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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 
 

Oggetto: Approvazione schema di contratto e disciplinare tecnico-economico relativi al servizio di 
igiene urbana con la società   consortile Minerva Scarl; 

 

            L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di agosto alle ore 10,000 alla prima 
convocazione di oggi in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare ed in videoconferenza 
partecipata dai Signori Consiglieri e nelle modalità disposte dal Regolamento approvato con delibera di CC 
n. 28  del 14 04 2022, risultano all’appello nominale: 
 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI Si (Videoconferenza) 

Anna Maddalena RENZI SI Luigia FAGNANI Si 

Benedetta SINISCALCHI Si (videoconferenza) Lorenzo GANGEMI No 

Luigi MORATTI  Si Simone COMPALATI No 

Barbara LANNA No Rocco SOFI Si 

Daniele TAPURALI Si Fabio PATRIZI No 

Vincenzo STENDARDO Si Mario CACCIOTTI Si 

Alberta FRANCESCONI Si   

 
            Presenti: n. 13 ( Sindaco e n. 12 Consiglieri)                                                      Assenti :  n. 4 
      

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere Emanuele 
GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale Marco RAPONI.. 
 

Sono altresì presenti gli Assessori:, Giulio CALAMITA,  Marco GABRIELLI, Francesco GUADAGNO 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mario CACCIOTTI, Luigi MORATTI, Luigia FAGNANI 
 
 

 

 

La seduta è pubblica 
 
 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 13 consiglieri, (Vitelli, Siniscalchi in videoconferenza), assenti n. 4 (Gangemi, 
Patrizi, Compalati, Lanna). 

Illustra il Vice Sindaco Giulio Calamita. 

Segue ampio dibattito con vari interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico.  

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di 
Delibera. 

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO CHE i contratti di igiene urbana stipulati con Lazio Ambiente da parte dei comuni 
sono stati prorogati sino alla data odierna e che gli stessi saranno sostituiti con nuovi 
contratti di servizio ed i relativi allegati tecnici da stipulare tra Minerva con i comuni soci, a 
seguito dell’approvazione da parte dei Consigli Comunali; 

CHE la Regione Lazio, socio unico di Lazio Ambiente S.p.A., con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 572 del 04/10/2016 ha stabilito di “approvare l’operazione di cessione totale 
delle quote detenute dalla Regione Lazio in Lazio Ambiente S.p.A., in sostituzione del 
percorso inizialmente indicato dal Piano di razionalizzazione della regione Lazio, approvato 
con il decreto del Presidente n. T00060 del 21.04.2015, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in quanto soluzione 
migliore da intraprendere in termini di fattibilità tecnica, di coerenza con il piano medesimo 
e di prospettiva industriale e soprattutto in termini di effetti economici per la Regione Lazio, 
così come individuata dall’Advisor appositamente selezionato in base all’atto di indirizzo di 
cui alla D.G.R. n. 129/2016”; 

CHE nella sopra citata deliberazione la Giunta Regionale ha disposto, “che in tutti i 
documenti della procedura di cessione ad evidenza pubblica sia prevista la salvaguardia dei 
livelli occupazionali e salariali previsti a legislazione vigente”; 

RILEVATO che con deliberazione C.C. n. 4 del 16 febbraio 2017, il Consiglio Comunale 
esprimeva l’indirizzo per: “l’attivazione di uno studio di analisi e fattibilità amministrativa, 
tecnica ed economica per l’individuazione di una strategia comune per la gestione del 
servizio di “Igiene Urbana” da parte dei Comuni attualmente serviti da Lazio Ambiente 
S.p.A., secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 
amministrativa”; in attuazione della citata delibera comunale di indirizzo CC n. 4/2017 si 
procedeva: 

A. con Determinazione 452/2017 ad affidare l’incarico per la Redazione di Piano Economico 

Finanziario propedeutico alla costituzione di nuovo gestore pubblico nell'ambito della 

gestione rifiuti all’Ing. Federico Cangialosi; 

B. con deliberazione di GC n. 157 del 28 9 2017 ad affidare un incarico legale al prof. avv. 

Marcello Clarich affinché fornisse assistenza tecnico giuridica finalizzata alla costituzione 

di una Società Consortile tra i Comuni per la gestione del servizio di Igiene Urbana; 

l’incarico si è esplicitato attraverso con la creazione di un gruppo di lavoro interno ed 

esterno all’ente e con la redazione di un parere conclusivo redatto dal legale in cui si dà 

atto della correttezza dell’iter seguito allegato alla deliberazione di costituzione della 

società; 
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C. a redigere e a pubblicare la relazione ( prot. 25815 del 23 luglio 2018), redatta ai sensi 
del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2021), art. 34 commi 20 e 21, del 
D.Lgs. n. 50/2016, art. 192, comma 2, e del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di dare conto 
del modello organizzativo prescelto e delle condizioni per il conseguente affidamento del 
servizio di igiene urbana e ambientale alla costituenda società consortile in house a 
controllo congiunto dei Comuni partecipanti.  

D. con deliberazioni consiliari: 
 n. 32 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Colleferro; 

 n. 22 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Carpineto Romano; 

 n. 20 del 10 agosto 2018 del C.C. del Comune di Gavignano; 

 n. 25 del 31 luglio 2018 del C.C. del Comune di Genazzano; 

 n. 26 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Gorga; 

 n. 43 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Labico; 

 n. 22 del 3 agosto 2018 del C.C. del Comune di Nemi. 

i Comuni soci hanno deliberato la costituzione della società consortile a responsabilità 
limitata in house, a totale partecipazione comunale, denominata "MINERVA", per la 
gestione del servizio di igiene urbana e ambientale; 

E. in data 27 settembre 2018 presso lo studio del dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma, 
alla presenza dei Sindaci di Colleferro, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, 
Gavignano e Gorga, nonché alla presenza dell’Amministratore unico nominato 
dall’assemblea dei Sindaci dei comuni che costituivano la società, costituiscono la 
Società Consortile a Responsabilità Limitata Minerva con quote pari a: 

 Comune di Colleferro 54.74%; 

 Comune di Labico 11.74%; 

 Comune di Genazzano 11.67 %; 

 Comune di Carpineto Romano 11.71 %; 

 Comune di Nemi 4.53 %; 

 Comune di Gavignano 4.35 %; 

 Comune di Gorga 1.25 % 

 capitale sociale pari a 66.302,08€; 

CHE, medio tempore, Minerva ha avviato il servizio di igiene urbana anche in favore dei 
Comuni di Segni e Capranica Prenestina in forma convenzionale; 

PRESO ATTO della volontà dei Comuni succitati di aderire a Minerva mediante l’acquisto di 
quote della società; 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 24 ottobre 2019, veniva autorizzata 
la sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda tra Minerva Scarl e la Lazio 
Ambiente S.p.A., le cui motivazione poste alla base della medesima deliberazione si 
intendono qui integralmente riproposte; 

CONSIDERATO che il servizio prestato da Minerva Scarl è essenziale, essendo rivolto alla 
cura di interessi pubblici di particolare rilievo, quali la tutela dell’igiene pubblica, 
dell’ambiente e del decoro urbano, dal che la sua prestazione, con garanzia di continuità, è 
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale 
affidante; 

CHE anche i Comuni di Segni e Capranica Prenestina hanno aderito a Minerva attraverso 
l’acquisto di quote della Società;  

CHE con deliberazione di C.C. n. 8 del 27 gennaio 2021 è stato incaricato il Sindaco ad 
autorizzare, nell’Assemblea dei Soci, l’Amministratore Unico di Minerva SCARL alla 
sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d’azienda, secondo lo schema approvato 
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con la stessa deliberazione, garantendo alle medesime condizioni, la continuità del servizio 
già svolto da Minerva SCARL in virtù del contratto di affitto di Ramo d’azienda;  

CHE in data 07/07/2021 è stato sottoscritto il contratto di acquisto del ramo d’azienda del 
servizio di igiene urbana da parte di Minerva Scarl; 

VISTA la Relazione istruttoria prot. n. 30626 del 22 ottobre 2019, redatta dal Responsabile 
del Settore Ambiente nella quale si esprime parere favorevole all’affidamento del servizio di 
igiene urbana a Minerva SCARL sulla base della firma del contratto d’affitto del ramo 
d’azienda con Lazio Ambiente SpA; 

VISTA l’approvazione dello schema di contratto per il servizio di igiene urbana approvato in 
sede di Assemblea dei Soci in data 3 marzo 2022; 

VISTO l’aggiornamento prot. n. 23423 del 2 agosto 2022 della Relazione (prot. n. 25815 del 
23 luglio 2018) redatta ai sensi del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2021), art. 
34 commi 20 e 21, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 192, comma 2, e del D.Lgs. n. 175/2016, 
predisposta sulla base dello schema di contratto e del disciplinare del servizio di igiene 
urbana; 

ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n 23682 del 
3/8/2022, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b del 267/2000 relativo all’avvio del servizio 
da parte della società con le nuove condizioni contrattuali allegato: 

VISTO il decreto legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti 
Locali”; 

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. Di approvare lo schema di contratto e il disciplinare tecnico-economico relativo al servizio 
di Igiene Urbana con la società Consortile Minerva SCARL che, allegati, costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di prendere atto dell’aggiornamento prot. n. 23423 del 2 agosto 2022 della Relazione 
(prot. n. 25815 del 23 luglio 2018) redatta ai sensi del D.L. n. 179/2012 (convertito in 
Legge n. 221/2021), art. 34 commi 20 e 21, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 192, comma 2, e 
del D.Lgs. n. 175/2016, predisposta sulla base dello schema di contratto e del 
disciplinare del servizio di igiene urbana; 

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Ambiente alla sottoscrizione del contratto, dando 
attuazione a quanto deliberato ponendo in essere tutti gli atti necessari e conseguenti, 
comprensivi degli impegni di spesa; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale on– 
line ai fini della generale conoscenza; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta partizione della 
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. 
Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016; 
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione schema di contratto e 
disciplinare tecnico-economico relativi al servizio di igiene urbana con la società   consortile Minerva Scarl; 
“sono stati  espressi come in allegato. 

 

 
^^^^^^^^ 

 
 
 

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

Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Gangemi, Patrizi, Lanna, 
Compalati) 

Favorevoli N. 11 
 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GIROLAMI EMANUELE 
____________________________________ 

Astenuti n. 2 
 
SOFI  ROCCO 
CACCIOTTI  MARIO 

 I 
Votazione per l’immediata esecutività’ 

 
 
Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Gangemi, Patrizi, Lanna, 
Compalati) 
 

Favorevoli N. 11 
 
 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GIROLAMI EMANUELE 
____________________________________ 

Astenuti n. 2 
 
SOFI  ROCCO 
CACCIOTTI  MARIO 

 
 
 

^^^^^^^^^^^ 
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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. 4 all’Ordine del Giorno: Approvazione schema di contratto e disciplinare tecnico-
economico relativi al servizio di igiene urbana con la società consortile Minerva Scarl.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Possiamo quindi passare al quarto punto all’ordine del giorno, “Approvazione schema di contratto e 
disciplinare tecnico-economico relativi al servizio di igiene urbana con la società consortile Minerva 
Scarl”. Si è alzato il Vicesindaco, quindi immagino che sia lui a illustrare la deliberazione. Prego. 
 
VICESINDACO  
Buongiorno all’aula. Noto con piacere che questa è una seduta molto proficua dal punto di vista 
dell’importanza delle deliberazioni che stiamo assumendo. Ci tengo anch’io a precisare il fatto che 
molto spesso l’esito delle scelte che si prendono nelle Pubbliche Amministrazioni hanno degli effetti 
molto lontani nel tempo, tendenzialmente anche molto persistenti; lo abbiamo visto poc’anzi, quando 
si è dibattuto a lungo sul discorso della caserma dei Vigili del Fuoco, dove appunto si viene a risolvere 
oggi un problema che persiste da anni. Noi molto spesso ci siamo ritrovati in quest’aula a parlare del 
problema dei rifiuti, in particolare del problema della gestione dei servizi legati ad essi nella nostra 
città e nel nostro territorio. Non capita in tutte le Amministrazioni comunali, in molti altri luoghi, in 
molti altri contesti tendenzialmente si fanno scelte diverse, a volte si sceglie di fare la gara col 
privato, ovviamente considerandone i relativi rischi, in altri contesti invece ci sono state esperienze di 
aziende pubbliche. Nel Lazio bisogna dire che ci sono state anche esperienze virtuose di aziende 
pubbliche,  che comunque hanno fatto la trafila che abbiamo dovuto fare noi. Ricordo a me stesso, 
perché è bene farlo, che spesso questo servizio ha a che fare con le principali lamentele che si hanno 
in città perché la percezione della pulizia della città è il primo esempio, il primo punto di vista che ha 
un cittadino, ma anche chi viene da fuori. Se negli anni c’è stata una serie di problemi è perché vanno 
ricercati, vanno ricordati, altrimenti sembra sempre che è colpa di chi ha il cerino in mano. Sono 
sempre stato abituato, come hanno fatto i nostri Consiglieri comunali poc’anzi, a ricercare i problemi e 
le loro origini ovviamente del passato, è inevitabile, altrimenti si rischia di ripercorrere gli stessi errori. 
Molto spesso questo tipo di considerazioni hanno una natura politica ed è inevitabile che sia così e 
sempre sarà così. Ogni volta ci si dice “Ce l’avete sempre col passato”. Il passato purtroppo, in 
buonafede o in malafede, non sto qui a giudicare, ha degli effetti sul presente. Il cosiddetto butterfly 
effect, un effetto di una piccola scelta, magari mille anni fa, può avere delle conseguenze oggi. Credo 
che Gaia e Lazio Ambiente siano due esempi di come dei grossi errori siano stati fatti e degli effetti 
che poi questi hanno avuto sul tessuto sociale della comunità, perché comunque parliamo di persone, 
di lavoratori che sono in quelle aziende e che per anni in alcuni casi sono stati vessati, in alcuni casi 
non sono stati messi in condizione di fare il loro lavoro, perché bisogna dire che in Minerva abbiamo 
conosciuto dei lavoratori di grandissima capacità e qualità che lamentavano la difficoltà di 
interfacciarsi, la difficoltà di avere un rapporto sano con chi in qualche modo poi deve prendere le 
decisioni, così come un problema a livello di tessuto sociale perché quando ci sono dei problemi 
inevitabilmente, anche se sono dei problemi che hanno un carattere così semplice, così banale a volte, 
come delle foglie che sono cadute da un albero – perché anche di questo parliamo a volte – piuttosto 
che problemi legati all’inciviltà delle persone che vanificano il lavoro che si fa ogni giorno, si 
determinano poi dei problemi sociali, perché noi siamo amministratori e vediamo quotidianamente 
investiti di lamentele, a volte durissime, da parte dei cittadini che in alcuni casi le fanno in buonissima 
fede e siamo lì a prenderne atto e a cercare di migliorare, in alcuni casi magari lo fanno un po’ 
apposta, perché si va a sottolineare anche il pelo nell’uovo, ma anche in quel caso quelle segnalazioni 
vanno prese in considerazione. Probabilmente la nascita di Minerva è stata una grande scommessa. Una 
grande scommessa in totale antitesi col passato perché... va bene, ricorderete Gaia quello che è stato, 
un’azienda per certi aspetti gigante, ma con le caviglie di argilla, che si è disintegrata in un modo che 
nessuno vorrebbe vedere, perché dilapidare così il patrimonio pubblico non è mai una bella cosa. 
Successivamente per salvare i lavoratori – perché, lo sappiamo bene, quello era il motivo principale – 
nasce Lazio Ambiente. Per carità, noi pure abbiamo salvato i lavoratori, ma lo abbiamo fatto in una 
maniera diversa e probabilmente oggi la storia ci dà atto del fatto che abbiamo un’azienda che ha il 
giusto numero di lavoratori ed è sana. Ovviamente salvare i lavoratori è importante, però è 
fondamentale anche ricordare che dei principi più alti devono essere sempre tenuti a mente. La qualità 
dei servizi pubblici, quando si intende creare un’azienda pubblica, non può essere barattata più di 
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tanto con il salvataggio del maggior numero di dipendenti pubblici. Si salvano lo stesso, però bisogna 
studiarne bene le modalità, non si può utilizzare un unico contenitore. Minerva nasce su questi 
presupposti; nasce sul presupposto, sì, di salvare le maestranze sul territorio, ma di farlo creando 
un’azienda che avesse i conti in ordine – e ce li ha perché Minerva chiude in attivo ormai da due anni, a 
parte il primo anno di startup che mille volte abbiamo spiegato che, essendo un anno di startup, non 
poteva andare come stava andando negli anni di gestione – e che doveva garantire dei servizi 
all’altezza. Ecco, proprio sui servizi come sapete bene – tanto non ce lo dobbiamo nascondere – ci sono 
state delle difficoltà, perché il modello organizzativo di Lazio Ambiente non è transitato in tutta la sua 
complessità. Lazio Ambiente per fare servizi a Colleferro utilizzava gli addetti di altri impianti che 
ovviamente non stavano sui nostri cantieri, quindi quando abbiamo fatto il passaggio del ramo 
d’azienda quelle persone sono rimaste giustamente nel ramo d’azienda dove lavoravano, che era quello 
degli impianti e ci siamo ritrovati con la vera radiografia di quello che era il servizio che veniva 
approcciato sui Comuni, cioè una toppa su toppa di tutto e c’erano delle persone che facevano doppi 
turni per tentare di coprire altre situazioni e delle altre che magari a lavorare manco ci venivano... 
perché è capitato anche quello. È capitato anche quello! Ci siamo ritrovati all'inizio a dover gestire 
delle difficoltà grosse. Abbiamo sempre, però, cercato di immaginarle subito come opportunità. 
Quando abbiamo fatto il primo progetto di  Minerva, nel 2018 se non ricordo male, avevamo studiato 
un’azienda che garantisse a parità di costi servizi migliori. Perché questo? È fondamentale secondo me; 
non possiamo fare politica soltanto dicendo alle persone che abbasseremo le tasse vertiginosamente 
perché le tasse, per quanto sia antipatico pagarle, sono ciò che mantiene in piedi dei sistemi 
democratici come il nostro. Noi siamo un Paese occidentale, siamo un Paese europeo e basiamo gran 
parte di quello che facciamo, purtroppo o per fortuna, sulle tassazioni. Ciò che conta è come quei soldi 
vengono spesi, perché è chiaro che le tasse non possiamo portarle a livelli estremi, non le dobbiamo 
aumentare e su questo ci siamo sempre impegnati il più possibile, però dobbiamo anche garantire 
massima efficienza. Quello che abbiamo detto nel primo progetto, che oggi viene forse finalmente 
terminato nell’attuazione materiale di qualcosa, è che a parità di costi, se ci riuscivamo con qualche 
risparmio, dovevamo migliorare i servizi. Perché le persone non ci chiedono tre euro di sconto sulla 
Ta.Ri.  – perché di quello parliamo – le persone ci chiedono che la città sia pulita e non si può pulire la 
città senza avere le risorse per farlo, che siano uomini, che siano mezzi, che siano competenze, che 
siano serietà. Nel corso di questi anni di gestione con Minerva, per i quali ringrazio l’amministratore e 
il nuovo direttore in particolare che ci sta dando grande dimostrazione di capacità, abbiamo 
sintetizzato quello che c’era da fare e lo abbiamo sintetizzato in questo documento, che è il contratto 
di gestione e il relativo disciplinare tecnico che è il servizio di Colleferro, dove andiamo a sviluppare 
quello che ci eravamo promessi qualche anno fa, con le opportune differenze perché poi ricordiamo 
bene che il mondo è cambiato, non è che si potevano fare le cose esattamente uguali, fotografando la 
realtà dei nostri cantieri, quindi senza fare i progetti che io chiamo “paramedici”.... mettiamo tutti i 
numeri in una tabella, escono i numeretti, non si sa come, ci vogliono zero virgola dipendenti per fare 
una mansione, poi il resto dello zero virgola non si sa dove va a finire. Noi abbiamo fotografato la 
realtà di Minerva e su quella fotografia abbiamo confrontato i costi che abbiamo approvato in Ta.Ri. e 
abbiamo visto qual era la differenza economica che potevamo utilizzare per migliorare i servizi. Quella 
differenza economica ci ha permesso di introdurre in questo contratto delle migliorie che adesso, 
anche per cercare di essere sintetico, andrò ad elencare. La raccolta porta a porta, ce lo dicono in 
tanti, tutto sommato funziona bene. Ci sono delle criticità che molto spesso hanno a che fare col 
comportamento dei cittadini e nel corso del prossimo semestre ne vedrete delle belle. Non anticipo 
nulla. Però sulla raccolta porta a porta per ora non abbiamo apportato modifiche, se non una... una 
modifica che ha dei riflessi sul decoro della città probabilmente in maniera molto sentita. Le frequenze 
non cambiano, se non per una categoria particolare di utenze non domestiche, le utenze che stanno 
nella normativa HCCP, i bar, i ristoranti, gli alberghi, tutte le attività di somministrazione che 
rispettano quella normativa. Per quale motivo? Perché molto spesso, lo avrete notato, i loro bidoni 
sostano sul suolo pubblico. Sostano sul suolo pubblico perché non entrano nelle loro attività. Noi non 
possiamo costringere una piccola pizzeria piuttosto che un piccolo bar a togliere magari quei due 
tavolini che ha all’interno per fare spazio ai bidoni; sarebbe una cosa antipatica, però non possiamo 
neanche pensare di non risolvere il problema sul suolo pubblico. Allora la soluzione che abbiamo 
introdotto con questo contratto è un vero e proprio potenziamento delle frequenze di raccolta per 
questa attività, per cui l’organico che oggi, come sapete, si fa tre volte a settimana passerà sei volte a 
settimana, quindi i bidoni dell’organico andranno ad occupare la metà esatta del volume – immaginate 
che significa – il vetro allo stesso modo, in teoria oggi è raccolto una volta a settimana e verrà portato 
a quattro volte a settimana... quindi siamo nell’ordine di una riduzione del quarto del volume del vetro 
e chi abita nei luoghi dove ci sono parecchie attività di ristorazione sa che cosa significa, sa che sfilata 
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di bidoni del vetro c’è. L’altra grande frazione che crea problemi, lo sappiamo bene, è la plastica. La 
plastica è la frazione più voluminosa e anche questa da una volta a settimana viene portata a quattro 
volte a settimana. Significa ridurre quasi di un quarto i bidoni della plastica presenti sul territorio. Di 
solito i bidoni della plastica sono i 1.100, quelli grandi. Ciò che cosa comporta? Comporterà il fatto che 
saremo in grado di collaborare con le attività soggette a norma HCCP per attivare delle collaborazioni 
per nascondere finalmente questi bidoni all’interno di contenitori delicati, che fanno ovviamente 
sparire il ricordo – quasi definitivamente – dei benedetti bidoni. Questa è una delle modifiche più 
importanti che andremo ad apportare. Successivamente ovviamente il problema della pulizia della 
città. Ci siamo interrogati tanto su cosa fosse necessario fare e, anche per l’esperienza su altri settori, 
abbiamo deciso che era necessario chiarire alcune cose che succedevano all’interno dell’azienda, per 
cui una delle voci esplicitate qua dentro è la voce “spazzatrici”. Voi direte “Va beh, mettila nei 
mezzi”, no, deve essere chiaro che a Colleferro ci deve essere il budget per due spazzatrici vere, 
nuove, non più quei catorci che vedete andate in giro, che purtroppo sono quello che ci ritroviamo e 
quello che per adesso potevamo utilizzare come Comune e come azienda. Qui in questo budget c’è 
scritto chiaramente che ci sono due spazzatrici. Il budget di quelle spazzatrici è circa 81 mila euro 
all’anno, che sommano  quindi 162.000 euro all’anno. Prima questa voce non era esplicitata e non 
esplicitarla significava lasciare una variabile. Nel nostro modo di pensare è vero che non bisogna mai 
stringere troppo i fili perché poi uno rischia di rimanere intrappolato, però deve esserci chiarezza. 
Questo significa che da quando questo contratto entrerà in vigore, oltre ai mezzi nuovi che già vedete 
circolare sulla città, che sono secondo me dei mezzi all’avanguardia e bellissimi anche a vedersi, ci 
saranno due spazzatrici nuove, funzionanti, in grado di essere tenute nella massima efficienza e capaci 
di lavorare nel modo corretto. Per quanto attiene sempre la pulizia della città, abbiamo introdotto una 
novità importante perché, analizzando bene il budget di Minerva, abbiamo visto che nel nostro cantiere 
c’era spazio per altre capacità, altre risorse umane e meccaniche; quindi vede una novità importante il 
servizio di sfalcio ed igiene della città. Lo sfalcio dell’erba, che oggi purtroppo arranca per vari motivi, 
anche e soprattutto organizzativi, che è affidato alle ditte  esterne, verrà svolto da Minerva. Per quale 
motivo? Perché noi con un’unica organizzazione, con un unico cantiere da gestire e non più quattro, 
saremo in grado di arrivare un giorno a pianificare i divieti periodici; quindi comincerete a vedere in 
determinate strade della città il terzo martedì del mese che qui non si parcheggia perché devono 
passare delle squadre di giardiniere a tagliare i cigli di strada. Questo tipo di organizzazione - lo 
abbiamo visto quando abbiamo riorganizzato insieme a Minerva i servizi di spazzamento meccanizzato – 
se viete fatto in maniera bene organizzata ha un aumento della produttività che considerarlo il doppio 
forse è riduttivo. Non ci sono più delle persone che si spostano da una parte all’altra della città a 
cercare di trovare dove posso tagliare o meno. Il servizio si organizza, si svolge e si fa nella logistica 
dei sistemi di lavoro di Minerva, col supporto dei mezzi di Minerva e soprattutto con dei mezzi nuovi. 
Queste quattro unità nuove, queste quattro persone che formeranno due squadre verranno dotate di 
mezzi di aspirazione paralleli alla spazzatrice che, quando si esegue il taglio, subito raccolgono l’erba, 
così finisce pure questa storia che l’erba rimane per terra perché la ditta privata non si riesce a 
coordinare con Minerva, perché non beccano bene il giorno e allora sta l’erba tre o quattro giorni per 
terra. È istantaneo, un percorso continuo. Non faranno solo lo sfalcio dell’erba queste quattro nuove 
unità, ma faranno tutte le cose che ci siamo prefissi nel 2018: la sanificazione dei  basolati, che 
abbiamo già fatto una volta, la pulizia di fontane e colonnati, tutta una serie di servizi anche legati, 
magari, alle questioni che riguardano gli insetti, i topi e via dicendo. Soprattutto un altro servizio 
importante che quest’anno già con la buona organizzazione, però magari togliendo tempo su altri 
quartieri rispetto alle spazzatrici, siamo riusciti a fare è quello della caduta delle foglie. Chi abita nei 
quartieri di alberi che perdono foglie ne sa qualcosa. Queste persone nel periodo in cui l’erba non 
cresce, perché l’erba per fortuna cresce soltanto nel periodo primaverile ed estivo, si occuperanno di 
fare questo tipo di servizio, l’aspirazione delle foglie che cascano in parallelo alle spazzatrici che già 
operano sul territorio. Quattro unità in più e due mezzi in più su questo cantiere probabilmente, se 
organizzati bene, faranno la differenza e su questo ovviamente Minerva si sta organizzando perché a 
livello anche informatico e di gestione sta introducendo delle importanti novità, che ovviamente la 
caratterizzeranno come azienda sempre più moderna, perché oggi la forza lavoro, come sapete, non è 
più come negli Anni Novanta che c’erano decine di persone che pulivano le strade. Negli Anni Novanta 
a Colleferro c’erano più di venti persone, ma forse anche il doppio, che facevano soltanto gli spazzini 
per usare un termine dell’epoca. Oggi non poiché più così, oggi si deve fare efficienza, altrimenti i 
servizi non si garantiscono in toto. Un’altra cosa importante e comincio a chiudere... va bene, l’ho 
detto prima... facciamo un altro passaggio, scusate. La comunicazione: Minerva oggi fa fatica a fare 
comunicazione, quindi in questo contratto abbiamo dato delle specifiche direttive che deve seguire, 
perché una città che gestisce un servizio pubblico non può pensare di non gestire tutto il rapporto con 
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l’utente, tutte le informazioni che l’utente deve avere, ma soprattutto una cosa fondamentale, il 
coinvolgimento. Qui è esplicitamente scritto che Minerva deve coinvolgere i cittadini, non perché 
l’Amministrazione comunale o l’Assessore non ne abbiano voglia o non siano in grado, ma perché 
l’azienda, essendo un’azienda pubblica, è di tutti e quindi deve avere anche un ruolo sociale, 
altrimenti facevamo prima a fare la gara. Tutti questi numeretti che stanno scritti qua dentro qualsiasi 
privato li avrebbe potuti scrivere e basta. Avrebbe detto “Va bene, metto i manifesti ogni tanto e 
finisce là”. No, secondo me se abbiamo creato Minerva, un’azienda pubblica, quell’azienda pubblica 
deve radunare i cittadini, lo deve fare mettendo a volte magari l’amministratore, il direttore, il 
dipendente di fronte ai cittadini in momenti di incontro, perché poi i problemi si risolvono insieme, 
come abbiamo fatto quando è partita la raccolta porta a porta. Lo abbiamo fatto insieme e questa roba 
deve diventare strutturale. Ovviamente quando si fa un ragionamento del genere uno comincia a dire 
“E i costi?”. Noi abbiamo fatto un ragionamento che prima ho anticipato; pochi mesi fa abbiamo 
approvato il nuovo Piano Economico Finanziario secondo i parametri dell’ARERA. È una cosa complicata 
che per fortuna oggi non devo rispiegare, mi capita una volta all’anno e mi basta e mi avanza. 
All’interno di tutta una serie di numeretti c’è una voce che somma un totale, che è quello che costa il 
gestore al Comune. Questo numero è senza iva, perché noi qui ragioniamo senza iva ed è 3.423.437 
euro, che è lo stesso che trovate qui dentro. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo detto “Questo è il 
budget. Cosa ci entra dentro? Ci entrano quattro operai nuovi e due mezzi nuovi? Ok. Ci entrano le 
spazzatrici scritte a chiare lettere? Sì. Ci entrano i giorni di raccolta in più? Sì. Bene, ce li inseriamo e il 
budget non cambia”. Ora io non prevedo il futuro e non so quale altra catastrofe ci travolgerà, spero 
nessuna, me lo auguro vivamente, però abbiamo parametrato tutto alla spesa attuale, quindi siamo 
riusciti a fare quello che ci eravamo prefissi. C’è ancora altro da fare, per carità, perché poi non è che 
tutto si fa all’improvviso, tante cose le otterremo anche a bravura nostra e di chi gestisce Minerva. 
Però io credo che oggi, anche insieme ai due punti precedenti che erano particolarmente importanti, 
finalmente andiamo a governare come Consiglio comunale e come Amministrazione comunale Minerva 
in modo tale che funzioni, in modo tale che risponda a quello che abbiamo sempre chiesto all’azienda 
e che i cittadini hanno chiesto a noi, in un rapporto di lealtà che va rinforzato, nella speranza che un 
giorno lo sport che viene fatto sui social non sia quello della caccia alla foglia, anche se credo che gli 
alberi non interromperanno la loro produzione di foglie, che fanno tanto bene alla natura, per evitare 
che qualcuno si lamenti l’esatto minuto dopo che è passata la spazzatrice perché lì è caduta 
improvvisamente una foglia oppure c’è passato un bipede poco educato. Insomma, credo di non dovere 
aggiungere altro. Ringrazio tutti quanti per l’attenzione, chi ha svolto questo lavoro e gli uffici. 
Speriamo veramente di essere arrivati ad un punto di svolta. Io ci credo tanto, nel corso di questi anni 
l’esperienza maturata ci permette di dire che questo è probabilmente un grande passo avanti. Grazie.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
A lei. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Stendardo, prego.   
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Grazie, Presidente. Questo intervento per sostenere tutto quello che è stato il lavoro che sia 
l’Assessore che gli uffici e Minerva stessa hanno affrontato per far sì che si potenzino i servizi che 
vengono forniti a questa città. Prima, all'inizio dei nostri mandati, eravamo molto spesso a parlare di 
numeri perché dovevamo rincorrere i numeri per una serie di motivi, perché c’era stata una gestione di 
un certo tipo, c’era stato il cambiamento di due società, c’era stato l’intervento della Regione, c’era 
stata una serie di cose per cui la preoccupazione era quella di far quadrare i conti. Superata questa 
fase...  anche in quella iniziale  abbiamo cercato di portare avanti tutte e due le cose insieme, servizi 
e tutela dei conti, cioè valutazione per non trovarci poi in difficoltà e non garantire più i servizi. 
Superata questa fase, quindi azzerato il primo problema, si è lavorato per vedere come meglio 
ottimizzare le risorse che avevamo, i soldi che avevamo... le risorse, i mezzi. Un po’ abbiamo sofferto 
inizialmente, perché i mezzi erano in genere innanzitutto non di proprietà, per cui si affittavano, 
eccetera e abbiamo garantito anche quel parco macchine... abbiamo fatto in modo che si creasse 
anche una cultura rispetto a questo problema, perché guardate che non è facile. Ancora adesso nelle 
discussioni che affrontiamo tra di noi ci rendiamo conto che ci sono cittadini di Colleferro che molto 
probabilmente poi si lamentano pure che depositano i loro rifiuti nei cestini o li lasciano sparsi per la 
città. È vero che si dice “Ma voi fate più attenzione al centro della città che a periferia”, perché il 
centro è meno difficile che uno passa e lascia la busta, lo fa più sulla periferia, quindi non c’è 
un’attenzione dell’erogazione del servizio, ma nella modalità pure di come percepisce il cittadino 
quello che deve fare per aiutare la comunità - quindi anche noi, perché noi siamo comunità prima di 
tutto -  a risolvere questo tipo di problema. Oggi siamo in grado, proprio da questo punto di vista e da 
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questi aspetti, di migliorare i servizi. Migliorare i servizi facendo già una programmazione all’interno di 
costi che già ci sono, quindi non aggravando... perché sennò facile, ogni anno raccolgo altri 100 mila 
euro e metto, metto, poi alla fine il sistema implode. Invece all’interno delle economie che abbiamo a 
disposizione abbiamo fatto sì di trovare risorse, spazzatrice, persone in più e sempre con un’attenzione 
a una logica che non abbiamo mai abbandonato, per cui anche chi gestisce questo servizio deve 
comunicare con la città. Alcune volte – questa è la cosa che si è rilevata – quello che manca è anche 
questo rapporto di comunicazione e di conoscenza di ciò che accade e perché accade. Se noi facciamo 
questo, passa anche meglio l’attività che fa Minerva con la città. Volevo anche soffermarmi un attimo 
sulle tasse. Le tasse, è vero, sono un peso per tutti. Noi, oltre che essere amministratori, paghiamo 
tutti quanti le tasse e ogni volta che ci arriva il bollettino tutti storcono un po’ la bocca, però 
dobbiamo iniziare a capire che le tasse, se poi c’è un’Amministrazione seria, etica, eccetera, portano 
servizi. Servizi che sono utili a noi, perché io non mi lamento se a casa compro un tavolo nuovo perché 
ne ho uno che mi traballa, so che andare al negozio e comprare un tavolo significa tirare fuori dei soldi 
e far mancare qualche altra cosa, però poi lo affronto perché migliora il mio stato rispetto a quella 
cosa specifica. Quindi faccio anche la dichiarazione di voto perché la discussione penso che si sia 
esaurita pure, almeno da parte mia, con quello che ha detto l’Assessore. Il nostro voto sarà favorevole. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie a lei. Consigliere Sofi, Presidente.   
 
CONSIGLIERE SOFI  
Presidente, grazie. In ordine al punto all’ordine del giorno riguardante l’adeguamento dei servizi di 
igiene urbana e ambientale che sono affidati a Minerva, ho ascoltato con grande attenzione la sua 
relazione, assessore Calamita, e ho avuto anche modo, nel frattempo, di ulteriormente approfondire 
alcuni aspetti documentali facenti parte proprio come elementi del corpo della deliberazione che 
stiamo per votare. Devo dire che sono rimasto per certi versi meravigliato, perché finalmente il 
servizio ritorna a Minerva e non rimane, da quanto lei ha dichiarato, a ditte esterne. Questo noi sin 
dall'inizio di questa legislatura lo abbiamo fatto presente come Fratelli d’Italia con delle interrogazioni 
e con delle istanze. Per noi questo è motivo anche di chiarimento e di risposta definitiva, quindi non mi 
dilungo più per rubare altro tempo. Avevo pensato di esprimere un voto contrario, invece il voto di 
Fratelli d’Italia sarà di astensione.  
 
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento... Prego, consigliere 
Vitelli.   
 
CONSIGLIERE VITELLI  
Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare l’assessore Calamita perché, sia in 
Commissione che adesso, ha illustrato in maniera perfetta tutte le migliorie che si appronteranno per 
la città, quindi non credo ci sia nulla da aggiungere. Dico solamente che il cittadino... (interruzione 
tecnica)... quindi credo che non si possa votare assolutamente né contro né astenersi su questo punto 
all’ordine del giorno... (interruzione tecnica)... ci sarà il potenziamento sulla raccolta del vetro, della 
plastica e dell’umido, ci saranno due nuove spazzatrici, lo sfalcio dell’erba... (interruzione tecnica)... 
lo farà direttamente Minerva, verranno aggiunte quattro persone per la pulizia, per la sanificazione e 
per la raccolta delle foglie e la cosa più importante per i cittadini... (interruzione tecnica)... ma anche 
ai costi che, ci ha detto anche il consigliere Stendardo, rimarranno gli stessi. Quindi credo che non si 
possa votare non a favore di questa delibera. Il mio voto e quello... (interruzione tecnica)... sarà... 
(interruzione tecnica)... Grazie.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie. Ci sono altri interventi? No? Allora possiamo passare alla votazione. Prego.   
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Si procede a votazione per appello nominale   
 
 
 

Sanna Pierluigi Favorevole 

Zeppa Umberto Favorevole 
Renzi Anna Maddalena Favorevole 
Siniscalchi Benedetta Favorevole 
Lanna Barbara    Assente   
Moratti Luigi Favorevole 
Tapurali Daniele  Favorevole 
Stendardo Vincenzo Favorevole 
Francesconi Alberta Favorevole 
Vitelli Francesco Favorevole 
Fagnani Luigia Favorevole 
Gangemi Lorenzo Assente  
Compalati Simone Assente  
Girolami Emanuele Favorevole 
Sofi Rocco Astenuto  
Patrizi Fabio  Assente  
Cacciotti Mario Astenuto  

 
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Con 11 voti a favore e 2 di astensione dei consiglieri Cacciotti e Sofi, la proposta di deliberazione è 
approvata. Dobbiamo passare alla votazione sull’immediata eseguibilità, quindi concedo nuovamente la 
parola al Segretario. Prego.  
  
 
Si procede a votazione per appello nominale   
 

Sanna Pierluigi Favorevole 

Zeppa Umberto Favorevole 
Renzi Anna Maddalena Favorevole 
Siniscalchi Benedetta Favorevole 
Lanna Barbara     Assente   
Moratti Luigi Favorevole 
Tapurali Daniele  Favorevole 
Stendardo Vincenzo Favorevole 
Francesconi Alberta Favorevole 
Vitelli Francesco Favorevole 
Fagnani Luigia Favorevole 
Gangemi Lorenzo Assente  
Compalati Simone Assente  
Girolami Emanuele Favorevole 
Sofi Rocco Astenuto  
Patrizi Fabio  Assente  
Cacciotti Mario Astenuto  

 
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Sempre con 11 voti a favore e 2 di astensione, l’immediata eseguibilità è approvata.  
 

^^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Emanuele GIROLAMI                                                                     f.to  Marco RAPONI 

 
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 Marco RAPONI 
Colleferro, lì  2  settembre 2022 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 2  settembre 2022 
 

                                                                                             Il Segretario Generale 
       Marco RAPONI                                                      

 

 
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. 2  settembre 2022   al  

 

        Il  Funzionario responsabile 
           Dr. Priori DANIELE 

 
 

 

 

 


