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COMUNE DI COLLEFERRO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7
(Effettuata in videoconferenza)
Oggetto: Autorizzazione ingresso dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina in qualità
di Soci nella Società Minerva Scarl.
L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 18,00, alla Prima
convocazione di oggi in modalità videoconferenza, partecipata dai Signori Consiglieri a norma
del Decreto sindacale n. 21 del 27/10/2020, risultano all’appello nominale:
 Pierluigi SANNA
 Girolami EMANUELE

SINDACO
Presidente

-

Umberto ZEPPA
Anna Maddalena RENZI
Benedetta SINISCALCHI
Barbara LANNA
Daniele TAPURALI
Vincenzo STENDARDO
Alberta FRANCESCONI

Presente
Presente

CONSIGLIERI -

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Francesco VITELLI
Luigia FAGNANI
Lorenzo GANGEMI
Simone COMPALATI
Rocco SOFI
Fabio PATRIZI
Mario CACCIOTTI

Presenti: n. 17 ( Sindaco e n. 16 Consiglieri)

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti : n. --

Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere
Emanuele GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale Marco
RAPONI
Sono altresì presenti gli Assessori: Giulio CALAMITA, Sara ZANGRILLI, Francesco
GUADAGNO, Marco GABRIELLI, Diana STANZANI
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Luigi MORATTI, Vincenzo STENDARDO, Fabio
PATRIZI
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….presenti n. 17 consiglieri.
Alle ore 20,00 esce il consigliere Gangemi.
Presenti n. 16 consiglieri, assenti n. 1 (Gangemi)
Illustra l’argomento l’assessore all’ambiente Giulio Calamita.
Seguono vari interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto
stenotipistico.

IL CONSIGLIO
PREMESSO CHE:
con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale è stata approvata la
costituzione della società consortile a responsabilità limitata, società in
house, a totale partecipazione comunale, denominata "MINERVA", per la
gestione del servizio di igiene urbana e ambientale:
1. n° 32 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Colleferro;
2. n° 22 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Carpineto Romano;
3. n° 20 del 10 agosto 2018 del C.C. del Comune di Gavignano;
4. n° 25 del 31 luglio 2018 del C.C. del Comune di Genazzano;
5. n° 26 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Gorga;
6. n° 43 del 30 luglio 2018 del C.C. del Comune di Labico;
7. n° 22 del 3 agosto 2018 del C.C. del Comune di Nemi.
-

in data 27 settembre 2018, presso lo studio del dottor Alfonso Colucci,
Notaio in Roma, alla presenza dei Sindaci di Colleferro, Labico, Genazzano,
Carpineto Romano, Nemi, Gavignano e Gorga, nonché alla presenza del
Dott. Raffaele Cocciò, Amministratore unico nominato dall’assemblea dei
Sindaci dei Comuni è stato sottoscritto l’atto costitutivo della Società
Consortile a Responsabilità Limitata “Minerva” con capitale sociale pari a
66.302,08 € e con quote pari a:
 Comune di Colleferro 54.74%;
 Comune di Labico 11.74%;
 Comune di Genazzano 11.67 %;
 Comune di Carpineto Romano 11.71 %;
 Comune di Nemi 4.53 %;
 Comune di Gavignano 4.35 %;
 Comune di Gorga 1.25 %

-

la ripartizione delle quote all’interno della compagine sociale è stata
effettuata ponderando per ciascuno degli enti partecipanti per il 50% il
numero delle utenze domestiche e per il 50% numero delle utenze non
domestiche servite dal Consorzio;
la società ha iniziato a svolgere il servizio in data 01 dicembre 2019;
durante l’assemblea dei soci tenutasi il 27 dicembre 2019 i sindaci dei
Comuni di Segni e Capranica Prenestina hanno manifestato la volontà di
fare ingresso nella compagine sociale al fine di provvedere al successivo
affidamento in house del servizio di raccolta rifiuti urbani (verbale
Assemblea dei soci di Minerva S.C.A.R.L. n. 15/2019);

-

VISTO l’art. 10 dello Statuto della società in base al quale possono acquistare la
qualità di soci esclusivamente le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 previo assenso da parte
dell’Assemblea dei soci che deve valutare la compatibilità dell’ingresso con i
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requisiti dell’ “in house providing” e, per l’effetto, l’assenza di pregiudizi ai soci già
presenti nella compagine sociale;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 9 del medesimo Statuto i soci possono
variare il capitale sociale, tra l’altro, al fine di consentire l’ingresso nella
compagine sociale di altri enti pubblici attualmente privi di partecipazione e
sempre assicurando che la partecipazione sociale sia proporzionale alla
dimensione demografica e all’estensione della rete relativa al socio entrante;
CONSIDERATO CHE l’ingresso dei comuni di Segni e Capranica Prenestina nella
compagine sociale è pienamente compatibile con i principi ed i presupposti dell’in
house providing;
RILEVATO CHE l'allargamento della compagine sociale mediante l'ingresso quali
nuovi soci dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina:
- non arreca pregiudizio ai soci fondatori;
- risponde agli ormai consolidati indirizzi legislativi in materia di
individuazione di “ambiti territoriali ottimali”, vale a dire ambiti di
dimensioni adeguate a realizzare nella gestione del servizi pubblici margini
rilevanti di economie di scala;
- consentirà un miglioramento del servizio anche sotto il profilo dell’efficacia
intesa sia come ottimizzazione dei servizi già erogati, sia come possibilità
di fornire servizi aggiuntivi, tra i quali l’isola ecologica intercomunale;
RITENUTO pertanto, di approvare l’ammissione dei Comuni di Segni e Capranica
Prenestina quali nuovi soci della Società MINERVA SCARL;
VISTO l’art. 2481-bis, comma 1, del codice civile, che, salvo il caso di cui all'art.
2482-ter del codice civile, consente all'assemblea dei soci di deliberare un
aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,
escludendo così il diritto di opzione dei soci;
ATTESO CHE:
- le quote di partecipazione dei nuovi soci sono state determinate con gli
stessi criteri previsti dall’art. 8 dello Statuto (ponderando per ciascuno di
questi per il 50% le utenze domestiche e per il 50% le utenze non
domestiche)
- l’allargamento della compagine sociale comporta un aumento del capitale
sociale di importo complessivo di € 12.866,76, pari alla quota di
partecipazione dei due comuni, mediante emissione di nuove quote del
valore nominale di € 1,00 cadauna, riservate ai nuovi soci con esclusione
del diritto di prelazione e conseguente riduzione della percentuale di
partecipazione dei soci fondatori;
- il valore assoluto della quota di partecipazione degli attuali soci rimane
immutato per cui il nuovo assetto risultante non darà origine a conguagli
finanziari;
- trattandosi di un aumento di capitale con variazione delle quote di
partecipazione societarie è necessario modificare lo statuto;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
ATTESO che la presente proposta, è stata esaminata con esito favorevole dalla
competente Commissione consiliare permanente in data 25 1 2021;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico;
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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 ammettere in qualità di soci della società Minerva SCARL i Comuni di Segni
e Capranica Prenestina;
2. Di approvare l’aumento di capitale del capitale sociale per un
importo
complessivo di € 12.866,76, pari alla quota di partecipazione dei comuni di
Segni e Capranica Prenestina, mediante emissione di nuove quote del valore
nominale di € 1,00 cadauna, riservate ai nuovi soci con esclusione del diritto di
prelazione e conseguente riduzione della percentuale di partecipazione dei soci
fondatori;
3. Di approvare la variazione delle quote di partecipazione che vengono
rideterminate come di seguito dettagliato:
COMUNE
Colleferro
Labico
Genazzano
Carpineto Romano
Nemi
Gavignano
Gorga
Segni
Capranica Prenestina

Valore quota in euro
36.299,96
7.785,02
7.739,26
7.765,04
3.002,87
2.887,67
822,26
12.348,60
518,16

4. Di modificare l’art. 8 dello Statuto della
sostituendo il comma 1, con il seguente:

Società

Percentuale di
partecipazione
45,85
9,83
9,78
9,81
3,79
3,65
1,04
15,60
0,65
MINERVA

S.C.A.R.L.

- “Il capitale sociale è fissato in €. 79.168,84
(settantanovemilacentosessantotto/84), diviso in quote.
- La dimensione di ciascuna quota è definita tra gli enti partecipanti
ponderando per ciascuno di questi ultimi per 50% le utenze domestiche e
per il 50% le utenze non domestiche esistenti e con la seguente
ripartizione:
del capitale
Comune di Colleferro Euro 36.299,96 pari a circa il
45,85 % sociale
del capitale
Comune di Labico
Euro 7.785,02 pari a circa il
9,83 % sociale
del capitale
Comune di Genazzano Euro 7.739,26 pari a circa il
9,78 % sociale
del capitale
Comune di Carpineto Euro 7.765,04 pari a circa il
9,81 % sociale
del capitale
Comune di Nemi
Euro 3.002,87 pari a circa il
3,79 % sociale
del capitale
Comune di Gavignano Euro 2.887,67 pari a circa il
3,65 % sociale
del capitale
Comune di Gorga
Euro 822,26
pari a circa il
1,04 % sociale
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Comune di Segni
Comune di Capranica
Prenestina

Euro 12.348,60 pari a circa il

15,60 %

Euro 518,16

0,65

pari a circa il

%

del capitale
sociale
del capitale
sociale “

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

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto
“Autorizzazione ingresso dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina in qualità di Soci nella
Società Minerva Scarl. “. ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, sono stati espressi come in allegato..

^^^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:
Presenti n 16
Assenti n. 1 (Gangemi)




Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 14
N. N. 2

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Sofi, Patrizi

La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:
Presenti n.16
Assenti n. 1 (Gangemi)




Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 14
N. N. 2

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Sofi, Patrizi
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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 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AUTORIZZAZIONE INGRESSO DEI COMUNI DI SEGNI E
CAPRANICA PRENESTINA IN QUALITÀ DI SOCI NELLA SOCIETÀ MINERVA SCARL.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo passare alla discussione del settimo punto
all’ordine del giorno avente ad oggetto: Autorizzazione ingresso dei Comuni di Segni e
Capranica Prenestina in qualità di Soci nella Società Minerva Scarl.
Chi illustra l’ordine del giorno? L’Assessore Calamita.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Cercherò di sintetizzare al massimo, anche
perché abbiamo discusso abbondantemente questo punto in Commissione.
L’ho detto anche prima nella risposta dell’interrogazione leggendo la relazione
dell’amministratore unico il Dottor Alessio Ciacci.
Minerva ha effettuato una serie di passaggi e di step che chiaramente sono stati frutto di
una serie di prospettive, opportunità e contingenze di questo processo che è stato molto
complesso.
Eravamo partiti in 11 comuni, 2 comuni hanno deciso di non entrare e sono Fiuggi e San Vito
Romano, mentre gli altri 17, che conoscete ormai a memoria e non ripeto, hanno deciso di
costituire l’azienda mentre 2 Comuni che sono Segni e Capranica non avendo i tempi tecnici
e le possibilità amministrativi di entrare in quel momento hanno deciso di entrare dopo.
Chiaramente i servizi a quei comuni l’abbiamo svolto comunque con regolarità all’interno di
un rapporto convenzionale.
Chiaramente Minerva si è fatta carico da subito del ramo d’azienda che faceva parte dei
comuni e lo avrebbe ceduto nel caso non sarebbero entrati.
Chiaramente la volontà politica di questi comuni è manifestata, che è diventata una volontà
amministrativa, più volte rappresentata insieme all’Assemblea dei Soci di Minerva, che è
l’organo deputato a dirimere l’ingresso di nuovi soci e l’Assemblea da autorizzato l’ingresso
di Segni e Capranica a seguito di una relazione del Presidente Alessio Ciacci.
Chiaramente andiamo in Consiglio oggi più che altro per una questione tecnica, perché
l’Assemblea dei Soci è l’organo al quale è stato delegato il potere di fare entrare nuovi soci,
andiamo in Assemblea perché faremo una modifica allo Statuto, l’ho detto in Commissione,
se non ci fosse stata la possibilità di modificare lo Statuto nell’articolo 8, che è quello che
definisce la compagine sociale non saremmo neanche andati in Consiglio Comunale, però lo
facciamo lo stesso perché è anche bene che queste cose siano materia di Consiglio
Comunale.
Brevemente vi elenco le nuove quote societarie che avremo in percentuale:
Colleferro 45,83%, Labico 9,83%, Genazzano 9,78%, Carpineto 9,81%, Nemi 3,79%, Gavignano
3,63%, Gorga 1,04%, Segni 15,6% e Capranica Prenestina 0,63%.
Subito una precisazione, alcuni dicono che il Comune di Colleferro perderà la sua capacità di
contare in Minerva perché non avrà più la maggioranza assoluta, l’azienda non si ispira al
principio della ripartizioni delle quote, che tra l’altro vengono calcolate sulla base delle
utenze TARI servite effettivamente, ma l’Assemblea dei soci di Minerva si è data la regola di
votare per teste, per cui i comuni più piccoli e quelli più grandi hanno lo stesso identico
valore, questo per sfatare il mito del Comune da solo al comando che di solito siamo noi,
ruolo al quale non ambiamo minimamente e anche per dare voce in capitolo a chi è più
piccolo, in modo tale che Minerva sia una realtà veramente attenta ai bisogni di tutti.
Con questo importante passaggio ci accingiamo poi a passare alla deliberazione successiva
che è l’acquisto del ramo d’azienda, che chiaramente non possiamo fare se siamo soltanto
noi sette perché il ramo d’azienda in questo momento è composto anche dal Comune di
Segni e da Capranica, il loro ingresso è una cosa positiva perché crea delle efficiente che
inevitabilmente da soli non avremmo potuto avere, basti pensare all’area logistica che
attualmente Minerva utilizza nel Comune di Segni, di fronte al luogo dove purtroppo qualche
giorno fa c’è stato quel terribile incidente che ha visto la morte di una persona originaria di
Artena ma residente a Segni, comunque in quella zona lì c’è una parte importante della
logistica di Minerva.
Chiaramente c’è tutta una serie di benefici futuri da questo ingresso, in particolare è un
beneficio che riguarda per esempio i comuni montani che vedranno finalmente la partenza e
la raccolta porta a porta e non pensate, è un beneficio anche per noi perché quelle zone le
viviamo un po’ tutti, magari adesso con il lockdown un po’ meno, però periodo è la casa di
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tutti, facendo partire la raccolta porta a porta lì finiranno tanti brutti episodi di abbandoni
di rifiuti che ci sono stati negli anni.
Fondamentalmente la delibera la conoscete bene, è una delibera abbastanza semplice e
finalmente segniamo la conclusione di uno dei passaggi amministrativi di Minerva che
coinvolgono appunto i soci e che ci apriranno finalmente verso nuove strade.
Ripeto, cercherò di essere sintetico, non so se ci sono domande, sono a disposizione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Consigliere Cacciotti, prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Grazie Presidente.
Io credo che l’entrata di Capranica e Segni nel Consorzio Minerva sia un fatto positivo, c’è
l’allargamento di questo consorzio che si occupa di quelli che sono i rifiuti delle nostre
Città.
Io ho votato a favore per la costituzione di questo Consorzio quando è stato portato in
Consiglio Comunale, votando contro nella realizzazione di impianti, ma per quanto riguarda
il discorso della pulizia e della spazzatura ho votato a favore anche perché erano convinto
allora e sono convinto adesso che con questo consorzio si sono salvati posti di lavoro e
stiamo garantendo la Polizia delle nostre Città, anche se in questi ultimi tempi forse dovuto
al Covid non c’è tanta pulizia in giro.
Perciò io ritengo che sia un fatto positivo, naturalmente voterò a favore dell’entrata di
Segni e Capranica, ma in quell’occasione quando è stato portato il consorzio in Consiglio
Comunale ci fu parte dell’opposizione che votò contro, con tante motivazioni, tra questi
c’era anche il Presidente del Consiglio, io già in occasione delle elezioni del Presidente ho
detto al Presidente: “Ma quando ci saranno questi problemi, quello del Consorzio Minerva,
del IV Km e altri problemi che tu hai sempre votato contro, come ti regolerai? Come ti
esprimi su questi punti all’ordine del giorno?”. Sarei così curioso di sapere, assisterò, al voto
del Presidente del Consiglio Girolami, per sapere e per capire se rimane fermo su quelle
motivazioni che secondo lui erano delle motivazioni serie, che il consorzio non andava
realizzato, oppure adesso che hai raggiunto il sole cambierà versione per quanto riguarda
l’allargamento del consorzio Minerva.
Io mi riferivo proprio all’allargamento, dico: “Torneremo a parlare del Consorzio Minerva”,
perché era nell’aria l’allargamento, perché è un fatto positivo, io mi auguro che invece di 9
diventeranno 10, 11, 12, perché ritenevo e ritengo ancora adesso con forma che il Consorzio
Minerva sia un fatto positivo per il Colleferro e non soltanto per Colleferro, però voglio
assistere al voto del Presidente. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Ci sono altri interventi? Consigliere Fagnani, prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Fagnani L.) Grazie.
Minerva è nato nel 2019, quindi io ero solamente una cittadina, ma sono stata sempre una
che ha perorato per l’ambiente, per la raccolta differenziata, per la raccolta porta a porta,
quindi io ringrazio l’operato degli Assessori e di Pierluigi Sanna.
Io nelle Commissioni che abbiamo fatto…, vorrei che l’Assessore mi dice se ho centrato, se
ho capito in pieno tutto il movimento, tutto l’iter e a cosa è finalizzato Minerva.
Quindi Minerva è stato costituito nel 2019, sempre per iniziativa di questi comuni come
abbiamo detto, Colleferro, Carpineto, Gorga, Gavignano, Labico, Genazzano e Nemi, con
l’obiettivo di gestire l’igiene urbana che fino allora era stata gestita da Lazio Ambiente,
quindi Minerva è nata dalle ceneri di questa S.p.A.
La missione è sicuramente quella di valorizzare il servizio reso ai propri cittadini garantendo
la qualità di quanto erogato ed operando con una gestione responsabile nel rispetto e nella
salvaguardia dell’ambiente con la massima attenzione alla sicurezza.
Non meno importante è stata l’attenzione alla salvaguardia dell’occupazione per le
questioni note a tutti, ovvero: le ripetute crisi aziendali di Lazio Ambiente, nonché per le
questioni legate anche alla chiusura della discarica di Colle Fagiolara, obiettivo principale
della scorsa Amministrazione, e ve ne rendo merito, da sempre attenta ai bisogni
dell’ambiente, che ancora oggi in una forma rinnovata è stata chiamata alla guida di questo
Comune.
L’Amministrazione attuale crede fermamente nell’economia circolare e al “green”, motivi
per cui sostiene positivamente l’operato di Minerva, i cui punti di forza possono essere
sintetizzati:
Minerva viene costituita nella forma più snella possibile, questo è quello che ho visto, che
ho potuto capire, ovvero una società consortile a responsabilità limitata e quindi con
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capitale sociale minimo, come consortile a responsabilità limitata si è potuto beneficiare di
condizioni particolari con minori incombenze da rispettare in fase di start-up.
La struttura di società consortile a responsabilità limitata ha suggerimento di acquisire il
personale unicamente per i servizi indispensabili, mentre le attività che caratterizzano
l’azienda sono state terziarizzate, gestione personale, paghi, acquisti, contabilità ecc., con
la conseguenza di tenere leggero il costo del personale sia in termini di quantità che ai
profili.
Minerva, inoltre, come abbiamo già detto, si sta apprestando ad aumentare il capitale
sociale con l’ingresso di Capranica Prenestina e Segni nella compagine societaria.
In questo anno di attività la società ha gettato le basi per solidificare e rafforzare
l’operatività della propria struttura e si sta avvicinando a perfezionare l’acquisto del ramo
di azienda al momento in affitto a Lazio Ambiente dal punto di vista strettamente del
servizio si sta incrementando la raccolta differenziata, come abbiamo detto poc’anzi, in
accordo con le prescrizioni delle comunità europee recepite dall’ordinamento legislativo
nazionale.
Quindi consapevole che la questione ambientale è anche sempre molto complessa, ci sarà
modo in itinere di affrontare, migliorare e potenziare qualsiasi attività rivolta al green e a
sostenere l’economia circolare per il bene di tutti noi cittadini, come sta avvenendo.
Per tutto quanto, quindi dando merito alla scorsa e all’attuale Amministrazione entrambe
guidate dal nostro Sindaco Pierluigi Sanna, che da sempre si espone insieme a all’Assessore
Calamita e si batte per una Città vivibile, quindi la mia dichiarazione di voto non può che
essere favorevole insieme a tutto il Gruppo Castello.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliera. Ci sono altri interventi. Consigliera
Siniscalchi, prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Siniscalchi B.) Buonasera a tutti.
Volevo cogliere l’occasione per ringraziare l’Assessore sempre per le sue spiegazioni
magistrali che ormai hanno caratterizzato un po’ tutta la nascita e l’evoluzione di Minerva.
Credo che a differenza della Consigliera Fagnani, noi invece abbiamo assistito alla nascita,
più che altro alla morte di alcuni mostri che avevano segnato in maniera infausta il destino
di questa nostra Città e quindi siamo riusciti a ripartire proprio dalle ceneri per avere una
gestione finalmente seria, sensata, lungimirante e soprattutto che tenesse conto del
benessere non solo dei cittadini ma di un’intera valle e di un ambiente che era stato a dir
poco devastato.
Questo mio intervento non può che forse in parte peccare d’orgoglio per quello che è stato
un percorso sicuramente travagliato, fatto di tante incertezze, ma che adesso inizia a
vedere veramente la concretizzazione di tanti sacrifici e di tante promesse che possiamo
dirci finalmente non vane.
Purtroppo neanche chi poi si accinge ad apportare delle novità, a fare delle rivoluzioni, ha
mai la concretezza e la fiducia al cento per cento che quello che sta facendo si rivelerà un
successo, è pur sempre una scommessa in cui non basta saper sognare, ma bisogna saper
progettare e soprattutto bisogna saper con coerenza progredire in quello che si è detto e in
quello che soprattutto si sta facendo.
Credo che inserire nuovi Comuni sia il segno di un successo importante, non soltanto per
l’azienda in sé ma anche come vittoria di unione, che dimostra appunto l’unione fra paesi,
che dimostra la capacità di collaborare e cooperare con i comuni anche dai colori
amministrativi politici diversi, no? Perché quando un progetto è valido supera sicuramente
un ogni confine fatto anche di ideologie politiche.
In più l’acquisizione finalmente di questo ramo che ci renderà completamente autonomi
nella gestione dei rifiuti sul territorio, credo che sia veramente non dico il traguardo, ma un
altro punto di arrivo molto importante e che inorgoglisce tutti quanti come cittadini e tanto
più come amministratori di questa Città.
Per questo esprimo anche il voto favorevole del mio gruppo consiliare che è Ripartiamo.
Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a Lei Consigliera. Il Consigliere Sofi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi R.) Grazie Presidente.
Mi riaggancio a uno dei ragionamenti che la Consigliera Siniscalchi ha fatto
precedentemente nella sua esposizione parlando di rivoluzione.
È vero, bisogna avere il coraggio di fare le rivoluzioni, se non erro erano presenti alcuni oggi
degli allora Consiglieri di opposizione, io mi trovavo in maggioranza quando approvammo
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all’unanimità il porta a porta, quella fu la prima azione di rivoluzione, al di là del soggetto
che poi gestiva la raccolta dei rifiuti, che non entro nel merito.
Andando un po’ a precisare alcuni punti, Assessore Calamita, ma anche all’Assessore
Guadagno che nella Commissione dell’altro giorno ho avuto la possibilità di rilevare alcuni
punti che non erano ben chiari.
Mi dispiace che non è presente il Presidente della Commissione, il Consigliere Cangemi e
quindi evito di intavolare e intraprendere alcune mie doglianze in merito all’andamento e al
metodo utilizzato sull’avere o meno documenti in quella Commissione, però non voglio
entrare nel merito perché non è presente e quindi rispetto la sua assenza.
Assessore, sul dato atto “il contratto di affitto di ramo d’azienda finalizzato a consentire
l’acquisto del ramo stesso previa integrazione del requisito di iscrizione sopra citato, andrà
a scadere ai sensi dell’articolo 4 del medesimo contratto di affitto in data 22 febbraio
2021”, noi sapevamo che la data prevista per la cessione del ramo d’azienda, lei
eventualmente potrà replicare se il Presidente consentirà, era il 29 gennaio 2021. Quindi,
su quest’elemento francamente noi non abbiamo grande supporto decisionale di poter
votare favorevolmente a questo punto.
“Che il perimetro dell’acquisto del ramo d’azienda sarà relativo in ragione del servizio
svolto e della volontà dei soci”, quindi in pratica che succede? Che oggi si va ad approvare
una delibera dove ancora i comuni di Segni e Capranica Prenestina non hanno effettuato la
loro approvazione nei singoli Consigli Comunali.
Quindi, è secondo me un metodo abbastanza accelerato di questo Consiglio, nell’attesa che
altri due Consigli si esprimano proprio per l’inserimento, la modifica dell’articolo 8.
Ora, mi avvio alle conclusioni, il nostro per il punto 7 sarà un voto di astensione perché
alcuni lati di alcuni punti oggetto della delibera che si sta per votare non sono chiari.
Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a lei. Ci sono altri interventi? L’Assessore Calamita.
Prego.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Ringrazio gli interventi delle Consigliere
Fagnani e Siniscalchi che hanno centrato il punto.
Consigliere Sofi, credo che ci sia un minimo di confusione. Adesso noi stiamo andando a
votare l’ingresso di Segni e Capranica, lei credo mi abbia parlato della prossima delibera, se
vuole le rispondo adesso, sennò a quella dopo, è uguale, però credo che quei dubbi siano
attinenti a quella delibera.
Ovviamente abbiamo preso in considerazione sia la questione della scadenza del contratto,
tant’è che abbiamo aggiornato la data di scadenza al 22 febbraio in delibera e chiaramente
per quanto riguarda l’ingresso dei nuovi soci è previsto nella successiva delibera, non in
questa, che questo è l’ingresso, però la delibera di acquisto è condizionata a che i soci
entrino, chiaramente la volontà politica l’hanno espressa, hanno convocato addirittura i loro
Consigli Comunali, Segni e Capranica prima di tutti gli altri, per cui su questo non abbiamo
dubbi, però è un disallineamento nelle delibere.
Adesso stiamo votando l’ingresso di Capranica e Segni, il punto 7.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi possiamo… vedo l’assenza del Sindaco però.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi R.) Presidente, dichiarazione di voto.
Solo per precisare.
Più che disallineamento, Assessore, io avevo ben letto la modifica dell’articolo 8 dello
Statuto della Società Minerva che andava a sostituire il capitale sociale che era fissato in
euro 79 mila e rotti, l’avevo ben precisato questo.
Sugli altri due punti forse sono andato anche io avanti sull’indicazione, ripeto: per quanto
riguarda la delibera n. 7 dell’ordine del giorno il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia per le
ragioni prima esposte pone un voto di astensione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diamo atto del fatto che ha lasciato il Consiglio il
Consigliere Gangemi, che è ovviamente giustificato, così come mi ha rappresentato all’inizio
dell’attività del Consiglio Comunale.
Quindi mettiamo ai voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Sono 14 a favore e 2 astenuti, I Consiglieri Sofi e Patrizi.
Dobbiamo votare l’immediata esecutività.
Chi è a favore? 14. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2.
Approvato con 14 voti a favore e 2 astenuti. Alle ore 20,55 Esce il consigliere Cacciotti
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il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Emanuele GIROLAMI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Marco RAPONI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32,
comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
f.to Marco RAPONI
Colleferro, lì 12 febbraio 2021
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 12 febbraio 2021
Il Segretario Generale
f.to Marco RAPONI

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

dal. 12 febbraio 2021 al
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona
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