
 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 
 
 
OGGETTO: Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e del relativo 

elenco annuale dei lavori 2015. 

 
 
              L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di agosto alle ore 18,15 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 No 

� Lorenzo GANGEMI Si � Riccardo NAPPO Si 

� Marco PALOMBI Si � Emanuele GIROLAMI Si 

� Andrea SANTUCCI Si � Maurizio DEL BRUSCO No 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 15 ( Sindaco e n. 14 Consiglieri)                                            Assenti in aula:  n.  2 

                                                                                
      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.  
 

Risultano  nominati scrutatori i consiglieri: Riccardo NAPPO, Agnese ROSSI, Marco GABRIELLI 
 
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 
 



 

Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Pizzuti, Del Brusco) 
 
Illustra l’assessore Umberto Zeppa, come riportato nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che: 
 
a) l’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; 

VISTI il D.M. 11.11.2011 ed il D.M. 24.10.2014, che disciplinano le procedure e gli 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 26 marzo 2015, 
con i poteri della Giunta comunale, con cui è stato adottato lo schema di programma 
triennale delle Opere pubbliche 2015-2017 ed il relativo elenco annuale 2015; 

CHE la suddetta deliberazione, unitamente al programma triennale delle Opere 
pubbliche 2015-2017 ed il relativo elenco annuale 2015, sono stati pubblicati all’Albo 
pretorio comunale e sul sito internet di questo Comune per 60 giorni per eventuali 
osservazioni susseguenti alla pubblicazione; 

CHE con la medesima deliberazione di C.S. n. 16 del 26.03.2015 è stato previsto che il 
summenzionato schema potesse essere modificato e/o integrato, oltre che per eventuali 
osservazioni susseguenti alla pubblicazione, anche a seguito delle verifiche delle 
disponibilità economiche da destinare al finanziamento degli interventi, da approvare 
insieme ed entro la data di approvazione prevista per il Bilancio di previsione 2015 da 
parte del Consiglio Comunale; 

CHE nei termini previsti di legge non è pervenuta alcuna osservazione; 

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 30 luglio 2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato adottato lo schema aggiornato del programma 



 

triennale OO.PP. 2015/17 e l’elenco annuale dei lavori 2015 e modificata la 
deliberazione del C.S. 16 del 26 marzo 2015; 
 

VISTO il programma triennale delle Opere pubbliche 2015-2017 ed il relativo elenco 
annuale 2015 predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici ed allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
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 2015 di cui 
costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e 
dell’art. 13, comma1, del D.P.R. n. 207/2010; 
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 C.S. n. 16 
del 26.03.2015 a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta comunale 
n. 50 del 30 luglio 2015, 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; 

 
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: 
 

DELIBERA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
s’intende qui integralmente riportata; 

2. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il Programma Triennale 
delle Opere pubbliche 2015-2017 ed il relativo “Elenco Annuale 2015”, come 
integrato e/o modificato con deliberazione di G.C. n. 50 del 30 luglio 2015 
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. 53, 

comma 6, del D.Lgs n. 163/2006; 
d. Scheda n. 3 – Elenco annuale 
e. Tabelle; 
 

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 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; 

3. 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: 

“Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e del relativo elenco annuale dei 

lavori 2015.”,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 Dott. Paolo CORTESINI, Dirigente ad interim della 2^ A.F., esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 

Il Dirigente 
 f.to dr. Paolo CORTESINI 

 
� “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  

Il Dirigente 
f.to 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.4  della legge n.241/90. 
 

 
 

 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
      

� CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  15 

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

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.   3   

� Astenuti                      N.   1 

 

Esprimo voto contrario i consiglieri: Cacciotti, Nappo, Girardi 
Si astiene  dalla votazione il Consigliere:  Girolami,  

 
 
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: 
      

� CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  15 

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

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.   3  

� Astenuti                      N.   1 

 
Esprimo voto contrario i consiglieri: Cacciotti, Nappo, Girardi 
Si astiene  dalla votazione il Consigliere:  Girolami,  

 

 
 

^^^^^^^^^ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, elaborato 
con il sistema della stenotipia computerizzata. 
 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2015”. 

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione 
programmazione Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori 2015”.  
La parola all’Assessore Zeppa. Grazie.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) Grazie Presidente.   
Signor Sindaco, Signori Consiglieri, Colleghi della Giunta, questo punto, che riguarda 
l’approvazione del programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, viene 
discusso prima del successivo punto, che è l’approvazione vera e propria del bilancio con la 
relazione ed il resto, perché la legge prevede che è un atto obbligatorio per il bilancio e 
prevedendo questo ne fa di questo una parte integrante del bilancio stesso.  
Quindi, credo di poter dire che questo atto sia dovuto, cioè occorre approvare prima questo 
punto per poi approvare complessivamente il bilancio.   
Su questo punto ci sono pochissime novità rispetto al lavoro che era già stato fatto in 
precedenza. Mi riferisco in modo particolare alla delibera n. 16 del Commissario 
Straordinario che la stessa legge prevede che le opere pubbliche devono essere approvate mi 
pare 60 giorni, ma comunque con un tempo congruo in precedenza all’approvazione del bilancio.   
Questo è stato fatto dal Commissario Straordinario nei tempi stabiliti all’epoca e 
quell’elenco si trova nella delibera n. 16 del Commissario come dicevo.   
Perché la necessità di approvare nuovamente l’elenco triennale e quello annuale delle opere 
pubbliche? Perché nel corso di questo tempo, dalla delibera 16 ad oggi, è intervenuta qualche 
novità in ordine contabile e quindi siamo stati costretti ad apportare questa novità. Questa 
novità riguarda in modo particolare un’opera pubblica che è il depuratore di Valle Sette Due, 
esistente, sul quale sono in corso alcuni interventi da qualche anno per il potenziamento e 
l’adeguamento di questo impianto.   
Quindi, questa variazione di finanziamento e quindi la necessità di fare una variante in 
corso d’opera ha determinato questa esigenza, come dicevo.   
Io però prima di entrare nel merito di questa opera, per dare qualche riferimento in più, 
qualche elemento in più, non solo di valutazione ma anche di informazione, io ritengo, visto 
che probabilmente non interverrò sul successivo punto, ritengo doveroso dare atto 
all’Assessore Di Biase per lo sforzo che insieme ad altri ha operato in questo periodo per 
mettere in equilibrio i conti di questo Comune.  
Durante lo svolgimento di questo lavoro nella Città, attraverso gli organi di stampa, si è 
attivato anche un certo confronto, una certa discussione, un certo dibattito, secondo me 
tutto questo fa bene alla salute politica di questa Città e a questa nuova fase innanzitutto 
che ritengo di poter dire “si è aperta”.   
Credo però, e lo sforzo che vorrei fare va in questa direzione, vorrei uscire per un attimo 
da quelli che sono stati gli affanni per noi amministratori ma un pochettino anche per la 
Città, nel senso che lo sforzo è stato faticoso, c’è voluto molto lavoro, però adesso 
possiamo dire che almeno per il 2015 viva Dio i conti sono in equilibrio.  
Questo lo dobbiamo leggere come un conforto collettivo e deve consentire a noi amministratori 
di darci quello stimolo in più che dobbiamo avere per pensare alle cose che ci sono da fare, 
piuttosto che rimanere nell’alveo dei piagnistei oppure dei vittimismi, delle difficoltà.   
Adesso guardiamo avanti, le risorse per le cose note non sono sicuramente moltissime, però io 
sono convinto che da qui a brevissimo, perché la prima riunione di Giunta, sempre le norme 
prevedono che la Giunta debba approvare il PEG, che è il piano esecutivo di gestione, quindi 
deve provvedere ad assegnare le risorse ai singoli dirigenti della struttura, io credo che 
sia compito nostro da quel preciso momento in poi continuare a guardare i problemi che 
abbiamo di fronte e così come abbiamo fatto durante questo periodo dove senza risorse, 
possiamo dire, quasi a costo zero, abbiamo cercato di fare il possibile. Avete visto, tanti 
di voi ci hanno segnalato tombini rotti, erbe per le strade e quanto altro, e le cose che 
diceva il Sindaco durante le “comunicazioni” per quello che si è verificato l’8 di agosto, io 
credo, posso dire almeno per quanto mi riguarda personalmente con un po’ di sorpresa anche da 
parte mia, però siamo stati capaci di dare delle risposte.   
Anche da una buca tappata, come si suol dire, da un tombino riparato, da un albero messo in 
sicurezza, io credo che possa venire un segnale in positivo di un cambio di rotta in questa 
Città, in termini amministrativi e dell’inizio di quella trasformazione da una piattaforma 
che era politico – programmatica elettorale verso un obiettivo che porta a trasformare quella 
proposta programmatica come dicevo in atti concreti quotidiani.   
Questo è quello che noi dovremmo fare.   
Voglio sottolineare anche qualche altro aspetto, perché secondo me è fondamentale in quanto 
rafforza questo concetto che tentavo di esprimere un attimo fa.   
In questo bilancio non ci sono soltanto le difficoltà, c’è un’impostazione nuova, io credo, 
spero che la gente, i cittadini, questo comincino a recepirlo. Intanto io vorrei sottolineare 
la pubblicizzazione perché il bilancio è una cosa molto complessa, io non mi ci avventuro 
perché non sono sicuramente la persona competente, però è un’attività molto complessa, si 
base su principi che stabilisce la legge, molte volte questi principi cessano di essere 
principi e diventano vincoli, quindi praticamente è una cosa abbastanza complicata.   



 

Innanzitutto c’è il principio della veridicità, cioè le poste che vengono iscritte al 
bilancio, in entrata e in uscita, richiedono una rigorosa valutazione sulla possibilità di 
concretizzare poi quegli obiettivi, quindi questo è un fatto molto importante.   
Un altro aspetto fondamentale io ritengo che sia la pubblicizzazione delle attività che 
ruotano intorno al bilancio e qui mi ci voglio soffermare un attimo per dire che tutto il 
dibattito, che è scaturito anche da alcune conferenze stampa che sembravano come denuncia di 
qualche cosa, io credo che invece molto più correttamente andrebbero interpretare come atto 
doveroso da parte di chi amministra e che si appresta a elaborare e quindi a mettere a posto 
un bilancio, è come un atto doveroso di informazione per gli utenti, perché gli utenti poi 
sono i cittadini, sono gli operatori, è la comunità complessiva, quindi questo è un primo 
punto che io ritengo essere un punto forte, di informazione alla cittadinanza man mano che il 
lavoro di costruzione del bilancio andava avanti.   
C’è un altro aspetto, poi chiudo su questo, che è la trasparenza. La trasparenza non è poca 
cosa, io credo di poter dire, almeno per l’esperienza degli anni passati, è vero che manco da 
quest’aula da qualche anno però ci sono stato più di qualche volta, a me non era mai capito 
di avere innanzitutto un bilancio elaborato e messo a punto, pronto, con una tempistica che 
ha rispettato rigorosamente le norme previste dalla legge.   
Quindi, nei tempi giusti ci sono state le approvazioni nella Giunta Comunale, nei tempi 
giusti previsti dalla legge è stato pubblicato sul sito, sono stati pubblicati documenti 
vistati e timbrati, quindi documenti finiti, completi, non suscettibili di modifiche.  
Tutto questo io credo che sia un altro passaggio fondamentale per quello che intende fare 
questa Amministrazione.   
Consigliere Cacciotti poi quando interverrà...   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Ho visto che c’è un altro Assessore al Bilancio!   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) No, sto facendo una relazione sulle opere pubbliche e 
sto dicendo la mia sul bilancio anticipandolo, credo di averne anche il diritto.   
Detto questo veniamo all’elenco delle opere pubbliche, poi dirò qualcosa sull’urbanistica, 
qualche accenno, perché l’occasione del bilancio dovrebbe essere occasione di comunicazione 
alla Città degli intendimenti programmatici.   
Sappiamo bene tutti però che stiamo parlando del bilancio di previsione del 2015, il 2015 è 
quasi finito, approvato questo bilancio noi dovremmo cominciare con il bilancio di previsione 
per il 2016, per cui, fermo restando quello che dicevo poc’anzi, io credo che il 2016 sarà un 
anno veramente impegnativo per noi e si sposta il banco di prova, cioè dalla ricerca degli 
equilibri per mettere a posto i conti si passa praticamente alla ricerca delle priorità su 
cui intervenire.   
Dicevo, sulle opere pubbliche non ci sono stati grossi cambiamenti, se non quello del 
depuratore per un fatto che è abbastanza semplice anche da spiegare. I lavori di 
potenziamento e di adeguamento al depuratore in Valle Sette Due già in corso da qualche 
tempo. Voi sapete che durante il periodo di commissariamento il servizio idrico integrato del 
Comune di Colleferro è stato trasferito ad ACEA ATO 2, perché questo è un obbligo di legge ed 
è stato fatto.   
La rete fognaria non è stata trasferita alla gestione di ACEA, perché appunto c’è necessità 
che vengano terminati i lavori al depuratore, quindi ci sono stati una serie di  accordi, 
sempre nell’ambito della delibera del Commissario che ha trasferito l’acquedotto e che ha 
determinato una variazione, quindi la necessità di fare una perizia di variante suppletiva, 
come si dice in termini tecnici, che ha determinato anche per il Comune dei costi aggiuntivi. 
Questi costi aggiuntivi saranno rimborsati da ACEA e quindi posso rassicurarvi che 
l’intervento aggiuntivo appunto sarà per il Comune a costo zero.   
Quindi, l’unica voce di variazione è quella che riguarda il depuratore.   
Detto questo vorrei fare una panoramica, una ricognizione sulla situazione urbanistica che 
abbiamo trovato, molto brevemente. 
Sull’urbanistica in questi anni c’è stato un travaglio notevole in questo campo, ci sono 
state tantissime varianti, tutte di tipo puntuale, e poi si era avviato il processo di 
elaborazione di un piano urbanistico comunale generale.   
Attualmente però senza entrare nel merito specifico noi riteniamo che tante cose sono state 
realizzate, altre sono da realizzare, quello che è stato realizzato ovviamente non si può 
cancellare e quindi è da mettere però all’interno di un piano organico dal punto di vista 
urbanistico ed è quello che intendiamo fare.   
La situazione che abbiamo trovato grosso modo è la seguente: c’è un programma integrato, per 
chi ne ha sentito parlare, in Via dei Pioppi, area San Bruno, dove praticamente dal punto di 
vista degli adempimenti del Comune è stato completato, sono state fatte tutte le delibere, 
restano da definire e quindi da portare a termine la concessione demaniale perché questo 
intervento interessa un fosso demaniale, la sdemanializzazione dell’alveo di questo fosso e 
quindi la sottoscrizione della convenzione urbanistica tra il proponente e il Comune.   
C’è la “variante speciale”, come è stata definita, che riguarda la zona del Quarto 
Chilometro, che attualmente si trova in Regione perché anche qui il Comune ha adempiuto a 
tutti gli obblighi previsti, ed è in attesa di approvazione da parte della Regione, per cui 
questo è un atto che per noi nelle more, in attesa che la Regione faccia il suo corso, per il 
Comune è un’opera che può essere considerata definita.   
È intendimento di questa Amministrazione procedere alla revisione del regolamento edilizio. 
Anche qui siamo in attesa che gli organi competenti dello Stato emanino un  regolamento 
edilizio unico, quindi uno schema unico, a cui poi tutti i comuni praticamente con 
l’obiettivo di uniformarsi faranno riferimento per stilare il proprio regolamento, quindi 
questa attività è prevista, questa emanazione di questo regolamento unico è previsto per la 
fine dell’anno.   



 

C’è il piano urbanistico comunale generale, dove ci sono degli atti depositati presso il 
Comune, è stato adottato un documento preliminare di indirizzo nel 2009 con la delibera di 
Consiglio Comunale n. 21, poi rivisitato nel 2011 con la delibera di Consiglio 32 e 
successivamente è stato inviato alla Regione per la valutazione preliminare VAS, la 
Valutazione Ambientale Strategica. La Regione in data 18.03.2015 ha archiviato questo 
provvedimento, per cui noi dovremmo fare una verifica presso la Regione dello stato dell’arte 
di questa attività per poi prendere le decisioni occorrenti.   
Chiaramente il piano urbanistico comunale generale per noi a Colleferro diventa un punto 
fermo, l’abbiamo detto in campagna elettorale, lo ribadiamo, ci attrezzeremo per proseguire 
in questa direzione.   
Un altro punto particolarmente importante è il piano integrato di Via Fontana dell’Oste, di 
cui da anni ormai se ne parla, il piano – come sapete – è un piano integrato a durata 
decennale, i dieci anni sono scaduti, il piano però ha bisogno ancora di alcuni interventi 
per essere ultimato.   
Intanto ci sono alcuni lotti che non sono stati realizzati e poi c’è la famosa la necessità 
di fare il trasferimento delle aree, perché il programma integrato è un piano fatto con una 
convenzione tra pubblico e privato e quindi all’interno di questa convenzione era previsto il 
trasferimento di alcune aree al Comune e dovevano essere fatti i passaggi.   
Ci sono, questo poi ve lo spiegherà l’Assessore al bilancio, degli oneri di urbanizzazione e 
costi di costruzione ancora da riscuotere e in più ci sono da terminare alcune opere, perché 
se non facciamo queste opere oltre a non fornire degli adeguati servizi alla collettività 
probabilmente perde molta dell’efficacia del piano perché c’è il famoso problema di portare 
con lo sbocco su Via Casilina l’arteria Via Fontana dell’Oste.   
È intendimento di questa Amministrazione avviare le procedure per mettere a posto queste 
ultime parti di questo piano e portarlo di conseguenza a compimento.   
Queste sono le questioni macro che abbiamo trovato, e anche qui diciamo molto chiaramente che 
ancora non abbiamo avviato un lavoro e lo faremo al più presto e in virtù poi di quella 
trasparenza e pubblicizzazione dell’operato dell’Amministrazione lo porteremo a conoscenza 
della Comunità.   
Qui posso fare anche un’altra apertura, ritengo, che sull’urbanistica noi pensiamo di voltare 
pagina anche qui, passando da quell’urbanistica costruita nelle quattro mura di una stanza 
tra pochi intimi a un’urbanistica invece concertata, discussa e possibilmente condivisa, ma 
sicuramente molto molto partecipata, perché vogliamo che le scelte che riguardano i prossimi 
decenni della Città vengano fatte con il coinvolgimento di tutti i cittadini innanzitutto, 
delle associazioni, dei vari operatori economici, sociali, culturali e quanto altro.   
Questo per quanto riguarda l’Assessorato all’Urbanistica, i Lavori Pubblici, è un minimo, è 
una traccia di lavoro che intendiamo avviare da qui ai prossimi giorni. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola al Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Grazie Presidente.   
Mi riservo poi di intervenire sul piano regolatore allorquando ragioneremo del bilancio.   
Abbiamo preannunciato che noi non vogliamo avere pregiudizi nei confronti 
dell’Amministrazione, di questa Amministrazione, ma soltanto giudizi, quindi noi aspettiamo 
dopo la fase dell’euforia, perché quando vi è un cambio di Amministrazione esistono diverse 
fasi, la prima fase è quella dell’euforia, della contezza per una nuova Amministrazione, 
questa l’abbiamo superata; poi c’è una fase attuale, che stiamo vivendo, che è quella della 
denuncia, nella quale chi succede a un’Amministrazione denuncia o comunque evidenza alcune 
situazioni che ha trovato, che gli impediscono – come nel nostro caso – di realizzare dei 
progetti; poi vi è la fase successiva, che è quella del progetto, che questa sera iniziamo a 
discutere.   
Quindi il Gruppo Consiliare dell’Italia dei Valori avrà, così come ha preannunciato, un ruolo 
di valutare esclusivamente i fatti, una volta che un progetto è portato all’attenzione del 
Consiglio Comunale ci sono dei tempi tecnici affinché questi si realizzino.   
Ora ci ha spiegato l’Assessore che questo elenco di opere è propedeutico all’approvazione del 
bilancio, molti lo definiscono il “libro dei sogni”, perché in sostanza in questo elenco 
vengono inseriti dei progetti che spesso non si realizzano.   
Io spero che al contrario questa Amministrazione sia in grado di realizzare, non dico tutti 
questi progetti, ma almeno alcuni di quelli che ho visto e già la circostanza che essi siano 
inseriti è a mio avviso un elemento favorevole.   
Mi è piaciuta la considerazione del fotovoltaico esclusivamente sugli edifici pubblici, 
perché io penso che non dobbiamo continuare a consumare suoli, penso che sia finito il tempo 
di utilizzare il suolo del Comune per quegli impianti fotovoltaici che abbiamo visto, che 
hanno cambiato anche il colore, il senso cromatico, delle nostre colline da verdi a nere. 
Però il fotovoltaico è una cosa importante, quindi la scelta dell’Amministrazione di 
realizzarla sulle scuole mi pare una scelta da approvare.   
Così come mi piace l’idea di mettere mano agli impianti sportivi.   
Io credo che l’impianto sportivo sia il biglietto da visita di una collettività, il biglietto 
da visita per coloro i quali vengono da altri luoghi, coloro che vengono da altri luoghi 
molto spesso vedono la capacità di un’Amministrazione o meno dall’efficienza dallo stato nel 
quale si trovano gli impianti sportivi. Lo vede da due cose, a mio avviso, dal verde, dai 
Vigili Urbani, da come si presentano i Vigili Urbani, come sono vestiti, se hanno tutti 
quanti la stessa divisa, e da quest’altro aspetto degli impianti sportivi, soprattutto nei 
confronti di chi professionista o dilettante viene a giocare a Colleferro.   
Io credo che noi dobbiamo sostenere le società sportive del nostro Comune.  
Nel passato si è preferito conferire a delle società sportive degli impianti dicendo: “È  
grasso che cola il fatto che ve li abbiamo concessi, provvedete a gestirli voi”. Ci sono 
invece degli impianti che richiedono una manutenzione straordinaria.   



 

Ho visto con piacere l’intervento relativo a Via Berni, il campo di calcio è uno schifo, è 
uno schifo soprattutto gli spogliatoi, mi è capitato di accompagnare mio figlio quando 
giocava a rugby – prima che si stufasse – e quegli spogliatoi sono veramente penosi.  Io ho 
visto porte rotte, ho visto lavandini non funzionanti, ho visto mattonelle rotte.   
Io credo che sia un cattivo biglietto da visita per coloro che vengono a giocare nel nostro 
campo sportivo e credo che sia anche un modo per incoraggiare ad esempio una squadra che 
l’anno scorso ha giocato gli spareggi per puntare a una serie che credo che competa a questa 
Città, una serie che sia interregionale, la serie D.   
Non vedo interventi per il campo da rugby, né adesso né per il futuro, li vedo per la pista 
di atletica, che anche quella richiede di un intervento.  
Mi piace anche molto la previsione della spesa per l’IPIA, penso che questo punto abbia ad 
oggetto il recupero di quella struttura in modo da adibirla a luogo di incontro della Città, 
per rappresentare anche un volano per il centro della Città stessa, per i commercianti, ma in 
generale per tutta quanta la collettività, evitare anche di continuare a pagare ad altri 
degli affitti in locali che sono decentrati rispetto al centro urbano.   
Non riesco a vedere l’intervento che anche esso è necessario, penso che l’Assessore magari mi 
possa rispondere, relativo all’altro campo di calcio, quello di Colle Sant’Antonio. 
Io ricordo che la passata Amministrazione si dovette occupare addirittura di gestire una 
diffida da parte della Federazione Gioco Calcio che comunicava alle squadre che nel caso in 
cui non si fosse provveduto..., io ricordo che con l’ex Presidente, con l’attuale Sindaco, 
no, con l’attuale Presidente e l’attuale Sindaco, facemmo anche degli emendamenti affinché si 
mettesse mano al campo comunale in modo da consentire a molti ragazzi, lì si tratta della 
squadra di calcio, quindi della prima squadra, lì invece si tratta dei nostri figli, dei 
bambini che vanno a giocare e che rischiano di non poter fare più il campionato, nel caso in 
cui l’Amministrazione Comunale non provveda.   
Non mi sono invece chiare altre questioni, quelle relative ai 28 alloggi.  
Io mi scuso se formulo ora queste richieste, però mi diceva il Consigliere Girardi che di 
questo non si è discusso in Commissione, nella quale io non ero presente, nel senso che mi 
hanno riferito che del programma non si è discusso, quindi questa è l’occasione giusta.   
Questi 28 alloggi, di questo teleriscaldamento al Quarto Chilometro e quello dei costi per il 
verde attrezzato di Via Fontana dell’Oste.  
Io, Assessore, sono molto contento che Lei abbia preso questo discorso, quello del piano 
integrato è una cosa importante, il piano deve essere compiuto entro un determinato periodo 
di tempo perché non possiamo continuare a tenere aperto quel cantiere nella nostra Città, nel 
senso che deve essere consentito al privato - che ha fatto un investimento - il proprio 
diritto, ma nello stesso tempo alla collettività di poter sfruttare quegli spazi, perché - 
Assessore - non è possibile che gli imprenditori costruiscono prima le case e poi le opere 
pubbliche. Quello è stato un errore che noi abbiamo denunciato, il fatto che si doveva 
prevedere nella convenzione che si sviluppasse congiuntamente il piano edilizio del privato e 
nel contempo le opere al Comune di Colleferro. Vi sono dei giardini che sono completati, 
formalmente completati, che sono ancora nella disponibilità materiale del privato, questo a 
danno, a deperimento della collettività che non può utilizzare uno spazio verde, noi tutti 
sappiamo che fame di spazi verdi abbiamo nella nostra collettività.   
Io non riesco a capire per quale motivo è previsto poi un impegno di spesa, se questo rientra 
nel piano integrato, perché nel piano integrato – come ha spiegato Lei – il privato realizzo 
un piano, realizza dei manufatti, nel contempo poi conferire alla collettività delle opere 
pubbliche. 
Quindi, su questo ordine del giorno, così come ho fatto l’altra volta, io non voglio 
esprimere un giudizio negativo, né voglio però esprimere un giudizio che sia di accettazione 
supina di un progetto senza poi aver visto dei passi concreti.   
Quindi il voto del Gruppo consiliare dell’Italia dei Valori sarà un voto di astensione, io 
spero che venga apprezzato che per la prima volta io non voto “no” rispetto a un piano delle 
opere triennali, probabilmente avrei potuto votare “sì”, ma io penso che insomma 
l’Amministrazione si possa accontentare anche di questo.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola al Consigliere Cacciotti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Brevemente.  
Io ho apprezzato la prima parte dell’intervento dell’Assessore all’Urbanistica, quando ha 
parlato di conferenza stampa ecc., io credo che sia giunto il momento di guardare avanti e di 
cercare di amministrare questa Città al meglio. La maggioranza ha avuto un grande successo, 
70 a 30, siete tutti ragazzi giovani, intelligenti, credo che farci venire il torcicollo non 
fa bene a nessuno. Ci si confronta e vediamo come poter migliorare quello che è migliorabile 
rispetto a quanto che è stato fatto in questi anni.   
Ho apprezzato anche io il discorso dell’8 agosto, dopo quella tempesta, debbo dire che non 
soltanto i Consiglieri Comunali di maggioranza si sono mossi. Io, insieme al Sindaco, ci 
siamo trovati a Via Leonardo Da Vinci, dove è caduto un pino abbastanza grande e siamo stati 
fortunati che la recinzione ha retto.   
Perciò ci siamo tutti impegnati, un grazie per quanto hanno fatto ai dipendenti comunali, 
siamo stati tutti bravi a risolvere quel problema in poco tempo.   
Non condivido la seconda parte del discorso dell’Assessore all’Urbanistica, quando parla di 
trasparenza, sembra che la trasparenza ci sia soltanto adesso; quando parla di leggi per il 
bilancio sembra che le altre volte non è stato fatto. È stato fatto anche le altre volte, tu 
non c’eri, eri presente anni..., forse ti riferivi a quegli anni, anni ‘90, ma credo che con 
qualche difficoltà negli ultimi anni siamo riusciti a portare i bilanci nei tempi e anche in 
Commissione.   
Il mio voto sarà contrario a questa delibera perché è una delibera che non ho avuto modo di 
discutere in Commissione, una delibera che non ha fatto questa maggioranza, se non nella 



 

variazione che naturalmente non possiamo non essere d’accordo sulla variazione, perché hai 
detto tu, nel depuratore si sta andando avanti già da qualche anno. Questo ulteriore 
finanziamento da parte della ACEA non può che trovarci d’accordo perché completa il discorso 
del termovalorizzatore, ma sulla delibera – proprio perché non siamo entrati nella 
discussione nemmeno in Commissione – e non è una delibera vostra se vogliamo, perché l’ha 
fatta la Commissaria, il voto mio sarà contrario. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. Se non ci sono altri interventi... 
Consigliere Girardi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Buonasera a tutti.   
Io dico subito che il nostro voto sarà un voto contrario perché purtroppo mi trovo ancora una 
volta costretto a ritornare sui metodi.   
Io ho ascoltato molto attentamente il discorso dell’Assessore Zeppa, discutere qui stasera di 
un piano triennale di opere pubbliche fatto dal Commissario Straordinario, quindi dal 
Commissario Prefettizio, per cui non c’è nulla da imputare a voi, però ci aspettavamo almeno 
un passaggio in Commissione, così come è stato fatto per il bilancio in maniera dettagliata, 
anche se ci siamo riuniti un paio di volte, però noi ci aspettavamo di discutere delle opere 
in Commissione, proprio nell’ottica della trasparenza alla quale accennava l’Assessore Zeppa, 
e proprio perché anche noi vorremmo evitare di fare le conferenze stampa. Ma la conferenza 
stampa, e tra l’altro – Signor Sindaco – Lei ha parlato nella sua risposta su quello che è 
stato scritto, tra l’altro virgolettato e che io non ho mai dichiarato, perché viva Dio 
esiste una ripresa audio video, pubblicata da “Cronache Cittadine”, che è differente di molto 
rispetto a quello che è stato scritto. Noi siamo costretti a fare le conferenze stampa per 
far sentire anche a voi della maggioranza la nostra opinione.  
Ci sarebbe piaciuto discutere di queste opere triennali in Commissione, voi mi direte che non 
ci sarà stato il tempo, mi direte che ci siamo troviamo in un periodo particolare di ferie, 
però avremmo avuto possibilità di parlarne, anche perché siamo stati convocati qualche giorno 
fa nella Commissione Edilizia per discutere di una tettoia al Quarto Chilometro, avremmo 
voluto affrontare in maniera più dettagliata questo aspetto, anche perché in riferimento ai 
campi sportivi è vero che gli spogliatoi di Via Berni fanno schifo, però è anche vero che il 
vero biglietto da visita di Colleferro è il Campo di Colle Sant’Antonino, perché mentre su 
Via Berni si gioca l’agonistica della prima squadra, sui campi di Colle Sant’Antonino viene 
svolta attività sportiva a livello giovanile, a livello di scuole calcio, ed è lì che gira il 
grosso delle attività di varie società sportive di Colleferro. 
Trovo, per quanto mi riguarda, strano che nelle opere pubbliche siano previste da qui al 2017 
€ 1.600.000, perché c’è anche l’intervento sul campo Maurizio Natali, c’è anche l’intervento 
per la costruzione di un campo di allenamento per il rugby, quindi € 1.600.000, poi però in 
Commissione Bilancio abbiamo visto che non è che il Comune abbia un ritorno da questi 
investimenti, perché è vero che vengono dati in gestione i campi ma è altrettanto vero che 
visto che il Comune investe i campi vanno mantenuti, perché questo Comune alla luce attuale 
della situazione economica che abbiamo non può permettersi di spendere centinaia di migliaia 
di euro ed intervenire periodicamente per riparare danni che vengono fatti da altri. Per cui 
auspico, Signor Sindaco, che magari possa esser fatto una sorta di contratto preventivo con 
le varie società sportive, nel senso che se io do un campo..., sì, però poi va verificato. 
Io ricordo, la prima volta che ho avuto il ruolo di Consigliere, ricordo che fu fatto il 
Campo di Via Berni, una settimana dopo mancavano le prese, se io ti do un campo funzionante 
mi aspetto che alla fine della stagione, tolto il deterioramento normale, comunque il campo 
venga riconsegnato in condizioni soddisfacenti.   
Sulla tempistica, sì la tempistica di bilancio, io auspico e credo che questo tutti noi, 
tutti noi cittadini, auspichiamo di vedere un bilancio preventivo fatto a febbraio, perché 
oggi di fatto è un bilancio più consuntivo che preventivo, però siamo arrivati a settembre, 
mancano tre mesi, quindi i giochi cono belli che fatti, poi magari su questo torneremo poi 
quando affronteremo il successivo punto e mi riservo di intervenire anche lì per fare un 
intervento un pochettino più dettagliato.   
Concludo che siamo per la trasparenza anche noi. Io non discuto il fatto che la maggioranza, 
il Sindaco, si rapporti con la Città, credo che il rapporto alla Città sia stato inventato 
del lontano ’97, quindi è giustissimo. Quello che io ancora contesto, nei limiti consentiti, 
è che mi piacerebbe, una volta che la maggioranza dà la sua linea politica, dà il suo 
indirizzo politico, si confronti con l’opposizione e poi dia il più ampio risalto alla Città, 
perché poi alla fine della fiera chi è chiamato a votare, ad esprimere il suo voto favorevole 
o contrario sono comunque le persone che siedono su questi banchi. Perché se voi invece 
considerate e non volete considerare anche questa parte di opposizione, per carità, allora 
noi non vediamo neanche il motivo per il quale dovremo continuare a venire in Consiglio 
Comunale, chiamate i cittadini e decidete con loro. Noi siamo in una democrazia 
rappresentativa, c’è chi delega, chi amministra e chi fa opposizione.  
Io nelle precedenti Commissioni Bilancio mi sono trovato d’accordo con alcuni aspetti 
presentati dall’Assessore e dall’opposizione, ne abbiamo discusso, ho detto: “Scorniamoci qui 
dentro...”, scusa, maggioranza! Ho detto: “Scorniamoci qui dentro” nel rispetto delle persone 
sulle idee, poi giustamente voi state lì, voi dovete governare, però non toglieteci il 
diritto di opposizione, almeno quello fatecelo fare. Tutto qui. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi.  
La parola al Consigliere Santucci.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Voglio che rimanga registrato il fatto che noi di 
Commissione in realtà, Consigliere Girardi, ne abbiamo fatte più di due. Solo del Bilancio, 
se consideriamo anche quella iniziale, ne sono state fatte quattro.      
(Intervento del Consigliere Girardi A. fuori microfono)   



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Io non l’ho interrotta. Due anche per quella 
dell’Urbanistica, Lei ha sempre potuto alzare la mano e dire: “Io voglio essere propositivo”, 
cosa che questo non è stato fatto.  Io credo che invece il problema sia un altro: che a 
qualcuno piaccia di più scrivere su Facebook o tramite i giornali, oppure prendere parola 
così in Consiglio Comunale.  
Questo è per correttezza nei confronti di tutti. Grazie.    
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere. Il pubblico non serve...  
(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Già li ho ripresi, Consigliere Cacciotti, non è che io devo 
aspettare che Lei mi suggerisca che devo fare!  
Per fatto personale le do la parola, un attimo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Allora, giustamente come diceva per il fatto 
personale, ringrazio per gli applausi, ringrazio il Consigliere, però a questo punto voglio 
che venga messo a verbale il fatto che il sottoscritto non è mai mancato a nessuna 
Commissione, se c’è stata assenza è perché non è stata comunicata.   
A quanto mi risulta la Commissione Lavori Pubblici, Edilizia, è stata convocata una sola 
volta ed io sono venuto; la Commissione Bilancio è stata convocata due volte ed io sono 
venuto esprimendo la mia opinione. Ho mancato soltanto alla Commissione dei Capigruppo di due 
giorni fa chiedendo di essere giustificato al Presidente del Consiglio, poi gli atti sono 
quelli, signori miei portate i verbali delle Commissioni, vedete dove Girardi è stato 
assente. Girardi ha autorizzato la Signora Barbona all’Ufficio di Segreteria a convocare 
tramite mail, tramite cellulare, perché io per lavoro sono attivo 24 ore su 24, a me non è 
arrivata nessuna Commissione.  
Quindi non puoi venire a dire a me che io non sono presente alle Commissioni, io sono stato 
sempre presente alle Commissioni e aggiungo: facendomi 100 km ogni volta per partecipare.  
Questo discorso con me non attacca. Poi ci sono gli atti, verificate, se fai riferimento ad 
altre persone, anche della maggioranza, problemi tuoi, Aldo Girardi risponde dell’operato di 
Aldo Girardi. Aldo Girardi è stato sempre presente. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere.    
(Interventi da parte del pubblico presente in aula)   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non servono suggerimenti, sappiamo noi come svolgere l’attività 
amministrativa. Grazie.  La parola all’Assessore Zeppa.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) Brevemente, perché probabilmente io non riesco sempre 
a spiegarmi bene, molte volte è dovuto anche al fatto che alla mia età riesco ancora ad 
emozionarmi.   
Alcune precisazioni. Io ho detto che l’elenco triennale ed annuale delle opere pubbliche sono 
state prese integralmente dalla delibera 16, quindi ogni riferimento che può essere fatto al 
di fuori dell’opera depuratore deve essere riferito a quella perché ho detto e ribadisco che 
l’intendimento di questa Amministrazione, questo programma, perché sappiamo bene che le opere 
pubbliche sono un pezzo forte della programmazione amministrativa, l’abbiamo rimandato da qui 
a qualche tempo, brevissimo, in occasione della previsione per il 2016.   
Sul piano integrato credo che è inutile riprendere le valutazioni, perché credo che ci 
troveremo sicuramente d’accordo.   
Lo sforzo che è stato fatto da questa parte è stato quello, come comincia a prendere forma 
anche questa cosa, il tentativo è quello semplicemente di guardare avanti piuttosto che 
guardare indietro.   
Visto che c’è ancora da fare sul piano integrato, nonostante sia scaduto, anche lì cercheremo 
di operare degli sforzi in positivo ovviamente, per portare a soluzione quelle cose che non 
hanno trovato soluzione, nonostante la scadenza intera dei termini, e lì ci aspettiamo i 
contributi dovuti da tutti, perché noi siamo aperti ai contributi.   
Trovo anche qualche contraddizione francamente, perché se l’impianto di questa delibera 50 è 
quello che stiamo dicendo, e poi sull’unica novità sento dire che si è d’accordo, poi non 
capisco più il voto contrario, ma questo non è un problema mio, mi limito semplicemente a 
puntualizzarlo perché ritengo che sia doveroso.   
Riguardo invece alle Commissioni credo che qui c’è da fare un po’ di chiarezza in più.  
Ho cercato di dire, anche qui magari confusamente, sin dall’inizio che l’elenco annuale delle 
opere pubbliche, che stanno all’interno della Giunta Comunale n. 50, è un atto integrante del 
bilancio. Quando ho parlato di trasparenza intesa come tempistica anche di deposito, non è 
che abbiamo parlato di..., il deposito è avvenuto nelle forme dovute, è stato depositato fin 
dal primo momento all’albo pretorio online, quindi la delibera voi l’avete avuta, mi risulta 
che sia stata fatta più di qualche Commissione al bilancio, io credo che se Lei voleva 
discutere di opere pubbliche..., perché a mio parere questa delibera può essere anche di 
competenza della prima Commissione Opere Pubbliche, ma sicuramente è di competenza della 
Commissione al Bilancio che mi risulta si sia riunita e lì questa delibera poteva essere 
tranquillamente oggetto di discussione, anche su richiesta - piuttosto che su proposta del 
Presidente - anche su richiesta di ogni singolo membro della Commissione.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Un attimo solo, scusate.   
C’era l’Assessore Zangrilli e poi mi chiedeva la parola Girolami. Prego.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Il principio è però che tutte le deliberazioni che 
vengono in Consiglio Comunale dovrebbero preventivamente passare per le Commissioni. Quindi 
se noi adottiamo un criterio che prevede che ogni tipo di deliberazione che oggi votiamo 
prima deve passare in Commissione noi risolviamo tutti i problemi, penso.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola all’Assessore Zangrilli.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zangrilli S.) Grazie Presidente.   



 

Io volevo rispondere al Consigliere Girolami e al Consigliere Girardi, riguardo la questione 
dei campi sportivi. Per quanto riguarda tutta la gestione dei campi e delle strutture 
sportive stiamo rivedendo tutto, perché ci siamo insediati il 15 giugno.   
Per quanto riguarda il Campo di Via Berni e il Campo di Colle Sant’Antonino, abbiamo fatto 
richiesta al Credito Sportivo per accedere appunto a un credito con un tasso agevolatissimo, 
quasi pari allo zero, per fare tutti i lavori che servono per l’omologazione dei campi, 
quindi per far giocare la prima squadra e tutte le squadre delle giovanili, dei bambini.   
Tra l’altro preciso che questa non è una situazione che c’è solo ad oggi, c’è sempre stata 
negli anni passati e si sono sempre messe toppe e mai risolto il problema, perché 
l’omologazione e CP da parte dei Vigili del Fuoco non manca solo ad oggi, si facevano delle 
deroghe, si richiedevano delle  deroghe. Però i campi non è da oggi che hanno problemi.   
(Problemi tecnici audio in aula consiliare)   
Dicevo degli spogliatoi che sono stati almeno inizialmente sistemati, in più stiamo 
provvedendo a sistemare il boiler dell’acqua del Campo di Via Berni, che era rotto e perdeva 
acqua.   
Quindi non è che non stiamo dando attenzione ai campi o alle strutture sportive, questo ci 
tenevo a precisare, perché anche per noi è importante che la quadra possa giocare sul campo, 
che i bambini si possano alleare e soprattutto senza correre rischi, quindi avendo tutte le 
autorizzazioni e tutte le carte a norma.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola al Consigliere Nappo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Grazie Presidente.  
Consigliere Santucci, non voglio entrare in polemica, assolutamente, non ne ho voglia.   
Ci tenevo a precisare una cosa, anche io sono sempre stato presente alle Commissioni, non mi 
sembra che abbiamo discusso su questo punto, è buona norma che tutte le deliberazioni passino 
per le Commissioni, poi se vogliamo adottare un altro metodo, il metodo vostro, non lo so, 
fatecelo sapere, senza polemica.   
Mi hanno suggerimento che c’è stata una Commissione di insediamento e due Commissioni 
solamente.  
Scusi Presidente, ce ne sono state tre del bilancio, giusto? E una della Commissione sua, 
quindi dei Lavori pubblici, giusto? Sbagliamo? Allora ci dica Lei!   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, Consiglieri, se ci atteniamo all’ordine del giorno, 
avete fatto delle repliche, altrimenti non usciamo da questa situazione.  
Se ci sono dei problemi sapete benissimo che potete fare riferimento ai Presidenti delle 
Commissioni e al Presidente del Consiglio, io so su questa vicenda, dovrei intervenire per 
dire che c’è stata una regolarità perché tutti gli atti sono passati presso l’Ufficio della 
Presidenza, aprire questa polemica, sia per la maggioranza che per l’opposizione, non ne 
usciamo più, perché diamo anche un senso sbagliato di quello che si è fatto fino ad ora. 
Grazie comunque.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Mi scusi, l’ho premesso che non era una polemica, era 
solamente per chiarire i fatti. Lui ci ha addossato delle colpe, credo che non sia opportuno, 
solo questo. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Nappo.   
C’era qualche altro Consigliere Comunale che voleva parlare?  La parola al Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente, Colleghi Consiglieri Assessori, Consiglieri e 
cittadini. 
Io solamente a conclusione della discussione ci tengo a ribadire, al di là delle questioni 
che è giusto che si affrontino nel naturale dibattito tra maggioranza e minoranza, che dalla 
parte di chi governa non c’è nessuna volontà d nascondere nulla, quindi la volontà sul 
confronto, anche su richiesta – come diceva prima l’Assessore Zeppa – è da parte nostra una 
volontà che c’è, che non è assente.  
Essendo una delibera propedeutica al bilancio probabilmente la discussione era da farsi nella 
sede della Commissione Bilance, se c’è stato qualche problema sull’approfondimento, la 
prossima volta cercheremo di approfondire meglio. 
Comunque al di là di questo io auspico che su temi così importanti, come le opere pubbliche, 
ci sia la massima condivisione, si lascino da parte gli interessi di parte, perché le opere 
pubbliche sono necessarie per tutta la Città, per tutta la comunità.  
Penso che la stessa Commissaria Prefettizia abbia fatto quella delibera, Assessore Zeppa mi 
corregga se sbaglio, ispirandosi ai vecchi piani triennali delle opere pubbliche, quindi che 
in alcuni casi vi sia continuità, come è naturale che ci debba essere, rispetto alle opere 
pubbliche importanti, tipo la circonvallazione, l’auditorium o altre questioni. Noi oggi 
aggiungiamo quella del depuratore perché è doverosa, necessaria ed importante, quindi 
consegniamo alla Città un documento che sebbene sia un documento che la Commissione 
Urbanistica, che la Commissione Bilancio, ha elaborato nel primo trimestre di vita di questa 
Amministrazione, ci riserviamo di discutere con voi, perché è giusto che l’opposizione 
discuta insieme alla maggioranza.  
Consigliere Cacciotti, mi perdoni, io ho sempre grande rispetto perché ci dividono tanti anni 
di età, però non si è sempre fatto diciamo in passato!   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Sulle opere pubbliche sì.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Qualche volta però nella Commissione Bilancio potremmo ricordare 
degli episodi un po’ particolari, ma al di là di questo è giusto lasciare da parte le 
polemiche e dire ai cittadini che l’importante per questa Giunta, per questa maggioranza, 
dico: per questo Consiglio, penso di poterlo dire, è farle le opere pubbliche affinché quel 
piano non rimanga - come dice il Consigliere Girolami - il “libro dei sogni”, ma affinché 
tutta quest’aula e la Città intera possa domani inaugurare le conclusioni di quelle opere 
importanti, ne possa fare di nuove, e tutto ciò possa rendere più vivibile e più all’altezza 
di una Città importante come Colleferro la situazione infrastrutturale della Città. Grazie.   



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.   
Non ci sono interventi, diamo lettura del corpo della delibera.   
INTERVENTO DELLA SEGRETARIA – (Dr.ssa Puopolo A.) “Il Consiglio Comunale Considerato che: 
a) l’art.128 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti) prevede che la realizzazione dei 
lavori pubblici di importo superiore a € 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; 
VISTI il D.M. 11.11.2011 ed il D.M. 24.10.2014, che disciplinano le procedure e gli schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi; 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 26 marzo 2015, con i 
poteri della Giunta comunale, con cui è stato adottato lo schema di programma triennale delle 
Opere pubbliche 2015-2017 ed il relativo elenco annuale 2015; 
CHE la suddetta deliberazione, unitamente al programma triennale delle Opere pubbliche 2015-
2017 ed il relativo elenco annuale 2015, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio comunale e 
sul sito internet di questo Comune per 60 giorni per eventuali osservazioni susseguenti alla 
pubblicazione; 
CHE con la medesima deliberazione di C.S. n. 16 del 26.03.2015 è stato previsto che il 
summenzionato schema potesse essere modificato e/o integrato, oltre che per eventuali 
osservazioni susseguenti alla pubblicazione, anche a seguito delle verifiche delle 
disponibilità economiche da destinare al finanziamento degli interventi, da approvare insieme 
ed entro la data di approvazione prevista per il Bilancio di previsione 2015 da parte del 
Consiglio Comunale; 
CHE nei termini previsti di legge non è pervenuta alcuna osservazione; 
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 30 luglio 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato adottato lo schema aggiornato del programma triennale OO.PP. 2015/17 e 
l’elenco annuale dei lavori 2015 e modificata la deliberazione del C.S. 16 del 26 marzo 2015; 
VISTO il programma triennale delle Opere pubbliche 2015-2017 ed il relativo elenco annuale 
2015 predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici ed allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
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 2015 di cui costituiscono 
parte integrante ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 13, 
comma1, del D.P.R. n. 207/2010; 
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 C.S. n. 16 del 
26.03.2015 a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 
30 luglio 2015, 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; 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42...  

DELIBERA 
3. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intende qui 

integralmente riportata; 



 

4. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il Programma Triennale 
delle Opere pubbliche 2015-2017 ed il relativo “Elenco Annuale 2015”, come integrato 

e/o modificato con deliberazione di G.C. n. 50 del 30 luglio 2015 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. 53, comma 

6, del D.Lgs n. 163/2006; 
d. Scheda n. 3 – Elenco annuale 

e. Tabelle; 
 

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

4. 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; 

5. 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”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Passiamo ora alla votazione.   
Favorevoli? 11. Contrari? 3. Astenuti? 1: Girolami.   
Passiamo alla votazione per immediata esecutività.   
Favorevoli? 11. Contrari? 3. Astenuti? 1, il Consigliere Girolami.   

 

^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                                  f.to  Dott.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 18 settembre 2015 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 18 settembre 2015 
 

                                                                                                         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. 18 settembre 2015 al………………………   
 

        Il Funzionario Incaricato 
        Laura BARBONA 

 
 

 
 

 




















