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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 
 

 
OGGETTO:   Autorizzazione affitto di ramo d’azienda da parte della società Minerva Scarl.  

Determinazioni.  

 
 

              L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18,10 
in Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla Seconda convocazione, 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 No  Marco GABRIELLI No 

 Luigi MORATTI Si  Aldo GIRARDI Si 

 Agnese ROSSI Si  Mario CACCIOTTI Si 

 Benedetta SINISCALCHI Si  Chiara PIZZUTI Si 

 Lorenzo GANGEMI Si  Riccardo NAPPO Si 

 Marco PALOMBI Si  Emanuele GIROLAMI No 

 Andrea SANTUCCI Si  Maurizio DEL BRUSCO Si 

 Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 14 ( Sindaco e n.13 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 3      

 

    Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.   
    Assiste il  Segretario Generale  Dr. Mauro ANDREONE 
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Luigi Moratti, Benedetta Siniscalchi, Aldo Girardi 
 

   Sono  altresì presenti gli Assessori: Giulio Calamita, Rosaria Dibiase, Diana Stanzani, 
Umberto Zeppa, Sara Zangrilli 
 

 

 

 

La seduta è pubblica 

 
 

 

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

 

    C o p i a 
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…Presenti n. 14 consilgieri, assenti n. 3 (Gabrielli, Girolami, Guadagno) 
 
Illustra l’argomento l’assessore all’ambiente Giulio Calamita. 
 
Seguono numerosi interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 
 
Alle ore 19,55 esce il consigliere Cacciotti. Presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 ((Gabrielli, 
Girolami, Guadagno, Cacciotti). 
 
 

IL CONSIGLIO  

 

PREMESSO CHE che gli attuali contratti di servizio tra Lazio Ambiente S.p.A. ed i 
Comuni serviti sono scaduti e che le amministrazioni hanno provveduto a 
prorogare il servizio sino al 31/12/2019, per il tempo strettamente necessario alla 
costituzione della nuova società, così come indicato dalla Regione Lazio con nota 
prot. n. 41869 del 29 dicembre 2017; 
 
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”; 
 
PRESO ATTO che la società Lazio Ambiente con nota prot. n. 22735 del 30 luglio 
2019 avente per oggetto “Servizio di igiene ambientale” ha comunicato che 
avrebbe garantito il servizio di igiene urbana fino al 30 settembre 2019; 
 
RILEVATO CHE con deliberazione C.C. n. 4 del 16 febbraio 2017, il Consiglio 
Comunale esprimeva 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: 

1. 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; 

2. 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 
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correttezza dell’iter seguito allegato alla deliberazione  di costituzione della 
società;  

3. con deliberazioni consiliari: 
a. n. 32 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Colleferro; 
b. n. 22 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Carpineto Romano; 
c. n. 20 del 10 agosto  2018 del C.C. del Comune di Gavignano; 
d. n. 25 del 31 luglio 2018 del C.C. del Comune di Genazzano; 
e. .n. 26 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Gorga; 
f. n. 43 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Labico; 
g. 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; 

4. 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, nonchè alla presenza del 
Dott. Raffaele Cocciò, 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: 

a. Comune di Colleferro 54.74%; 
b. Comune di Labico 11.74%; 
c. Comune di Genazzano 11.67 %; 
d. Comune di Carpineto Romano 11.71 %; 
e. Comune di Nemi 4.53 %; 
f. Comune di Gavignano 4.35 %; 
g. Comune di Gorga 1.25 % 

e capitale sociale pari a  66.302,08€; 
 

CONSIDERATO CHE con delibera di C.C. n. 47 del 26 luglio 2019 del Comune di 
Colleferro è stata approvato il regolamento dell’esercizio di controllo analogo 
congiunto sulla Società Consortile Minerva;  
 

CHE tale regolamento è stato condiviso tra i comuni soci e che è stato 
conseguentemente adottato all’unanimità dei presenti nell’assemblea della società 
del 27 maggio 2019; 
 

CHE lo stesso è in corso di approvazione da parte di tutti i restanti enti soci; 
 
CHE il piano Finanziario e industriale approvato nelle deliberazioni consiliari di 
costituzione della società, con particolare riferimento alla relazione R6ter nelle 
“Assunzioni Scenario 2”, prevede nei punti C, D e E: 

- tipologia del servizio per secondo semestre 2018 uguale all'attuale; 
- canone di servizio per secondo semestre 2018 uguale all'attuale; 
- costi di servizio per secondo semestre 2018 CAUTELATIVAMENTE pari ad 

attuale ma soggetti a riduzione in ragione di nuovo piano assunzionale e 
prima fase di razionalizzazione costi; 

e che per quanto riguarda le conclusioni definitive su tale progetto preliminare si 
rimandano a successive analisi: 

1. progettazione di dettaglio dei servizi ed integrazione piano finanziario (a 
cura della costituita società) ed affidata ad un raggruppamento 
temporaneo d’impresa formato da ESPER e Ambiente Italia; 

2. piano di assunzione del personale e di trasferimento dei cespiti da Lazio 
Ambiente definito nel contratto d’affitto in oggetto alla presente 
deliberazione; 

 
la realizzazione del piano esecutivo dei servizi è stata affidata dalla Minerva 
SCARL, a seguito di un’indagine di mercato, ad un raggruppamento temporaneo 
d’impresa formato dalle aziende ESPER e Ambiente Italia. Per l’avvio dei nuovi 
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servizi occorrerà svolgere le varie procedure di reperimento a mercato di mezzi, 
attrezzature e servizi, definiti nel progetto esecutivo e tale attività richiederà il 
tempo necessario alle attività previste nel codice degli appalti; 
 
PRESO ATTO CHE i tempi previsti per lo start-up della società sono risultati più 
lunghi in relazione alle attività di seguito elencate; 
 
CONSIDERATO CHE l’individuazione del direttore generale effettuata come da 
previsioni statutarie a seguito di selezione pubblica ha comportato, trattandosi di 
procedimento complesso un allungamento dei tempi previsti in fase di Start-Up; 
nelle assemblee dei soci del 19 febbraio 2019 e del 24 maggio 2019 
l’Amministratore Unico Raffaele Cocciò illustrava lo stato delle negoziazioni con 
Lazio Ambiente evidenziando come l’assetto generale di Lazio Ambiente differisca 
da quello del piano approvato rendendo necessario da parte di Lazio Ambiente un 
processo di definizione puntuale degli elementi contenuti nel ramo per l’eventuale 
cessione; 
 
RILEVATO CHE l’assenza della condizione di possedere una propria struttura 
organizzativa e produttiva autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad 
essere assorbito, necessaria per la gestione del passaggio quale “cambio appalto”  
dal momento che Minerva è una società neo costituita impedisce l’attivazione di 
tale procedura (vedasi parere richiesto dalla società Minerva al Centro Studi Enti 
Locali ed allegato alla presente delibera); 
 
CONSIDERATO CHE l’alternativa al cambio appalto è la cessione del ramo 
d’azienda che comporta sul piano del diritto del lavoro l’applicazione dell’art. 2112 
c.c., ossia, come noto, la successione automatica ed integrale del nuovo datore 
subentrante (affittuario o cessionario che sia) in tutti i rapporti di lavoro 
subordinato in essere al momento della cessione, con l’ulteriore aggravio della 
solidarietà passiva con il cedente (Lazio Ambiente) per tutti i debiti retributivi e 
per tutti gli status giuridici dei pregressi rapporti; sulla base di quanto riportato 
nella nota prot. n. 10 di Minerva SCARL del 3 ottobre 2019 trasmessa da Minerva 
SCARL, sulla base del sopracitato parere, si rileva l’impossibilità di procedere al 
cambio appalto dal momento che la scelta di ricorrere all'istituto di affitto di ramo 
d’azienda, si rendeva necessaria anche per la non sufficienza delle risorse 
finanziarie a disposizione, per il diverso caso dell’acquisizione diretta  della 
necessaria strumentazione necessaria  per l’espletamento del servizio oggetto di 
appalto e per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, in particolare l’istituto 
del cambio appalto presuppone il subentro di un'organizzazione già organizzata e 
consolidata in termini di autorizzazioni, personale e mezzi d’opera già consolidati; 
in riferimento all’assemblea dei soci del 24 maggio 2019 viene fatto presente che 
l’affitto di ramo d’azienda presenta evidenti vantaggi come tempi brevi di avvio di 
attività operative, la più agevole acquisizione di macchinari, licenze ed automezzi 
oggi in proprietà a Lazio Ambiente; anche la proposta di Lazio Ambiente è stata 
quella di realizzare un affitto di ramo d’azienda nelle more del perfezionamento 
della cessione così come evidenziato nel verbale nelle Assemblee dei Soci di 
Minerva del 19 febbraio 2019 e del 24 maggio 2019; anche in base a consolidati 
orientamenti della giurisprudenza, il servizio di igiene urbana e ambientale 
costituisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica avente natura di 
interesse generale, che ordinariamente include altresì la prestazione di servizi 
strumentali agli enti locali affidanti; 
 
CHE il medesimo servizio è essenziale per la 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; 
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PRESO ATTO dello schema di contratto d’affitto di Ramo d’Azienda da stipulare 
tra Lazio Ambiente (Concedente) e Minerva (Affittuaria), che nelle premesse 
riassume: 
 

A. Che la Concedente, è società operante nel settore della gestione integrata dei 
rifiuti ed esercita, tra l’altro, l’attività di gestione dei rifiuti urbani con 
particolare riferimento allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti ed assimilate di igiene ambientale per i seguenti Comuni: 
Colleferro, Labico, Nemi, Carpineto Romano, Gorga, Gavignano, Genazzano, 
Segni e Capranica Prenestina; 

B. Che la Concedente è titolare delle autorizzazioni, iscrizioni e concessioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto sociale; 

C. Che la Concedente è unica ed incontestata proprietaria del Ramo d’Azienda 
avente il medesimo oggetto “raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di igiene 
ambientale”, ma relativo ai suddetti comuni e sedente in Colleferro, Corso 
Garibaldi 22, costituito da: 
 

 Licenze, Autorizzazioni, Iscrizioni 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero 
dell’Ambiente, per la categoria 1 classe b) relativa alla: “raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili per popolazione 
complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o 
uguale a 100.000 abitanti e relativamente a spazzamento 
meccanizzato” con scadenza al 29.01.2021; 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero 
dell’Ambiente, per la categoria 4 classe f) relativa alla: “raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per quantità annua 
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate/anno” con 
scadenza al 16.12.2020; 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero 
dell’Ambiente, per la categoria 5 classe f) relativa alla: “raccolta e 
trasporto di rifiuti pericolosi per quantità annua complessivamente 
trattata inferiore a 3.000 tonnellate/anno” con scadenza al 
29.01.2021. 

 Immobilizzazioni Materiali 

- automezzi, attrezzature generali e specifiche, minuteria varia 
necessarie per lo svolgimento dell’attività, come da inventario iniziale 
(Allegato B). 

- hardware e strumenti informatici (Allegato B). 
 

 Attività e Passività 

- rapporti di lavoro in essere tra la Lazio Ambiente Unipersonale spa 
con il personale dipendente inerente il Ramo meglio identificati 
nell’Allegato “C”. 

- rapporti contrattuali in essere tra la Lazio Ambiente spa unipersonale 
ed i propri clienti, fornitori ed altri terzi meglio individuate 
nell’allegato “D”. 

 
D. Che la Concedente dichiara che il Ramo d’Azienda in ogni sua componente, 

sia materiale che immateriale, è libero da pegni, privilegi, oneri, gravami 
pregiudizievoli o diritti reali o personali di terzi o vincoli di qualsivoglia 
natura, compresi diritti di prelazione; 

E. Che la Concedente utilizza direttamente il Ramo di Azienda, che esercita 
l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto R.U. e assimilabili per i seguenti Enti 
Pubblici in forza dei relativi contratti che attualmente scaduti sono stati 
oggetto di proroga tra le parti, fino al passaggio verso nuovo soggetto 
consortile Minerva e, comunque, fino al 31/12/2019; 
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F. Che nell’esercizio del ramo la Società Lazio Ambiente Spa utilizza diversi 
locali adibiti a deposito/magazzino, ubicati in Comuni diversi, come di 
seguito indicato: 

 
- Colleferro, via Michelangelo n. 28 di proprietà della concedente, 

adibito a magazzino (mq. 350) ed ufficio 8mq. 
- Carpineto Romano, via S. Agostino n. 56 condotto in locazione in virtù 

di contratto sottoscritto il 1° dicembre 2013 registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2013 adibito a spogliatoio 
e rimessaggio; 

- Segni, Corso Vittorio Emanuele n. 175, locale magazzino di mq. 80 
condotto in locazione in virtù del contratto sottoscritto con il 
proprietario il 1° dicembre 2013 e registrato presso l’Agenzia delle 
entrate in data 24 dicembre 2013, adibito a spogliatoio e 
rimessaggio; 

- Segni, Ex Scuola Materna PIP Segni, uso spogliatoio, località 
Fontanelle, condotto in locazione, nota del Comune di Segni 
prot.7258 ed atto Notaio Marco Ieva del 10/07/2013, repertorio 
numero 9170, raccolta numero 4058; 

- Segni, 2 lotti complessivi di 5.000 mq, condotti in locazione, nota del 
Comune di Segni prot.7258 ed atto Notaio Marco Ieva del 
10/07/2013, repertorio numero 9170, raccolta numero 4058; 

- Segni località Fontanelle “Centro di Raccolta Intercomunale – Isola 
Ecologica” giusta autorizzazione per l’accesso all’Isola ecologica 
rilasciata dal Comune di Segni in data 7.06.2019 prot. 7161; 

- Gavignano, Via Aldo Moro, uso spogliatoio, concesso in uso gratuito 
dal Comune, subentro Lazio Ambiente con atto Notaio Marco Ieva del 
10/07/2013, repertorio numero 9170, raccolta numero 4058; 

- Colleferro, Via Fontana dell’Oste, uso spogliatoio donne e rimessa 
spazzatrici, concesso in uso gratuito dal Comune, subentro Lazio 
Ambiente con atto Notaio Marco Ieva del 10/07/2013, repertorio 
numero 9170, raccolta numero 4058; 

- Capranica Prenestina, Via di San Vito Romano, uso spogliatoio, 
concesso in uso gratuito dal Comune, subentro Lazio Ambiente con 
atto Notaio Marco Ieva del 10/07/2013, repertorio numero 9170, 
raccolta numero 4058; 

- Centro di Raccolta Comunale di Colleferro, sito in via F. di Cassano 
(Piani Artigianali), concesso in uso gratuito dal Comune, subentro 
Lazio Ambiente con atto Notaio Marco Ieva del 10/07/2013, 
repertorio numero 9170, raccolta numero 4058; 

- Centro di Raccolta Comunale di Genazzano, sito in Località Taverna 
Cauzza, concesso in uso gratuito dal Comune, subentro Lazio 
Ambiente con atto Notaio Marco Ieva del 10/07/2013, repertorio 
numero 9170, raccolta numero 4058; 

- Area Logistica comunale di Labico, Località Pantano, concesso in uso 
gratuito dal Comune, subentro Lazio Ambiente con atto Notaio Marco 
Ieva del 10/07/2013, repertorio numero 9170, raccolta numero 4058; 

 
G. Che la Concedente ha manifestato l’interesse a concedere in affitto il ramo 

aziendale relativo alla “raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di igiene 
ambientale” al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e 
spazzamento rifiuti a favore dei Comuni interessati 

H. Che la Concedente dichiara e garantisce che il Ramo d’Azienda di cui al 
presente contratto è dotato di piena autonomia rispetto al restante 
complesso aziendale di sua titolarità, nonché garantisce la conformità alla 
normativa vigente dei beni facenti parte del Ramo d’Azienda concesso in 
affitto. In particolare, assicura la piena conformità alla normativa vigente 
della proprietà degli assets aziendali nonché la regolarità e la vigenza di 
tutte le autorizzazioni.  
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I. Che l’Affittuaria Minerva S.c.a.r.l. è una società a totale partecipazione 
pubblica tra i Comuni di Colleferro, Labico, Gavignano, Genazzano, Gorga, 
Nemi e Carpineto Romano ed è stata costituita in data 27.9.2018 per la 
gestione del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti dei succitati Comuni 
attualmente gestito dalla Lazio Ambiente S.p.A 

J. Che il Piano Industriale (PI) di Minerva S.c.a.r.l. denominato “Programma 
di azione e piano economico finanziario per la gestione integrata dei servizi 
di igiene ambientale comprensorio Roma Sud”, approvato dai Soci, riporta 
il dimensionamento dei servizi che Minerva Scarl andrà ad erogare, basato 
sulla Raccolta Domiciliare puntuale e differenziata per utenze domestiche e 
non domestiche estesa a tutti i Comuni serviti con indicazione della forza 
lavoro necessaria distinta nelle varie mansioni e inquadramenti 

K. Che la Minerva S.c.a.r.l. ha deciso di proporre ai soci di assumere in affitto 
il ramo d’azienda di proprietà di Lazio Ambiente spa relativamente alle 
componenti compatibili con il proprio piano industriale e che le iscrizioni 
rientranti nel ramo d’azienda e sopra meglio individuate (vedi lettera “C”) 
saranno oggetto di successiva richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali da parte dell’Affittuaria per l’affitto di ramo d’azienda, 
come di seguito riportato in dettaglio (Allegato “A”) 

L. Che l’affitto di azienda comporta, ai sensi dell’art. 2588 c.c. i medesimi 
effetti della cessione dell’azienda e, pertanto, la successione, tra gli altri, di 
tutti i contratti di appalto pubblico in essere in capo all’azienda affittata; 

PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 2 dello schema di Contratto elenca i suoi allegati 
composti da: 
 

- beni immateriali, allegato A; 
- beni strumentali materiali, allegato B; 
- rapporti di lavoro subordinato, allegato C; 
- contratti stipulati con clienti, fornitori e terzi, allegato D 
 

tali allegati rappresentano la definizione del Ramo d’Azienda utilizzato da Lazio 
Ambiente per svolgere i servizi tutt’ora affidati; 

RILEVATO CHE l’art. 9 dello schema di contratto d’affitto di ramo d’azienda 
contiene le manleve a tutela di Minerva comprese quelle relative al personale 
dipendente ex art. 2112 cod. civ., aventi ad oggetto circostanze ad ogni titolo 
imputabili al periodo di gestione del Ramo d’Azienda da parte della Concedente; 
 
DATO ATTO del budget economico approvato nell’assemblea dei soci del 23 
settembre 2019 dove si evince che il servizio iniziale si svolgerà a parità di costi 
per i comuni e che saranno inclusi nei costi precedentemente già impegnati nei 
confronti di Lazio Ambiente, i costi annui, da ripartire sulle singole mensilità 
relative alla durata effettiva dell’affitto, così elencati: 
 

- progettazione esecutiva dei servizi, pari a 31’050,00€/anno; 
- servizio di comunicazione ai cittadini, pari a 50’000,00/anno€ 
- attrezzature per raccolta dei rifiuti ed igiene urbana, pari a 

223’574,12/anno€; 
- materiali per raccolta dei rifiuti ed igiene urbana, pari a 248’615,52/anno€; 
- canone di affitto del ramo d’azienda 72’000,00€/anno 

 
CHE l’inclusione di tali voci comporta in alcuni casi un potenziale miglioramento 
delle condizioni con cui opererebbe Minerva a parità di costi di Lazio Ambiente e 
che pertanto il contratto di affitto di ramo d’azienda non potrà prevedere costi 
diversi e superiori ed incompatibili con il budget sopra menzionato; 
 
PRESO ATTO che l’affitto di ramo d’azienda avrà durata fino al 29 gennaio 2021, 
salvo che una delle parti non comunichi all’altra la propria volontà di disdetta, per 
consentire alla società Minerva di effettuare le iscrizioni all’albo dei gestori 
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ambientali ed iniziare ad operare autonomamente, essendo tale durata vincolata 
in relazione a tale fattispecie; 
 
CHE i contratti di igiene urbana stipulati con Lazio Ambiente da parte dei comuni 
sono stati prorogati fino al 31/12/2019 e che la società Minerva provvederà a 
realizzare nuovi contratti di servizio ed i relativi allegati tecnici da stipulare con i 
comuni in luogo di quelli di Lazio Ambiente a seguito dell’approvazione dei piani 
finanziari aggiornati  a da parte dei Consigli Comunali; 
 
CHE l’assemblea dei soci di Minerva, in data 23 settembre 2019, ha approvato il 
punto all’ordine del giorno avente oggetto:“Autorizzazione preventiva dei Soci in 
favore di Minerva Scarl per l’eventuale estensione dei servizi di Raccolta rifiuti e di 
Igiene urbana a beneficio anche dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina, a 
seguito delle recenti manifestazioni di interesse avanzate dagli stessi”. I servizi 
verrebbero estesi, nelle more del formale ingresso dei due comuni, entro limite 
percentuale di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016 con garanzia 
dell’equilibrio di bilancio; 
 
VISTA la Relazione istruttoria prot. n. 30626 del 22.10.2019 pubblicata in data 22 
ottobre 2019 nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale al seguente link: 
https://trasparenza.comune.colleferro.rm.it//archiviofile/colleferro/relazione%20istruttoria.pdf, 

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; 
 
VISTI, ai fini delle condizioni per configurare il controllo analogo e il requisito 
dell’attività prevalente, l’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e gli artt. 5 e 192 del d.lgs. 
n.50/2016. 
 
ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n 30640 
del 22/10/2019, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b del 267/2000 stante l’avvio 
del servizio da parte della società; 
 
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 incaricare il Sindaco ad autorizzare nell’assemblea dei Soci  l’Amministratore 
Unico di Minerva SCARL all’approvazione degli allegati definitivi e alla firma del 
contratto d’affitto del ramo d’azienda che comporta la successione nel rapporto 
contrattuale ad oggi prorogato fino al 31 dicembre 2019 alle stesse condizioni 
economiche e con le integrazioni di servizi di cui in premessa e che dovrà 
prevedere il non superamento dei costi del budget approvato dall’assemblea 
dei soci e sopra menzionato; 

 

2. Di dare atto che l’affidamento dei successivi servizi esecutivi sarà effettuato 
sulla base di un piano finanziario ed industriale in aggiornamento a quello 
approvato in sede di costituzione, in corso di completamento a cura e spese da 
Minerva, che dovrà essere approvato nel rispetto delle medesime modalità già 
adottate in sede di affidamento del servizio  da parte del consiglio comunale 
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previa redazione e pubblicazione della apposita relazione ex art 34 comma 20 
del Decreto legge 179/2012 e del  parere del collegio dei revisori dell’ente; 

 
3. Di dare atto che il contratto d’affitto di ramo d’azienda include il contratto di 

servizio di igiene urbana stipulato con Lazio ambiente e prorogato dall’ente 
fino al 31/12/2019 e che questo sarà prorogabile al più per ulteriori tre mesi 
nelle more degli adempimenti al punto 2 della presente deliberazione; 

 

4. Di dare atto che, prima della firma del Contratto di affitto del ramo di azienda, 
dovrà essere affidato a Minerva da parte dei Comuni di Segni e Capranica 
Prenestina, il servizio di igiene urbana fino all’ingresso degli stessi nella 
Società Consortile, con adozione di atto deliberativo di formale impegno 
all’ingresso nella società e contestuale impegno a farsi carico dei dipendenti 
assegnati al servizio di ciascun comune e degli oneri eventualmente derivanti 
in caso gli stessi comuni decidessero di non dare seguito alla decisione di 
diventare soci della Società “Minerva Scarl”;  

 
5. Di incaricare il Dirigente/Responsabile del Servizio ed il Dirigente responsabile 

del controllo analogo, di dare attuazione a quanto deliberato ponendo in essere 
tutti gli atti necessari comprensivi dell’impegno di spesa necessario negli esatti 
importi previsti ad oggi nei confronti dell’attuale gestore lazio Ambiente 
provvedendo ad una contestuale riduzione dell’impegno in essere, nonché di 
quanto necessario in applicazione di obblighi derivanti dalla normativa 
nazionale con verifica dei requisiti previsti dal codice dei contratti applicabili 
alla fattispecie; 

 
6. Di richiamare la società Minerva ed i dirigenti competenti secondo le previsioni 

regolamentari alla corretta e puntuale osservanza di quanto stabilito in materia 
di controllo analogo dal relativo regolamento congiunto approvato nel mese di 
luglio 2019 con deliberazione consiliare numero 47 dal Comune di Colleferro 
che deve intendersi vincolante a tutti gli effetti nei rapporti tra società Minerva 
e comune; 

 
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

comunale on– line ai fini della generale conoscenza; 
 
8. 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; 

 
9. Di trasmettere inoltre la presente deliberazione agli Assessorati Regionali 

all’Ambiente, al Bilancio ed al Lavoro; 

 

^^^^^^^^^^ 
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-   Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Autorizzazione affitto di ramo d’azienda da parte della società 
Minerva Scarl.  Determinazioni.  “,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 Ingr. Alessandro PRIORI, Dirigente APO della 2^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”; 
 

     Il Responsabile APO 
f.to ing. Alessandro PRIORI 

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

        Il Dirigente 
 

f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

                Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato 
individuato nell’ing. Alessandro PRIORI, Responsabile APO dell’ Ufficio Ambiente e Edilizia e 

Sportelli, della 2^ Area Funzionale, ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90. 
 

 

^^^^^^^^^ 
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La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n.13 
Assenti n.4 (Gabrielli, Girolami, Guadagno, Cacciotti). 

 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.   8 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.   5  

 Astenuti                      N.   0 

 

Esprimono voto contrario ii Consiglieri:  Del Brusco, Girardi, Nappo, Pizzuti, Santucci 
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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. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AUTORIZZAZIONE AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DA 
PARTE DELLA SOCIETÀ MINERVA SCARL. DETERMINAZIONI.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Procediamo ora al terzo punto all’ordine del giorno: 
Autorizzazione affitto di ramo d’azienda da parte della Società Minerva Scarl. 
Determinazioni.   
La parola all’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Buonasera a tutti.  
Sarò breve, ho sintetizzato un po’ quello che è successo, anche perché ci siamo visti più o 
meno un anno fa, quando abbiamo approvato la costituzione dell’Azienda, si è parlato di 
Minerva con varie interrogazioni, numerosissimi confronti su varie modalità che Minerva ha 
utilizzato per selezioni e cose del genere e sono stati chiariti nel frattempo molti dubbi.   
Faccio soltanto un breve riepilogo di quelle che sono state le motivazioni che ci hanno 
portato a far nascere una società pubblica e un’attività che ovviamente è impegnativa e che 
ci ha assorbito in un modo assolutamente pesante, le leggi e le regole da seguire per fare 
una cosa del genere sono molteplici e sono abbastanza ferree.   
Noi – come abbiamo già detto – abbiamo scelto di seguirle alla lettera, nello spirito un po’ 
che ci ha portato a far nascere Minerva, che poi è quello dell’attenzione rispetto alle 
normative, sia quelle amministrative che ambientali, all’efficienza, in generale a una 
visione un po’ più etica di quello che succede.   
Una delle motivazioni principali è sicuramente quella che riguarda la presenza del nostro 
territorio nel Lazio, il Lazio è una regione che ha sicuramente alcune criticità dal punto di 
vista dei rifiuti, perché negli anni non si è mai strutturata in modo serio, a parte GAIA, che 
però è finita come è finita, una vera presenza pubblica su questo territorio che si occupasse 
di gestire il ciclo dei rifiuti in maniera virtuosa, nel rispetto dell’ambiente e dell’economia 
circolare.    
Chiaramente sono delle tematiche queste ancora aperte e le Amministrazioni Pubbliche, che 
in qualche modo poi rappresentano politicamente il volere dei cittadini, devono avere gli 
strumenti per contare qualcosa nel territorio, in particolare nel Lazio.   
Lo strumento migliore, che è sia uno strumento di raccordo politico, ma anche di gestione 
servizi, è quello dei gestori pubblici che sono controllati dai comuni, che sono in qualche 
modo controllati e facilmente controllabili dai cittadini e che danno delle garanzie di 
legalità spesso maggiori dei privati.   
La presenza di un’azienda pubblica nel nostro territorio appunto si incastra in questa visione 
della gestione dei rifiuti e quindi si inserisce nella programmazione di quelle che poi 
potrebbero essere le scelte impiantistiche, sulle quali oggi si dibatte molto e sulle quali io 
ho sempre detto e non ho nascosto che c’è bisogno di fare qualcosa, perché oggi i nostri 
rifiuti li raccogliamo magari bene ma li portiamo molto lontano e i luoghi non li valorizzano 
affatto. Per cui questo è un tema che resta aperto.   
C’è anche un altro discorso, che poi ci porta a quello successivo, ovvero la collaborazione 
con le altre aziende pubbliche del Lazio, non è che Minerva è la prima azienda pubblica nel 
Lazio, ce ne sono altre ai Castelli, ce n’è una verso Roma, la stessa AMA magari, che 
ovviamente però si occupa di un ambito totalmente diverso.   
La collaborazione però con le aziende pubbliche della Provincia di Roma è un tema 
fondamentale, che probabilmente è un tema cardine per fare efficienza ulteriore su quella 
che è la gestione dei servizi.   
Immaginate, soltanto la raccolta ha dietro per esempio delle gare difficilissime da fare, 
perché hanno degli importi importanti per l’acquisto dei mezzi, gare per carburante, di 
mezzo ci sono le gare per l’acquisto delle forniture ai cittadini, che possono legislature i kit 
delle famiglie, le buste; tutta una serie di coste che ovviamente fatti come singoli gestori 
non vengono fatte al meglio, perché la massa critica magari non è sufficientemente grande.   
Uno dei rapporti che va creato è quello con le altre aziende pubbliche, sia in termini 
appunto di efficienza dei costi, ma sia anche di condivisione delle idee.   
Questa cosa noi l’abbiamo già iniziata con Minerva, abbiamo già iniziato una collaborazione, 
che ovviamente per adesso è semplicemente di confronto su quello che stiamo facendo, 
probabilmente più avanti diventerà una collaborazione formale con l’azienda di Albano – 
Velletri e quella di Marino, con le quali stiamo condividendo li best practices. Queste 
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aziende hanno già una buona esperienza, in particolare quella di Albano e Velletri e 
ovviamente confrontarsi in questo settore è sempre una cosa positiva.   
Del resto penso che tutti qui dentro apprezzeranno il funzionamento della raccolta porta a 
porta e dei benefici ambientali che questa porta.    
La raccolta porta a porta è nata proprio condividendo i sistemi del suo funzionamento, 
hanno iniziato a Capannoli a praticarla in Italia e Capannoli è stato un esempio per tutta 
l’Italia e oggi in tutta Italia appunto le varie aziende pubbliche si confrontano su quali siano 
i metodi migliori per farla funzionare e c’è stata un’evoluzione che è stata dettata proprio 
da questa condivisione e che poi di fatto ha definito il servizio per come l’abbiamo 
implementato qui a Colleferro, Colleferro l’ha implementato tutto sommato tardi, perché la 
raccolta differenziata erano già una decina di anni che si facevano in altre parti d’Italia e 
l’ha implementata tenendo conto delle migliori tecniche che venivano in qualche modo 
messe a disposizione delle Amministrazioni all’epoca. Oggi sono stati fatti passi avanti 
ancora ulteriori e sono cose che poi molto spesso sorprendono per la loro semplicità, ma 
anche per la loro efficacia.   
Uno degli altri aspetti fondamentali era quello di superare una grossa mancanza che c’era 
con Lazio Ambiente, che è una società che era nata per una legge speciale della Regione 
Lazio con varie motivazioni, in particolare quella di salvare i lavoratori. Purtroppo però 
Lazio Ambiente è una società della Regione Lazio e non dei Comuni, GAIA è una società dei 
comuni e quindi c’era il controllo analogo. Il controllo analogo, che all’epoca magari poteva 
essere esercitato meglio, che però si è spezzato definitivamente con Lazio Ambiente e 
quindi i comuni hanno affidato un servizio senza avere il controllo analogo e questo è stato 
uno dei temi più dibattiti negli anni, cioè dice: ma come è possibile? C’è una legge regionale 
che l’ha permesso e sulla base di quella si è andati avanti, il problema che poi i comuni non 
hanno potuto fare degli interventi mirati in Lazio Ambiente per ottimizzare i servizi, tutto è 
rimasto fondamentalmente in molti comuni come era con GAIA, anche quelli che sono 
passati alla raccolta porta a porta non è che sono riusciti ad entrare proprio nello specifiche 
di alcune cose e soprattutto non sono riusciti ad entrare nello specifico di come venivano 
gestiti i servizi e questa cosa ha generato le inefficienze che poi vedete tutti i giorni. A 
Colleferro il servizio va anche abbastanza bene, però ogni tanto manca qualcosa, manca 
qualcosa perché fondamentalmente non c’era un legale diretto con i comuni, c’era 
ovviamente la sfuriata degli amministratori di turni che si trovavano disservizi in Città di cui 
i cittadini si lamentavano e il tentativo di farli sistemare.   
Poi ovviamente con una serie di lavori si è riusciti a mettere a sistema le risorse che c’erano 
a disposizione, però – ripeto – senza potere entrare nel merito in maniera efficace, cosa che 
invece – ripeto – vediamo molto spesso nelle altre aziende del territorio, le esperienze di 
confronto con loro ci hanno fatto vedere delle modalità di vedere – anche di rapporti con i 
lavoratori – che sono basate sulla premialità e sulla penalità quando sbagliato e sono sistemi 
che funzionano perché poi le aziende sono più efficienti, i loro conti sono in ordine, il 
servizio funziona bene, la raccolta per differenziata è ad alti livelli e quindi tutto funziona 
meglio. Per fare questa cosa qua serve il controllo analogo, come ricorderete l’abbiamo 
approvato a luglio di quest’anno il controllo analogo, per cui è uno strumento di cui il 
Comune di Colleferro è già a disposizione.    
È evidente che tutto questo è funzionale, come ho detto prima, a garantire dei servizi 
efficaci.   
Noi stiamo cercando le migliori pratiche disponibili da implementare in Minerva, in modo 
tale che in una minima parte sia un soggetto attraente anche per altri comuni del territorio.   
Qualche forma di interesse è già stata manifestata informalmente da altri comuni, un po’ 
perché abbiamo avuto la fortuna di trovare delle persone molto preparate a dirigere la 
società e un po’ perché si sono resi conto nelle avventura, che già abbiamo dovuto in 
qualche modo affrontare nel corso soprattutto dell’ultimo anno, che tutta l’impostazione è 
un’impostazione molto seria, è un’impostazione rigorosa, è un’impostazione basata – come 
dicevo prima – sul rispetto delle normative e del senso dell’etica.   
I servizi efficaci ovviamente li vedremo nel corso degli anni, perché non è che tutto partirà 
subito e immediatamente, ci vuole la pazienza di veder partire queste cose, come c’è 
voluta la pazienza di far partire questo gestore ci vorrà la pazienza di vedere implementati 
alcuni servizi.   
Alcune migliorie probabilmente le vedremo già da subito, come ho detto già nel rapporto col 
personale, che verrà motivato a fare un lavoro sempre migliore e nella gestione un po’ più 
efficiente delle risorse interne dell’azienda, gestire efficientemente le risorse interne 
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dell’azienda significa fare uscire nuovi servizi e poi questa cosa in qualche modo si evince 
nella delibera che andiamo ad approvare oggi e ne parleremo più avanti.   
Un altro degli aspetti fondamentali è uno dei drammi che abbiamo vissuto maggiormente nel 
corso degli ultimi anni, che è quello dei lavoratori.   
Lazio Ambiente, come sapete, basava i suoi asset non tanto sui servizi, che in realtà erano 
una fonte di perdita costante per l’azienda, quanto sulle sue due linee impiantistiche, che 
sono la discarica e gli inceneritori.   
Originariamente Lazio Ambiente aveva fatto un progetto nel quale doveva essere previsto un 
TMB, TMB che per fortuna non si è mai fatto per le proteste nostre, di quando non eravamo 
amministratori, ed in particolare del territorio. Se si fosse fatto quel TMB probabilmente 
oggi discarica e inceneritori sarebbero stati dei punti difficilmente scardinabili, cosa che 
invece alla fine siamo riusciti a scardinare.   
Il problema è che Lazio Ambiente non è mai riuscito a definire un piano industriale 
moderno, basava tutte le sue attività su pratiche vecchie, che erano appunto le discariche e 
gli inceneritori, pratiche che oggi l’Europa scoraggia e sulle quali addirittura dice di non 
investire più, l’Europa dice di investire nell’economia circolare e questo è quello che noi 
pensiamo di fare con Minerva.   
Queste problematiche impiantistiche hanno determinato il fatto che l’eccessivo carico di 
lavoratori che aveva Lazio Ambiente, perché questo è un tema purtroppo sotto gli occhi di 
tutti, Lazio Ambiente non è una società efficiente dal punto di vista dei lavoratori, ci siano 
ritrovati senza la possibilità di percepire uno stipendio malgrado gli sforzi immani che i 
comuni hanno fatto per garantire il pagamento della TARI costantemente.   
Questo ovviamente è un problema che si risolve soltanto riprogettando un intero comparto, 
che è il comparto della gestione dei rifiuti del nostro territorio, che è l’eredità che ci ha 
lasciato GAIA e Lazio Ambiente dopo.    
Minerva ha fatto da sempre dei ragionamenti molto pratici su quella che la gestione dei 
lavoratori, ha sempre detto: “Non possiamo ripetere gli errori del passato e non possiamo 
sovraccaricare l’azienda di lavoratori come si è fatto in passato, in particolare perché oggi 
le normative sono radicalmente cambiate e i comuni non possono fare affidamenti in house 
se i conti non sono in ordine e se non c’è efficienza ed efficacia nel servizio”, di questa cosa 
ne abbiamo dibattuto lungamente, ed è uno dei pilastri chiave. Per cui Minerva ha fatto un 
piano industriale, che è quello che abbiamo approvato un anno fa, più di un anno fa, che fa 
il quadro della situazione dei lavoratori.   
Noi una cosa l’abbiamo sempre detta, vanno garantiti i livelli occupazionali, sia di chi passa 
e soprattutto di chi non passa.   
Per quanto riguarda chi passa, che in questo momento sono i lavoratori di cui ci dobbiamo 
occupare, poi parleremo anche degli altri ovviamente, ma in questo momento discuteremo 
di chi passa, noi abbiamo sempre detto già dal piano del 2018 che volevamo mettere a 
disposizione quante più unità lavorative possibili per riassorbire non solo quelli che già erano 
in qualche modo dichiarati da Lazio Ambiente sui servizi, ma anche qualche unità in più e 
questo già si evinceva nel piano industriale che avevamo approvato. Ripeto, sempre in un 
contesto di correttezza delle cifre messe a budget dell’azienda. Nel tempo abbiamo capito 
che potevamo ospitarne ancora di più e con le trattative con Lazio Ambiente abbiamo fatto 
ulteriori passi avanti, ripeto, sempre rispettando i budget che c’eravamo dati nel piano 
industriale del 2018, facendo ovviamente efficienza.   
Quel piano industriale ovviamente definiva le linee generare di quelle che sarebbero state le 
attività che avrebbe dovuto fare Minerva. È chiaro che come abbiamo sempre detto era un 
piano preliminare, non era il piano definitivo, però le definiva innanzitutto come quadro 
generare, ma in realtà anche per dare dei margini d’azione all’azienda, per non avere dei 
margini sui singoli servizi troppo risicati, cosa che ovviamente l’avrebbe messa in difficoltà, 
parlo in particolare dei mezzi che sono stati in qualche modo dimensionati tenendo conto di 
ampi spazi economici per avere, come ho detto prima, ulteriori possibilità di inserire altri 
servizi.   
Quel piano noi l’abbiamo rispettato, prevedeva due fasi fondamentalmente, quella del 
servizio transitorio, che si sarebbe verificato per i primi sei mesi di attività di Minerva, e 
sarebbe stato sostanzialmente uguale a Lazio Ambiente; e questo a regime, ovvero con i 
servizi nuovi progettati e implementati a seguito anche delle varie procedure da codice 
degli appalti che vanno rispettate, quindi le gare e tutte quante queste cose qui.   
Ora siamo nella fase transitoria, per cui in questi primi sei mesi ci comporteremo più o 
meno come si comporta Lazio Ambiente, tentando, come ho detto, di far da subito 
dell’efficienza.   
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Ovviamente questa è una fase delicata, è una fase alla quale siamo arrivati dopo vari 
passaggi e traslando un po’ in avanti i tempi, perché come ricorderete noi abbiamo dovuto 
fare varie selezioni pubbliche per l’amministratore e per il direttore generale, attività che 
non erano neanche strettamente necessarie da fare, però ovviamente la trasparenza non è 
una cosa che siamo disposti a sacrificare, per cui abbiamo fatto una attività di sezione 
dell’amministratore unico, in prima battuta individuando il Dottor Raffaele Cocciò, che ha 
svolto un lavoro di analisi importantissimo e che ancora oggi continua a fare ovviamente a 
titolo gratuito e come collaborazione in un rapporto di stima reciproca che ci ha legato nel 
tempo per Minerva e successivamente è stato individuato Ciacci quando Cocciò ha dovuto 
dare le sue dimissioni con l’introduzione di nuove normative in termini previdenziali e 
quindi ha dovuto in qualche modo andare in pensione, perché aveva maturato i termini.   
Avevamo provato più volte a contattare l’INPS, per vedere se era possibile fargli fare 
l’amministratore malgrado il pensionamento, ma il sistema previdenziale che ha scelto di 
utilizzare non prevedeva affatto che potesse avere altri incarichi, per cui abbiamo trovare 
un nuovo amministratore.   
Abbiamo avuto la fortuna di trovare Alessio Ciacci, che è una persona abbastanza famosa 
del settore. Io prima ho fatto riferimento a Capannoli, Capannoli faceva partire i primi 
sistemi di raccolta differenziata quando Ciacci era Assessore all’Ambiente, per cui è una 
delle persone che in materia ha più esperienza a livello nazionale, ha avuto varie altre 
esperienze in amministrazione in aziende che si sono occupate dello stesso identico servizio, 
per cui questa situazione ci ha permesso di trovare un’altra grande figura di grande livello 
per mandare avanti Minerva.   
Abbiamo poi quindi fatto, come ricorderete, la selezione del Direttore Generale e abbiamo 
individuato nella figura dell’Ingegner Fabio Ermolli la figura appunto del Direttore Generale, 
una persona di grande rigore, di grande conoscenza delle normative ambientali e che nel 
tempo ci ha dimostrato veramente grande competenza e grande capacità di gestire il carico 
di lavoro immenso che c’è stato nel corso dell’ultimo anno.   
Veramente da dentro, avendo potuto osservare con i miei occhi il lavoro che si è fatto, vi 
dico che è stato un lavoro veramente titanico, perché analizzare Lazio Ambiente non è stato 
affatto semplice, analizzare e tenere sotto controllo tutti gli aspetti normativi da rispettare 
non è stato affatto semplice e a quanto pare ci siamo comunque riusciti e questo è dovuto 
al fatto principalmente dell’impegno dell’Ingegnere Ermolli, che è una persona di grande 
serietà. Io poi penso che l’avrete conosciuto in Commissione e penso che vi abbia dato la 
stessa mia sensazione, è una persona che studia, che si approfondisce tutti i temi.   
Ovviamente nel corso dell’ultimo anno abbiamo fatto vari approfondimenti legali, abbiamo 
attualizzato una serie di previsioni che erano state fatte nel piano, in particolare quelle 
legali, ovvero come Minerva subentra a Lazio Ambiente. Le modalità sono tre, la prima che 
ovviamente non presenta assolutamente delle caratteristiche perseguibili, perché avrebbe 
scatenato dei naturali e comprensibilissimi problemi sociali, che erano quello 
dell’azzeramento totale di Lazio Ambiente e delle assunzioni da zero tramite bandi pubblici. 
C’era qualcuno che le caldeggiava, ma era una cosa che ovviamente non ci passava neanche 
per l’anticamera del cervello di fare, perché a quei lavoratori avevamo dato la nostra parola 
che tutto sarebbe migliorato e non li potevamo ovviamente mettere in questo rischio di 
rimanere fuori da quello che era il lavoro che hanno fatto ormai per una vita.   
L’altra era quella del cambio appalto, che aveva delle modalità appunto di subentro, che 
avrebbero permesso all’Azienda Minerva di riscrivere da capo tutti i vari rapporti di lavoro e 
quindi rinquadrare tutti quanti. Noi anche su questa cosa, all’inizio l’avevamo ipotizzata, 
poi avendo individuato la possibilità di fare rientrare quei lavoratori all’interno di un budget 
e quindi all’interno dei costi che avevamo previsto senza creare questo disagio ai lavoratori, 
abbiamo scelto un’altra strada, inoltre Minerva non era neanche strutturata per fare questa 
cosa, perché ci vuole un’azienda con una struttura organizzativa indipendente da quella 
subentrante e Minerva una struttura organizzativa  oggi – come sapete – non ce l’ha, perché 
ci sono soltanto l’Amministratore Unico e il Direttore Generale e chi ovviamente oggi li 
segue come consulenza per non fare errori, per fare le cose al meglio e più rapidamente 
possibile.  
La forma appunto individuata è quella della cessione del ramo d’azienda, dove in qualche 
modo tutte quante le attività e passività inserite nel ramo d’azienda servizi Lazio Ambiente 
vengono traslate in Minerva. Questa ovviamente è un’attività complessa, perché si basa sul 
fatto di fare una negoziazione molto articolata, utile a definire il ramo, perché è chiaro che 
le due aziende in qualche modo per quanto siano pubbliche e probabilmente in buoni 
rapporti, ovviamente sono due controparti sul tavolo, è chiaro che l’azienda cedente vuole 
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dare più possibili parti del ramo, l’azienda subentrante invece magari vuole una definizione 
più reale possibile per avere un budget reale su cui lavoratori, un budget che poi è formato 
ovviamente di uomini, di mezzi, di strutture, licenza e tutto il resto.   
Nel corso dell’anno ci siamo molto confrontati con Lazio Ambiente, Lazio Ambiente – come 
ho detto prima – non è proprio il massimo dell’efficienza e abbiamo faticato anche a 
ricostruire molte cose che erano inserite nei cantieri, abbiamo riscontrato anche 
ovviamente alcune inefficienze a livello economico e tema cardine da cui siamo partiti era 
la TARI, cioè i comuni non è che affidano questo servizio sulla base di generiche e 
approssimate previsioni, hanno un servizio che è pagato ogni anno e che è definito dalla 
TARI e sulla base di quel servizio un gestore opera.   
Noi abbiamo chiesto sia quando abbiamo fatto il piano del 2018, sia adesso a Lazio 
Ambiente, “Ci dovete indicare quelle persone, quelle attrezzature e quei mezzi e tutte le 
varie altre funzioni accessorie che concorrono a svolgere i servizi all’interno della TARI”.  
Quello è il ramo d’azienda per noi, non possiamo sovraccaricare ulteriormente Minerva con 
persone e mezzi che non rientrano nel ramo d’azienda e questa cosa all’inizio un po’ stava 
accadendo. Io lo dico, l’ho sempre detto, io li avrei presi tutti i lavoratori, tutti quanti i 197 
che volevano passare a Minerva, però purtroppo Minerva – l’abbiamo già indicato il piano 
industriale e tutti conoscono i numeri – non li può sopportare. È una cosa che purtroppo non 
poteva essere trattata nella maniera di dire: okay, passano tutti, amici e contenti. Non 
funziona, perché abbiamo visto il conto economico di Lazio Ambiente, abbiamo dedotto il 
fatto che Lazio Ambiente su quel conto economico ci perde su tutti i comuni centinaia di 
migliaia di euro, in particolare perché da quel punto di vista purtroppo, e dico purtroppo, 
non è efficiente.  
È chiaro che di questo ne parleremo meglio dopo, ha creato un po’ di amarezza in quelli che 
non sono passati, però questi sono i fatti, noi dobbiamo attenerci a quella che è l’efficienza 
e l’efficacia, altrimenti questa cosa non si può fare e si torna all’inizio, si torna a fare una 
gara tra un’azienda privata e una pubblica, poi si è visto quello che succede. Per cui i 
lavoratori non sempre vengono riassorbiti per tempi duraturi, non sempre le aziende che 
subentrano sono aziende molto affidabili, per cui i lavoratori in realtà magari si sentono più 
tranquilli all’inizio, ma dopo vedono delle difficoltà e si trovano in momenti di grande 
sofferenza.   
Questo è stato l’approfondimento legale che abbiamo fatto, chiaramente ce ne sono stati 
tanti altri che sono marginali rispetto al quadro generare.   
Nel frattempo abbiamo attivato quelle che erano le attività previste nel piano industriale 
2018, ovvero il perfezionamento di quel piano, con la stesura di un piano esecutivo. Questa 
attività è stata affidata a due aziende a seguito di un bando di evidenza pubblica che hanno 
formato un’ATI, ovvero un’Associazione Temporanea d’Impresa e le due aziende sono due 
aziende molto importanti a livello nazionale, sono ESPER, che è la società che ha fatto il 
progetto della raccolti a porta a porta anche per il nostro Comune, e Ambiente…, due 
aziende di primissimo ordine, che ovviamente oltre fatto di aver fatto una proposta 
economica molto vantaggiosa, perché erano in due al prezzo di una, di fatto davano anche 
le garanzie migliori di una progettazione corretta.   
Come ho detto prima noi abbiamo il vincolo della TARI, del piano industriale che abbiamo 
approvato che prevede grosso modo quelle che sono le unità, i costi a loro connesse e quello 
di rimanere all’interno di questa cessione di ramo d’azienda. Come si inserisce il discorso 
dell’affitto? Come ho detto, Minerva non è una società strutturata, per cui ha bisogno di uno 
startup iniziale, poi esattamente quei sei mesi che dicevamo nel piano industriale.   
L’affitto è proprio funzionale ad avviare innanzitutto i primi contatti con il personale e con 
quella che è la struttura di Lazio Ambiente, ma in particolare il reperimento di tutte le 
licenze e autorizzazioni varie che servono ad operare, cosa che non è assolutamente 
semplice. Per avere le licenze di questo tipo, quelle ambientali e quelle dei trasportatori, 
occorre alla struttura organizzativa ben definitiva e funzionante, queste sono le richieste 
che gli albi fanno in maniera specifica e sono delle attività che prevedono appunto 
l’acquisto dei mezzi. I comuni l’acquisto dei mezzi lo devono in qualche modo finanziare 
all’azienda tramite il capitale sociale per farlo partire. Col fatto che non è che tutti i 
comuni della zona navigano in ottime acque per quanto riguarda i loro bilanci, quindi al 
netto della TARI, che è una tassa, quindi si sa bene a chi chiedere i soldi, ovviamente ai 
cittadini, non è difficile trovare altre fonti di bilancio di questo tipo, l’alternativa sarebbe 
stata un mutuo, però un mutuo abbastanza consistente perché entrare in possesso di mezzi 
per iscriverli all’albo è una cosa abbastanza complicata e costosa.   
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Quello dell’affitto invece è un sistema che risolve il problema, perché noi con l’affitto del 
ramo di azienda di Lazio Ambiente prendiamo tutto ciò che è contenuto nel ramo, ovvero i 
mezzi, i contratti con le persone, le licenze e i contratti con i fornitori di Lazio Ambiente e 
sono anche i contratti poi con i mezzi. Questa attività, in particolare il Ministero 
dell’Ambiente per quanto riguarda l’albo dei gestori ambientali, la prevede, per cui quello 
dell’affitto è il sistema che ci permette di partire senza fare onerosi investimenti iniziali, 
che poi magari a lungo termine neanche saranno necessari, perché ci sono aziende che per 
esempio non acquistano i mezzi, li noleggiano, senza fare il full service, risparmiano un 
sacco di soldi e strutturano delle officine interne, risparmiano decine se non centinaia di 
migliaia di euro all’anno e quindi questa è stata la strada che abbiamo iniziato a percorrere, 
l’affitto del ramo d’azienda e la successiva cessione. Ovviamente la cessione non viene fatta 
in bianco, viene prima di tutto definito il prezzo per fare la cessione, quando tutto quanto 
viene dimostrato congruo da una due diligence si passa avanti e si completa la cessione e 
quindi tutto ciò che è nel ramo passa avanti.   
Come ho detto, rispettare il piano è stata una cosa fondamentale e qui legato alla delibera 
trovate una relazione dell’Ingegnere Ermolli che ricalca un po’ tutte quelle che sono state le 
varie determinazioni in termini appunto di personale che transitava.   
Questa relazione, ci tengo a precisare, è stata caldeggiata tantissimo dai tecnici comunali, 
che io ringrazio per il lavoro che hanno svolto e per l’attenzione che poi hanno dedicato a 
questo progetto, in particolare poi ovviamente quelli del Comune di Colleferro, che essendo 
il più grande, sono quelli che un po’ si sono dati da fare più di tutti, in particolare il 
Segretario Comunale e l’Ingegner Priori, che sono stati degli attenti osservatori di questa 
attività, ma ovviamente ci sono stati anche per esempio i segretari di altri comuni come 
quello di Gavignano, Gorga e Carpineto. I tecnici di Carpineto anche, che ci hanno chiesto 
delle precise puntualmente su quello che era l’aspetto del personale, che ovviamente è 
quello più delicato, perché quando il personale poi transita, il personale è quello, sui mezzi 
di efficienza si può sempre fare, sul personale ovviamente quando si è definito che quello è 
il personale, il personale è quello. Poi si può motivare il personale, si può dare degli 
incentivi, si può in qualche modo penalizzare chi è meno ligio al dovere, però poi il 
personale è quello, ed è un numero che sta ovviamente all’interno budget dell’azienda 
Minerva.   
In quella relazione viene evidenziato il fatto, come dicevo prima, che il personale che passa 
è in linea con quello che previsto dal piano Cangialosi, fatto sia ovviamente di autisti che di 
persone che lavorano a terra, quindi magari i raccoglitori e del personale di sede. Quindi 
siamo in linea sia più o meno come numeri di unità, sia come numeri di budget per il 
progetto che avevamo previsto. Questo ovviamente è un dato che ci rassicura, è un dato che 
ci fa capire che abbiamo fatto un buon lavoro e che in qualche modo farà sì che il piano che 
verrà sviluppato in maniera esecutiva, resterà all’interno di quello preliminare.   
È chiaro che questa è una cosa di cui si sta dibattendo di più in questi comuni, cioè perché 
non tutti? L’ho detto prima, non è possibile tutti passano, salviamo tutti quelli che stanno 
oggi sui servizi, perché gran parte di quei lavoratori svolgono mansioni anche per altri 
comuni che oggi non sono più in Lazio Ambiente e i comuni che sono rimasti non possono 
sostenere a livello economico. Quello che abbiamo chiesto a Lazio Ambiente, lo ribadisco, è 
di individuare le persone con le mansioni più indicate a livello economico per far funzionare 
Minerva in maniera efficiente tenuto conto che il piano di Minerva è pubblico, tutti lo 
conoscono ed è stato approvato dai Consigli Comunali che hanno dato mandato a Minerva di 
rispettarlo, per cui deviazioni eccessive da quel piano non sono tollerabili. Ripeto, 
vanificherebbero qualsiasi risultato, per cui è un punto saldo dal quale non si sfugge, quel 
piano – dal punto di vista del personale in particolare – va rispettato.   
Chiaramente il nuovo piano e tutte le attività che stanno venendo svolte tengono conto 
anche di Segni e Capranica, che sono dei comuni che stanno per entrare. C’è stata 
un’Assemblea dei Soci nella quale loro hanno manifestato la loro volontà di entrare, lo 
faranno con un atto ufficiale nel quale compreranno le quote di Minerva e nel frattempo 
entreranno con atti del Comune, della dirigenza o della Giunta, per affidare il servizio a 
Minerva all’interno del 20% del budget che Minerva può fare a terzi esterni al capitale 
sociale di Minerva, ovvero ad amministrazioni comunali che non partecipano al capitale 
sociale di Minerva. Questo è previsto dalla legge e per adesso Segni e Capranica entreranno 
con queste modalità.  
Che cosa succederà dopo? Che oltre all’ingresso di Capranica e Segni, verrà appunto 
riconvocato questo Consiglio Comunale, che non si esprimerà più solo sull’autorizzazione 
dell’affitto del ramo di azienda da parte di Minerva, ma si esprimerà su nuovi contratti di 
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servizio che Minerva appunto darà ai comuni. Oggi il contratto è lo stesso di Lazio Ambiente, 
perché Minerva lo affitta, per cui il contratto è lo stesso, domani Minerva però dovrà fare un 
nuovo contratto, perché i servizi cambieranno, cambieranno tantissime modalità, alcune 
cose verranno chiarite, alcune cose prima non erano molte chiare, prima nel contratto di 
Lazio Ambiente era definito grosso modo quello che avrebbe dovuto fare più o meno il 
gestore, però poi tutti i numeri precisi non è che c’erano sempre dentro, tant’è che molti 
comuni non sanno neanche quanti operatori veramente hanno sul loro lavoro.   
Questa cosa verrà fatta, verranno definite, come dicevo prima, non solo le priorità per i 
dipendenti, ma anche per Minerva, cioè se Minerva lavora bene riceverà delle premialità 
previste all’interno della TARI, se lavora male delle penalità, perché una cosa che è sempre 
mancata è quella di responsabilizzare il gestore, che fino ad oggi mi dice: “Vabbè, mi 
pagano per raccogliere, raccolgo, come viene viene”, cosa che ovviamente non è 
accettabile.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Posso? Una domanda, se può tornare su un 
passaggio, per capire. Posso Presidente?   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per una domanda il Consigliere Girardi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Volevo un attimino che ritornasse sul 
passaggio quando ha citato i comuni Capranica e Segni, perché in un primo momento, se ho 
capito bene ha detto: “Segni e Capranica acquisteranno poi le quote, entreranno nelle 
quote” e poi ha parlato di servizio. Allora vorrei capire, Segni e Capranica entreranno a far 
parte del consorzio o rientreranno in quel 20% per il quale Minerva può svolgere…  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola all’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Allora, specifico bene, la normativa prevede 
che le società pubbliche possano fare un massimo del 20% del loro fatturato come servizio a 
terzi, possono essere sia comuni che privati. Minerva per esempio dirà: “Ho delle persone 
che finiscono il loro turno prima, le dedico a tagliare l’erba a privati che richiedono il 
servizio”, lo faceva pure il GAIA. Un’Amministrazione Comunale quando ha necessità di 
attivare un servizio del genere può richiedere a un’azienda pubblica per un periodo di 
tempo contenuto che è compatibile a livello economico con quel 20%, molti comuni lo fanno 
per esempio quando il loro gestore magari ha dei problemi, capita molto spesso che ti 
dicano: “Chiama un altro gestore pubblico per un periodo congruo, affidagli il servizio 
all’interno del suo 20%”, poi non sempre si verifica, perché è chiaro che se il gestore è 
piccolo e il comune subentrante è grande, in un mese caso mai superi quel 20% o quel 20% lo 
ha già esaurito e non si può fare, Minerva invece lo può fare.  
I Comuni di Segni e Capranica Prenestina ovviamente dovranno fare l’acquisto delle quote di 
Minerva per attivare veramente l’in house, e quindi la prima fase verrà gestita con questo 
sistema del 20 %, nel frattempo loro – insieme ovviamente agli altri soci e agli altri Consigli 
Comunali – predisporranno tutti gli atti affinché questo avvenga.   
Capranica ha già manifestato al 100% la sua volontà di entrare con una nota, Segni l’ha 
manifestato in Assemblea dei Soci, perché ovviamente il Comune di Segni ha voluto fare una 
cosa un po’ più puntuale chiedendo anche dei confronti economici con altre aziende 
pubbliche del Lazio, perché hanno scelto di seguire una procedura ancora più ligia a quella 
che è l’analisi del mercato, cosa che io dico sempre: è difficile fare perché bisogna 
confrontare i servizi, cioè se un’azienda fa meno servizi ovviamente costa meno, se 
un’azienda ne fa di più costa di più. Quindi c’è proprio un problema generare su questa 
cosa, però loro hanno scelto di fare questa cosa. 
Le quote ovviamente verranno integrate con la quota parte che era stata prevista 
originariamente, perché se ricorderete noi abbiamo un piano industriale a vari scenari e in 
vari scenari c’erano presenti anche Segni e Capranica Prenestina. La quota a cui loro era 
stata destinata, tenendo conto che noi non abbiamo ragionato né come numero di abitanti 
né come reticolo stradale, perché erano delle cose che potevano essere forvianti, noi 
abbiamo ragionato come TARI sia domestiche che non domestiche per definire le quote, 
erano state definite anche per loro, poi come ricorderete Capranica non era entrata perché 
si era creata una discussione all’interno dell’Amministrazione Comunale, in particolare con i 
tecnici; mentre Segni non era entrata semplicemente perché c’era stato il 
commissariamento del Comune, il commissario pure avendo manifestato interesse per il 
progetto e avendolo ritenuto valido non è riuscito più a fare gli atti di Consiglio Comunale 
per entrare, perché si era arrivati in prossimità delle elezioni, nel periodo nel quale non si 
può fare atti di Consiglio né di Giunta.   
Per cui questo è quello che riguarderà poi Segni e Capranica Prenestina.   
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Per concludere, questo è un po’ il quadro generare di Minerva per quanto riguarda Minerva, 
quindi i suoi asset, i suoi mezzi e i suoi lavoratori. Concludo dicendo che l’impegno dei 
comuni è massimo, abbiamo anche già definito per esempio delle forme di pagamento a 
Minerva in modo tale che non ci siano dei momenti di vuoto nei pagamenti, perché magari 
se c’è un ritardo dell’Amministrazione non si riescono a pagare una parte degli stipendi, 
questa cosa noi la vogliamo evitare e tra le varie cose abbiamo previsto che ci sarà un 
anticipo come prezzo infruttifero a Minerva di un paio di mensilità appunto da parte dei 
comuni, che poi scontano a fine anno, in modo tale che c’è subito una cassa e ci sono subito 
i paracadute se qualche comune magari ha problemi di qualche giorno a pagare, perché è 
chiaro che lì bisogna essere presi come noi siamo precisi con l’ASPER. L’ASPER quando 
manda la fattura noi il giorno dopo la liquidiamo e i pagamenti sono costanti ed evidenti. È 
chiaro che il Comune di Colleferro magari lo riesce a fare, altri comuni ogni tanto qualche 
difficoltà ce l’hanno, però se c’è questa disponibilità iniziale, si arriva a fine anno 
sostanzialmente in modo più tranquillo.     
Per quanto riguarda gli esuberi, ovvero i 67 che non passano in Minerva, secondo quello che 
il piano e il perimetro che ha fatto Lazio Ambiente. Ripreciso ancora una volta che i 120 che 
passano in Minerva sono stati definiti da Lazio Ambiente come quelli rispondenti 
maggiormente alle attività che hanno svolto negli anni, quindi sono stati analizzati anche i 
curricula e a livello anche di inquadramento, perché è chiaro che non è che Minerva - anche 
per le sue dimensioni del resto - può prendere livelli altissimi di personale, perché costano 
l’ira di Dio e svolgono le stesse identiche mansioni e funzioni di personale che magari ha 
livelli e inquadramenti più bassi, però aderenti al ruolo.   
Quindi quegli 120 sono definiti così. Gli altri sono ovviamente un tema del quale si sta 
dibattendo molto, Lazio Ambiente e la Regione Lazio ci hanno più volte manifestato la loro 
disponibilità a trovare soluzioni per questi lavoratori, in tal senso il 5 novembre c’è un 
incontro in Regione che ha convocato i comuni su questo aspetto, appunto per definire 
quello che sarà il loro esito definitivo.   
Le strade aperte sono molteplici, ci sono molte aziende pubbliche del Lazio che hanno 
bisognano di personale, non solo quelle regionali, ma anche altre, AMA per esempio ha 
bisogno di numerose persone per svolgere i suoi servizi e oggi ancora non fanno le assunzioni 
per queste cose, per cui si potrebbe prevedere una mobilità in tal senso, in modo tale che i 
lavoratori di Lazio Ambiente vadano lì. Ci sono ovviamente altri settori che riguardano la 
Regione Lazio o altre aziende, se hanno necessità verranno inseriti là dentro. Ci sono altri 
impianti che si ipotizza verranno aperti nel Lazio, alcuni sono anche pubblici, per cui anche 
lì abbiamo fatto un discorso con queste aziende pubbliche e va detto: “Qui abbiamo dei 
lavoratori che si sono sempre occupati di quel settore lì, per cui mentre aprite attivate le 
procedure di mobilità e quelle persone le impiegate - persone che ovviamente hanno già un 
know-how in materia - per far funzionare quegli impianti”. Abbiamo ipotizzato anche per 
esempio l’utilizzo degli strumenti che riguardalo l’area di crisi complessa, ci sono dei bandi 
ad hoc che calzano a pennello, per Lazio Ambiente in questo caso, per cui le attività sul 
tavolo ci sono. La cosa certa è che la Regione Lazio questo impegno se l’è preso, perché 
quando siamo andati in Regione Lazio qualche mese fa l’Assessore ai Rifiuti Regionale ha 
detto che la garanzia dei livelli occupazionale è un tema assoluto. È chiaro che sono cose 
che si stanno definendo, perché il numero esatto di queste persone si sta da pochi giorni, da 
quando sono uscite di fatto le liste, per cui si sa su quale numero esatto di persone si andrà 
a ragionare. Le alternative ci sono, non è che mancano le idee e soprattutto la cosa 
importante è che non manca la volontà, per cui nel giro io credo di qualche giorno verranno 
definite tutte quelle che sono le varie vie su cui ricollocare questi lavoratori.   
È evidente che molti di loro sono amareggiati dal fatto di non essere passati con Minerva, io 
li capisco, però loro devono comprendere anche le nostre necessità, noi non possiamo 
correre il rischio di creare un’altra struttura che non riesca ad andare avanti con le sue 
gambe, abbia bisogno continuo di altre fonti economiche per tenersi in piedi e questo qui 
non è un discorso che si fa soltanto a livello di azienda, è un discorso si fa anche 
nell’interesse dei lavoratori, perché quella situazione che oggi è rappresentata in Lazio 
Ambiente purtroppo non è una cosa nuova, si conosceva, si sapeva che prima o poi sarebbe 
riscoppiato il bubbone, perché non c’erano le condizioni industriali per far sì che Lazio 
Ambiente si tenesse in piedi. Questo è un problema che riguarda i lavoratori, non riguarda 
neanche tanto l’azienda e loro devono rendersi conto che va riprogettato l’intero comparto 
e l’ho detto all’inizio, senza riprogettare il comparto, senza riprogettare le loro mansioni e 
il luogo in cui lavorano, è difficilissimo dirgli che gli si garantiscano i livelli occupazionali, 
perché l’alternativa è molto semplice: aumentare la TARI a livelli spaventosi, cosa che oggi 
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ovviamente non è possibile fare, ripeto, ma non solo a livello delle normative che ho detto 
prima, ma anche perché il cittadino non comprenderebbe una cosa del genere, non glielo 
spiegheremo al cittadino di vedersi aumentare così la TARI perché dobbiamo avere 197 
persone invece che 120 in un’azienda, purtroppo non glielo si spiega. Questo è un tema che 
noi dobbiamo tenere bene a mente e lo devono tenere a mente i lavoratori, con la 
consapevolezza che nessuno ha mai neanche avuto in mente di lasciarli al loro destino, 
l’abbiamo sempre detto. I lavoratori in questo tema sono centrali, tanto quanto lo è 
l’ambiente, tanto quanto lo sono le migliorie che vogliamo fare. Questo è un aspetto da non 
scordare, quindi su questa cosa io eviterei anche il terrorismo che in questi giorni purtroppo 
ho visto si sta verificando.  
Noi abbiamo lavorato con tutti i lavoratori di quell’azienda, anche in questi periodi di 
rinegoziazione, non essendo sicuri che molti di loro sarebbero passati, non lo sapevamo 
all’inizio, abbiamo comunque iniziato a lavorarci nel massimo rispetto e tributandogli 
ovviamente tutti gli onori di chi in qualche modo ha dato a quell’azienda che oggi è Lazio 
Ambiente. Ripeto, devono ricordare che non li abbandoniamo per nessun motivo, questo è 
un caposaldo di tutta l’avventura ed è una delle cose che da subito ci siamo detti.  
Sono cose che sono scritte negli atti che sono stati approvati dalla Regione Lazio e che sono 
richiamati in delibera, è una delle prime cose che viene richiamata in delibera la garanzia 
dei livelli occupazionali, è chiaro che è un’attività che dobbiamo svolgere insieme alla 
Regione, che non si è tirata indietro assolutamente e che nei giorni a seguire su questa 
tematica deve e sicuramente darà risposte.   
C’è la riunione il 5, l’ho comunicato.  
Quello che andiamo a fare oggi, come ho detto prima, è autorizzare Minerva all’affitto del 
ramo di azienda di Lazio Ambiente, con tutto ciò che al suo interno è contenuto.   
Ripeto, i contratti, i rapporti che ci sono con i comuni e con i fornitori terzi e con i 
lavoratori rimangono intatte finché Minerva non le riorganizza in maniera esecutiva. 
L’autorizzazione la daremo al Presidente ovviamente di Minerva, sarà un’autorizzazione 
data da tutti i Consigli Comunali, chiaramente in delibera viene ribadito il fatto che gli 
uffici preposti al controllo analogo devono svolgere le loro funzioni di controllo, perché è 
evidente che il controllo analogo è la grande novità che noi andiamo a rimplementare tra le 
varie, è una cosa su cui non si può assolutamente prescindere, bisogna sapere, anche se è 
un’azienda pubblica con delle persone di grande affidabilità e stima che la guidano, però è 
un’azienda che comunque va controllata. Io in questi giorni lo vedo anche con gli altri 
amministratori, che fanno domande, che chiedono, che vogliono avere precisazioni, il 
controllo per fortuna c’è e c’è la volontà di tutti di non fare errori, da nessuna delle due 
parti, né da quella di Minerva né da quella di Lazio Ambiente.  
Per cui lascio la parola agli interventi successivi, spero di essere stato chiaro e scusate se ci 
hanno messo un pochino, però poteva andare peggio. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita.  Ci sono interventi? Io vi invito a 
parlare. Chi vuole parlare si prenota. Consigliere Girardi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Innanzitutto, Assessore, volevo farle presente 
che sullo schema che c’è stato presentato, sull’allegato, sullo schema che ha preparato 
Minerva, sul contratto di affitto di ramo di azienda, se vuole glielo faccio vedere, su questo 
qui c’è un errore sulla conta dei dipendenti, tavola numero 2, elenco personale e perimetro 
ramo d’azienda Lazio Ambiente. Praticamente c’è un totale di 120 dipendenti, solo nella 
ripartizione: raccoglitori e netturbini, autisti e impiegati, c’è un 79 – 32 – 9, però il totale di 
netturbini e raccoglitori, 50 e 26, fa 76, quindi si sono perse 3 unità, non è specificato a 
quale categoria appartengono.  
Poi riguardi lo schema, perché non ricordo dove, in quale passaggio, sembra che a Colleferro 
abbiano cambiato il codice di avviamento postale, 00145 la sede di Minerva, invece è 
rimasto il 34.  
Io parto proprio dall’ultimo punto dello schema di delibera “di dichiarare la presente con 
separata e unanime votazione avente carattere d’urgenza”.   
Poi però lei ci ha spiegato che ancora stanno in ballo i due comuni, ancora non sappiamo se i 
lavoratori, quelli che non passeranno, sono stati chiamati, hanno trovato un accordo con 
l’Azienda, perché io non vorrei che senza questo accordo preventivo poi si incorra nel 
rischio di eventuali ricorsi da parte dei dipendenti che poi ricadrebbero sulla testa presumo 
di Minerva, quindi a stretto giro del Comune di Colleferro e dei cittadini di Colleferro.   
Le chiedo: non sarebbe stato meglio definire prima tutto questo e poi venire in Consiglio a 
presentarci questa proposta di deliberazione?   
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Anche perché lei l’ha ripetuto due volte, che con il contratto d’affitto prendi tutto ciò che 
dentro è contenuto, ha fatto riferimento lei, quindi insomma gli appalti, i contratti in essere 
anche con i dipendenti. Siccome il contratto d’affitto prevede comunque la continuità 
lavorativa da parte dei lavoratori, ripeto, c’è questo punto interrogativo che perlomeno, per 
quanto mi riguarda, avrei voluto veder chiarito prima di essere chiamato al voto.  
La nostra posizione su Minerva, la mia posizione su Minerva credo che sia chiara fin 
dall’inizio, io ero contrario all’idea di Minerva, perché ritendo che la Regione non dovesse 
chiamarsi fuori così come è stato fatto, anche perché c’è stato detto e ripetuto più volte 
che in base la legge la Regione Lazio doveva uscire dalla partecipata, in base alla legge 190 
del 2014. In realtà la legge dice ben altro, che le Regioni e i Comuni nell’ottica di riduzione 
delle spese, con l’obiettivo appunto di razionalizzazione, dice che la Regione, i Comuni o 
comunque gli Enti Pubblici avrebbero dovuto ridurre la partecipazione nelle aziende. Tra 
l’altro la legge poneva anche dei paletti dicendo che comunque dovevano essere dismesse 
quelle aziende che non erano interessi particolari riguardo alle finalità dell’istituto nel caso 
specifico regionale, ma chi più della Regione Lazio non è interessata, anche alla luce degli 
ultimi avvenimenti, della gestione dei rifiuti? Per cui ritenevamo che forse si doveva operare 
in modo diverso, però rispetto la vostra scelta, la legittimità della vostra scelta.   
Avete deciso di intraprendere una strada e legittimamente lo fate, però come sa a noi non 
c’era piaciuto a suo tempo la modalità e i tempi di scelta del management; non c’era 
piaciuto il piano industriale presentato a suo tempo, perché ritenevamo che era 
insostenibile per una piccola realtà come Minerva, anche perché quel piano industriale 
riguardava l’acquisto, oggi invece venite con altro conteggio fatto dalla stessa società 
Minerva sull’affitto e sull’affitto le ho già espresso quelli che sono i miei dubbi, tutti legati a 
quelli che non passano, perché lei giustamente ci ha parlato di quelli che passano, su quelli 
che non passano anche lei ha manifestato la sua non dico preoccupazione, però la sua 
partecipazione, capisce come possano sentirsi 67 lavoratori che non sanno che fine faranno. 
Qui non si tratta di voler fare terrorismo, si tratta soltanto di avere delle garanzie da parte 
della Regione, visti i precedenti con l’ospedale io non è che mi fido tanto della Regione, 
quindi sarebbe stato meglio avere già una sorta di accordo sottoscritto nero più bianco e 
non votare oggi per questa proposta di delibera e lasciare tutto in sospeso.   
Ripeto, il fatto che i due comuni ancora non siano entrati, si poteva benissimo definire il 
tutto prima, anche perché come le ho chiesto con l’entrata dei comuni poi ci sarà una 
ridistribuzione, un ricalcolo di tutte le quote, per cui anche una ridistribuzione del 
personale.   
Chiudo dicendo, come ho già detto tra l’altro, che io riconosco il vostro diritto di pensarla 
diversamente e di proseguire su questa strada, però anche in passato ho cercato di mettere 
in guardia su eventuali rischi nei quali si possono incorrere. Chiaramente questa è una 
responsabilità che voi vi prendete, giustamente, e sulla quale io non ritengo di dover 
partecipare.   
Da colleferrino spero che le mie siano solo delle preoccupazioni e dei dubbi che poi saranno 
smentiti dai fatti, perché se invece Minerva partirà e riuscirà a fare quello che voi avete 
detto, sarò il primo a fare ammenda e a riconoscere l’errore di valutazione, però se poi 
dovessimo incorrere nelle problematiche che ho sollevato e per le quali ho i miei dubbi, poi 
voi stessi non potreste dire che non vi avevo avvisato prima.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie consigliere Girardi. Ci sono altri interventi? 
Consigliere Pizzuti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.   
Io per onestà intellettuale non posso non ringraziare l’Assessore Calamita sia per la forma 
che per la sostanza, perché dobbiamo riconoscergli indubbiamente, me la passate questa, 
più che a tutti gli altri, una forza di volontà e una caparbietà nel cercare di perseguire 
comunque un obiettivo che ci ha sempre fatto trapelare che aveva particolarmente a cuore.   
Vorrei provare a fare dei ragionamenti partendo dagli stessi pilastri da cui è partito lui.    
I due pilastri erano l’ambiente e i lavoratori. Dividersi su ambiente e lavoro è qualcosa che 
dovrebbe essere ridicolo, soprattutto tra persone che si occupano della cosa pubblica e 
quindi al di là delle differenze di vedute, politiche, ideologiche, partitiche, non ci si può 
dividere su questi due aspetti.   
Le perplessità che io continuo ad avere in parte su Minerva purtroppo però, nonostante la 
chiarezza espositiva dell’Assessore, permangono in me, provo a condividerle con voi per 
cercare di fare un ragionamento logico.   
Partiamo prima di tutto dall’assunto per il quale normalmente quando ci si approccia da un 
punto di vista normativo e giuridico all’affitto di un ramo d’azienda, solitamente chi fa 
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ricordo a questa tipologia giuridico – normativa è l’azienda che cede, in questo caso per fare 
un esempio una società tipo Lazio Ambiente ha interesse a fare una cessione di ramo 
d’azienda perché solitamente è il mezzo che si utilizza quando una società, magari in 
difficoltà o in un momento di crisi, vuole provare a introitare una certa somma affittando un 
ramo della propria azienda e quindi normalmente, ragionando in maniera molto pratica, chi 
ricorre a questa tipologia è chi deve vendere e non chi deve acquisire.  
Già questa è una prima anomalia, per quale motivo dico “anomalia”? Lo diceva prima anche 
il Consigliere Girardi, c’è un convenuto di pietra in questa discussione, che è la Regione 
Lazio, perché si chiama Lazio Ambiente perché è della Regione Lazio. Allora questo voler 
passare sopra al fatto che si sta comunque dismettendo una realtà importante a livello 
regionale, quando il pilastro fondamentare dal quale siamo partiti è proprio la tutela 
dell’ambiente e quindi il voler cercare di creare un’economia circolare dei rifiuti cercando 
di migliorarsi tutti laddove si può, quindi passando dalla raccolta porta a porta in tutti i 
comuni che l’effettuano. Anche su questo argomento, per esempio, io ho chiesto anche in 
Commissione, se uno dei traguardi fondamentali è quello di arrivare alla tariffazione 
puntuale, per potere arrivare a quello l’elemento strategico è quello che tutti i comuni 
facciano il porta a porta. Nei comuni che fanno parte di Minerva questa necessità non è 
traguardata nel breve periodo, un po’ per la conformazione geografica, un po’ per la 
mancanza di organizzazione dei comuni, un po’ perché non è scritto da nessuna parte in che 
tempi quei comuni sono obbligati a raggiungere l’obiettivo del porta a porta, ecco che non 
mi tornano i conti sulle tempistiche. Quindi quando prima si parlava di un primo step che 
dura – se ho capito bene – una fase di transizione, l’ha chiamata l’Assessore, da uno a sei 
mesi, per poi passare a un regime vero e proprio, allora quali sono gli obiettivi per potersi 
tenere da un punto di vista di sostenibilità e di economicità, quali sono gli obiettivi che 
vanno raggiunti entro quei primi mesi per forza?   
Se Segni e Capranica impazziscono e non entrano, in che modo questo incide sulla 
sostenibilità e sulla fattibilità? Sono elementi che secondo me vanno tenuti in 
considerazione, anche perché si è fatto riferimento molto spesso al piano industriale 
approvato oltre un anno fa,  piano industriale che non è cambiato, però in quel piano 
industriale il numero dei dipendenti non era 120, in quel piano industriale il numero dei 
dipendenti era 87, se non sbaglio, comunque meno di 90 e con un inquadramento 
contrattuale diverso e inferiore, si ipotizzava inferiore rispetto a quello che in questo 
momento i dipendenti hanno.   
Ora noi abbiamo il medesimo piano industriale, perché non è stato cambiato, con un numero 
di dipendenti maggiore, perché siamo arrivati a 120 e con la possibilità di inquadramento 
contrattuale superiore rispetto a quello che ora hanno, allora delle due l’una: se il piano 
industriale si bastava su…, in Commissione mi sembra proprio l’Ingegnere Ermolli aveva 
parlato di binari molto stretti per la sostenibilità economica, allora se i binari sono molto 
stretti e il piano è quello, con quei numeri, come è possibile che sono aumentati i 
dipendenti? Si ipotizza un tipo di contratto superiore e quindi con una spesa maggiore, e i 
numeri del piano sono rimasti uguali? È strana questa cosa.   
Quindi da un punto di vista proprio di sostenibilità di questi binari così stretti.   
Io prima di venire in Consiglio ero passata dal Segretario Generale per chiedergli di poter 
visionare i verbali di conciliazione da parte dei dipendenti, ma non perché dubitavo che ci 
fossero, ma perché speravo che fossero firmati. Quando noi abbiamo fatto Commissione la 
settimana scorsa gli illustri relatori che sono venuti in Commissione ci avevano raccontato 
che proprio nella giornata avevano avuto una serie di incontri con le parti sindacali con le 
quali erano addivenuti praticamente a una conciliazione, quindi erano certi che non ci 
sarebbe stato nessun problema da questo punto di vista, per cui la trattativa sindacale era 
andata a buon fine. Allora, se la trattativa sindacale è andata a buon fine e quindi possiamo 
tranquillamente, non dico a cuor leggere, ma con tranquillità andare avanti, allora perché i 
verbali di conciliazione non sono firmati? Mi ragguagliava da un punto di vista normativo il 
Segretario Generale dicendomi che quello che si approva oggi è uno schema, cioè noi 
approviamo gli allegati che vanno allegati appunto allo schema di contratto di affitto, 
perché se per qualsiasi motivo non si dovesse poi andare avanti sarebbe stato inutile poi 
firmare i verbali di conciliazione perché non avrebbero avuto ragion d’essere, quindi mi ha 
dato una spiegazione da un punto di vista prettamente amministrativo e normativo. Però la 
preoccupazione resta, perché se è così e se a noi arrivano anche informazioni come è 
normale che sia, così come le famose liste che a noi non sono arrivate in maniera ufficiale, 
ma ovviamente ci sono arrivate in maniera informale, siamo tutti quanti qui a servizio dei 
cittadini ed è normale che si chieda anche all’opposizione di essere magari incalzante su 
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queste tematiche soprattutto. Quindi i verbali di conciliazione ci sono ma non sono fermati 
e a noi risulta che non sarà così facile arrivare alla firma di questi verbali di conciliazione e 
allora se i verbali di conciliazione sono parte integrante del blocco che va approvato e che 
andrà firmato, allora la preoccupazione permane, perché siamo soggetti a eventuali ricorsi 
e un ricorso da questo punto di vista è comunque una spada di Damocle su una società che 
già nasce con delle difficoltà.  
Perché mi viene spontaneo, anche se sono due cose diverse, mi auguro, tornare con la 
memoria a quando è nato il GAIA? Quando è nata GAIA è vero che la motivazione principale 
per la quale era nata era quella di cercare reintegrare nel mercato del lavoro gli LSU che 
erano rimasti fuori, quindi cercare anche di essere dal punto di vista sociale una leva 
importante.   
Abbiamo fatto tante volte i ragionamenti sul come e il perché le difficoltà e le sciocchezze, 
per non usare termini poco consoni per un Consiglio Comunale, sono state fatte dai 
management che si sono succeduti in GAIA e successivamente in Lazio Ambiente, perché 
l’idea della gestione pubblica è una base sulla quale ci siamo sempre trovati d’accordo, cioè 
il cercare di mantenere una gestione pubblica su un settore così delicato come quello dei 
rifiuti è qualcosa che ci ha visto sempre confrontarci in maniera molto pacata e anche 
condivisa. È per questo che io non rinnego il passato da questo punto di vista, perché la 
scelta di creare GAIA, che la ratio è quella per la quale si sta creando Minerva, cioè per dare 
ai comuni la gestione di un settore così importante come quello della raccolta o lo 
spazzamento, di creare questo servizio, però poi le storture ci sono state.   
Io sono felice che ci sia il controllo analogo, nonostante noi siamo stati sempre molto 
scettici nei confronti di Minerva, quando abbiamo votato sul controllo analogo abbiamo 
favorevolmente a questo, perché comunque riteniamo che sia lo strumento più adattato per 
controllare appunto che le cose vadano in un certo modo piuttosto che in un altro, però le 
perplessità permangono.   
Quando si distinguevano i lavoratori tra chi passa e chi non passa, un po’ di amarezza 
sinceramente l’ho sentita, perché sembrava come se fosse stata una scelta loro, cioè io 
decido di passare o decido di non passare, in questo caso non è stato così, sono state fatte 
delle scelte che sinceramente…, poi i miei colleghi su questo approfondiranno di più 
l’argomento, per capire anche le modalità con le quali sono state fatte queste scelte, 
perché 67 dipendenti non sono un numero qualsiasi, sono un nome e un cognome accanto a 
una matricola e una famiglia accanto a quel nome, quindi nessuno deve strumentalizzare 
questo, però è obbligo per tutti non accontentarsi del fatto che la Regione si impegni in 
futuro a fare cosa? Le chiacchiere se le porta via il vento, se non viene sottoscritto un 
impegno formale da parte della Regione Lazio a tutela di questi lavoratori che rimarranno 
fuori dall’elenco di coloro che sono passati a Minerva, noi non dobbiamo consentire che sia 
possibile questo. Cioè non è possibile neanche ipotizzare che si possa pensare a 
un’eventuale società nella Regione Lazio magari ai confini con Viterbo senza nessuna 
garanzia per i lavoratori che invece da una vita fanno questo lavoro sotto casa. Per carità! È 
stato anche un privilegio per loro, indubbiamente. C’è chi l’ha gestito male in passato? 
Indubbiamente. Noi dobbiamo fare i conti con quello che c’è oggi e la responsabilità di chi 
amministrativa è anche questa, non lasciare nessuno a casa non a parole, ma con i fatti.   
Siccome io credo anche, di questo vi do anche merito, perché è una scelta coraggiosa quella 
di dire: “Io avrei potuto caricarmi 200 persone e magari mettere in difficoltà la sostenibilità 
di un’operazione nuova, voglio salvaguardare invece l’idea e voglio pensare di fare il giusto 
e il giusto per me sono 120 dipendenti”, quindi è una scelta estremamente coraggiosa. Io 
non metto indubbio questo e capisco anche che la disponibilità economica è limitata e 
quindi bisognava fare una scelta, ripeto, coraggiosa, ma cioè non toglie che io questa scelta 
la faccio nella misura in cui posso garantire anche il resto e soprattutto, visto che si parlava 
tanto di trasparenza e di avere utilizzato delle procedure anche ulteriori rispetto a quello 
che poteva essere il consentito e passatemelo questo, avete fatto bene a farlo perché ci 
sono state delle difficoltà già con una procedura trasparente, figuriamoci se non ci fosse 
stata una procedura trasparente! Allora la stessa trasparente andava fatta anche nella 
scelta, cioè non sono stati fatti i colloqui, ci sono dei dipendenti che sono stati chiamati per 
Minerva da Lazio Ambiente, cioè sta sussistendo in questo periodo di transizione 
un’anomalia strana, per cui non si capisce cosa fa Lazio Ambiente e cosa fa Minerva. Lazio 
Ambiente sta contribuendo ad uccidere se stesso, la Regione Lazio è il papà di una società 
che sta lasciando all’abbandono.   
Questa perplessità per quanto riguarda la Regione è dirimente a mio avviso e il non aver 
visto scritto nulla, un impegno formale da parte della Regione è qualcosa che a mio avviso vi 
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doveva portare…, c’è il 5 novembre l’appuntamento in Regione? Io avrei fatto il Consiglio la 
settimana successiva, il giorno dopo che la Regione Lazio avesse garantito la tutela 
occupazionale anche per i dipendenti che non sono passati con Minerva, questo, così come 
rilevava il Consigliere Girardi, anche sulle questioni dei due comuni che se veramente è 
questione di giorni, hanno già manifestato la loro intenzione di entrare a tutti gli effetti, 
quindi non semplicemente potendo usufruire del 20% del servizio che la legge consente di 
dare a Minerva, avrei aspettato per poter fare una cosa compiuta ab origine, ecco, e non in 
corso d’opera.  
Un altro dubbio, ultimo, le manleve. Allora, quando si stipula un contratto in generale, 
quindi a fronte di una prestazione c’è un corrispettivo, mi spiegavano in Commissione che il 
corrispettivo in denaro che noi pagheremo è circa…, non mi vorrei sbagliare, poi magari mi 
corregge l’Assessore, è 36.000 €  per sei mesi, che andrà ripartito ovviamente in quota parte 
a seconda della quota percentuale dei singoli comuni, questi sei mesi decorrono a partire da 
gennaio 2020 o sono la somma dei mesi che rimangono, quindi novembre e dicembre, più 
altri quattro mesi dell’anno successivo? Questo proprio per avere chiara la tempistica qual 
è?   
Una digressione, il contratto prevede quindi che a fronte di una prestazione c’è un 
corrispettivo, ma quando si cede un ramo d’azienda se è vero che…, e anche qui capisco la 
scelta di tornare indietro, perché nella prima relazione e nel piano economico non si parlava 
di affitto all’inizio, cioè era uno degli aspetti dei quali – se non ricordo male – non si 
parlato, si parlava proprio di cessione; mentre in Commissione ci hanno detto che non è 
sicuro che successivamente a questi sei mesi di contratto di affitto di ramo d’azienda ci sarà 
un’effettiva cessione perché bisognerà valutare l’andamento di questi sei mesi.   
Dopo questi sei mesi, quindi, che cosa ci aspetta? Se non è certo che ci sarà una vera e 
propria cessione, se non fosse così, che cosa succederà?   
L’incognita comunque c’è, io mi aspettavo, anche l’Ingegnere Ermolli era abbastanza rigido 
su questo, perché quando parlava a più riprese di binario molto stretto ha tenuto a 
precisare che non sarà facile, allora se già partiamo che non sarà facile e partiamo con delle 
comunque incertezze come queste, sinceramente io mi sarei un po’ più di tempo prima di 
arrivare in Consiglio, per arrivarci con una forza maggiore, quindi le perplessità sono quelle 
che ho espresso.   
Ovviamente ci tengo a dire, come il Consigliere Girardi, che mi auguro che invece tutte le 
perplessità che abbiamo rilevato e che si potrebbero rilevare non si verifichino e staremo 
qui per cercare di dare un contributo di idee e di fattiva collaborazione laddove fosse 
necessario. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti. La parola al Consigliere 
Cacciotti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Brevemente, poi purtroppo debbo andare 
via.   
Intanto, nelle comunicazioni del Sindaco, il quale ha detto che ha messo anche manifesti in 
tutto Colleferro dell’inizio della bonifica di Arpa 2, voglio ricordare che la bonifica 
l’abbiamo iniziata con Arpa 1 e se Arpa 2 ad oggi ancora non è stata bonificata perché ci 
sono stati dei problemi né tanto nostri né vostri, ma della Regione Lazio.   
Per quanto riguarda Minerva, Assessore, hai parlato un’ora, un’ora e mezza, di tecnicismi, 
di tecnici e quanto altro, ma il problema che tutti ci aspettavamo e che almeno a me, ma 
credo è stato detto anche dai colleghi, è il problema degli esuberi.   
Noi non ci possiamo accontentare, per quanto mi riguarda, dicendo che il 5 c’è una riunione 
in Regione e che la Regione Lazio ha tante aziende e potranno essere ricollocati in quelle 
aziende. Se questo corrisponde al vero è bene che si metta nero più bianco tenendo 
presente anche le distanze, perché come diceva bene la Consigliera, se c’è una società 
regionale a Viterbo e mandiamo uno di Colleferro a Viterbo o di Carpineto, vuol dire non 
ricollocare questa persona.   
Perciò io ho votato l’altra volta a favore di questa società, perché ritenevo e ritengo ancora 
che era l’unico mezzo per salvaguardare i posti di lavoro, oggi debbo ricredermi in parte 
tutti i posti di lavoro non sono salvaguardati, perché si parlava di 67 persone.   
Per questo il mio voto sarà di astensione.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. La parola al Consigliere 
Nappo.   
(Il Consigliere Cacciotti M. esce dall’aula consiliare alle ore 19:56)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Grazie Presidente.   
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Ha detto tutto la mia collega Pizzuti, quindi mi soffermo solo su quello che ritengo più 
rilevante, che è quello che ha ripetuto adesso il Consigliere Cacciotti.   
Purtroppo per quello che riguarda gli esuberi non c’è nulla di certo, anche se ad oggi non 
sono stati licenziati, questo è vero, però mi metto nei loro panni, non conoscere il proprio 
futuro lavorativo e rimanere così nel limbo non è una situazione piacevole.   
Poi riguardo anche a questo concetto, io vorrei capire come sono stati scelti i dipendenti, se 
sono state fatte delle Commissioni esaminanti, se sono stati chiamati a colloquio, non so se 
è stata istituita una Commissione, se è stata data mansione a una società di rei char…, non 
lo so, qualcosa del genere mi aspetto, altrimenti non l’ho capito e sinceramente da quello 
che avete detto neanche voi lo sapete in maniera molto chiara. Anche perché c’è la Legge 
Madia che dice che i dipendenti della società partecipate devono essere scelti in base a 
concorsi pubblici.   
È vero che è stato fatto un affitto del ramo di azienda, però è pur vero che Minerva è 
sempre una società pubblica e partecipata.  
Tra le altre cose c’è anche lo studio Claric, che voi avete sempre portato come esempio e 
avete sempre decantato come dei professionisti importanti e autorevoli, comunque nel loro 
parere hanno espressamente detto che le assunzioni devono essere fatte tramite concorsi e 
non tramite…, almeno spero che siano stati fatti, dei colloqui, perché da quello che 
sappiamo a noi non risultano, magari lei ci smentisce e noi siamo più felici.   
Per quello che riguarda il servizio, naturalmente da Colleferrino mi auguro che il servizio sia 
migliore rispetto a quello che abbiamo adesso, perché adesso a mio modesto parere la Città 
è un pochino sporca, si nota un po’ di incuria e si nota che viene trascurata dal punto di 
vista della sporcizia.   
Mi auguro che nel futuro con questa società si possa migliorare il servizio.   
Poi sarei curioso anche di sapere sulla questione impianti, perché comunque lei ne ha 
parlato, l’altra volta ne avevamo parlato in maniera un po’ più approfondita, anche se 
Minerva non è proprio investita in maniera diretta da questo tema, però essendo noi 
colleferrini, vorremmo capire qual è il progetto della Regione Lazio nei nostri confronti, 
perché si parla di TMB, si parla di soluzioni diverse, appunto anche sulla discarica c’è un po’ 
di confusione.  
Detto ciò, anche io voterò in maniera contraria per quello che ho appena annunciato.   
Aspetto qualche intervento dei Consiglieri di maggioranza, visto che votiamo un tema così 
importante, non dire niente, è bizzarro. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Nappo. La parola al Consigliere Santucci. 
Solo per precisamente, io capisco che nel dibattito politico ci siano anche richieste da parte 
dell’opposizione sugli interventi, però vorrei che questo compito fosse dato a me. Io invito 
tutto, non è che c’è un’esclusione, però sollecitare ogni volta sembra quasi una 
provocazione anche al mio ruolo e questa è una cosa che mi dispiace, perché io chiedo 
sempre, dico: “Chi di voi vuole intervenire?”, lo generalizzo. Era solo una precisazione, per 
non aprire polemiche.   
La parola al Consigliere Santucci.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Grazie.   
Sindaco, sono contento che è rientrato, peccato solo che non perde mai il vizio di parlare 
fuori microfono. Allora, prendo spunto proprio dalla sua ultima battuta, sorvolo su quello 
che è già stato detto dai colleghi perché credo che abbiano affrontato i punti in modo 
esaustivo, quindi vado direttamente a leggere il primo punto della delibera, in modo 
particolare poi mi soffermerò su 3 – 4 parole.   
“Di dare incarico al Sindaco ad autorizzare nell’Assemblea dei Soci l’Amministratore Unico 
di Minerva Scarl all’approvazione degli atti definitivi”, ecco, bene Sindaco, lei mi parla di 
Commissione, eppure lo doveva sapere – Sindaco – perché lei in quella Commissione del 17 
qualche giorno fa era presente, questi atti non c’erano, non c’erano neanche gli atti.   
Vede, Sindaco, io a differenza sua, sono stato attento, sono venuto poi in Comune per 
cercare questi atti e l’unica cosa che mi è stata data l’altro ieri è stato questo documento 
di queste dieci paginette, oggi vengo in Consiglio Comunale e vengo a sapere che poche ore 
fa, in proporzione rispetto al 17, sono stati messi dei documenti a disposizione di tutti 
quanti i Consiglieri per venire a discutere questi punti e portarli a votazione oggi in Consiglio 
Comunale.   
Io credo che questo sia da parte sua e da parte della sua maggioranza un atto gravissimo.   
Vede, lei va a ledere un diritto, nonché anche un dovere che poi noi tutti Consiglieri 
abbiamo, che è quello di avere gli atti per tempo per poterceli studiare.   
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Come al solito, come si dice… non so se è il lupo che perde il pelo ma non vizio, ci troviamo 
sempre alle solite, mancano sempre i documenti.  Ecco che poi questa è la figura che lei fa.   
Continuo perché la delibera continua, è interessante, al punto 2 dice: “Di dare atto che 
l’affidamento dei successivi servizi esecutivi sarà effettuato sulla base di un piano 
finanziario e industriale in aggiornamento”, fermi tutti, “in corso di completamento a cura” 
fortunatamente, “e a spese di Minerva”, praticamente lei mi sta chiedendo a me di votare 
che cosa? Una cambiale in bianco. Io oggi vengo, voto un qualche cosa che da un punto di 
vista finanziario e industriale è ancora tutto così in fase di aggiornamento, però noi lo 
votiamo, lo votiamo noi come Consiglieri di opposizione, lo votano loro come Consiglieri di 
maggioranza, proprio qua vorrei sapere la maggioranza che pensa di queste cose.   
Cioè loro lo sanno che stanno votando questo? Perché non vorrei che poi ci ritroviamo per la 
struttura dell’IPIA che alcuni Consiglieri se ne sono usciti a microfono dicendo che l’IPIA non 
vedeva ulteriore cemento, quindi neanche sanno quello che votano. È questo il dubbio che 
poi a me assale e che è gravissimo da parte di un Consigliere non sapere quello che poi va a 
votare.   
Continua la delibera, perché poi continua, una dietro l’altra qua, “di dare atto” che cosa? 
Che prima della firma del contratto di affitto del ramo di azienda “dovrà essere affidata a 
Minerva da parte dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina il servizio di igiene urbana con 
impegno a farsi carico dei dipendenti assegnati” qualora questi poi magari non rientrino nel 
discorso di Minerva.   
Io che sono Consigliere Comunali e voi colleghi della maggioranza, come voi 
dell’opposizione, da Consiglieri Comunali del Comune di Colleferro dobbiamo obbligare i 
Comuni di Segni e Capranica Prenestina, quindi i Sindaci, a dire: “Entrate? Se entrate bene, 
se non entrate occhio, attenti che i dipendenti ve li prendete e ve li pagate”, ma chi chiamo 
noi per dire questo? Io non lo so se queste cose voi ve le siete mai spiegate, ma poi 
soprattutto siamo certi che questi comuni passeranno? Dove sta scritto che questi comuni 
passeranno? C’è un atto firmato da questi sindaci? Sì, bene, mostratecelo, perché noi questo 
atto non l’abbiamo visto, non basta annuire – Assessore – e dire che probabilmente, il 
condizionale è d’obbligo arrivati a questo punto, ci sono questi atti, mostrateceli, fateceli 
vedere questi atti. L’accesso agli atti! Dopo quaranta e passa giorni, dopo novanta giorni se 
mi dice bene se non centoventi, io ricevo i documenti, con le minacce di scrivere al 
Prefetto, vabbè, lasciamo perdere, perché anche questo è un altro tema.   
Avevo detto che sorvolavo sul discorso già affrontato da loro, quindi va bene così.   
Per questi motivi io credo che sia impensabile votare a favore, ma anche solo astenersi, 
perché astenersi alla fine dei conti è come un voto a favore, o si è favorevoli o si è contrari, 
io sono contrario.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Santucci. La parola al Consigliere Del Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.   
L’argomento è molto complesso, molto complesso, quindi non farò menzione dell’aspetto 
tecnico dell’argomento, perché se dovessimo inoltrarsi sull’aspetto tecnico dell’argomento, 
Assessore, ne dovremmo parlare per altre tre ore, quindi io ne farò solo e semplicemente un 
discorso sull’aspetto politico.  
Tengo a precisare una cosa importante, solo a titolo di chiarimento, che questo passaggio è 
un passaggio indispensabile per il prosieguo del Consorzio Minerva, che sia giusto o sbagliato 
poi questa è un’altra cosa, ma è un passaggio indispensabile, altrimenti il Consorzio non 
potrebbe iniziare la sua attività.   
Questo lo chiarisco perché prima l’Assessore ha detto che l’affitto del ramo di Azienda per 
iniziare, però non ha detto una cosa, che secondo me è fondamentale dire, che è un 
passaggio imprescindibile, indispensabile, perché altrimenti non si acquisisce la quantità di 
quintalaggio necessaria per ottenere l’autorizzazione all’albo gestione dei rifiuti, e quindi è 
un passaggio indispensabile, non si può fare diversamente. A prescindere che sia poi giusto o 
sbagliato quello che si fa, però sotto l’aspetto tecnico è un passaggio indispensabile.   
Invece noi dobbiamo valutarne l’aspetto politico di questa situazione, Assessore.   
Come lei ben sa la mia posizione e quella del mio Gruppo è contraria al Consorzio Minerva, 
ma non contraria al Consorzio Minerva in quanto tale, non abbiamo nulla contro né il 
Consorzio né il loro Amministratore Delegato, né il Presidente, all’aspetto pubblico di 
questa questione e che non se ne è valutato invece se fosse stato possibile fare 
diversamente.   
Vede, da anni, io esattamente da 38 anni, combatto con la pubblica Amministrazione per il 
mio lavoro e vedo che la pubblica amministrazione si sta orientando in tutte le direzioni per 
privatizzare tutto quello che si può privatizzare.  
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Secondo il mio parere solo la sanità deve rimanere in maniera indiscutibile e sacrosanta 
pubblica, solo questo dà diritto poi al fatto che le cure siano uguali per tutte, per il resto 
molte attività non è detto che devono essere per forza pubbliche; anzi molti ministeri 
stanno privatizzando tantissime delle loro funzioni e dei loro impegni e stanno tagliando, un 
po’ perché purtroppo non possono assumere, le ultime assunzioni vere sono state fatte nel 
1982 nel pubblico, poi non sono state più fatte, e un po’ perché la privatizzazione, 
naturalmente la privatizzazione con le penali, Assessore, non parliamo di privatizzazione 
tanto per dire la privatizzazione, quella con le penali, quella dove chi non fa e non rispetta 
il capitolato ha delle penali altissime, addirittura fino alla revoca del contratto e della gara 
che ha vinto, quindi le privatizzazioni fanno risparmiare, fanno risparmiare anche tanto.   
Naturalmente qui c’erano da valutare diversi aspetti, io sotto l’aspetto politico di tutta la 
questione non approvo la questione del Consorzio Minerva e non l’approvo, Assessore, 
ribadisco questo concetto perché deve essere chiaro, ma non perché io non mi fido 
dell’Assessore Calamita o del Sindaco Sanna o dei sindaci dei vari comuni che in questo 
momento rappresentano il Consorzio Minerva, le persone cambiano, la politica cambia, i 
politici cambiano, i sindaci cambiano, gli assessori cambiano e quello che noi abbiamo visto 
iniziare come una cosa ben fatta, poi sappiamo che la politica, che fa volare gli asini, 
Assessore, questo noi l’abbiamo visto negli anni passati, la politica fa volare gli asini, le cose 
cambiano.   
Quindi, cambiando le persone, tutto quello che viene fatto con il più nobile dei criteri, il più 
giusto dei criteri, il più sano dei principi, poi viene stravolto da chi viene dopo di lei o da chi 
viene dopo il Sindaco Sanna e questo cambia. L’abbiamo già visto che cambia, perché il 
Consorzio GAIA è fallito? Perché Lazio Ambiente è arrivato a dovere avere 20 milioni di 
iniezione di liquidità da parte della Regione? Due anni fa, tre anni fa, quando è avvenuto, 20 
milioni di euro naturalmente. Perché il Consorzio Minerva invece dovrà funzionare 
tranquillamente? Funzionerà oggi, finché l’Assessore Calamita farà il controllo analogo, 
finché altri Sindaci controlleranno, ma domani non sappiamo, perché le persone e la politica 
cambia, ci hanno fatto vedere che hanno fatto fallire l’infallibile.   
Noi abbiamo visto fallire, le ricordo, Assessore, su questo permettetemi la battuta, abbiamo 
visto fallire la farmacia, noi abbiamo visto fallire una farmacia qui a Colleferro! Che è far 
fallire l’infallibile. I farmacisti sono tutti miliardari, sono la Farmacia Comunale S.p.A. è 
fallita. Che dobbiamo dire, Assessore? Che la politica purtroppo fa danni e il Consorzio 
Minerva ha un fianco scoperto.  
Quindi tralasciando tutti i tecnicismi, naturalmente noi siamo contrari non all’affitto di 
ramo di azienda, l’affitto di ramo d’azienda se questo è il prosieguo del Consorzio è un atto 
obbligatorio, non se ne può fare a meno, è un passaggio che deve essere fatto, noi siamo 
contrari al principio del Consorzio Minerva, per questo il mio sarà contrario. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Altri interventi? Consigliere 
Moratti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Moratti L.) Grazie Presidente.   
È giusto Consigliere Nappo che anche i Consiglieri di maggioranza esprimano la loro idea 
rispetto a un argomento così importante, ma io direi anche rispetto a qualsiasi altro 
argomento, c’è però una cosa che forse non è ben chiara, è che probabilmente tante volte i 
Consiglieri non si esprimono e non si esprimono perché probabilmente facendo parte di una 
maggioranza fanno delle riunioni di maggioranza, ascoltano e dibattono insieme agli 
Assessori, insieme al Sindaco, qual è la linea politica da portare avanti ed eventualmente se 
ci sono delle perplessità, dei dubbi, è proprio in quella sede, visto che uno fa parte della 
maggioranza, che questi dubbi vengono portati avanti e vengono espressi.   
Rispetto poi ad altri dubbi, che possono magari sfuggire di mano, esistono appunto le 
Commissioni, Consigliere Nappo, ma io dico in generare. Nella Commissione recente che è 
stata fatta, i dubbi e le domande che sono state poste anche dall’opposizione, il Dottor 
Ermolli e il Dottor Ciacci mi sembra che abbiano risposto in maniera adeguata.   
Del resto debbo dire francamente che sono rimasto pienamente convinto da quello che ha 
detto l’Assessore, dalla presentazione di Minerva che ha fatto l’Assessore, certamente, è 
ovvio, una maggioranza compatta, ma non perché dobbiamo a tutti i costi dire sì, ma perché 
ci sono degli argomenti che ci convincono e questi argomenti che ci convincono almeno a 
me personalmente mi portano a votare a favore rispetto a quello per cui dobbiamo votare 
oggi.   
Se necessita anche nei prossimi consigli probabilmente faremo questo intervento 
chiarificatore, così come tante altre volte abbiamo fatto questi interventi in passato. 
Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Moratti. Ci sono altri interventi? La 
parola al Consigliere Siniscalchi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Siniscalchi B.) Buonasera a tutti.  
Anche io mi asterrò dal dare un contributo tecnico perché penso che l’Assessore Calamita 
come al solito esaurisca sempre appieno gli argomenti, però mi premeva soltanto aggiungere 
qualcosa a quello che diceva il Consigliere Del Brusco. È vero, abbiamo visto fallire 
l’infallibile, non me ne vogliate, non vuole essere un plauso né un’autocelebrazione, perché 
non credo in questo, anzi colgo l’occasione per dire che ci siamo trovati più volte di fronte a 
sfide, condivise peraltro anche con voi, veramente impossibili o improbabili o che io 
ritenevo tali. È un mio proprio personale giudizio, un po’ perché probabilmente non pratica 
nell’affrontare queste situazioni, un po’ perché effettivamente erano veramente paradossali 
e talvolta drammatiche, quali per esempio appunto quella della farmacia comunale.   
Sicuramente ogni sfida vinta non significa che se ne vinceranno in automatico altre o che 
cosa debba portare di adagiarsi sugli allori, però permettetemi di evidenziare che forse 
questa maggioranza in una certa misura ha preso con serietà tutte le sfide e i problemi che 
si sono presentati e che nonostante i dubbi che voi abbiate giustamente sollevato, perché è 
il vostro ruolo, perché probabilmente dovevate sollevarli o perché effettivamente vi 
preoccupavano, credo che - anche se tutto è perfettibile - abbiamo dato la dimostrazione 
che le imprese in cui ci siamo imbarcati poi le abbiamo portate avanti a testa alta e questo 
mi viene da dire forse perché quando succede l’immaginabile, quando fallisce l’infallibile, 
quando ci si trova di fronte a fallimenti così grandi probabilmente è perché si è fatta 
coincidere la gestione della cosa pubblica con l’interesse personale.   
Ecco, almeno forse, dico “forse”, concedetemelo, probabilmente questa maggioranza ha 
imparato e con fatica ha saputo tenere fuori dagli interessi personali, dalle tasche proprie e 
dei più stretti compari e amici, gli affari e la gestione delle cose pubbliche cercando 
strenuamente di difenderla quanto più possibile.   
Chiaramente ci auguriamo di non fare errori, anche questa volta credo che da parte di tutti 
noi ci sia l’impegno e l’intenzione di voler salvaguardare anche questa nuova azienda. 
Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Siniscalchi. Se non ci sono altri 
interventi o dichiarazioni di voto… La parola al Consigliere Nappo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Grazie.  
Innanzitutto faccio due premesse, la prima è quella che vorrei chiarire con lei, Presidente, 
prima non ce l’avevo con lei, era solo un invito a partecipare agli altri colleghi di 
maggioranza. Tutto qua.   
Un’altra cosa la volevo dire al Sindaco, glielo dico con stima, che sa che dalla mia parte c’è 
tutta, quando lei fa interventi fuori microfono, le battutine, si mette allo stesso livello di 
quelli che criticava quando stava all’opposizione, io da lei questo non me l’aspetto perché 
la penso sicuramente più elevata rispetto agli altri. Questo glielo dico in maniera convinta.   
Ricapitolando, dichiarazione di voto, io voto in maniera contraria per i motivi che ho detto 
prima, sostanzialmente per la trasparenza che ho visto e sui tanti punti che hanno citato i 
miei colleghi che non sono chiari. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Nappo. La parola al Consigliere Santucci.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Grazie.   
Per gli stessi motivi che qualche Consiglio Comunale fa evidenziava lo stesso Sindaco in 
merito a possibili difficoltà di ragioneria da parte di alcuni enti nel pagare in modo corretto 
alcuni stipendi, io credo sia doveroso votare contro a questo punto all’ordine del giorno, 
perché non vorrei far vivere queste 120 persone ogni giorno con la paura che magari non mi 
arriva lo stipendio perché della ragioneria del comune x si trova in qualche difficoltà 
economica. Perché questo, signori, ce l’ha detto lo stesso Sindaco in merito ad altri 
argomenti, può succedere. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altre dichiarazioni di voto? Interventi? Nulla.   
La parola all’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Dopo tutta questa fatica, due parole.   
Per chiarire i dubbi emersi, parto in ordine di intervento e sorvolo sulle varie cose che poi si 
sono ripetute, appunto per fare prima.  
Il Consigliere Girardi poneva una tesi, quella di razionalizzare Lazio Ambiente e se ho capito 
bene far fare Lazio Ambiente una serie di queste attività. Lazio Ambientale è una società 
regionale, la Regione Lazio non ha la gestione dei rifiuti nei suoi asset, nelle sue direttive 
statutarie, ha il controllo, la programmazione, ma non la gestione, per cui non lo può fare, 
ed è il motivo per cui per cui vendono Lazio Ambiente, sennò è chiaro se la sarebbero 
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tenuta, magari sì l’avrebbero razionalizzata e tutto il resto, purtroppo quello è il punto che 
ci ha portato a questo, perché quello è il discorso.   
Poi venderanno le quote e la divideranno in varie parti, è chiaro che una parte la prendono i 
comuni, ovviamente nella fattispecie noi, e razionalizzeremo quelle cose lì.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Io intendevo, nel rileggere tutta la 
documentazione, vari passaggi, Lazio Ambiente e via dicendo, mi è capitato un documento 
nel quale la Regione Lazio specificava l’entrata di Lazio Ambiente in una situazione di crisi e 
comunque nel tempo si sarebbe disimpegnata lasciando le quote ai comuni.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) È quello che stiamo facendo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Era questo…   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Quello che volevo dire in conclusione è che 
quello che stiamo facendo è proprio quello che ha detto lei, chiaramente le modalità sono 
queste, magari ci sarebbe potuta essere una azienda regionale a fare una cosa del genere, 
purtroppo non è così, l’unica forma di aggregazione che adesso è prevista nel piano sono gli 
ATO, quella sarà la forma di aggregazione, non lo può direttamente la Regione.   
Questo è quello più evidente, le cose più salienti di quello che ha detto Lei. È chiaro che si 
poteva fare prima un accordo per gli esuberi, può essere vero questo, però è anche vero che 
può essere una cosa che magari non si farà mai in toto, perché magari qualche lavoratore 
per motivi suoi deciderà di non firmare, per cui quella persona poi farà le sue valutazioni, 
sceglierà di fare quello che vuole, poi dovrà dimostrare le sue ragioni, non è che il 
perimetro d’azienda Lazio Ambiente se l’è inventato da zero, cioè quelli sono i lavoratori 
che hanno ritenuto più idonei a passare dentro a Minerva, perché storicamente hanno avuto 
un ruolo.   
Detto questo, la Consigliera Pizzuti diceva la questione dell’affitto. È chiaro che ci deve 
essere un costo sull’affitto, purtroppo abbiamo provato ad evitare, si configura un’elusione 
di questo tipo di cose, è previsto dal Codice Civile e tutto il resto. Ovviamente parte da 
quando Minerva il primo giorno attiva i servizi, quindi se partiamo il primo novembre sarà il 
primo novembre, se è il 10 è il 10, e da lì poi decorrono poi i sei mesi, quindi molto 
semplicemente.   
Per quanto riguarda i numeri, allora lei ha detto 98, il 98 se non ricordo male si riferisce allo 
scenario due, i 120 sono quelli che passano, il punto di riferimento del piano è 114, perché è 
lo scenario due è più Segni e Capranica e si arriva a 114, per cui la differenza è di 6 unità 
che è poca roba, per quello poi i numeri si allineano bene, perché si sono inserite alcune 
efficienze anche all’interno dei costi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Quindi le 6 unità che vengono messe in capo a 
questi due comuni come vengono pagate?   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) No, non sono 6 unità, sono proprio la quota 
parte che hanno loro. Quelle che in realtà avranno come quota parta, se non entrano, 
perché qualcuno ha fatto anche quella domanda, che poi è sacrosanto scrivere che se non 
entrano se li riprendono loro, perché comunque fanno parte del loro ramo d’azienda, cioè 
questo è il ramo complessivo di noi comuni, non è che ci prendiamo per esempio quelli che 
stavano prima a Olevano piuttosto che a Artena, questi che sono quelli che storicamente 
hanno fatto parte di questi rami qua. Segni e Capranica si tanno quali sono…   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Hanno tre unità ciascuno?   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) No, no, di più, Segni ce ne ha di più. Segni 
ne avrà una ventina più o meno, se non sbaglio, sono quelli che oggi svolgono il servizio. È 
quella appunto la differenza che dicevo, chiaramente sono individuabili perché si sa in quale 
cantiere hanno lavorato, per è un’informazione che Lazio Ambiente ha e la ha anche adesso 
che facciamo l’affitto.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Una domanda, noi come Colleferro quanti ne 
abbiamo e quanti sono di Colleferro?   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Dovete prendere ad esempio quello che è 
scritto nel piano industriale di Cangialosi, Minerva oggi non definisce subito quali sono le 
unità che stanno sui singoli comuni, perché li vuole riorganizzare, perché magari come era 
impostata Lazio Ambiente poteva non essere una forma corretta. Per cui Minerva dice: 
“Oggi non dico esattamente secondo quelli che mi dato, quali sono”, poi chiaramente è 
deducibile il dato, perché i diretti si vede su quali comuni stanno, è molto semplice, però 
Minerva oggi dice: “Io non voglio partire da quella che è l’impostazione di Lazio Ambiente”, 
che è una cosa che abbiamo sempre e storicamente detto, pure col piano Cangialosi non si 
parlava da quello che faceva Lazio Ambiente, perché poteva essere non permetto dal punto 
di vista dell’organizzazione, questo è. Poi ovviamente si sa quali sono, perché Lazio 
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Ambiente lo sa quali sono i loro lavoratori e di conseguenza lo sa Minerva che eredita il 
ramo e le informazioni stanno appunto all’interno del ramo.   
Il verbale di conciliazione. Su questa cosa la Consigliera Pizzuti diceva: “Non tutti hanno 
firmato”. Allora, le sigle sindacali più rappresentative hanno firmato per i 120 che passano 
in Minerva, quindi quelli hanno firmato la conciliazione, per cui il perimetro è definito, negli 
accordi sindacali loro hanno firmato, gli unici che probabilmente non firmeranno tutto 
chiaramente sono quelli che non entrano in Minerva, ma quello - come ho detto prima - è 
una scelta del singolo dipendente e che non è escluso che si possa poi rettificare dopo, 
come si era detto con successivi accordi tra l’Azienda e Lazio Ambiente.  
I sindacati hanno firmato con l’accordo sindacale, sono quasi tutti rappresentati da loro, 
quindi il lavoro è fatto. Infatti viene considerato quello un perimetro non modificabile.   
Detto questo, è chiaro che noi vicino a quei 67 ci stiamo, è un messaggio che bisogna 
mandare a loro forte e chiaro, perché ripeto, tanto ho capito che anche è interesse vostro 
che loro si sentano assolutamente coperti dai comuni e dalla Regione, per cui è un 
messaggio che a loro deve assolutamente arrivare.   
Il problema di rimandare i Consigli Comunali e tutto il resto, a parte che la comunicazione 
della riunione del 5 c’è arrivata oggi e il Consiglio Comunale era ampiamente convocato, il 
problema è che Minerva doveva partire mesi fa e noi purtroppo abbiamo perso tempo 
perché ricostruire Lazio Ambiente è stata una vera missione impossibile, perché purtroppo il 
disordine lì era tanto, l’abbiamo razionalizzato, abbiamo capito dove c’erano… purtroppo 
era caos, però a forza di lavorare e su questo bisogna dare atto a Cocciò che sui bilanci è un 
fenomeno vero, perché si è accordo subito che c’erano alcune problematiche e le abbiamo 
analizzate insieme a Lazio Ambiente per risolverle, perché è chiaro che loro non ci possono 
passare un ramo in perdita, sennò ci devono pagare.   
Allora abbiamo detto: “No, il ramo deve essere in riequilibrio”, perché quello lo prevede 
anche la norma. Per cui l’abbiamo razionalizzato e quello è stato un lavoro titanico, oltre a 
tutti gli approfondimenti legali legati anche al contratto, che è stato scritto appunto per 
garantire al massimo Minerva, tant’è che Lazio Ambiente questa cosa l’ha un po’ sofferta, 
però noi gli abbiamo detto: “Noi siamo un’azienda nuova, non è che possiamo pensare di 
prenderci i problemi che di fatto avete creato voi negli anni e trasferirli pari pari in Lazio 
Ambiente”, per cui le manleve, tutte queste cose qui che sono state inserite a tutela 
estrema per Minerva, sono state inserite dopo un lungo confronto con loro, che ovviamente 
è andato poi a buon fine. Quindi tutti i problemi che stavano in Lazio Ambiente, non sono 
stati ad oggi identificati, perché spesso capita così, comunque se li deve gestire Lazio 
Ambiente e chi la comprerà, questo è chiaro ed è scritto in questo contratto.   
È chiaro dice: “Non sarà facile”, ma niente è facile. Il Consigliere Nappo diceva 
giustamente: “Non ci sono ancora stati licenziamenti” e non ci saranno! Cioè questo è il 
tema vero, non ci saranno licenziamenti, perché è l’obiettivo che ci stiamo dati tutti. Se poi 
dobbiamo fare un ragionamento politico, io non penso proprio che la Regione Lazio possa 
permettersi di avere 67 licenziamenti di una sua partecipata, ha salvato altre aziende, 
salverà anche questa dal punto di vista dei lavoratori, come ha salvato addirittura GAIA, che 
era un’operazione ancora più complessa da fare, perché là erano 500.   
Le possibilità ci sono, i criteri di scelta li ho detti almeno un paio di volte quando sono 
intervenuto prima, sono le persone che hanno svolto i servizi all’interno di Lazio Ambiente 
con inquadramento di livelli compatibili con quella che è l’organizzazione di Minerva, che è 
ben definita e noi su questo siamo stati fin troppo tolleranti perché alla fine abbiamo deciso 
di non tartassare i lavoratori e di non dirgli: “Prendiamo soltanto i livelli bassi come sono 
previsti nel piano” o di abbassargli il livello.   
Quindi, su questa cosa i criteri sono stati quelli, perché per forza doveva andare così.   
Hanno visti i curricula e la mansione, magari uno ha fatto di più su questi cantieri e meno su 
altri, è quello il tema, cosa che comunque in qualche modo anche Minerva ha approfondito.  
Quando poi lei dice “dipendenti scelti in base ai concorsi”, io l’ho detto all’inizio 
dell’intervento, se scegliamo i dipendenti in base al concorso purtroppo i dipendenti di 
Lazio Ambiente hanno un problema gigantesco, che il concorso non l’hanno mai fatto, per 
cui si azzera tutto e quelli finisco per strada, non 67, 187, quanti ne sono, per cui il 
problema là poi è importante, per cui abbiamo scelto di non fare quella strada.   
Che poi tra l’altro Claric, nel parere, è scritto anche in delibera, metteva come possibilità 
condizionale, usava il “dovrebbe”, “Si dovrebbe fare così”, non diceva: “Si devono fare i 
concorsi”, perché chiaramente sarebbe stata una bomba atomica, pure perché quel parere 
l’ha letto mezzo mondo e lo avranno anche letto le sigle sindacali e i lavoratori.   
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Allora, Consigliere Santucci, qua il problema è uno, lei giustamente dice: “Gli atti”, tutte 
queste cose qua, io da quello che ho capito lei ha letto soltanto il deliberato della delibera, 
prima di tutto perché si è argomentato soltanto quello, lo enuncio in varie parti e poi le 
dimostro che probabilmente è così.   
Allora, noi approviamo gli atti definitivi in assemblea perché questi, come abbiamo detto, 
sono schemi di contratto e gli atti definitivi arrivano quando vengono poi perfezionati nelle 
singole cose e di solito per i contratti è così.   
Il piano esecutivo è scritto nel piano industriale, che abbiamo approvato un anno fa, che lo 
doveva fare Minerva nel periodo di partenza, perché un’azienda comunque che eredita 
qualcosa da un’altra si deve strutturare e quel piano esecutivo, cosa che stanno facendo i 
progettisti, deve essere calato non solo sul territorio, quindi le case, come è fatto e quanto 
altro, ma anche sugli asset che con l’azienda ha a disposizione, non lo può fare tout court 
prima di partire, perché Minerva fino a un mese non sapeva quali lavoratori passavano e né 
precisamente quali mezzi avrebbe ereditato. Detto questo, i mezzi probabilmente verranno 
cambiati un po’ tutti, però quello è un fattore determinante perché poi il piano industriale 
dirà: “Allora devi comprare questo piuttosto che questo”, “A quei lavoratori gli fai fare 
questo piuttosto che quest’altro”, e là imposti i servizi e questo era previsto nel piano, 
nella relazione R6 Ter del piano che abbiamo approvato, che erano le varie relazioni 
finanziarie.   
Da qui l’ultima cosa che lei dice, la questione che riguarda Segni e Capranica, perché dico 
che probabilmente ha letto solo il deliberato? Perché nella narrativa della delibera c’è 
scritto che nell’Assemblea del 23 settembre i soci hanno approvato la volontà dei comuni di 
Segni e Capranica che hanno manifestato in questa Assemblea, era un punto all’ordine del 
giorno, di entrare, per cui loro hanno già manifestato la loro volontà. Devono fare i passaggi 
consequenziali, che richiedono tempo.   
Il problema di Minerva purtroppo è che ha messo in sequenza, per cercare di fare le cose 
precise, troppe cose e mettere in sequenze le cose ruba tempo, quindi quello che stiamo 
facendo oggi, visto che oggi lo possiamo fare, prima non lo potevamo fare, è parallelizzare 
una serie di attività che non hanno problemi amministrativi, perché altrimenti non 
l’avremmo fatto, saremmo partiti un anno fa, come era la situazione e saremmo andati 
avanti. Oggi possiamo parallelizzare ed è fondamentale farlo.   
Concludo rapidamente con il Consigliere Del Brusco, gli dico: io sono d’accordo con quello 
che ha detto, solo su una cosa non sono d’accordo, va bene la sanità deve essere pubblica, 
ma anche la gestione dei rifiuti, perché è strettamente collegata alla sanità e la gestione 
dei rifiuti ha un problema enorme nel Lazio, che i privati fanno il bello e il cattivo tempo. 
Oggi, magari un giorno ne parliamo più approfonditamente, ci ritroviamo a portare i nostri 
rifiuti a impianti privati che fanno loro il prezzo e la TARI non è mai prevedibile. Qua o il 
pubblico si organizza e ridefinisce un po’ le regole e concorda veramente quello che 
succede, oppure qualsiasi finanziario è destinato ad avere problemi, non dico a fallire, 
perché poi le tolleranze si mettono sempre, però ad avere problemi e le aziende sia private 
che pubbliche hanno delle difficoltà, perché se io a un’azienda privata gli dico: “Devi farmi 
il servizio e farmi il 65% di raccolta differenziata”, quello dice: “Va bene, te lo faccio”, e la 
responsabilizzo perché dico: “Paghi anche tu lo smaltimento agli impianti” e il privato di 
turno, che ha l’impianto di smaltimento o recupero che sia, cambia il prezzo di entrata, 
quello toppa e questo succede sia al pubblico che al privato.   
Il tema è che la governance pubblica nel settore dei rifiuti in realtà è una cosa da 
approfondire e da esplorare perché dà maggiori garanzie che il sistema sia stabile, 
responsabilizza meglio tutti quanti, sia i comuni che i privati, che le aziende pubbliche.   
Questo è fondamentale, poi ci sarà sempre una quota parte di privatizzazione dei comuni, io 
pure non c’ho problemi a dire che alcune cose tanto vale privatizzarle perché alla fine 
funzionano allo stesso modo e probabilmente meglio, ma i rifiuti sono una cosa veramente 
delicata. Quello poi dipende, perché se le aziende pubbliche per esempio iniziano a 
collaborare, come ho detto prima, riescono a fare efficienza e controllo del territorio e 
riescono a coinvolgere le amministrazioni in maniera più forte, perché le amministrazioni 
sono responsabilizzate, non si limitano al dato: “Ho il 65% di differenziata”, poi magari ti ha 
vinto una ditta non proprio simpatica e chissà dove va a buttare quei rifiuti.   
Questo è un problema molto importante che deve essere al centro del dibattito, poi anche 
le aziende pubbliche, quelle dei rifiuti, una quota parte dei servizi li privatizzano anche 
loro, alcune addirittura privatizzano il personale, cosa che noi non faremo, però lo fanno, si 
avvalgono di aziende che si occupano di lavoro e privatizzano quello.   
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I mezzi ormai non li compra più nessuno, perché non conviene più, conviene il noleggio. 
Analizzando bene poi quello che si mette come servizi aggiuntivi, che molto spesso sono 
fregature, e conviene il noleggio del mezzo che rimane sempre nuovo, perché il mezzo il 
primo anno ti costa 3 mila di manutenzione, il secondo 10 mila, il terzo 60 mila e si arriva 
sempre ad aumentare esponenzialmente, quindi conviene il mezzo a noleggio sempre nuovo.   
Quelle sono tutte attività che le aziende pubbliche privatizzano e hai un costo fisso.   
Alla fine il discorso dell’efficienza si può raggiungere, è chiaro che va visto a quale livello 
raggiungerlo e secondo me come nei comuni va visto a un livello di gradualità fine, quindi 
non nelle macrostrutture, ma nelle micro attività che vengono fatte, soprattutto se vengono 
aggregate tra i comuni perché si fa efficienza dei costi. Grazie.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. La parola al Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente e grazie Consigliere Nappo, perché non lo so 
per quale motivo, ma il suo intervento di prima mi ha tranquillizzato, mi ha fatto ricordare i 
tempi di quando ero Consigliere d’opposizione io, diciamo che qualche volta mi scappa e 
chiedo scusa, però per uno come me stare tre ore zitto è pesante, dalle 18 a quasi le 21.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Abbiamo fame, eh!   
INTERVENTO DEL SINDACO – Chiedo scusa, Consigliere Del Brusco, tenterò di essere il più 
breve possibile e tenterò di avere, e vi ringrazio per questo, gli stessi toni bassi che avete 
avuto voi questa sera, perché questo è stato un Consiglio che su questo tema così delicato 
ha mantenuto bassi i toni. Ringrazio la Polizia di Stato che è presente, forse immaginava che 
ci fosse stasera un furibondo dibattito e magari parecchi lavoratori presenti, probabilmente 
i lavoratori si sentono tranquilli, e noi invece abbiamo avuto la capacità di tenere bassi i 
toni, li terrò anche io facendo dei ragionamenti più politici che tecnici. Quelli tecnici li ha 
fatti Giulio, che ringrazio, perché si può dire che questo è uno degli argomenti che io ho 
delegato nella sua totalità, lui sa sicuramente centinaia di cose più di me e può rispondere 
molto molto più precisamente di me sull’argomento.   
Consentimi però non di alzare i toni, ci mancherebbe, ma di fare qualche battuta, magari 
ironica, a fine serata. Io voto tranquillo le delibere di Consiglio Comunale se ci sono almeno 
cinque pareri: il parere tecnico, il parere contabile, il parere del Segretario, il parere dei 
Revisori dei Conti e il voto contrario del Consigliere Santucci, questi pareri sono per me 
tranquillizzanti e quando ci sono tutti io voto con maggiore serenità, perché immagino di 
votare dalla parte giusta.   
L’ironia è una bella cosa in politica, spero che la sappia cogliere anche il Consigliere 
Santucci.  
Abbiamo spostato il Consiglio per venire incontro alle forze di opposizione, di minoranza, io 
ho colto quella mattina che ci siamo incontrati questa necessità, ben venga, abbiamo fatto 
la Commissione. Dicevo, Consigliere Santucci, ho fatto a battuta dicendo che mi sento 
tranquillo quando le delibere di Consiglio hanno il parere del tecnico, del contabile, del 
Segretario Comunale, dei Revisori dei Conti e il suo voto contrario, mi tranquillizza.   
Pensiamo che il rinvio del Consiglio sia stato un atto di cortesia istituzionale nei confronti 
delle forze di opposizione e la celebrazione della Commissione sia stata una occasione di 
approfondimento, evidentemente così non è stato perché poi in Consiglio ho risentito le 
stesse identiche cose che si sono dette in Commissione, e lo comprendo, perché quando poi 
ero Consigliere d’opposizione io mi veniva fatta lo stesso rimprovero dicendo che in 
Consiglio Comunale si ripetevano le stesse cose della Commissione, ci mancherebbe altro!   
Mi sembra che i tecnici siano stati in Commissione abbastanza esaustivi e comunque stasera 
sia stato ampiamente esaustivo l’Assessore Calamita, fin troppo.   
Alcune domande però, sempre rimanendo su una certa ironia, io le pondo.  
Se noi avessimo fatto la gara e scelto il privato, qui ci sarebbe l’unanimità? No.   
Se noi avessimo aderito a un’altra società, qui ci sarebbe l’unanimità? No.   
Se fossimo rimasti con Lazio Ambiente fino all’interruzione del servizio, rimanendo con 
l’immondizia per strada, qui ci sarebbe stata l’unanimità? No.   
Se avessimo preso i dipendenti del piano Cangelosi, ci avreste detto che erano tanti o che 
erano pochi? Ci avreste detto che erano pochi!   
Se avessimo preso tutti i dipendenti? Ci avreste detto che erano tanti.   
Se avessimo lasciato tutti a piedi e fatto i concorsi per assumere i giovani? Ci avreste detto 
che era uno scandalo.   
Io i ruoli li capisco, li comprendo, ci mancherebbe altro, ci sono momenti in cui si è in 
maggioranza e in momenti in cui si è all’opposizione; ci sono paesi in cui si è alla 
maggioranza e paesi in cui si è all’opposizione, le stesse forze politiche, domani facciamo la 
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riunione, 25 sindaci, l’abbiamo convocata io e il Sindaco di Palestrina che – dicevamo l’altra 
volta – è della Lega, io ci vado d’accordo, non mi pare che sia una persona scorretta.   
Allo stesso modo ci sono Amministrazioni cambiate dentro Minerva che hanno deciso di 
rimanere dentro Minerva, cambiate dal punto di vista naturalmente politico elettorale.   
Io dico che non entreranno solo Segni e Capranica, che, Assessore Calamita, bisogna 
specificare, hanno espresso ufficialmente l’ingresso. Perché per quando tu dici: “Esprimono 
la volontà” pare che qua ce l’hanno detto al bar, invece no, l’hanno espresso in Assemblea 
dei Soci e noi di buon grado diremo di sì a Segni e a Capranica, perché Segni e Capranica 
sono due comuni affidabili dal punto di vista economico. Non è detto che ad altri comuni 
che chiederanno la quota gliela daremo, è l’Assemblea dei Soci che è sovrana da questo 
punto di vista. Ai comuni solidi economicamente daremo la quota, volentieri, sì, dico anche 
che ci sono almeno quattro comuni che stanno interloquendo con noi e che sono interessati 
a Minerva. Comuni i cui sindaci non verranno assolutamente costretti, perché qui nessuno 
costringe nessuno, non avremo neanche gli strumenti per costringere i sindaci, per fortuna i 
sindaci sono abbastanza sovrani e indipendenti, che appartengono a compagini politiche 
molto diverse dalla mia e che hanno la necessità di avere un’azienda pubblica che guarda il 
futuro, che sia migliore e che possa essere anche una scommessa, perché alle volte le 
amministrazioni vivono anche di scommesse.  
Poi gli argomenti sono molti, gli argomenti possono essere se intervengono o meno i 
Consiglieri di maggioranza, e mi pare che sono intervenuti; gli argomenti possono essere il 
ruolo, il compito e le colpe della Regione Lazio, per fortuna che non è passata la riforma 
sull’accorpamento delle Regioni, perché sennò qua dentro mancava un argomento 
fondamentale, che è quello della Regione Lazio che in tutti gli argomenti viene chiamato in 
causa.   
Io credo che invece sia una scommessa questa e di scommesse positive fatte con grande 
senso di responsabilità, con grande attenzione al calibro delle azioni, quelle cose che diceva 
Giulio. Io a volte sono magari più avventato, però persone che abbiamo scelto, i tecnici che 
abbiamo scelto sono di grande esperienza, sono di grande affidabilità e guidati anche dai 
segretari comunali, dai tecnici comunali, dai ragionieri comunali. Hanno fatto un percorso 
che è un percorso lento pede, che ci porterà ad una società che sicuramente è diversa da 
quelle a cui siamo abituati. Di fatto però è anche una scommessa, sì, perché non è che ci 
siano le stesse certezze come se avessimo comprato una quota di Ambiente di Ciampino 
piuttosto che di Volsca, piuttosto che se avessimo fatto la gara, anche la gara sarebbe stata 
un salto nel buio a dire la verità.  
La differenza fra un amministratore di condominio e un Sindaco è questa, che le scale del 
palazzo danno all’amministratore di condominio l’incarico di lavare le scale, potare le 
piante, se ha il giardino, di tagliare l’erba.   
I cittadini che eleggono un Sindaco o un’Amministrazione consegnano a quel Sindaco e a 
quella Amministrazione anche sogno, anche una progettualità, anche una voglia di riscatto, 
anche un pensiero diverso rispetto all’organizzazione della propria comunità e della propria 
città, per questo noi veniamo eletti ogni cinque anni e invece gli amministratori di 
condominio vengono assunti, è una cosa diversa. Basterebbero 8.800 amministratori di 
condominio per mandare avanti i comuni italiani? No, perché probabilmente in quel caso si 
limiterebbero a mettere in campo quelle risorse che abbiamo, molte poche a dire il vero di 
questi tempi, quelle quattro cose che servono, ma non riscalderebbero i cuori della gente, 
non riscalderebbero gli animi, invece a noi è dato un mandato diverso, è dato un mandato 
che sia anche di scommessa, che sia anche di progettualità, questo noi in Minerva lo 
mettiamo in campo.   
Debbo riconoscere all’opposizione che è rimasta in quest’aula, che non ha responsabilità, 
forse il Consigliere Girardi ha fatto il Consigliere un po’ di anni fa, però nell’altra parte non 
ha responsabilità su quanto è accaduto in questa Città dal punto di vista personale, dal 
punto di vita politico naturalmente sì, però Minerva non vedrà progetti di seppellimento di 
rifiuti, che finiranno ufficialmente con la mia Amministrazione; non vedrà progetti di 
ustione dei rifiuti, che in questa mia Amministrazione è già finito; non vedrà le sedi 
megagalattiche in affitto da imprenditori vicini a questa maggioranza, vedrà due stanzette, 
magari ci pagherà pure l’affitto, come dice il Segretario, che sono un ex asilo comunale con 
anti bagno, un bagno e una porticina riciclata; non vedrà le Alfa Romeo con gli autisti che 
pontano gli amministratori delegati, Ciacci mi pare che venga col treno, prende pure il 
Cotral per venire su.   
Cedo che sia un’impostazione diversa, non compreremo, non doneremo camion alla 
Jugoslavia, non compreremo terme, non compreremo fonti, non avremo manager in tutti i 
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settori, eccessivi agi pubblici che certo inducono la maggior parte degli uomini di buon 
senso, Consigliere Del Brusco, a dire che certa roba non funziona in mano al pubblico, 
perché è chiaro che lo spettacolo indecoroso al quale abbiamo assistito in questi anni 
inducono i padri di famiglia e gli uomini di buon senso di questo nostro paese, nello 
specifico di questa nostra Città, a prendere le distanze, specialmente quando si guadagnano 
il pane col sudore della fronte, da quello che invece hanno visto fare con il denaro pubblico.   
Avremo però secondo me strade pulite, che è la cosa che ci interessa di più, che è la cosa 
che ci aspettiamo da una società pubblica.   
Avremo strade pulite nelle quali la mattina quando incontrerete l’operatore ecologico 
potrete dire: “Guarda che lì ti sei dimenticato di passare e te lo dico in quanto pubblico 
ufficiale”, perché ognuno di voi qui dentro è un pubblico ufficiale, senza che quello vi 
risponda: “Guarda che io non dipendendo da te, ma dipendendo da qualcun altro”.   
La società che stiamo per far partire sarà la nostra, non sarà appannaggio di un altro ente, 
sarà la nostra. Tutte le mattine uscendo potrete dire all’autista che porta il mezzo: “Guarda 
che in quel punto hai lasciato sporco, torna indietro e fai il tuo dovere”.   
Da domani, naturalmente quando tutti i sindaci approveranno, noi avremo una società che 
risponde a noi, che risponde alle nostre esigenze, coinvolgendo anche quei lavoratori che 
sono rimasti fuori e che non mi sembra che nessuno stia licenziato, anzi il Presidente Fortini 
ci ha detto informalmente che si parla di una ricollocazione che se fosse quella mi sembra 
anche abbastanza nobile, per cui qualcuno potrebbe addirittura avere il dubbio opposto, 
che forse sta meglio se rimane con Lazio Ambiente che se passa con Minerva.   
Avere la capacità di dare alla Città un servizio efficiente, un servizio efficiente che è 
efficiente perché si sono tagliati di sprechi, perché non si pensa che col denaro pubblico ci 
si possa fare l’ira di Dio, ma che invece il denaro pubblico, che i nostri cittadini attraverso 
la TARI consegnano nelle nostre casse comunali, venga speso affinché le nostre Città siano 
in ordine dal punto di vista della pulizia delle strade, siano in ordine dal punto di vista della 
raccolta differenziata, siano in ordine dal punto di vista dei servizi al cittadino, che oggi 
possono essere l’isola ecologica, ma domani potrebbero essere il verde, potrebbe essere la 
gestione…, quello che l’Assessore Calamita ha fatto in questi mesi, il lavaggio dei basolati 
piuttosto che le sanificazioni ambientali, piuttosto che tanto altro.   
Perché una società che funziona, e non bisogna andare a Milano per trovarla, io ho visitato 
quella di Lucca, ma ho visto che quella di Albano, Volsca, funziona molto bene e mi 
sembrano molto molto bravi e molto molto affiatati, probabilmente anche perché trattano i 
lavoratori con un “manico” diverso da quello con cui li tratta Lazio Ambiente, che per tanti 
anni li ha trattati in maniera poco comprensibile ad alcune logiche, che almeno noi nella 
pubblica amministrazione abbiamo, e in ultimo in questo momento li ha proprio 
abbandonati, sì, perché lì non c’è nessuno bene o male che si occupi del personale e tutti 
quanti sono affidati alla propria buona volontà. Lì tutti quanti la mattina si alzano e per 
fortuna che hanno nella loro coscienza quella di fare, la maggior parte di essi naturalmente, 
il proprio dovere.   
La questione è quindi questa, la questione è che noi non avremmo mai avuto qui dentro 
l’unanimità e ogni giorno che ci avviciniamo di più a maggio ce l’avremo sempre meno, 
perché questo è fisiologico, è naturale, è giusto che sia così.   
Nonostante ciò, però, per quanto ci riguarda noi rivendichiamo una serie di scelte, una serie 
di scelte che non c’hanno semplicemente portato in questo mandato a fare i liquidatori, 
come tante volte c’è capitato qui dentro, di quello che abbiamo trovato, ma dando anche 
un’impronta forte, un nostro pensiero, una nostra capacità di vedere il presente e il futuro, 
una nostra scelta amministrativa che si declina in ogni aspetto, in ogni argomento della vita 
pubblica della Giunta e del Consiglio e che darà alla Città una visione di questi nostri cinque 
anni di governo, che passa anche attraverso questo tipo di gestione pubblica dei rifiuti.  
Io credo che la storia sarà il giudice più appropriato e spero che chiunque verrà dopo di noi, 
oppure ci saremo di nuovo noi, questo non lo possiamo sapere, lo sapranno gli elettori, 
sappia cogliere quello che di buono è stato fatto e quello che di interessante è stato fatto 
,perché poi alla fine noi siamo tutti di passaggio e il nostro passaggio all’interno della 
pubblica amministrazione è un passaggio di servizio, di servizio disinteressato che tende solo 
ed esclusivamente ad uno scopo, quello di migliorare la qualità della vita delle nostre 
comunità.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.   
Passiamo ora alla votazione del terzo punto all’ordine del giorno: Autorizzazione affitto di 
ramo d’azienda da parte della Società Minerva Scarl. Determinazioni.   
Un attimo solo, riaggiorniamo l’appello prima del voto. È uscito il Consigliere Cacciotti M.   
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Favorevoli? 8. Contrari? 5, il Consigliere Del Brusco, il Consigliere Girardi, il Consigliere 
Nappo, il Consigliere Pizzuti e il Consigliere Santucci.  
 

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

 
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 Dr. Mauro ANDREONE 
Colleferro, lì 28 ottobre 2019 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 28 ottobre 2019 
 

                                                                                                          Il Segretario Generale 
                                                                                                            f.to Dr. Mauro ANDREONE                                                      

 

 
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. 28 ottobre 2019  al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 

 

 

 

 


