiglio Comunale, io parlo per il resoconto 
stenotipato, quello che noi diciamo in Consiglio Comunale molto spesso rimane qua, noi 
dobbiamo parlare alla Città credo, non dobbiamo parlare soltanto ai Consiglieri Comunali. 
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Se il Consiglio Comunale ci ascolta bene, altrimenti parliamo alla Città senza alcun 
problema, forse è anche più semplice.   
Detto questo, una volta che si voleva fare un emendamento si potevano proporre i Project 
Financing, c’è una difficoltà di ordine economico in questo momento, si ricorra anche ai 
privati che possono realizzare nell’interesse della collettività un business e poi lasciare 
un’opera alla collettività stessa.   
Una volta che si è inteso emendare il programma delle opere triennali, credo che si doveva 
prevedere anche altre opere importanti, per le quali nelle passate sindacature ci siamo 
impegnati, che è quello del recupero di locali, come quello del Colle Pantanaccio.   
Nuovamente, io non lo trovo inserito, io credo che questa Amministrazione si debba 
impegnare anche per dare una risposta a questo problema, e perché no, Sindaco? Con il 
Project Financing, con il ricorso ad un finanziamento del privato. Se noi non abbiamo le 
risorse di cassa, se noi non riusciamo a trovare dei finanziamenti, ma per quale motivo non 
parlare con delle strutture anche di ordine sanitario per recuperare questi locali? Dove il 
privato possa fare business, ma...  
INTERVENTO DEL SINDACO – Ha qualche imprenditore da proporre?   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Sindaco, Lei amministra la Città. Lei non ci 
può ricordare di essere forza di opposizione quando le fa comodo e poi...   
Noi abbiamo proposto emendamenti, Sindaco, e pare da quello che abbiamo capito che ce 
ne hanno bocciati gran parte di questi emendamenti, senza neanche alcun rispetto da un 
punto di vista istituzionale, perché noi avremmo pensato giusto che qualcuno almeno ce lo 
comunicasse da un punto di vista formale, però questo attiene al rispetto istituzionale.   
Quindi la questione del Project Financing è alla questione che credo che l’Amministrazione 
Comunale avrebbe dovuto conseguire, perché chi amministra la Città ha la responsabilità di 
dare risoluzione ai problemi, non è che i problemi della Città li risolve chi sta 
all’opposizione.   
Chi sta all’opposizione rappresenta un’istanza, un desiderato, ma poi ovviamente è chi è 
che amministra la Città che deve dare risposta a questi problemi.   
Così come la questione relativa al Marconiano.   
Io ho cercato di individuare, non trovo nulla rispetto a questa attività che secondo me va 
compiuta.   
Queste opere pubbliche, tra l’altro non prevedono delle iniziative per la Scuola Mazzini, lo 
prevede l’originario programma, quello triennale. Una volta che uno stava facendo degli 
emendamenti io credo che poteva provare l’occasione per cercare di risolvere questo 
problema della Scuola Mazzini.   
Perché, vede, Sindaco, non è che noi possiamo pensare che procediamo in continuazione ad 
ampliare la scuola della Leonardo e lasciamo la Mazzini in quel modo.   
Noi dobbiamo anche cercare di far capire che le due scuole si debbono sviluppare in una 
maniera armonica, perché non possiamo avere una scuola di 800 persone e un’altra soltanto 
di 100 persone.   
Quindi, se voi prevedete dei finanziamenti per la scuola Leonardo, va benissimo, ma noi 
dobbiamo pensare anche a fare degli interventi sulla Mazzini, quindi mi pare che si è persa 
anche in quest’occasione un’opportunità.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola Cacciotti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Grazie Presidente.   
Debbo dare ragione al Consigliere Girolami, per quanto riguarda il discorso che 
quest’emendamento e queste novità potevano benissimo essere portate in Commissione, sia 
la Commissione Bilancio che alla Commissione dei Lavori Pubblici.  Non è stato fatto, adesso 
il Sindaco mi dirà: “Ma lo facevi anche tu”, sì, lo facevo anche io, ma tu sei la novità, non 
dovevi farlo, invece sei per la continuità!   
Per quanto riguarda le opere pubbliche triennali, è un progetto sicuramente ambizioso, ma 
vedo che è molto legato a finanziamenti che dovranno venire dalla Regione, che dovranno 
venire dall’Area Metropolitana e da altre, ho i miei dubbi vista la crisi che stanno passando 
la Regione e non ultima l’Area Metropolitana.   
Così come credo che una parte di questi investimenti debbono venire dalle opere di 
urbanizzazione di Via Fontana dell’Oste, che i costruttori ahimè minor non pagano, ma con 
la crisi, anche lì con la crisi che stanno attraversando quei costruttori mi sembra un po’ 
difficile reperire questi quattrini.   
Noto poi con piacere che alcune opere che avete menzionato sono della vecchia 
Amministrazione.   
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Hai parlato, Assessore, del teatro, il finanziamento l’ha fatto arrivare la vecchia 
Amministrazione.   
Il discorso dell’illuminazione, è un progetto ambizioso, è un buon progetto, lo avevamo già 
portato avanti noi, avevamo fatto addirittura la gara, poi per un discorso formale la gara 
non è andata in porto. Perciò credo sia una buona cosa, bene avete fatto a portarlo avanti.   
Ecco, quello che voglio dire: è un progetto ambizioso, ma con l’aria che tira in Regione e 
nell’Area Metropolitana difficilmente potrà essere realizzato.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – Grazie Presidente. La parola al Consigliere Del Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.   
L’elenco triennale delle opere pubbliche molto spesso è anche una scommessa da parte 
dell’Amministrazione, perché a parte i fondi destinati per la realizzazione di queste opere, 
provenienti direttamente dal bilancio, o fondi che vengono presi con contrazione di mutui, 
quindi questa è la certezza delle opere che verranno realizzare, le altre opere sono in 
attesa magari, oppure magari accertati da finanziamenti da parte dello Stato, dalla 
Regione, che spesso arrivano, che spesso sono posti in bilancio dagli enti sovracomunali, ma 
poi vengono bloccati e poi arrivano dopo due – tre – quattro anni, quindi alcune opere 
purtroppo non possono essere realizzate nell’immediato proprio perché questi enti non 
erogano gli importi. 
Proprio per questo motivo, Assessore Zeppa, io non sono d’accordo in quello che Lei ha 
dichiarato, che è quello di dire che questo bilancio è un bilancio reale, che non è gonfiato 
da numeri di richieste, di soldi a Enti sovracomunali e quindi si basa un po’ su quello che c’è 
stato assegnato e non so quello che verrà poi richiesto. Questo è quello che ho capito io dal 
suo discorso.  
Torno a riallacciarmi ad esempio al recupero, io lo chiamo “mostro”, che sta a Colle 
Pantanaccio, quella cosa che sta lì da venti anni, che è un esempio di sperpero del denaro 
pubblico, trenta, non so, io dico venti. E che mi aspettavo da parte di questa 
Amministrazione, anche se inizialmente non ci sono i soldi perché questo edificio possa 
essere recuperato, mi aspettavo un programma che perlomeno riguardasse le idee, 
Assessore. Un programma che potesse dire..., non so, dico una battuta, una gara per capire 
come poteva essere riqualificato; fare una gara nei confronti dei privati per capire se 
qualcuno era disposto a riqualificare quell’ente con un capitale privato; cercare capitali 
pubblici per cercare di recuperarlo.   
Cominciare a fare i primi passi perlomeno, se non ci sono i soldi, con le idee, con un 
programma e questo non è sfato.   
Quello è un locale, è chiaro che non è colpa di questa Amministrazione che ora governa la 
Città se c’è quel mostro là, però dopo un anno di attività io mi aspettavo nel 2016 
perlomeno un contributo di idee per cercare di fare il primo passo per il recupero di 
quell’edificio e questo non è stato fatto.   
È pur vero che poteva essere tentata la strada per chiedere dei piccoli finanziamenti o dei 
finanziamenti per cercare di farne, avendo poi le idee chiare, un’opera utile per la Città.   
Quindi, ripeto, non sono d’accordo sul fatto che a volte un bilancio che comprende fondi 
provenienti da Enti sovracomunali sia gonfiato, se ci sono delle buone idee, se ci sono del 
buone opere da fare, vale la pena sempre metterle nel triennale delle opere pubbliche, 
perché questo potrebbe dire che nel momento in cui ci si trova di fronte a qualche Ente 
sovracomunale, a cui si è chiesto un finanziamento, la disponibilità, non si tratta di gonfiare 
il bilancio ma si tratta forse avere una programmazione più robusta, più forte per la Città.   
Poi, mi riallaccio al discorso fatto dal Consigliere Girolami, torniamo a parlare dell’ex IPIA e 
della scuola Mazzini.   
Io penso che nei confronti di questa situazione l’Amministrazione debba prendere una 
decisione importante, perché come diceva il Consigliere Girolami non si può avere una 
scuola media con 800 iscritti e una scuola media con 100 iscritti, bisogna lavorare affinché 
le due scuole siano equilibrate, anche perché la scuola Mazzini - che si trova qui vicino al 
Comune, in Piazza Italia - porterebbe anche una buona dose di sostegno all’Economia di 
questa zona, perché più scolari vengono da questa parte e più tutto quello che c’è intorno a 
questa zona più essere un po’ più forte, perché c’è più economia che ci gira intorno e poi 
perché deve essere giusto l’equilibrio tra le due scuole medie, recuperare questa Scuola 
Mazzini deve essere un impegno dell’Amministrazione e noi speravamo che nel triennale ci 
fossero fondi destinati dal bilancio affinché una parte del recupero potesse iniziare e invece 
questo non c’è.   
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È importante, invece, che questa cosa avvenga e secondo me è importante che si metta 
anche un limite alle iscrizioni della Scuola Leonardo, perché la Scuola Mazzini in parte possa 
riprendere la sua attività in pieno come lo era in un altro momento, questo è un rammarico 
che noi abbiamo tutti, per chi come noi e come me in questa scuola ha fatto i suoi anni.   
È chiaro che il recupero di quell’edificio non è solo un recupero fine a se stesso, ma secondo 
me è un recupero di tutto un quartiere, che è la cosa più importante, avere qui degli scolari 
che possano far ripartire anche l’economia dei commercianti della zona. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco.   
Diamo la parola all’Assessore Zeppa.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) Grazie Presidente.   
Semplicemente e velocemente per puntualizzare alcune cose sollevate su cui mi permetto 
di dire a mio volta di non essere d’accordo.   
Per quanto riguarda la vicenda del Centro Sociale, l’idea sì, potrebbe essere questa, però 
voi mi insegnate che per fare un Project Financing occorre trovare gli interlocutori privati 
disponibili a investire propri capitali e che chiaramente questo deve corrispondere anche un 
ritorno di interesse per i privati stessi.   
Noi non siamo assolutamente contrari a questa forma di finanziamento, però per le cose che 
ho tentato di dire, magari anche con poca chiarezza, visto che non sono stato compreso a 
fondo, per un fatto di approccio al bilancio, cioè di inserire all’interno del bilancio quello 
che per noi è quantomeno accessibile, se non addirittura certo, e tenuto conto delle cose 
che ci siamo detti, che sono state anche sollevate dai vostri interventi, sul fatto che gli 
investimenti si prestano a spaziare, sia con le idee, come viene suggerito, sia con gli 
importi.   
Molto spesso è capitato e capita ancora oggi le Amministrazioni comunali ci si costruiscono 
le campagne elettorali. Noi abbiamo cercato un altro tipo di approccio, non so fino a quanto 
possa essere condivisibile, ma abbiamo cercato un approccio che si avvicini di più alla realtà 
che viviamo. 
Aspetta, Consigliere Cacciotti, arrivo, perché anche le cose ce tu hai detto, secondo me, 
interpretando a modo tuo le cose che io ho detto, ma quello che ho detto io è certificato, 
hai netto alcune cose inesatte, perché la stragrande maggioranza delle cifre destinate al 
finanziamento delle opere pubbliche derivanti dagli stanziamenti dello Stato, delle Regioni 
o dell’Area Metropolitana, nella peggiore della ipotesi sono iscritte nei bilanci.   
Sulle scuole per esempio io vi ho annoiato con la puntualizzazione sulla differenza delle 
cifre, se abbiamo scritto 82.988 € in luogo degli 83.000 € non è un caso, Consigliere 
Cacciotti, è perché la Regione nell’autorizzare il finanziamento per quella scuola ha 
previsto 2 centesimi o 12 centesimi, quanti sono, diversi da quelli che avevamo iscritti noi al 
bilancio e abbiamo ritenuto corretto riportare esattamente la somma che è prevista 
nell’impegno di finanziamento della Regione.   
Lo stesso Ponte, io capisco che ci sono tante opere fatte correttamente, per cui noi non 
siamo ricorrendo l’appropriazione di cose che vengono dalle precedenti Amministrazioni, ci 
mancherebbe altro. Chi le ha progettate, alla fine siamo convinti che poi è importante chi 
lo fa, e più importante ancora è che si facciano le cose, più che chi le fa.   
Chiarito questo  però, tu mi puoi dare atto che i 2 milioni di euro, che erano già stati iscritti 
nel bilancio della Provincia, poi decaduti perché praticamente sono stati dichiarati non più 
finanziabili, l’importo non più finanziabile e non conosco le ragioni e poco importa, è stata 
fatta nuovamente richiesta e tu mi potresti confermare che sta regolarmente iscritto nel 
bilancio dell’Area Metropolitana.   
Questo è un dettaglio, ne prendo atto, Consigliere. L’Importante è che tu insieme a me 
affermi che questo importo di 2 milioni è regolarmente iscritto nel bilancio dell’Area 
Metropolitana.   
Le cose che dice in Consiglio capisco che sono diverse da quando ci parliamo a quattro 
occhi, ma ci sta, Consigliere, ci mancherebbe altro.   
Detto questo, un altro passaggio lo voglio fare per la scuola Mazzini.   
È vero che è venuta questa possibilità di accedere a questi fondi per l’efficientamento 
energetico e abbiamo fatto una scelta dettata anche dai criteri che ci venivano chiesti dal 
bando, ovviamente, potevamo farla anche diversa, mantenendoci all’interno dei criteri.   
Abbiamo fatto questo tipo di scelta, io credo che possa andare bene, anzi va bene 
sicuramente, anche perché per quanto riguarda la Scuola Mazzini, mi interessava chiarire 
questo: non vorrei che passasse l’idea che la Scuola Mazzini è trascurata. Non è così, perché 
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voi sapete che nella 69 c’è un finanziamento per un intervento di 120.000 €, regolarmente 
appaltato già e la ditta è in attesa del termine delle attività scolastiche per iniziare i lavori.   
Su questo c’è un emendamento, sul bilancio, che ne discuteremo in occasione del prossimo 
punto all’ordine del giorno, su cui ritorneremo perché la Mazzini sta nelle nostre attenzioni, 
così come tutte le altre scuole e tutte le altre situazioni che meritano attenzione.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Zeppa.   
La parola al Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Vede, Assessore, io era ringrazio per la 
pacatezza con la quale Lei ha risposto.  
Con il Consigliere Del Brusco noi tentavamo soltanto di evidenziare che questa era 
l’occasione, appunto perché si è fatto questo emendamento, per inserire nella 
programmazione della Città delle opere pubbliche che sono fondamentali, perché se adesso 
queste opere pubbliche rimangono così, dal periodo 2016 – 2018, significa che in tutto 
questo periodo nel quale questa Amministrazione rimarrà a governare la Città, di queste 
opere non se ne parlerà per niente. Questo è un problema di ordine politico, cioè voglio 
dire: prevedere anche da un punto di vista di uno stanziamento, era un impegno da parte 
dell’Amministrazione a realizzare delle cose, che invece in questo momento noi rinunciamo 
totalmente a fare, è questo il punto, il punto è di ordine politico, cioè rinunciare al Project 
Financing o quello che sia, del recupero del Pantanaccio, perché a noi non interessa come 
l’Amministrazione risolve il problema, noi vorremmo che quel problema fosse realizzato, 
perché è quello che ci chiede la Città.   
Tutti quanti ci siamo candidati con un programma elettorale e tutti quanti abbiamo detto, 
tutte le coalizioni, che quello era un aspetto prioritario per la Città. La stessa cosa per il 
Marconiano, la circostanza che l’Amministrazione Comunale abbia fatto questo bilancio, 
questo emendamento, che tra l’altro anche da un punto di vista tecnico è difficile pure, 
come si dice a Roma “mettere a scopa” quello che c’era prima con quello che c’è adesso.   
Io credo che anche da un punto di vista tecnico era molto meglio avere un unico atto nel 
quale vi fossero inserite tutte quante le opere, senza dovere state a fare un gioco di somma 
e diminuisci per capire quali sono le opere che sono rimaste e quali opere che sono state 
tolte. 
Allora questo è quello che dispiace, che in questo modo tutta questa sindacatura verrà 
spesa senza neanche affrontare questi problemi.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola al Segretario per una 
precisazione.   
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Dr.ssa Puopolo A.) Ad ausilio della discussione, le vorrei 
consegnare, ma è già agli atti questa proposta che è stata pubblicata, la n. 48, in cui c’è un 
prospetto, si evidenzia molto facilmente il raffronto. 
Semmai se vuole glielo consegnerei.    
È agli atti, la n. 48, l’avete stampata, no? Era per evitare le confusioni.   
Era solo per una questione di chiarezza.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Una precisazione da parte dell’Assessore 
Dibiase.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Solo sulla Commissione, perché le Opere 
Pubbliche siano andate in Commissione Bilancio e non in Commissione Lavori Piazza Affari. 
Perché l’anno scorso in sede di discussione di bilancio di previsione, ad agosto, alcuni di voi, 
io adesso non ricordo quali Consiglieri, sollevarono il fatto che le opere pubbliche non erano 
passate in Commissione Bilancio.   
Quindi quest’anno, visto che gli Assessori tutti hanno relazionato in Commissione Bilancio, 
per quanto riguarda il previsionale, ha relazionato anche l’Assessore Zeppa parlando delle 
opere pubbliche.   
Era solo perché l’anno scorso è stata sottolineata questa cosa che le opere pubbliche 
essendo parte integrante e sostanziale del bilancio di previsione dovevano passare in 
Commissione Bilancio insieme, come un allegato al bilancio.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Se non ci sono dichiarazioni di voto ed 
altri interventi, passo la parola al Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.  
Il primo anno faremo anche il libretto delle istruzioni, lo chiederò ufficialmente al Dottor 
Gagliarducci, in modo tale da consentire l’approfondimento più ampio possibile a tutti 
quanti. 
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Vorrei evitare quello che ogni volta accade in quest’aula quando si discute delle questioni 
importanti, ossia vorrei evitare che si porti l’attenzione da un’altra parte.   
Perché credo onestamente che le opere pubbliche siano un tema che ci riguarda tutti, se si 
fanno le opere pubbliche si migliora la qualità della vita amministrativa di tutti i cittadini e 
qualunque Amministrazione, di qualsiasi colore o indirizzo politico ha a cuore che le opere 
pubbliche si facciano e che si facciano bene.   
Spesse volte ci possono essere idee diverse sulle priorità, su come vengono affrontati alcuni 
temi, ma in fin dei conti la messa a disposizione delle nostre comunità di infrastrutture ed 
opere che riguardano il miglioramento della loro qualità della vita è qualcosa che 
difficilmente riesce a dividere le forze politiche.   
Qui dentro, invece, in alcuni casi e con taluni rappresentanti di forze politiche questa cosa 
accade puntualmente, questa è una peculiarità tutta nostra, che ci porta una differenziata 
tra Guelfi e Ghibellini, che non fa bene alla Città, io credo, ma che comunque ha qualche 
linea di romanticismo Medievale.   
Mi fa piacere elencare una serie di opere che in alcuni casi ha iniziato la vecchia 
Amministrazione, in alcuni casi sono opere nostre e che comunque dovrebbe essere compito 
di tutta questa Assise portare a compimento, perché il completamento e la messa a 
disposizione di queste opere migliorano la qualità della vita di tutti i nostri elettori, di quelli 
che hanno votato per me, per il Consigliere Girolami, per gli esponenti di Forza Italia e gli 
esponenti di Colleferro 2.0 e di Azione Popolare.   
Certo l’auspicio della conclusione del ponte sulla ferrovia è un auspicio importante. 
Auspichiamo, il Consigliere Cacciotti tra l’altro è anche un Consigliere Metropolitano, che la 
Provincia di Roma approvi il bilancio, la Città Metropolitana di Roma approvi il bilancio, in 
modo tale che si possano fare arrivare i 2 milioni di euro che servono alla conclusione di 
un’arteria importante, che qualora fosse conclusa, non mi pare un’opera pubblica da poco, 
essendo iniziata quasi 6 o 7 anni fa, sarebbe un’opera pubblica monumentale che di fatto 
porta fuori dalla Città tutto il traffico pesante, evitando l’imbottigliamento del Colosseo, 
che è Piazzale Matteotti e che è – come tutti sapete – uno dei posti dove il traffico veicolare 
anche pesante mette in maggior crisi il livello della qualità della vita delle persone.   
Credo che se questa, in tempi brevi, riusciamo a concluderla sia un’opera pubblica molto 
molto importante sulla viabilità generale.   
Quindi dire che le opere pubbliche programmate non cambiano la vita dei cittadini mi 
sembra dire una bugia.   
Stessa cosa accade per il Teatro Vittorio Veneto.   
Debbo dire che i lavori sono stati appaltati, la gara è stata fatta, i lavori inizieranno o sono 
iniziati in questi giorni. Nel mese di dicembre noi avremo un teatro dove, dopo che ci sono 
spesi quasi 500.000 €, ci sarà la possibilità di iniziare una stagione teatrale nuova ad un 
teatro che forse è il più bello, il più capiente di un territorio che va da Roma a Frosinone. 
Perché noi abbiamo a patrimonio di questo Comune e di questa municipalità un teatro che 
arriva quasi a 600 posti e spendere mezzo milione di euro, concretizzare un’opera che era 
partita prima e che oggi si conclude e che si mette a disposizione dei cittadini io credo sia 
una qualcosa che cambia la qualità della vita dei cittadini, perché la qualità della vita dei 
cittadini passa anche per l’utilizzo e l’uso di strutture culturali di alto livello e un teatro 
ammodernato e grande come quello, utilizzato per tutte le esigenze di questa nostra 
comunità, io credo che cambi, eccome se cambi la qualità della vita dei cittadini.   
Stessa cosa riguarda l’Auditorium del Quartiere Scalo, perché i 600.000 €  che verranno 
spesi nella speranza che bastino, sennò sarà compito di tutti noi trovarne altri, per 
completare l’Auditorium del Quartiere Scalo, io credo che sia una cosa che migliora, 
eccome se migliora la qualità della vita dei cittadini dello Scalo e di tutta la Città, perché la 
nascita di un Auditorium della musica da 80 posti collocato vicino alla stazione ferroviaria, 
collocano in uno dei quartieri fra l’altro più esposti sotto tanti punti di vista di questa nostra 
Città, io credo che dal punto di vista culturale, della crescita soprattutto dei giovani che in 
questa Città approcciano il loro rapporto con la musica, sia una cosa che cambia, eccome se 
cambia la qualità della vita dei cittadini. 
Come per la questione del Parcheggio di Piazza Italia, che sicuramente migliorerà l’afflusso 
delle automobili e la sosta delle automobili in questa parte della Colleferro morandiana, che 
spesso è invasa dalle auto e le auto la penalizzano e la abbrutiscono.   
Ma io credo che sia importante comunicare alla Città che qui si parla di mezzo milione Di 
euro di asfalto, non ci dice sempre che qua ci stanno le buche. È una delle cantilene più 
sentite, più lette su Facebook.   
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Abbiamo asfaltato Corso Garibaldi con 48.000 €,  Assessore Zeppa, io penso che questo 
nessuno glielo possa disconoscere.   
Se abbiamo asfaltato in maniera, secondo me, eccellente Corso Garibaldi con 48.000 €,  
possiamo dire che con mezzo milione di euro di asfalto messo in bilancio noi facciamo 
l’asfalto in un sacco di strade di questa Città, che censiremo insieme ai comitati di 
quartiere, che metteremo sia sistema vedendo le più disastrate, le più abbienti dal punto di 
vista della necessità. Ma questo non lo dite mai, perché non lo dite? Che si spende mezzo 
milione di euro di asfalto? E se con 48.000 €  abbiamo fatto Corso Garibaldi, io penso che ci 
usciranno 10 – 12 – 14 strade, specialmente se parliamo di quelle piccole nel centro urbano.   
Perché non parlate dei parcometri? Acquisteremo i parcometri. I parcometri serviranno a 
creare un’entrata per questo Municipio che sarà pulita.   
Noi oggi diamo 250.000 €  circa alla SSC, che è la nostra azienda comunale e ne incassiamo 
280.000 €,  quindi noi tassiamo i cittadini di questa Città alla fine dell’anno per incassare 
30.000 €,  ci sembra un’assurdità questa, no? Una delle tasse più pesanti alla fine per 
incassare 30.000 €.  Invece acquistiamo i parcometri, quell’entrata diventa un’entrata di 
cassa corrente per questo Municipio e il controllo ce lo farà direttamente la Polizia 
Municipale che opera con i suoi agenti in tutta la Città.   
Questo penso che siano cose che migliorano anche l’impressione all’interno delle nostre 
comunità, dei nostri cittadini, di come vengono spesi e incassati i soldi pubblici che vengono 
versati attraverso lo strumento delle tasse.   
Io apprezzo anche i manifesti che in questa Città si fanno, io non solo sono contro la TARI, 
sono pure contro la TASI, contro la Tali, contro la Tami, sono contro qualsiasi tassa, se ci 
fosse uno stato dove non si pagassero le tasse io sarei perfettamente d’accordo. Io l’ho 
sempre sognato il socialismo utopico di Proudhon, però credo che a parte in qualche luogo 
sperduto della Francia, Consigliere Moratti, non si sia mai concretizzato il socialismo utopico 
di Proudhon, una bella avventura romantica.   
Sappiano benissimo che la Regione Lazio sta preparando, se non l’ha già fatti uscire, due 
bandi importanti, quello delle strade e sullo quello città di fondazione e siamo già pronti sia 
per rispondere a quello sulle strade e sia per rispondere a quello delle città di fondazione. 
Io credo che se la Regione metterà a disposizione dei fondi per ristrutturare le opere 
pubbliche di stampo tradizionalista e morandiano il nostro mercato coperto sia una delle 
opere che ha più bisogno di un restauro e di una sistemazione.   
Credo che la questione della scuole sia una questione ampiamente equa, perché come si 
stanno predisponendo nuove spese in alcune scuole in altre le spese si stanno già facendo.   
Ripete, come un antico mantra questa questione della Mazzini, ma lo sapete che alla Scuola 
Mazzini il 20 partono lavori per 120.000 €,  il 20 di questo mese alla Scuola Mazzini portano 
lavori 120.000 €.  Lo sapete che nel piano terra della Scuola Mazzini stiamo predisponendo i 
lavori per fare la mensa per la Scuola Montessori, come c’è stato richiesto dal Dirigente 
Scolastico, perché siamo orgogliosi che quella Scuola abbia preso la Sezione Montessori. Lo 
sapete che in quel piano terra di quella scuola stiamo predisponendo i lavori per fare 
l’archivio storico comunale, per permettere a quella scuola soprattutto, che alberga in 
questa piazza, vicino la biblioteca comunale del municipio, la fruizione dei documenti 
storici di questa municipalità soprattutto dai ragazzi delle scuole medie.   
Allora, non diciamo fesserie, no? A nessun Sindaco, a nessun Assessore all’Istruzione può 
essere cara una scuola piuttosto che l’altra. In tutte le scuole, soprattutto in quelle che 
giudichiamo più in sofferenza questa Amministrazione pone la propria attenzione e la pone 
con i propri primi che iniziano, perché i primi lavori che iniziano in questa Città, in una 
scuola media iniziano della Scuola Mazzini e lavori di nuova fattura, come quelli della 
mensa, iniziano alla Scuola Mazzini e lavori come l’archivio storico, che poteva essere 
collocato in qualunque locale comunale, iniziano alla Scuola Mazzini, perché crediamo che 
la fruizione della cultura sia migliore quando la si mette a disposizione dei giovani e degli 
studenti, visto che gli adulti studiano poco in generale in questo Paese.   
Credo che un pizzico di sorpresa mi arriva ogni volta dall’Italia dei Valori, cioè voi ogni volta 
per certi aspetti mi consegnate l’impressione che abbiate cambiato idea, eppure 
l’opposizione alla maggioranza di Cacciotti l’abbiamo fatta insieme.   
L’altra volta mi avete detto che era meglio fare una farmacia nuova con il Collegio dei 
Revisori nuovo, con il CDA nuovo che farla insieme all’ASPER, questa volta mi dite che 
volete che i privati facciano le opere. Abbiamo combattuto per una vita quel sistema, 
abbiamo detto per una vita che i privati non dovevano entrare nella questione del pubblico, 
abbiamo combattuto i noti imprenditori di questa Città, abbiamo detto che il privato doveva 
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fare il privato e il pubblico doveva fare il pubblico e oggi mi dite in quest’aula che le opere 
pubbliche io le dovrei fare con i privati. Quindi nel momento in cui una famiglia non ha più i 
soldi per rifare la facciata lo balcone o il salone si indebita o magari si va a levare il 
cappello davanti al potentato di turno, io davanti al potentato di turno il cappello non me lo 
toglierò mai e i soldi per fare le opere pubbliche le troverò dal bilancio comunale e dai 
bilanci degli enti sovraordinati, e se ci sarà qualche privato che darà il suo contributo lo farà 
secondo i termini di legge con molta chiarezza e con molta onestà.   
Quello che diceva l’Assessore Zeppa prima lo sapete tutti, perché per la prima volta nella 
storia di questa Città c’è qualcuno che sta facendo prima l’opera pubblica e poi farà la sua 
opera privata, perché in alcuni casi la legge lo consente, è giusto che il privato dia un 
contributo alle opere pubbliche e lo dà prima di fare l’opera privata, non dopo, quella di 
San Bruno.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) L’abbiamo messo noi.   
INTERVENTO DEL SINDACO – E certo, non è una critica, Mario, ho detto che si è cambiato 
passo.   
Mentre a Fontana dell’Oste ancora rincorriamo i costruttori lì si è cambiato passo e il 
costruttore prima fa l’opera pubblica e poi fa l’opera privata, perché il privato ha tutto il 
diritto di contribuire, però prima viene il pubblico e poi viene il privato, almeno per chi fa il 
Sindaco.   
Non mi aspetto che mi si dica in quest’aula che per le opere pubbliche noi ci dobbiamo 
andare a togliere il cappello davanti ai privati o davanti ai potentati di questa Città. 
Mi preme precisare che su Colle dell’Elevante, che è un peso per certi aspetti, fino a che 
non diventerà una risorsa per questa Amministrazione, perché io credo che sia una risorsa, 
ci sono molto idee in cantiere, idee che discuteremo noi in maggioranza, perché noi 
governiamo questa Città e i cittadini ci hanno dato l’indirizzo per governarla e i voti pure 
per governarla, ma soprattutto si sta facendo un’opera di pulizia e di messa in sicurezza, 
perché quella roba lì è prima di tutto..., lo so perché qualcuno di voi ci abita, una bruttura 
e un abbandono per quel quartiere. Ma è più brutto e più abbandonato, secondo me più 
grave ancora l’edificio di Via Nobel abbandonato, perché l’edificio di Via Nobel è un edificio 
morandiano che ha anche un valore culturale, che ha anche un valore artistico e vive lo 
stesso dramma e lo stesso abbandono, quindi non è che... mi sembra sempre di ripetere le 
stesse cose, c’è una serie di edifici al patrimonio comunale che vanno risistemati. 
Possibilmente messi a regime, possibilmente ristrutturati, lo faremo, lo faremo con il passo 
dell’uomo e con la volontà di ripristinare tutti quanti gli aspetti.   
Lo so che Colle dell’Elevante è all’interno di un bel quartiere residenziale, e che non lo so? 
Ma Via Nobel sta a Piazza Italia, dite sempre di Piazza Italia, dite sempre della Mazzini, dite 
sempre della Biblioteca, dite sempre della CPD, allora Via Nobel ha la precedenza? Io credo 
che la Via Nobel abbia la precedenza, sì, ve lo dico apertamente, perché è un edificio che 
ha 80 anni di storia, ha un valore culturale e artistico, allora ragioniamo così e i quartieri 
residenziali aspettino, perché prima viene la cultura e poi vengono le villette.   
Permettetemi di dire una cosa sul Marconiano, il Marconiano non è al patrimonio comunale, 
il Marconiano è al patrimonio della STU e quante volte bisogna ripeterlo qua dentro? 
Abbiamo fatto una guerra per tre anni in Consiglio Comunale, io ho combattuto la STU 
perché non lo demolisse e non ci facesse le palazzine. Per fortuna quella roba non si fa più.  
Il Marconiano non è a patrimonio di questa municipalità, il Marconiano è al patrimonio della 
Colleferro Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., che quando finirà il suo corso, nella speranza che 
non faccia la fine della farmacia che si è mangiato tutto il patrimonio, tornerà nelle nostre 
disponibilità e quando tornerà nelle nostre disponibilità la nostra proposta non sarà la 
demolizione per le palazzine, ma sarà la valorizzazione culturale di un edificio bellissimo, 
che ha 80 anni di storia e che oggi non è nostro.   
Quando parliamo di opere pubblico io vi invito ad essere più attenti e ad approfondire di 
più, perché riguardano davvero, come altre poche cose, il miglioramento e la vivibilità di 
questa Città che ha tanti problemi, che tutti in quest’aula, perché siete intelligenti, 
preparati e vivete come si diceva una volta “come i pesci nell’acqua”, intendendo in mezzo 
alla gente, siete capaci ad esporre, ma poi l’esposizione o ha una naturale proposta di 
concretizzazione o non sta in campo, e la proposta di concretizzazione non può essere che 
noi andiamo a cercare i privare per farci dare i soldi per fare le opere pubbliche.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco.   
Passiamo ora alle operazioni di voto, facendo prima leggere al Segretario il dispositivo della 
delibera.   
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INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Dr.ssa Puopolo A.) “Le premesse sono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate:   

1. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il programma triennale 
delle opere pubbliche 2016 – 2018 e il relativo elenco annuale e scheda degli 
interventi relativi all’anno 2016 per servizi e forniture costituita da scheda 1, 
quadro risorse disponibili; scheda 2, articolazioni copertura finanziaria; scheda b, 
elenco immobili da trasferire ai sensi dell’art. 21 comma 5 del Decreto Legislativo 
50  2016; scheda 3, elenco annuale opere pubbliche 2016; scheda 4, programma 
annuale e forniture servizi 2016, che in allegato alla presente deliberazione ne 
forma parte integrante e sostanziale;   

2. Di affidare al Dirigente dell’area tecnica il compito di assumere i provvedimenti e 
gli atti di competenza necessari, di dare attuazione al presente deliberato, nonché 
di provvedere alla pubblicazione del piano triennale allegato e il relativo elenco 
secondo modalità e termini fissati dalla legge”.   

Poi c’è l’immediata eseguibilità con separata votazione.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Passiamo ora alla votazione, ricordando 
che il Consigliere Rossi, il Consigliere Poli e il Consigliere Nappo sono scrutatori. Nappo è 
uscito, aspettiamo.    
Sennò possiamo anche procedere, perché su tre due ci sono, era solo per dare la possibilità 
di esprimere il voto anche a lui.   
(Il Consigliere Nappo rientra in aula consiliare)   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Quindi passiamo alla votazione del secondo punto 
all’ordine del giorno.  
Favorevoli? 11. Contrari? 6. Nessuno astenuto.   
Passiamo ora all’immediata esecutività.   
Favorevoli? 11. Contrari? 6. Nessuno astenuto. Grazie.  
 
 

^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                      IL   SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                  f.to  Dr.ssa Annalisa Puopolo 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                       f.to Dott.ssa Annalisa Puopolo 
Colleferro, lì 30 giugno 2016 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 30 giugno 2016 
 
                                                                                                         Il  Funzionario responsabile 

                                                                                          Laura Barbona 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per 
quindici giorni consecutivi: 
 
 

dal 30 giugno 2016 al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 
 

 
 


















