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COMUNE DI COLLEFERRO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8
(Effettuata in videoconferenza)
Oggetto: Autorizzazione acquisto da parte di Minerva Scarl del ramo d'azienda già
condotto in affitto dalla Lazio Ambiente S.p.A.
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. 16 consiglieri, assente n. 1 (Gangemi).
Alle ore 20,55 esce il consigliere Cacciotti.
Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Gangemi, Cacciotti)
Illustra l’argomento l’assessore all’ambiente Giulio Calamita.
Seguono vari interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto
stenotipistico.

IL CONSIGLIO

VISTO CHE i contratti di igiene urbana stipulati con Lazio Ambiente da parte dei
comuni sono stati prorogati fino al 31 03 2021 e che gli stessi saranno sostituiti
con nuovi contratti di servizio ed i relativi allegati tecnici da stipulare tra Minerva
con i comuni soci, a seguito dell’approvazione dei piani finanziari aggiornati a da
parte dei Consigli Comunali;
CHE la Regione Lazio, socio unico di Lazio Ambiente S.p.A., con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 572 del 04/10/2016 ha stabilito di “approvare l’operazione di
cessione totale delle quote detenute dalla Regione Lazio in Lazio Ambiente S.p.A.,
in sostituzione del percorso inizialmente indicato dal Piano di razionalizzazione
della regione Lazio, approvato con il decreto del Presidente n. T00060 del
21.04.2015, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in quanto soluzione
migliore da intraprendere in termini di fattibilità tecnica, di coerenza con il piano
medesimo e di prospettiva industriale e soprattutto in termini di effetti economici
per la Regione Lazio, così come individuata dall’advisor appositamente selezionato
in base all’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 129/2016”;
CHE nella sopra citata deliberazione la Giunta Regionale ha disposto, “che in tutti i
documenti della procedura di cessione ad evidenza pubblica sia prevista la
salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali previsti a legislazione vigente”;
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 l’indirizzo per: “l’attivazione di uno studio di analisi e
fattibilità amministrativa, tecnica ed economica per l’individuazione di una
strategia comune per la gestione del servizio di “Igiene Urbana” da parte dei
Comuni attualmente serviti da Lazio Ambiente S.p.A., secondo i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”; in attuazione
della citata delibera comunale di indirizzo CC n. 4/2017 si procedeva:
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
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gestione del servizio di Igiene Urbana; l’incarico si è esplicitato con la
creazione di un gruppo di lavoro interno ed esterno all’ente e con la
redazione di un parere conclusivo redatto dal legale in cui si dà atto della
correttezza dell’iter seguito allegato alla deliberazione di costituzione della
società;
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, nonché 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€;
CHE, medio tempore, Minerva ha avviato il servizio di igiene urbana anche in
favore dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina in forma convenzionale;
PRESO ATTO della volontà dei Comuni succitati di aderire a Minerva mediante
l’acquisto di quote della società;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 24 ottobre 2019, veniva
autorizzata la sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda tra Minerva
Scarl e la Lazio Ambiente S.p.A., le cui motivazione poste alla base della
medesima deliberazione si intendono qui integralmente riproposte;
CONSIDERATO che il servizio prestato da Minerva Scarl è essenziale, essendo
rivolto alla cura di interessi pubblici di particolare rilievo, quali la tutela dell’igiene
pubblica, dell’ambiente e del decoro urbano, dal che la sua prestazione, con
garanzia di continuità, è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente locale affidante;
DATO ATTO
- che in costanza del contratto di affitto del ramo di azienda Minerva è stata
regolarmente iscritta all’Albo dei gestori ambientali e con ciò determinando
la possibilità di operare autonomamente con i Comuni Soci;
- che il contratto di Affitto di Ramo d’Azienda, finalizzato a consentire
l’acquisto del ramo stesso previa integrazione del requisito di iscrizione
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sopracitato, andrà a scadere, ai sensi dell’art. 4 del medesimo contratto di
affitto, in data 22 febbraio 2021
- che il perimetro dell’acquisto del ramo d’azienda sarà relativo, in ragione del
servizio svolto e della volontà dei soci, anche ai Comuni di Segni e Capranica
Prenestina il cui ingresso, in fase di perfezionamento, avverrà al momento
dell’approvazione da parte dei Consigli Comunali dei soci di Minerva;
CONSIDERATO
- pertanto che sussistono ad oggi le condizioni per procedere con la cessione
del Ramo d’Azienda tra la Lazio Ambiente S.p.A. e la Minerva Scarl;
- altresì, che le motivazioni sottese alla cessione, contenute nei precedenti atti
consiliari e qui richiamate, permangono attuali;
VISTO lo schema di contratto, comprensivo degli allegati, di cessione di Ramo
d’Azienda da stipulare tra Lazio Ambiente (Cedente) e Minerva (Cessionaria), che
nelle premesse riassume:
A) Che la Lazio Ambiente S.p.A. è proprietaria del ramo d’azienda avente ad
oggetto 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;
B) Che con contratto di affitto di ramo d’azienda del 29.10.2019, a rogito del
Notaio, Dott. Gianmarco Golia, rep. n. 12902, racc. n. 8993, la Lazio
Ambiente S.p.A. concedeva in affitto il suddetto ramo d’azienda alla Minerva
S.c.a.r.l.
C) Che la Lazio Ambiente S.p.A. si è dichiarata disponibile alla cessione del
Ramo d’Azienda.
D)Che la Cedente 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.
E) Che la Minerva S.c.a.r.l. è interessata all’acquisto del sopracitato Ramo
d’Azienda.
RILEVATO CHE con perizia a firma del Dott. Fabio Ubaldi il valore del Ramo
d’Azienda veniva quantificato in € 40922,56;
RILEVATO CHE l’art. 3 dello schema di contratto di cessione di ramo d’azienda
riporta l’indicazione del prezzo di cessione in € 40922,56, totalmente a carico
dell’azienda Minerva e senza alcun esborso da parte dei comuni soci, quale
risultanza dei seguenti valori attivi e passivi:
Attività:
Valore del Ramo d’Azienda € 396.922,56
Passività:
Debiti verso il personale (ferie, TFR, permessi) € 356.000,00
L’ammontare dei Canoni di affitto del ramo di azienda detenuto in
locazione fino alla data del 22 febbraio 2021 non vengono detratti in
quanto non corrisposti dalla cessionaria;
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DATO ATTO che l’acquisto definitivo del ramo d’azienda è subordinato all’effettivo
ingresso dei Comuni di Segni e Capranica Prenestina mediante l’acquisto di quote
già autorizzato dall’Assemblea dei Soci di Minerva;
VISTA la Relazione istruttoria prot. n. 30626 del 22.10.2019, redatta dal
Responsabile del Settore Ambiente nella quale si esprime parere favorevole
all’affidamento del servizio di igiene urbana a Minerva SCARL sulla base della
firma del contratto d’affitto del ramo d’azienda con Lazio Ambiente SpA;
ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n 2660 del
26 1 2021, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b del 267/2000 stante l’avvio del
servizio da parte della società;
DATO ATTO che la presente proposta di delibera è stata sottoposta all’esame
dell’apposita Commissione Consiliare permanente;
VISTO il decreto legislativo
sull’ordinamento Enti Locali”;

267/2000

recante

“Testo

Unico

delle

Leggi

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 alla sottoscrizione del contratto di cessione del ramo
d’azienda, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, garantendo,
alle medesime condizioni, la continuità del servizio già svolto da Minerva SCARL
in virtù del contratto di Affitto di Ramo d’Azienda con scadenza al 22 febbraio
2021;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio, di dare attuazione a quanto deliberato
ponendo in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;
3. Di dare atto che il perfezionamento della presente deliberazione è subordinato
alla condizione sospensiva dell’effettivo ingresso dei Comuni di Segni e
Capranica Prenestina già autorizzato dall’assemblea dei Soci di Minerva;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio
comunale on–line ai fini della generale conoscenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta
partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n.
175/2016;
6. Di trasmettere inoltre la presente deliberazione agli Assessorati Regionali
all’Ambiente, al Bilancio ed al Lavoro;
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7. 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 acquisto da parte di Minerva Scarl del ramo d'azienda già condotto in affitto dalla Lazio
Ambiente S.p.A“. 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 15
Assenti n. 2 (Gangemi, Cacciotti)




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

N. 13
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.15
Assenti n. 2 (Gangemi, Cacciotti)




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

N. 13
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 N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DA PARTE DI MINERVA
SCARL DEL RAMO D'AZIENDA GIÀ CONDOTTO IN AFFITTO DALLA LAZIO AMBIENTE S.P.A.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo passare all’ottavo punto all’ordine del giorno,
che è relativo all’autorizzazione acquisto del ramo di azienda.
Chi interviene? Immagino l’Assessore Calamita nuovamente.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Io credo di avere brillantemente ottenuto il
dono della sintesi fulminato sulla Via di Damasco.
Questa è una delibera più tecnica, la sintetizzo. Come sapete noi siamo in un regime con
Minerva di affitto del ramo d’azienda, perché ci troviamo in questa situazione? Perché
all’inizio durante la fase di studio di Lazio Ambiente e di avvio appunto dell’operatività del
nuovo gestore ci siamo ritrovati principalmente di fronte a due difficoltà, la prima era
quella della disorganizzazione e dell’inefficienze di Lazio Ambiente che, come ho detto
prima, sono anche riportate nella relazione del Presidente del 24 novembre 2020.
Inefficienze che su di Lazio Ambiente nel conto economico 2018, quindi il conto economico
di Lazio Ambiente, sommavano una perdita strutturale di 800.000 euro.
Chiaramente ha attivato tutti gli allarmi e stava per far saltare l’operazione, a seguito di
un’analisi approfondita del ramo d’azienda siamo riusciti ad ottenerne uno in sostanziale
equilibrio, come avrete capito dalla relazione di prima, i primi due mesi di attività di
Minerva, malgrado tutti questi lavori, non sono stati due mesi di equilibrio ma di perdita,
successivamente con la ristrutturazione abbiamo portato questa azienda nella prospettiva di
avere a fine anno utili che si aggirano tra i 100 mila e 200 mila euro.
Questo è uno dei motivi per cui abbiamo fatto un affitto di ramo d’azienda piuttosto che un
acquisto di ramo d’azienda tout court, senza particolari indagine perché chi è un po’ più
esperto del settore sa bene che dietro gli affitti di ramo d’azienda si nascondono sempre
delle possibili difficoltà sorprese.
L’altra questione relativa all’ottenimento delle autorizzazioni dell’Albo dei Gestori
Ambientali, che vi assicuro è una delle cose più difficili che a volte ci si prospetta di fare.
Per ottenere queste autorizzazioni ci sono tre sistemi: o la dimostrazione dell’effettiva
capacità dell’azienda di ottenerle, per cui deve essere un’azienda che ha già uomini, mezzi,
strutture e know how per gestire questo tipo di attività e Minerva ovviamente ha pochi mesi
dalla sua costituzione non le aveva; o la cessione di un ramo d’azienda o l’affitto di rama
d’azienda e come vi ho detto la cessione aveva questa difficoltà, che oltretutto all’epoca
era una difficoltà di ordine economico, perché i comuni avrebbero dovuto sborsare le cifre
che avrete capito e l’avrebbero dovuto fare subito.
Chiaramente non era possibile fare una cosa del genere, abbiamo scelto una strada un po’
più lunga ma più sicura, che era quella dell’affitto del ramo d’azienda, tra l’altro affitto
che come vi ho detto prima verrà scalato dalla gestione, l’affitto del ramo d’azienda si è
reso appunto necessario e si dovrà concludere in questo mese, perché? Perché chiaramente
come tutti i contratti ha una scadenza, scadenza che era il 29 gennaio e che è stata
chiaramente prorogata per motivi tecnici al 22 febbraio.
In questo periodo verranno convocati i sindacati, come prevede la normativa, perché c’è un
periodo di 25 giorni all’interno del quale loro inevitabilmente devono fare una serie di
attività con i lavoratori tra cui le conciliazioni. La lettera per effettuare questa attività è
stata inviata l’altro ieri, se non erro, per cui dopo 25 giornali si andrà dal notaio per fare
questa cosa.
Alcuni Consigli Comunali dei comuni limitrofi hanno fissato la prima settimana di gennaio,
chiaramente il Comune di Colleferro non può essere il Comune che arriva ultimo, ma deve
essere sempre il Comune che parte per primo, perché io come preciso molte volte quando
mi parlano di questa questione, noi non siamo i capofila di Minerva, non lo siamo mai stati,
semplicemente abbiamo dato l’aiuto maggiore rispetto agli altri, perché eravamo nelle
condizioni di farlo, perché quando si parla di servizi di igiene urbana e di ambiente in
generale ci si dà sempre una mano.
Chiaramente non potevamo prescindere dal fatto che potevamo essere in qualche modo
nominati capofila, di fatto non lo siamo, però in ogni caso le nostre azioni sono importanti,
per cui dal momento che gran parte della nave la traniamo noi anche per una questione di
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composizioni delle quote societarie, abbiamo dato il buon esempio mantenendo la data che
avevamo fissato, anche se di tempo magari ce ne poteva essere un po’ di più.
Per fare l’acquisto del ramo d’azienda vanno fatti una serie di passaggi, primo fra tutti la
perizia giurata dell’azienda cedente, che è Lazio Ambiente. Lazio Ambiente ha fatto una
perizia che noi abbiamo riperiziato, ovviamente anche sulla scorta delle indicazioni che ci
hanno dato gli uffici competenti del nostro Comune, che ha confermato la validità di quella
perizia e ha determinato che il valore del ramo d’azienda è quantificabile in 396.922,56 €,
tale valore è dato dalla somma chiaramente dei mezzi di alcune licenze, però sono
pochissime; del valore delle persone che passeranno, quindi degli uomini; da alcune
attrezzature che sono ovviamente una minima parte e poche altre cose insomma di
pochissimo conto.
Chiaramente non è un valore enorme, ci sono aziende di questo settore che valgono anche
dieci volte tanto, ovviamente quello che andiamo a prendere noi sono i pochi mezzi che
ancora utilizziamo oggi per fare alcuni servizi, che però hanno un valore ormai risicato e che
ovviamente non appena avremo completato gli ammortamenti andremo a rivendere.
Ciò che invece dovremmo corrispondere noi sono il valore dei debiti rispetto al personale,
quindi le ferie, il TFR, i permessi, che sono esattamente 356.000 € e non corrisponderemo i
canoni di affitto perché come avrete capito li avremmo scavati comunque dal conto totale.
Ne esce fuori un valore residuo del ramo d’azienda che è quantificato in 40.922 € che
Minerva corrisponderà a Lazio Ambiente, corrisponderà quella somma senza oneri per i
comuni, come è scritto in delibera, perché come abbiamo sempre detto quello è un valore
economico che di fatto sarà la differenza tra quello che Lazio Ambiente darà a noi e quello
che noi daremo a Lazio Ambiente. Chiaramente noi faremo una sorta di compensazioni,
appunto come ho detto, tra il valore del ramo e i debiti verso il personale.
Quando avrà effetto questa delibera? Come avrete ben capito, finché non entrano i comuni
di Capranica e Segni non sarà configurata la compagine sociale che oggi sfrutta questo ramo
d’azienda, per cui la condizione che abbiamo posto su questa delibera è che prima tutti i
Consigli Comunali approvino la delibera che precedentemente avete approvato, i comuni di
Segni e Capranica facciano lo stesso con la condizione appunto che gli altri l’abbiamo fatto
e quella fase si concluderà.
Chiaramente se contestualmente approviamo questa delibera produce degli effetti
amministrativi quando il Comune di Segni e Capranica saranno entrati. A quel punto,
sommati questi due effetti, si andrà dal notaio a completare entrambi i passaggi e
finalmente noi diventeremo proprietari di questo ramo d’azienda.
Tenete conto di una cosa molto importante, che ho detto varie volte e che ci tengo a
ribadire, come diceva prima il Consigliere Cacciotti il servizio non è dei migliori in questo
momento proprio perché noi non siamo in grado di operare sul ramo, è una cosa che in
Commissione ho specificato bene. Noi siamo in una fase di cessione del ramo, non si è
completata, la cessione del ramo prevede il fatto che sia perimetrato il ramo d’azienda.
Il ramo d’azienda oggi è solo perimetrato però essendo perimetrato non può essere
modificato in alcun modo, cioè in poche parole noi non possiamo fare delle gare per la
somministrazione del lavoro, per esempio per sostituire le 104 che paga l’INPS piuttosto che
assumere nuove forze giovani che sicuramente servono perché è un’azienda che ha un’età
media di ben 56 anni e che svolge uno dei lavori più usuranti che io ho mai potuto vedere.
Questo è uno dei fattori chiave, in questo modo, con questa possibilità che avremo di
riorganizzare finalmente l’azienda vedremo i servizi migliorare, supereremo questa fase di
crisi che comunque stiamo vivendo perché come avrete capito non siamo ancora al cento
dell’operatività di Minerva e saremo in grado di andare avanti. Come si va avanti? Si va
avanti facendo e dimostrando quello che abbiamo sempre detto e quello che ha detto la
Consigliera Fagnani nel punto precedente, dimostrando che Minerva è un’azienda efficiente,
che è un’azienda attenta alle questioni ambientali, che è attenta alla qualità dei servizi che
offre e che assolutamente non si ferma e non si abitua a che i servizi siano sempre gli stessi,
li modifica di anno in anno, non possiamo fare questa attività se non facciamo questi
passaggi che peraltro sono di fatto ormai un obbligo che abbiamo, perché altrimenti si
fermerebbe tutto, ci ritroveremo in una situazione complessa.
È una delibera veramente importante quella che andiamo a votare oggi, perché è la delibera
che ci permetterà finalmente di fare uno dei passi avanti più importanti che faremo noi
come comune soci, voi come Consiglieri Comunali e Minerva come azienda, che è l’azienda
di tutti, è l’azienda delle amministrazione e delle minoranze, perché quando c’è un
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problema chiaramente ci chiamiamo l’uno con l’altro e non pensiamo che noi andiamo
direttamente a risolvere i problemi, noi chiamiamo il capo squadra, chiamiamo la direzione,
chiamiamo l’amministratore e cerchiamo di risolvere giornalmente i problemi. L’obiettivo è
lavorare affinché non ci siano più problemi.
Oggi stiamo facendo un passaggio fondamentale.
La chiudo qui, ovviamente sono a disposizione per il dibattito e vi ringrazio per l’attenzione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a lei, Assessore. C’è il Consigliere Compalati.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Compalati S.) Grazie Presidente, buonasera.
Sicuramente per espressione di voto che per la Per Sanna insieme per i Cittadini sarà
favorevole. Qua dal punto di vista tecnico questa sera andiamo ad autorizzare
sostanzialmente la nostra partecipata Minerva all’acquisizione poi, quando tutte quante
verranno sviscerate appunto anche negli altri comuni, la possibilità appunto di completare
proprio questo iter.
Mi interessava questa sera fare un intervento proprio su questo punto perché qua parliamo
di servizi ai cittadini, che è un po’ il nostro dovere.
L’opportunità di poter andare ad acquistare questo ramo d’azienda direttamente, quindi
gestirlo, farlo gestire direttamente dalla nostra azienda partecipata ci permette
innanzitutto di cogliere secondo me una grande opportunità finanziaria perché
sostanzialmente con una vicina a 40.000 € andiamo ad acquistare il ramo d’azienda che è
valutato circa 400.000 €, è vero che avremo dall’altra parte l’incombenza, l’onere, di
gestire tutta quanta la parte legata ai dipendenti, però a livello finanziario è sicuramente
un’operazione importante e di valore.
Secondo aspetto, non meno importante, è la questione legata proprio alla necessità di dover
gestire in casa un servizio così importante. Parliamo di servizi a cittadini quale la raccolta
dei rifiuti che è un servizio essenziale e quello che è lo spazzamento pure delle strade.
Sul primo punto io ricordo la Colleferro da cui scappai circa dieci anni fa, che era la
Colleferro dove la raccolta differenziata era un lontano pensiero, eravamo praticamente
circondati da odori sgradevoli, dai camion della GAIA che circolavano alla ricerca di quello
che stava nei bidoni, ma soprattutto fuori.
Oggi Minerva permette di vantarci di quello che è un servizio di raccolta differenziata
perfetta, una Città pulita, una Città ordinata.
Dall’altro punto di vista forse il punto di miglioramento vero che dobbiamo portarci a casa è
quello dello spazzamento delle strade. È proprio l’opportunità che avremo attraverso la
gestione diretta di un servizio così importante, quindi richiamo un po’ un esempio che ci
fece l’Assessore Calamita la settimana scorsa quando parlavamo di questa riunione. Il fatto
che uno sta in affitto dentro una casa non può mai aggiustarla ed adeguarla a quelle che
sono le proprie esigenze, perché inevitabilmente hai tanti vincoli.
In questo caso appunto passiamo da un contratto di affitto ad un contratto di proprietà e
potremmo veramente adeguare in maniera più perfetta i servizi che Minerva eroga sul
territorio alle specifiche esigenze del territorio stesso. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Consigliere Stendardo,
prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo V.) Grazie Presidente.
Mi sono riservato di intervenire solo a questo punto, perché quello prima lo vedevo come un
punto più tecnico, ma che poi ci dava la possibilità in questo punto di poter esprimere
qualche considerazione.
Oggi siamo arrivati a un punto di un percorso che in genere quando si arriva alla fine sembra
sempre che tutto è stato facile, tutta è stata una cosa che non ci ha messo di fronte a una
serie di ostacoli.
La valutazione, la scelta di creare questa Azienda è stata facile perché era nella nostra idea
di avere sempre una azienda pubblica a gestire un così delicato settore come quello dei
rifiuti, ma non solo per le esperienze negative di ecomafia e tutte queste cose qua, ma
proprio perché c’è la convinzione, anche ideologicamente siamo predisposti a questo, a
gestire servizi essenziali all’interno della pubblica amministrazione.
Contemporaneamente siamo stati attenti alla gestione dei lavoratori, perché in genere
quando accadono queste cose sembra che si debba azzerare tutto e mettere come priorità,
in via essenziale e principale, quelle che sono le esigenze dei lavoratori, e ci mancherebbe!
E mi definisco, un uomo di sinistra come me non può non fare questa valutazione, però
molto spesso ci siamo accorti che per dare garanzie bisogna fare dei progetti sostenibili,
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progetti che creano veramente occupazioni, che non diventano ammortizzatori sociali, che
non diventino quei luoghi dove tutti scelgono di mettere un pezzo di quello non funziona.
Noi a questo siamo stati attenti e con grosso sforzo, anche con una trattativa abbastanza
serrata con la Regione, abbiamo cercato di ridare l’opportunità a tutti i lavoratori senza
rimettere in discussione l’azienda che creavamo e senza mettere in discussione i lavoratori
che avevano necessità del salario. Quindi sono stati degli aspetti che hanno camminato
insieme, ma che ci hanno permesso di arrivare ad oggi senza grossi strappi, senza troppe
sollecitazioni e interventi esterni, noi ci potevamo sedere e chiedere alla Regione di darci la
possibilità di fare un’altra azienda che desse loro un contributo sia economico che in termini
di supporto, invece noi ci siamo assunti una grossa responsabilità, perché ancora oggi due
comuni dovevano ancora entrare e dovevano ancora condividere questo percorso,
sicuramente non per motivi di scelta, per motivi che li voglio definire amministrativi, di
convenzioni ulteriori.
Per cui oggi noi arriviamo a votare questa delibera e quindi l’acquisto del ramo d’azienda
come atto finale che non è l’atto terminale del percorso dell’azienda, perché da oggi noi
saremo chiamati a governare questo processo, questo processo che abbiamo voluto, che
abbiamo anche in un certo senso minato all’inizio, perché ci siamo tolti la discarica, ci
siamo chiusi i termovalorizzatori, poi quando uno decide di governare questi processi
togliendosi delle facilitazioni, le voglio chiamate così per non disturbare nessuno del passato
che altre scelte hanno fatto. Perché è vero quello che diceva il Consigliere Sofi prima, che
noi abbiamo votato insieme all’unanimità l’idea di fare la differenziata, però mi permetto
pure di dire che era più uno slogan che una convinzione, perché qua non è mai venuto
qualcuno in quest’aula a spiegarci la necessità, quale erano i percorsi, quale era la
programmazione che si faceva rispetto a questo.
Si diceva: “Noi siamo convinti che la migliore soluzione per lo smaltimento dei rifiuti è la
differenziata”, però noi logicamente abbiamo votato perché siamo convinti che è una
soluzione, ma non sono arrivate mai soluzioni concrete che hanno portato poi alla
definizione.
Con capacità, con caparbia, con quello che volete, noi siamo riusciti a realizzare questa
cosa. Quindi Minerva non è altro che il completamento e questa delibera di questo percorso,
che ripeto: è stato travagliato, è stato voluto, alcune volte ci ha messo anche in
contrapposizione, tanti dicono: “Ma sono i vostri referenti regionali, Zingaretti è sempre del
PD, però lui vuole fare una cosa, voi volete fare…”, noi abbiamo sfidato tutti, ci abbiamo
messo la faccia, ci abbiamo messo il lavoro, ci abbiamo messo la coerenza, perché parecchi
dei Consiglieri che sono qui dentro hanno avuto la coerenza rispetto alle questioni
ambientali, dall’inizio alla fine, da quando fu fatta la prima manifestazione intorno agli anni
’90 sull’autostrada per dire “no ai termoinceneritori”, fino ad arrivare alla chiusura della
discarica, oggi alla creazione di un’azienda che ci permette di affrontare uno dei problemi
più difficili e più annosi perché i rifiuti si producono, non è che possiamo pensare di non
produrre più rifiuti, ma di dare una risposta dove andranno a finire questi rifiuti che noi
produciamo.
Per cui il gruppo del PD è favorevole e voterà sicuramente a favore di questa delibera,
niente, vi ringrazio per l’ascolto. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a lei, Consigliere Stendardo. Altri interventi? Il
Sindaco per la conclusione, Sindaco facciamo in modo che lei concluda.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi R.) Il voto anche di questo punto all’ordine del giorno
sarà di astensione da parte del Gruppo Consiliare di Colleferro.
Mi allaccio anche a parte del ragionamento del Consigliere Stendardo che dice: “È ormai la
parte finale di un progetto politico”, proprio in virtù di questa fase finale, di questo
progetto politico che noi francamente da quando è nata Minerva non abbiamo avuto la
possibilità di poter argomentare, di poter sviscerare tutte le carte possibili e immaginabili.
Ringrazio il Sindaco e l’Assessore che in due giorni mi hanno fornito documentazione
necessaria, ci hanno fornito documentazione necessaria, ma voi capite bene che per poter
decidere un voto su un elemento e un punto così importante, al di là che noi siamo
d’accordo sul progetto che avete messo in campo in questi ultimi anni, ci mancherebbe,
però siamo lontani da un voto favorevole.
Quindi preannunciamo il nostro voto di astensione. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Sofi. Il Sindaco per concludere.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
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Io volevo evitare di intervenire, perché capisco che l’ora si fa piuttosto tarda, però con
tutto il rispetto per le forze dell’opposizione, non mi fraintendano, abbiamo dedicato due
ore e mezza alle proposte, alle interrogazioni e alle mozioni dell’opposizioni, è giusto
dedicare la giusta attenzione anche a quelle della maggioranza insomma, quindi il sacrificio
nei confronti della brevitas stavolta non l’ho fatto, l’ho fatto sul punto scorso sul quale non
ho parlato, ma credo che sia giusto che su questo io intervenga non per correggere quanto
detto, perché è stato detto tutto in maniera corretta, ma per inquadrare la questione in
maniera più ampia possibile affinché rimanga agli atti, affinché chi ci ascolta da casa possa
naturalmente sentire anche la voce del Sindaco e anche affinché un passaggio così storico
per alcuni versi non passi del tutto sotto silenzio da parte del Primo Cittadino, di chi poi ha
anche il ruolo di socio, perché io poi voto come socio nell’Assemblea dei Sindaci, che è
l’Assemblea dei soci della società.
Qualcuno faceva riferimento al fatto che quando si arriva in Consiglio Comunale e si vota
una delibera, non mi ricordo chi l’ha detto, sembra che sia tutto semplice, ma dietro questo
percorso c’è una gran fatica, c’è una fatica di ordine politico, perché tutti i processi sono
processi che hanno bisogno di maturazione; c’è una fatica di ordine istituzionale, perché poi
le decisioni di ordine politico uno le deve spiegare alla struttura, che non sempre è decisa o
è convinta che le decisioni politiche siano decisioni corrette, deve convincere i funzionari, i
dirigenti, e poi anche dal punto di vista preparatorio, perché sono atti di una complessità
notevole, come è stato sottolineato.
I percorsi di scelta politica vengono da lontano, io credo che lo dicesse Turati se non sbaglio
“Ogni scorciatoia allunga il percorso”, perché non esiste scorciatoie, la strada è una sola, è
quella giusta, è quella che va percorsa. Noi la strada del risanamento ambientare, la strada
della gestione pubblica dei rifiuti l’abbiamo sempre percorsa.
Oggi il mio saluto va oltre che a quest’aula, ai comuni di Segni e di Capranica che
finalmente entrano, ma il mio saluto va soprattutto ai lavoratori, perché da domani la loro
posizione sarà una posizione più solida. Quei lavoratori domani avranno un socio in carne e
ossa, non saranno più oggetto della discussione, non saranno più in balia della decisione del
Sindaco di Colleferro piuttosto che del Sindaco di Canicattì, se compra o non compra; non
avranno più il terrore di essere trasferiti da qualche altra parte presso le aziende della
regione o gli enti della regione, ma sanno da domani mattina che il primo Consiglio
Comunale di nove Consigli Comunali ha avviato la pratica affinché il loro socio sia il socio
che magari eleggono anche come cittadini e sia il socio che sta in municipio e che possono
raggiungere con maggiore facilità, non è un socio che sta lontano, non è un socio che è
inarrivabile, non è un socio che sta talmente distante da non potere intendere le giuste
rivendicazioni, oppure le necessità, oppure i consigli che dai lavoratori possono giungere.
Minerva ha tanti problemi, come tutti quanti gli organismi che sono appena nati, è chiaro,
noi abbiamo due società che sono per alcune versi speculari, Fenice e Minerva, in fin dei
conti hanno quasi gli stessi dipendenti, appare a volte che una vada più veloce o più liscia
dell’altra, ma è semplicemente dovuto al fatto che l’altra, questa nello specifico, è di più
breve nascita e il tempo per rodare, per migliorare, magari lo spazzamento, magari la
raccolta, è necessario.
In questo tempo, che è un tempo amministrativo, che magari ai cittadini può sembrare
anche lungo, ma che dal punto di vista delle istituzioni vi assicuro lungo non è, noi abbiamo
già fatto tanto e tanto altro faremo.
Io ricordo a me stesso che quest’aula, credo nella scorsa consiliatura, sicuramente, ha
votato l’aumento di capitale perché Minerva era in perdita e quest’aula stasera ascolta che
invece quest’anno chiudiamo con più di 100.000 € di attivo, insomma i tempi cambiano e
cambiano per fortuna in meglio.
Quindi a questi lavoratori non solo diciamo che avranno un socio raggiungibile, ma diciamo
anche che avranno una società che magari quest’anno metterà più di 100.000 € a capitale
sociale e il capitale sociale l’anno prossimo non sarà di 70, ma sarà di 170 e magari l’anno
dopo sarà di 270 e magari dopo ancora o dopo ancora sarà di un mezzo milione di euro. Un
conto è presentarsi in banca con il capitale sociale da 70 mila euro e un conto è presentarsi
in banca con un capitale sociale da mezzo milione di euro o addirittura più grande, perché
se concederemo anche gli immobili a capitale sociale, sicuramente il capitale sociale sarà
ancora più grande.
Questa è una grande differenza, perché si parla di un soggetto solido, di un soggetto stabile,
di un soggetto che garantisce sia il servizio che il lavoro.
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Io credo che sia un grande risultato, un risultato che c’è costato tanta fatica, ma un
risultato che porterà anche i suoi frutti. Quei dipendenti potranno andare in pensione,
faremo dei concorsi, ne assumeremo di giovani.
Questo sistema potrà soddisfare un intero territorio, nove sindaci, magari potranno
diventare 10, potranno diventare 11, questo nostro territorio non deve vedere la leadership
di Colleferro, perché la leadership non serve a nessuno, a noi ci interessa essere, come io
dico, primus inter pares, cioè noi possiamo fa la locomotiva, ma sappiamo bene che il
treno è composto da tanti vagoni e quindi tutti gli altri comuni sono necessari ed importante
per la crescita di un settore come questo, che è il settore dell’ambiente, della gestione dei
rifiuti e il nostro è semplicemente un sottolineare che la strada intrapresa a un certo punto
porta dei frutti e porta dei risultati che questa sera iniziamo a intravedere.
Mi ricordo quando in quest’aula votammo la mozione che diceva: “Forse facciamo una
società pubblica per la gestione dei rifiuti”, sembrava incredibile, sembrava impossibile,
nessuno ci credeva fino in fondo, credo che addirittura fosse il 2016, se non ricordo male,
c’erano addirittura altri sindaci negli altri paesi, noi abbiamo iniziato la prima volta dal
notaio che eravamo sette sindaci, otto sindaci, oggi siamo altri sindaci, però anche dove le
Amministrazioni sono cambiate sono rimaste tutte fedeli all’idea di partenza, questo penso
sia un segnale positivo da riconoscere e da evidenziare.
Non credo di dover dire altro, dico soltanto che il mio è naturalmente un ringraziamento a
chi ha lavorato su questa preparazione, vi assicuro non è stata semplice e spero che il
segnale che Colleferro dà stasera è quello di fare in fretta, perché tutti i Consigli Comunali
debbono fare in fretta, tutti i Consigli Comunali debbono approvare e noi dobbiamo
diventare soci il prima possibile. Il 22 di febbraio? Se è il 22 febbraio è il 22 febbraio, non
dobbiamo aspettare oltre, il notaio deve sapere che noi il primo giorno utile andremo dal
notaio e diventeremo soci ufficialmente e proprietari di fatto, le comunità diventeranno
proprietarie dell’azienda che gli fa il servizio.
Credo che questa sia la garanzia più importante affinché il servizio sia soddisfacente, perché
chi fa una cosa per se stesso inevitabilmente la fa bene, la fa meglio che se la facesse per
altri e credo su questo non ci siano molti dubbi. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie al Sindaco. Mettiamo ai voti, perché poi il
Consigliere Francesconi ci deve lasciare perché deve prendere servizio. Gli facciamo gli
auguri di buon lavoro.
Chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? Chi si astiene?
13 voti a favore e 2 astenuti, il Consigliere Sofi e il Consigliere Patrizi.
Dobbiamo votare l’immediata esecutività della delibera.
Mi è a favore, invece chi è contrario? Chi si astiene? Immediatamente eseguibile.
(La Consigliera Francesconi A. esce dall’aula alle ore 21:27)

^^^^^^^^^^
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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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