
 

 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione annuale 2014, della Relazione 

previsionale e programmatica  e Bilancio pluriennale 2014/2016. 
 
 
               L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19,35 in Colleferro e nella 
Sala delle Adunanze Consiliari. 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 

 
 CACCIOTTI Mario SINDACO Presente 
 DEL FERRARO Leone PRESIDENTE Presente 

 
- CONSIGLIERI   - 

 
 Presente  Presente 

   PESOLI Paolo Si 
 ROSSI Antonio Si  TRULLI Riccardo Si 
 CECCARELLI Giancarlo Si  SPERATI Pietro No 
 GIULIANI Aldo Si  GIROLAMI Emanuele Si 
 SOFI Rocco Si  STENDARDO Vincenzo Si 
 PANICCIA Remo Si   DEL BRUSCO Maurizio Si 
 DEL PRETE Mario Si  GESSI Claudio Si 
 IANNUCCI Saturno Si  SANNA Pierluigi Si 

 
   Presenti in aula: n. 16                                                                                       Assenti in aula:  n. 1 
 
 
      Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, assume la presidenza il sig. Leone DEL FERRARO,  
Presidente del Consiglio – Assiste il  Segretario Generale dr. Antonio ROCCA. 
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Riccardo TRULLI, Saturno IANNUCCI, Pierluigi SANNA  
Sono altresì presenti gli Assessori: Giorgio SALVITTI, Fabio COLAIACOMO, Eugenio TRANI, Vincenzo 

NECCI 
 
 
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 
 



 

 
omissis...presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Sperati, Giuliani) 
 
Subito dopo l’inizio della trattazione dell’argomento entra il consigliere Giuliani. 
 
Presenti n. 16 consiglieri, assente n. 1 (Sperati) 
 
Esce il consigliere Rossi, presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Sperati, Rossi) 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO l'art.174 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs 267/2000 il quale 
dispone che “lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono disposti dall’organo esecutivo e da 
questi presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 
revisione”; 

VISTI i Decreti Ministeriali 19/12/2013, 13/02/2014, 29/04/2014 e 18/07/2014 che hanno 
differito rispettivamente al 28/02/2014, al 30/04/2014, al 31/07/2014 e al 30/09/2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli EE. LL.; 

VISTA la deliberazione di G.C n. 173 del 26/09/2014 con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale; 
 
VISTA la deliberazione G.C. 174  del 26/09/2014 relativa alla quantità e qualità delle aree e 
fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e terziarie, nonché alla 
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 172, comma 1 lett.c) del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione G.C. 175 del 26/09/2014, avente per oggetto: “Esame ed 
approvazione delle tariffe per tributi e servizi locali”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 176 del 26/09/2014 con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di previsione esercizio 2014 e  la programmazione delle opere  pubbliche 
per il triennio 2014 – 2016; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs  
267/2000,  sono  inoltre allegati al Bilancio di previsione:  

- il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale 28 del 22/04/2013; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno n.227 del 
06.05.1999; 

- le risultanze del rendiconto delle società partecipate dal Comune relative all’esercizio 
2012; 

VISTE le norme che regolano il Patto di Stabilità interno per il triennio 2014/2016;  
 
VISTA la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Ragioneria; 
 
VISTO lart. 193 del T.U.E.L. del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che gli EE.LL. rispettano 
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico , e che il permanere 
degli equilibri generali di bilancio deve essere deliberato dall’organo consiliare almeno ina 
volta l’anno entro il 30 settembre; 



 

VISTA  la Circolare prefettizia n. 209104 del 19/09/2014, con cui è stato rappresentato che il 
Ministro dell’Interno, in relazione alla stessa data di scadenza del bilancio 2014 e della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 ( 30/09/2014), ha chiarito che l’adempimento 
previsto dall’art. 193 del T.U.E.L. possa essere menzionato nella delibera dell’approvazione 
del bilancio di previsione  2014; 
 
DATO ATTO  che sono stati verificati gli equilibri del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO il parere del Dirigente dei servizi finanziari e la relazione del Collegio dei Revisori dei 
conti che attestano che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:  
 

- UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;  
- ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri 

esercizi; 
- UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 
- INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
- VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 

dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 
- PUBBLICITÀ: le previsioni sono “leggibili” ed  sarà assicurata ai cittadini ed agli organi 

di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 
- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come 

appresso dimostrato ed osservato in particolare quanto segue: 
 

PARTE I – ENTRATA 
 
TITOLO I – Entrate  tributarie 
 
Le risorse finanziarie derivante dalle entrate tributarie sono state elaborate per l’anno 2014 
sulla base della normativa vigente in materia di finanza locale ed in ottemperanza dei vigenti 
regolamenti comunali. Tra esse si segnalano: 
 

- I.M.U. la previsione del gettito risulta essere pari a €  3.839.836,00 
- Il  recupero di evasione ( stimato in  € 120.000,00 )  
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni : il servizio di accertamento e 

riscossione di detta imposta è gestito in modo diretto dal Comune, con una la 
previsione di bilancio è pari a € 97.000,00; 

- T.A.S.I. : è previsto un introito pari a € 800.000,00 
- T.A.R.I : è previsto un introito pari a € 4.157.000,00.  
- L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche , istituita nell'esercizio 2010  

con aliquota pari allo 0,6%.        
- L'importo stimato in € 1.540.000,00 , è stato calcolato sui dati dell’ imponibile IRPEF 

rimesso dal Ministero delle Finanze; 
- L’assegnazione da parete del Ministero dell’Interno pari a €. 2.698.437,00 per        
- assegnazione quote da federalismo fiscale. 

 
TITOLO II - Entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti 
 

- I trasferimenti regionali sono stati iscritti sulla base delle erogazioni ottenute negli 
esercizi finanziari precedenti ed alle funzioni esercitate per le quali è prevista 
contribuzione; 

- E’ stato iscritto il contributo di € 1.500.00,00 da parte della Regione Lazio per supplire 
alla riduzione dei benefici della discarica dovuti alla riduzione dei conferimenti di rifiuti 
nella stessa; 

 
 
 
 
 



 

TITOLO III - Entrate extratributarie 
 

- Per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche :è stato previsto un introito 
pari a €. 150.000,00 in ragione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale 
unitamente al relativo Regolamento di applicazione; 

- Per il servizio idrico integrato è stato previsto un gettito di  €. 453.000,00 Nel corso 
dell'esercizio saranno assoggettate le acque reflue dell'acquedotto del Consorzio 
industriale al quale sono allacciate diverse abitazioni private, recuperando anche il 
dovuto per gli anni precedenti; 

- E’ stata prevista, anche per l’esercizio 2014, l’entrata derivante dai termovalorizzatore  
pari a € 470.000,00; 

- Il beneficio per la localizzazione della discarica, di cui alla convenzione 
LAZIOAMBIENTE è stato valutato in €. 3.465.000,00; 

 
PARTE II – SPESA 

 
TITOLO I – Spesa Corrente 
 

La spesa corrente è suddivisa, secondo quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs 265/2000 in 
funzioni, servizi ed interventi ed ammonta complessivamente a € 21.657.714,00. 
 Gli interventi principali possono essere così riassunti: 
 

 PERSONALE 

La quantificazione della spesa del personale è avvenuta sulla base degli inquadramenti 
risultanti alla fine del precedente esercizio come risultanti dal  relativo Piano triennale  
allegato al bilancio. Il costo complessivo del personale nell’esercizio 2014 ammonta a 
complessive  €  4.551.240,00,  ben al di sotto dei limiti previsti dalla vigente normativa.  
 

 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Il bilancio presenta una spesa complessiva per acquisto di beni e servizi, occorrenti per il 
funzionamento dei servizi resi alla città, di € 553.480,00; 
 

 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 

La spesa è stata quantificata in base alle condizioni previste nei singoli contratti di 
mutuo,nell’esercizio 2010 ammonta a €. 416.500,00; 
 

 IMPOSTE E TASSE 

Lo stanziamento di €. 909.000,00 tiene conto delle somme necessarie per il pagamento di 
tutte le imposte e tasse a carico del comune in particolare dell’imposta regionale sulle attività 
produttive secondo quanto disposto dall’art.16 del D.Lgs 446/97; 
 

 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 La spesa per prestazioni di servizi è stata valutata in € 8.435.178,00; 
 

 PAREGGIO DEL BILANCIO 

Il Bilancio presenta le seguenti risultanze finali: 



 

Quadro generale riassuntivo
Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    13.463.273,00 Titolo I: Spese correnti 21.657.714,00

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

2.695.900,00 Titolo II: Spese in conto capitale 17.984.465,00

Titolo III: Entrate extratributarie 6.818.241,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

17.798.965,00

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 7.530.561,00

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 8.664.761,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi 5.298.143,00

Titolo IV: Spese per servizi per conto 
di terzi 5.298.143,00

Totale 53.605.083,00 Totale 53.605.083,00

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate 53.605.083,00 Totale complessivo spese 53.605.083,00
 

E' stato inoltre verificato l'equilibrio finale di bilancio appresso dimostrato.

Risultati differenziali 

A) Equilibrio economico finanziario La differenza di .................................................. 1.864.600,00     
Entrate titoli I - II - III (+) 22.977.414,00 è finanziata con:
Spese correnti (-) 21.657.714,00 1) anticipazione di liquidità 1.830.000,00     

Differenza 1.319.700,00 2) Entrata Corrente per Tit. 2° -10.000,00
Quote di capitale 3.184.300,00 3) Ser.zio idrico integ.to per Tit. 2° -150.000,00
di ammortamento dei mutui (-) -1.864.600,00 4) quote oneri urbanizzazione 194.600,00

Differenza saldo 1.864.600,00Saldo

B) Equilibrio finale
Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+) 40.776.379,00
Spese finali (disav. + titolo I + II) (-) 39.642.179,00

Finanziare (-)
Saldo netto da:

Impiegare (+) 1.134.200,00
 

 BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 

Il quadro generale delle risorse destinate alle spese di investimento è illustrato nel prospetto 
riguardante le opere pubbliche ,nel quale vengono individuate le fonti di finanziamento, 
allegato alla Relazione previsionale e programmatica per il triennio2014/2016 
 
VISTE le norme che regolano il Patto di Stabilità interno per il triennio 2014/2016; 
 
DATO atto che nella gestione esercizio 2013 sono stati rispettatati i limiti imposti dal patto di 
stabilità interno; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  D.Lgs 267/2000; 



 

 
VIST0 l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi 
dell'art.239,comma1 lett.b) del D.lgs 267/2000; 
 
CONSIDERATO che sono stati presentati nei termini n. 38 emendamenti, numerati dal n. 1 
al n. 38; 
 
VISTO il parere allegato alla presente espresso dal collegio dei revisori in ordine ai suddetti 
emendamenti; 
 
VISTO il parere negativo espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine agli 
emendamenti n. 19 e n. 38(con riserva); 
 
CONSIDERATO che ciascun emendamento rimanente è stato sottoposto a votazione, con i 
risultati di seguito indicati ad esclusione degli emendamenti nn. 19 e 38 che hanno riportato il 
parere contabile negativo; 
 

EMENDAMENTO N. 1 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 2 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  14 Assenti n.3 (Rossi, Sperati, Del Brusco) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 4 (Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n.  -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 3 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 4 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 5 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 
 



 

EMENDAMENTO N. 6 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 7 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 8 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 9 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 10 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 11 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 12 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 
 
 



 

EMENDAMENTO N. 13 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 14 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 15 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 16 
 

VIENE RITIRATO CON IMPEGNO A PORTARLO IN COMMISSIONE 
   
 

 
EMENDAMENTO N. 17 

CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

 
EMENDAMENTO N. 18 

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 15 
Voti contrari resi per alzata di mano n. -- 
Astenuti n. -- 

X Approvato                      □  Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 20 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 
 
 
 



 

EMENDAMENTO N. 21 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 22 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 6 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo, 
Trulli) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 9  
Astenuti n. -- 

□ Approvato                     X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 23 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati)  
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 15 
Voti contrari resi per alzata di mano n. -- 
Astenuti n. -- 

 X Approvato                      □  Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 24 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n.  

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 25 
 

VIENE RITIRATO CON IMPEGNO A SOTTOPORLO AD APPOSITA COMMISSIONE 
 

 
EMENDAMENTO N. 26 

CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n.  

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 27 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n.  

□ Approvato                      X Respinto 
 
 
 
 
 



 

EMENDAMENTO N. 28 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n.  

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 29 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 30 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 31 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 32 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 33 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n.--  

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 34 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 
 
 



 

EMENDAMENTO N. 35 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 36 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

EMENDAMENTO N. 37 
CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 Assenti n. 2 (Rossi, Sperati) 
 
Voti a favore resi per alzata di mano n. 5 (Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo) 
Voti contrari resi per alzata di mano n. 10 
Astenuti n. -- 

□ Approvato                      X Respinto 
 

CHE pertanto: 
 

- sono approvati gli emendamenti nn.  18 e 23; 
- sono respinti gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 
- sono ritirati gli emendamenti nn. 16, 25; 

 
VISTA la votazione complessiva sul Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, sul bilancio 
pluriennale 2014/2016 e sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio triennale 
2014/2016; 

 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267, del Testo Unico. 
 
VISTI i pareri espressi come in calce riportati; 
 
PRESO ATTO che il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art.97, comma 2, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, del Testo Unico, “Nulla ha osservato in merito alla 
conformità dell’atto alle norme vigenti”; 
 
CON votazione come sotto riportata 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per quanto in premessa citato, gli emendamenti nn. 18 e 23; 

2. Di non approvare gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 

3. Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 che presenta le seguenti 
risultanze, comprensive degli emendamenti approvati: 

 



 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate Spese 

                
                

TitoloI: Entrate tributarie     13.463.273,00     TitoloI: 
Spese 
correnti 

21.657.714,00 

TitoloII: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici  

2.695.900,00    TitoloII: 
Spese in 
conto 
capitale 

17.984.465,00 

TitoloIII: Entrate extratributarie 6.818.241,00        

TitoloIV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 

17.798.965,00        

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 7.530.561,00    

TitoloIII: Spese per 
rimborso di 
prestiti 

8.664.761,00 

 TitoloVI: Entrate da servizi per 
conto di terzi 5.298.143,00    

TitoloIV: Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

5.298.143,00 

  
Totale  53.605.083,00    

 
Totale  53.605.083,00 

Avanzo di amministrazione      
Disavanzo di 
amministrazione 

  

                

  
Totale complessivo 
entrate 

53.605.083,00       
Totale complessivo 
spese 

53.605.083,00 

 
4. Di approvare i seguenti atti che corredano il bilancio di previsione: 

 
 bilancio pluriennale del triennio2014-2016: 

 
Previsione          

2014
Previsione              

2015
Previsione                 

2016

Titolo I Euro 13.463.273,00 13.463.273,00 13.463.273,00
Titolo II Euro 2.695.900,00 1.195.900,00 1.195.900,00
Titolo III Euro 6.818.241,00 8.318.241,00 8.318.241,00
Titolo IV Euro 17.798.965,00 17.798.965,00 17.798.965,00
Titolo V Euro 7.530.561,00 5.700.561,00 5.700.561,00

Somma Euro 48.306.940,00 46.476.940,00 46.476.940,00
Avanzo applicato Euro

Totale Euro 48.306.940,00 46.476.940,00 46.476.940,00
Previsione          

2014
Previsione              

2015
Previsione                 

2016

Titolo I Euro 21.657.714,00 21.657.714,00 21.657.714,00
Titolo II Euro 17.984.465,00 17.984.465,00 17.984.465,00
Titolo III Euro 8.664.761,00 6.834.761,00 6.834.761,00

Somma Euro 48.306.940,00 46.476.940,00 46.476.940,00
Disavanzo di amm.ne Euro

Totale Euro 48.306.940,00 46.476.940,00 46.476.940,00

Entrate

Spese

 
 relazione previsionale e programmatica ; 

 
3. Di attestare il permanere degli equilibri di bilancio sia nella gestione di competenza che 

nella gestione dei residui; 



 

 
4. Di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati 

dalla Giunta comunale nell’ambito del piano esecutivo di gestione ed assegnati ai 
Dirigenti, ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari. 

 
^^^^^^^^^ 

 
               Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:                   
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione annuale 2014, della Relazione previsionale e 
programmatica  e Bilancio pluriennale 2014/2016. ”,ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
 “il sottoscritto Dott.Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 1^ A.F., esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 
 
f.to dr.  Antonio GAGLIARDUCCI 
 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  
 
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
                             “Di dare altresì atto che il  responsabile del procedimento è stato  individuato nella sig.ra Marina 
FOLTRAN, ragioniere comunale, ai sensi dell’art. 4 della legge n.241/90” . 
 

 
^^^^^^^^^ 

 
 
La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
      
 CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  15 

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  10 
 Voti contrari resi per alzata di mano  N.   5  
 Astenuti                      N.    - 

 
Esprimono voto contrario i Consiglieri:  Del Brusco, Sanna, Gessi, Girolami, Stendardo 
 
 

 
^^^^^^^^^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2014. BILANCIO 
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016”. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al punto n. 5: “Approvazione del bilancio di previsione 
annuale 2014. Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2014/2016”. Illustra 
il Consiglio l’Assessore Eugenio Trani, prego. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Questa interruzione ha un po’ interrotto il filo del discorso, 
ci siamo disabituati. 
Questo bilancio del 2014 purtroppo come l’anno scorso stiamo discutendo a metà ottobre un bilancio 
fatto al 30 settembre 2014, l’anno scorso l’abbiamo addirittura approvato il 27 di novembre. È un 
bilancio naturalmente e logicamente consuntivo. 
Secondo i deliberati dello Stato questo bilancio del 2014 doveva essere approvato  inizialmente a 
marzo, poi è stato slittato a aprile, poi a luglio perché quasi 4.000 comuni in Italia sono andati 
al voto e poi ecco l’ultima determinazione a settembre. 
Quindi, è un bilancio che tiene conto di spese fatte per nove dodicesimi e praticamente come 
dicevo prima è un bilancio che è più consuntivo che un bilancio di previsione. 
Tiene conto naturalmente delle difficoltà economiche del Paese, che si sono riversate su tutti i 
Comuni d’Italia e quindi anche sul nostro Comune. 
Tenete conto che negli ultimi cinque anni lo Stato ha erogato minor trasferimenti per circa 7 
miliardi e mezzo. Per il Comune di Colleferro quest’anno i minori trasferimenti sono di un 
1.030.000 €, naturalmente il Comune di Colleferro deve far fronte a questa cifra in diminuzione 
con maggiori entrate, con una diversa impostazione. 
Quindi, è stato anche se un bilancio consuntivo, un bilancio difficile, difficile perché le 
risorse sono minori rispetto agli anni passati. Già parlavamo prima, parlando della TARI, che 
abbiamo avuto 500.000 € di meno dall’introito della discarica, minori introiti da parte degli 
oneri concessori perché la crisi sta determinando minori richieste di permesso di costruire, e 
quindi il bilancio viene anche a non godere di queste entrate. 
Veniamo un po’ a parlare un po’ più nel dettaglio del bilancio di Colleferro. 
Il nostro Comune ha 22.700 abitanti come sappiamo tutti quanti, di cui 1.300 o 1.500 sono 
stranieri, e ha una serie di strutture e di realtà non differenti, c’è un asilo nido, ci sono 8 
plessi di scuola materna, 5 plessi di scuola elementare, 2 di scuola media, abbiamo 20 ettari di 
aree a verde, parchi e giardini, e poi abbiamo una serie di strutture: Antiquarium, biblioteca, 
palazzetto dello sport, piscina comunale, due campi di calcio, un campo di rugby e altre strutture 
sportive. Più abbiamo una società che gestisce i servizi comunali, l’ex cosiddetto “Asper” che 
gestisce per conto del Comune l’asilo nido, la sezione Primavera, il trasporto degli alunni, 
l’assistenza della scuola materna, la pulizia degli uffici comunali, il parcheggio, i servizi 
cimiteriali e l’assistenza alle persone. Tenete conto che l’Asper ha 131 unità di cui 108 adibite 
al Comune di Colleferro e 23 per gli altri comuni. 
Mi costi, lo sappiamo tutti, già l’anno scorso ne abbiamo parlato, ammontano a circa 3.100.000 € 
l’anno. 
Una considerazione che volevo fare, tutte queste strutture e servizi che il Comune gestisce sono 
di un’enorme vastità, io credo che pochi comuni del livello di Colleferro con 20.000 – 22.000 
abitanti hanno strutture che ha il Comune di Colleferro, una serie di impianti sportivi che al di 
là delle anomalie che possono presentare rispondono alla domanda sportiva di quasi tutti i 
cittadini o ragazzi di Colleferro, tenendo presente che queste attività bene o male danno lavoro a 
100 o 150 persone o part-time o fulltime. 
È vero che dobbiamo rivisitare nel 2015 questi impianti sportivi per vedere di ottimizzare la 
spesa e per vedere anche un funzionamento migliore. 
Quindi al di là del costo economico del personale del Comune e dell’Asper e di spese 
istituzionali, come l’illuminazione pubblica, l’assistenza sociale, che è cospicua per il Comune 
di Colleferro, queste considerazioni le abbiamo sempre fatte, il Comune di Colleferro investe nel 
sociale più di quanto tutti i comuni intorno investono sommandoli uno con l’altro, una cifra molto 
importante. 
Quindi dicevo l’illuminazione pubblica, che per il bilancio prevede 800.000 €, di fatto 
l’illuminazione pubblica l’abbiamo coperta con la TASI, la TASI al 2 per mille ci dà un’entrata di 
800.000 € che vanno a coprire integralmente il costo dell’illuminazione pubblica. 
Poi parlando dei servizi a domanda individuale abbiamo l’asilo nido e la sezione Primavera con 90 
partecipanti, è un discorso che abbiamo fatto anche l’anno scorso, l’asilo nido non è solo un 
servizio a domanda individuale, forse a domanda individualissima perché 90 partecipanti comportano 
una spesa di 1.100.000 €. 
Anche qui come maggioranza, come Giunta, ci siamo promessi di rivisitare per l’anno 2015 un po’ le 
tariffe tenendo conto anche delle minori entrate ipotizzate nell’anno 2015. 
Ci sarà, abbiamo sentito tutti, abbiamo sentito il Presidente del Consiglio, dire che i comuni nel 
2015 avranno minor trasferimento per un miliardo e mezzo. Ad occhio e croce Colleferro avrà ancora 
200.000-300.000 € di trasferimenti in meno e questi ricadono nel bilancio. 
Anche bisogna tenere presente che la legge statale prevede che nel 2015 il Comune deve istituire 
un fondo di garanzia, un fondo di riserva per i cosiddetti “crediti non riscossi”, cioè deve fare 
una media delle percentuali dei soldi non riscossi negli anni precedenti, mi riferisco ai rifiuti 
solidi – urbani, all’IMU, all’ICI o ad altri servizi, deve fare una media degli ultimi cinque anni 
e li deve mettere come fondo di garanzia, anche questo andrà a incidere sul bilancio, perché 
comporta praticamente minori spese. 
Poi abbiamo un altro servizio a domanda individuale che è la mensa scolastica. 



 

Colleferro ha una tariffa molto bassa, lo sappiamo tutti se equiparata rispetto ad altri comuni, 
la mensa scolastica è partecipata da 1.600 persone, scuola materna e scuola elementare, con una 
frequenza media, un uso giornaliero di 1.000-1.100 unità, costa al Comune 800.000 € l’anno con 
un’entrata di 300.000 €. Quindi già tra mensa scolastica e asilo nido il Comune partecipa con il 
proprio bilancio per più di un milione di euro, sono servizi a domanda individuale. Praticamente 
l’intera collettività si fa carico di servizi che sono a domanda individuale. 
Ecco poi un altro aspetto importante, il servizio idrico. Ecco, voglio anticipare prima che sarà 
un discorso molto difficile, che il decreto “sblocca Italia” obbligherà i Comuni ad entrare 
obbligatoriamente in ATO, in ATO anche più ristretti, la Regione o il governo obbligherà i comuni 
molto probabilmente ad entrare in ATO, quindi quel discorso con ACEA non so come andrà a finire, 
però praticamente il decreto “sblocca Italia” stabilisce questo. 
Al di là di queste considerazioni future, tenendo conto che l’ex Italcogim finisce il proprio 
servizio a gennaio 2017, quindi abbiamo pochissimo tempo, io credo che il Consiglio Comunale già a 
partire dal 2015, Sindaco, dovrà affrontare questo problema in un modo concreto e serrato per 
vedere praticamente quali sono le soluzioni migliori. 
Dicevo: il servizio idrico, Colleferro sapete che è gestito attualmente dal gas di Suez,  ex 
Italcogim, praticamente Colleferro ha delle tariffe irrisorie. Praticamente questa bottiglia 
d’acqua costa più di un metro cubo di acqua, che noi paghiamo, che gli utenti pagano al gestore 
dell’acquedotto. 
Diceva qualcuno: è vero che l’acqua ce la dà il Padreterno in modo gratuito, però la mette sotto 
terra poi bisogna pomparla e trasportarla ai piani alti. 
Abbiamo tariffe ferme da 20 anni, se comparate con tariffe..., abbiamo già visto l’anno scorso che 
le tariffe ATO e ACEA sono più del doppio di quelle di Colleferro, io ho visto alcune tariffe 
dell’acqua pontina, quindi verso il litorale Pontino, sono lo stesso più del doppio e praticamente 
noi da 20 anni a questa parte abbiamo come cittadini usufruito di questa tariffa bassa. Dovete 
pensare che solo adeguando le tariffe a quelle ATO o l’acqua Pontina, l’introito sarebbe stato di 
circa un milione e mezzo più l’anno. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Ma non la riscuotiamo noi l’acqua Assessore. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non cambia, aspetta. Io voglio dire, non la riscuotiamo noi 
l’acqua, io sono andato a vedere i costi, le tariffe sono ferme da 20 anni, in questi 20 anni 
l’energia sul servizio idrico è tra il 50% e il 60%, l’energia da 20 anni a questa parte è 
triplicata e i prezzi sono rimasti fermi, tanto è vero che l’Italcogim ha intimato il Comune, 
l’ATO, la Regione e il Ministero dell’Ambiente, di subentrare, ha creato un contenzioso con il 
Comune e gli Enti Superiori, con la Regione e con il Ministero dell’Ambiente perché dice che le 
tariffe non sono adeguate e c’è una remissione. 
Io ci credo, sono affari dell’azienda, però praticamente io ci credo che per un’azienda privata 
non è più remunerativo, perché i costi sono questi, gli introiti sono questi e un’azienda privata 
si fa i suoi conti. Tenendo conto che purtroppo la crisi ha determinato un’evasione sino ad oggi 
accertata di 1.300.000, accertata comprendendo anche il costo di depurazione. Qui è 1.300.000 €, 
400.000 € dovrebbero entrare al Comune e quindi non sono entrati. 
Io parlando del servizio idrico, qualcosa vorrei dire, anche come merito dell’Amministrazione, non 
so se avete notato, ma dal fatidico 18 o 19 gennaio di quest’anno, quel famoso sabato e domenica 
che ha portato all’interruzione dell’acqua per il quale fatto abbiamo fatto un Consiglio Comunale, 
se vi ricordate, l’avete chiesto voi come opposizione, il Comune di Colleferro per la prima volta 
in tutti questi anni..,  l’Italcogim non ha avuto una chiamata di disservizio. Il serbatoio del 
Simbrivio, Ceccarelli l’abbiamo seguito insieme, è sempre costantemente pieno, con un livello che 
varia dai 4 metri ai 5 metri, perché? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Perché ha piovuto. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) No, non è perché ha piovuto. 
Ci siamo presi gli strali, vi ricordate gli strali del 18 e del 19 di gennaio di quest’anno, 
adesso vogliamo rivendicare questo merito, perché come Amministrazione abbiamo seguito che sono 
gli stessi pozzi dell’anno scorso, quest’anno non c’è stato nessun chiamata. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Non è stato fatto nessun intervento... 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Allora ti spiego, perché abbiamo fatto un intervento sulle 
perdite, abbiamo come Amministrazione, come Ufficio Tecnico e come l’Italcogim, bisogna dare atto, 
per esempio, sembra una banalità, ha abbassato il pozzo 5 e il pozzo 7 di 50 – 60 metri, abbiamo 
pescato una falda più superiore, più ricca, tra abbassamento dei pozzi e le perdite abbiamo 
guadagnato quasi 50 litri al secondo, quindi con la stessa situazione dell’anno scorso con i pozzi 
abbiamo una situazione ottimale. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Assessore, a noi mia ci dispiace... 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) No, io sto dicendo infatti che come quantità, logicamente, i 
pozzi che abbiamo, quelli vicino al Fiume Sacco, sono acque alluvionali, con tutti i punti 
interrogativi che comportano; il pozzo n. 8 è di falda, è un’acqua migliore, il pozzo n. 9 è di 
falda, un’acqua migliore, il pozzo n. 9 sta terminando. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) È stato collegato, no? 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) No, il pozzo è collegato, manca la cabina elettrica, adesso io 
spiego perché, perché non è stato collegato? Perché è con i fondi regionali, i fondi regionali 
solitamente arrivano dopo 2 – 3 anni, l’impresa si è fermata 2 – 3 volte, il Comune ha anticipato 
i soldi, giustamente, però ecco il Comune deve anticipare i soldi, li deve avere, li deve avere in 
cassa, altrimenti resta difficile, quindi un lavoro di brevissima durata... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Se riscuotesse le bollette ce l’avrebbe. I lavori le paga la 
Regione. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) È un equivoco, Sanna, il fatto delle bollette è un equivoco. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Le bollette dell’acqua le riscuote un privato... 
(Interventi fuori microfono) 



 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Scusate, il fatto che il privato riscuote le bollette, il 
privato ha delle spese, quindi riscuote le bollette, avrà un margine operativo non lo so, che in 
questo caso non ce l’ha perché c’è evasione, non ce l’ha perché la tariffa è bassa, però ha un 
margine operativo quello che ha. Tieni presente che l’evasione comporta 400.000 € in meno, ci ha 
comportato. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Sta minacciando il Comune di restituirlo, ma uno che guadagna 
restituisce? Sta minacciando il Comune per restituirlo, perché non è conveniente, è vero che non è 
conveniente, perché le tariffe sono basissime e non ci rientra, nessuna impresa ci potrebbe 
rientrare. 
Quindi, dicevo... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Volevo terminare. Quindi la difficoltà del bilancio, vorremmo 
impegnarci e ci stiamo impegnando a vedere possibilmente di presentare un bilancio di previsione 
del 2015, il prima possibile, entro il 31 dicembre. Sapete che la data dipende dall’approvazione 
del piano triennale delle opere pubbliche, quindi dovremo approvarlo possibilmente il più presto 
possibile perché poi devono passare 60 giorni ecc.. 
Quindi, tenendo conto per quello che dicevo prima, che il bilancio 2015 perlomeno stante le cose 
come stanno avrà delle problematiche... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Lacrime e sangue. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non dico lacrime e sangue, però minor trasferimenti dello 
Stato di un miliardo e mezzo, fondo di garanzia per i crediti..., diciamolo chiaramente: forse un 
milione e mezzo dalla Regione per la discarica, sarà un problema molto serio, quindi 
l’Amministrazione, noi ci siamo impegnati a rivisitare un po’ tutto  pensando che sarà molto 
difficile. 
Quindi, ecco, io grosso modo posso terminare qui, poi vediamo come va la discussione. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola al Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Io ho ascoltato l’Assessore Trani, che per il suo 
carattere mite non mi suscita nessun senso di ribellione che invece ho abitualmente quando sento 
altri interventi. Però mi pare, Assessore, che Lei ripeta sempre le stesse cose, nel senso che 
ogni anno Lei descrive un Paese che io credo però che non esista, nel senso che noi tutti viviamo 
in questa Città, la nostra Città, alla quale vogliamo bene e abbiamo la possibilità di ascoltare i 
cittadini, ma noi stessi credo che ci rendiamo conto che ormai l’Amministrazione è completamente 
ferma, incapace se non di gestire l’ordinaria Amministrazione. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ognuno interpreta a modo suo. 
Questa è una Città nella quale c’è difficoltà nel sostituire una lampada, Assessore Trani, è la 
Città nella quale la moto dei Vigili Urbani è ormai ferma da due anni e quell’altra, la seconda... 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non ho capito. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) La moto dei Vigili Urbani è ferma da due anni perché non 
ci sono i soldi per fare gli interventi e l’altra sta arrivando. 
Una Città nella quale Lei parlava delle strutture pubbliche, degli stadi nei quali io sono entrato 
perché mi è capitato di assistere a una dimostrazione di rugby, i bagni del campo comunale sono 
dei bagni indecorosi, io non so come possiamo presentarci come quello che dovrebbe essere un 
biglietto della visita della Città. 
La situazione Campo Colle Sant’Antonino, dove i bambini fanno la doccia in un pantano perché non 
funziona la rete idrica, dove addirittura le righe del campo sono più basse rispetto al manto 
erboso e queste determinano anche un pericolo per i giovani ragazzi, ne abbiamo fatto un 
emendamento, poi discuteremo perché pare che la FGC non voglia più rinnovare l’omologazione di 
quel campo e quindi tanti ragazzi si troveranno in difficoltà. 
Una Città nella quale esiste una situazione di immobilismo, io ogni volta che passo per andare a 
casa mia vedo questo parco di Via del Pantanaccio sempre lì, sempre chiuso, si fanno interventi, 
Consigliere Sofi vedo gli operai che lavorano, stanno lì, tre - quattro giorni e poi questo parco 
viene richiuso e rimane là come un museo.  Quello in Via del Pantanaccio. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi) Attenzione, quella è area privata ancora. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Quello è un parco che nel piano integrato deve essere 
messo a disposizione della collettività. Voglio dire: quanti anni dobbiamo aspettare finché noi 
possiamo godere di quel parco? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi) Il completamento..., ma non è stato completato ancora. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Quello è un piano integrato che è iniziato nel 2004, io 
ero già Consigliere Comunale, nel 2003, sono passati 11, anzi nel 2000, sono passati 14 anni e 
ancora questo tipo di progetto che noi avevamo della Città è imbalsamato, è bloccato. Senza 
parlare della situazione relativa alla Via Casilina, Assessore, è indecente, quelle rotatorie 
poste all’ingresso della nostra Città, dove ci sono le caserme, dove c’è lo svincolo per andare 
alla stazione, quelli là sono dei dossi naturali per fermare le macchine, ci sono veramente dei 
percorsi militari da affrontare per entrare nella Città. 
Senza parlare, Sindaco, della situazione della viabilità, mi è capitato di parlare con un 
Assessore di un altro Comune il quale mi diceva: “Come fate voi ad avere le strade con tutte 
queste buche nonostante la vostra rete viaria è inferiore rispetto alla rete viaria di altri 
Comuni?”, ci sono comuni che hanno la avete viaria... 
(Intervento del Consigliere Pesoli fuori microfono) 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Lo vedremo quando ci candideremo, Pesoli, se ci sono i 
sindaci! 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Pesoli! 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) L’altra volta ho preso 300 voti, quanti ne hai presi tu, 
Pesoli? Ma che 312! Nel 2006 hai preso... 
(Intervento del Consigliere Pesoli fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Quando nel 2006? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pesoli) Sì. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Quanti ne hai presi? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pesoli) 312! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ma che stai dicendo?  Ne ha preso 310 lui e ne ho presi 
290 io! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Rossi) 228! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) 228! Grande Rossi! Rossi è bene informato, quindi... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Lo può allontanare? 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Silenzio, fatelo finire il Consigliere Girolami! Prego Consigliere. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) La situazione dei Servizi Sociali, Lei parlava che questa 
Società eroga servizi, esborsa denaro, come tutte le Città del circondario, non so quante Lei ne 
ha contate, tutte messe insieme e poi non riusciamo ad assicurare per i disabili un servizio che 
li possa portare nelle scuole. 
Senza considerare tutte le opere incompiute che si sono verificate, io mi sono scortato, Assessore 
Salvitti, anche la vostra voce, la voce di alcuni Assessori, quando c’era il bilancio di 
previsione, io forse ho troppa memoria essendo entrato qui nel 2004, io ricordavo come gli 
Assessori dopo l’introduzione di Rossi, ogni Assessore illustrava quale era il progetto che 
riguardava il suo Assessorato di sviluppo della Città, ora la lasciano... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Io non ricordo interventi da parte di nessuno,  poi in 
sostanza state attendendo la fine di questa sindacatura, questa cosa è chiara a tutti, state 
attendendo che passi questo anno e mezzo e questo anno e mezzo passerà, passerà velocemente, ma 
questo tipo di situazione noi lo assegneremo alla storia, il giudizio sull’Amministrazione. Però 
manca in questo ragionamento, Assessore Trani, una valutazione non del presente, ma una 
valutazione del futuro, noi stiamo parlando qui di un bilancio nel quale era necessario anche 
dire, far comprendere, alla Città quale era la vostra visione di sviluppo di questo territorio. 
Credo questo sia mancato, adesso noi illustreremo i nostri emendamenti per cercare di dare un 
contributo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Saranno tutti bocciati. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Saranno tutti bocciati, Sindaco, Lei vive con la 
preoccupazione che ogni singolo Consigliere Comunale possa essere assente o mancare, noi viviamo 
invece con molta più tranquillità il nostro ruolo. Se verranno bocciati gli emendamenti voi vi 
assumerete la responsabilità perché noi diremo alla Città quali erano le nostre proposte e che 
proposte poi sono state bocciate. Lo dovrete dire, Sindaco, Lei non fa un torno a Emanuele 
Girolami, Lei lo fa a chi questo emendamento ce l’ha proposto. Noi abbiamo lanciato anche una 
sorta di piccolo..., è vero, Consigliere Sanna? Bilancio partecipato mettendoci a disposizione per 
suggerimenti, alcuni di questi suggerimenti voi, Sindaco, li trovate nei nostri emendamenti, 
quindi Lei non boccia un emendamento di Emanuele Girolami, Lei boccia l’emendamento di una persona 
che pensa che per la Città ci sia bisogno di queste cose. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Noi pensiamo altre cose. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Io non so se voi pensate ad altre cose, voi pensate a 
campare forse. Vedete, voi state anche impegnando, a proposito di futuro, le ultime risorse che 
sono rimaste in questa Città, state cioè raschiando il barile, la vendita della farmacia ne è un 
chiaro esempio, noi abbiamo questo bene, voi cercate di fare cassa su ogni cosa per cercare di 
rendere la situazione. Io l’ho detto già altre volte che voi avete la possibilità di fare anche un 
ragionamento alla Città, cioè si possono tagliare alcuni servizi mettendo avanti altri interessi 
che sono quelli del quale parlava il Consigliere Sanna, che sono della salute, perché anche quello 
è un costo, nel momento in cui a una persona gli si dice. “Noi vogliamo aumentare la tassa, ma nel 
momento in cui aumentiamo la tassa però chiudiamo la discarica”, beh, probabilmente la gente, non 
so, potrebbe essere di diverso... 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Ma se non paga adesso la gente! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ma appunto per questo motivo noi dobbiamo tagliare questo 
tipo di situazione. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non paga l’IMU, non paga l’ICI, non paga l’acqua. 
(Intervento fuori microfono del Consigliere Pesoli) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Abbiamo approvato dei conflitti di interesse, Consigliere 
Pesoli, che la riguardano, che erano grossi come una casa, e adesso parliamo di avere proposto una 
questione che è una questione attinente.. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pesoli) Io non ho niente, capito? Io non... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Nulla tenente! Va bene. 
(Intervento fuori microfono del Consigliere Pesoli) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Va bene. Quanti voti ha preso, Rossi? 228! 
(Intervento fuori microfono del Consigliere Pesoli) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per cortesia! Consigliere Girolami ha concluso? Per cortesia silenzio, 
silenzio! Prego Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Assessore Trani, glielo dico con affetto: la Città ha 
bisogno di altro, ha bisogno di un piano regolatore, ha bisogno di una situazione che voi adesso 
voi non realizzerete più. 
Ormai manca un anno e mezzo, Assessore Salvitti, questo tipo di situazione ve la potete scordate, 
anche questa sindacatura è andata persa in modo inesorabile. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Silenzio, fatelo finire. 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Vedremo chi vince. Vedete, voi avete una certezza di 
essere invincibili, io ve la lascio questa certezza, tra un anno e mezzo. Io ho concorso, Sindaco, 
prendendo 1.000 voti in più..., a differenza sua io li ho guadagnati i voti, Lei li ha persi, Lei 
ha vinto grazie a questi Consiglieri Comunali, Lei deve queste cose grazie a questi Consiglieri. 
Sono cinque anni che Lei vive grazie a questi Consiglieri Comunali. 
Sindaco, io sono dispiaciuto perché la sua vita politica, la sua carriera politica, è terminata, 
noi non viviamo di questo, non ci interessiamo ai successi elettorali, noi consideriamo la 
politica, ci siamo messi al servizio, ci siamo candidati, così come dicevo Lei è una persona che 
se ne intende di politica, sa che di solito il risultato elettorale di un candidato a Sindaco. .. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però limitiamo l’intervento al punto dell’ordine, dai! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) È un fatto personale, no, Presidente è un fatto personale. 
Presidente, o Lei gestisce il Consiglio Comunale..., io sono stato interrotto ripetutamente... 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma li ho richiamati! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ma non è possibile poter parlare in questo modo, in questo 
tipo di contesto, nel momento in cui mi si dice che c’è un insuccesso di ordine elettorale mi 
consente di potere replicare a questa cosa qua? C’è un fatto di ordine personale, chi è che fa 
politica sa che il risultato del candidato a Sindaco è sempre paro a quello delle sue liste, ne 
abbiamo dato un contributo, modesto, quanto volte nel bene e nell’interesse di questa Città. 
(Intervento fuori microfono del Consigliere Pesoli) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Basta! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Oddio! Mandatelo a dormire! 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Basta! Io sospendo il Consiglio Comunale, Consigliere Pesoli! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ma sono arrivato in Consiglio Provinciale, mi avete fatto 
arrivare in Consiglio Provinciale senza spendere la lira per tutte quante le nefandezze. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Hai finito di parlare? È mezz’ora che stai parlando? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Io ho diritto di parlare mezz’ora! 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ma parla due ore, tanto! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Noi adesso illustreremo i nostri emendamenti in modo che 
non si dica che noi facciamo soltanto dei ragionamenti, facciamo soltanto delle parole, abbiamo 
impegnato il nostro tempo indicando espressamente dei capitoli, speriamo che in questo dibattito 
alcune delle nostre istanze vengano approvate perché, così come ripeto, non sono istanze nostre 
personali ma che ci vengono dai cittadini. Dopodiché, Assessore Trani, sarà la storia a valutare 
se questa Amministrazione è stata un’Amministrazione utile o così come credo io un’Amministrazione 
che ha gestito esclusivamente l’ordinaria Amministrazione e ha vissuto grazie ai Consiglieri 
Comunali che di volta in volta dovevano essere recuperati per votare quello o quell’altro. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Ha chiesto la parola il Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Brevemente, proprio per puntualizzare alcune cose dette dal Consigliere 
Girolami, con il quale mi scuso per l’interruzione. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ti devi scusare perché mi hai denunciato, Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Eh? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ti devi scusare per avermi denunciato. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Vedi Girolami, tu sei un Avvocato e non vorrei offenderti come 
professionista, perciò mi limito a non risponderti. 
Tu hai parlato di una Città ferma, io non credo che questa sia una Città ferma, perché per tutte 
le difficoltà che non soltanto Colleferro, ma tutti i comuni d’Italia hanno per mancanza di fondi, 
dovuti alla crisi, dovuto al mancato conferimento da parte dello Stato e leggiamo in questi giorni 
come diceva all’Assessore che ai 1.300.000 € di entrate in questo anno in meno se ne aggiungeranno 
altre perché Renzi parla di un altro miliardo e mezzo, nonostante questo non è una Città ferma, 
tant’è che nei prossimi giorni partiranno i lavori per il nuovo parcheggio qui su Corso Garibaldi, 
riprenderanno i lavori per quanto riguarda l’Auditorio, che non è colpa nostra se è stato fermo, è 
bene ricordare che la ditta che aveva l’appalto è andata fallita; così come non è stato colpa 
nostra se l’edicola al Cimitero ha avuto questo ritardo, che sono ripresi anche lì i lavori, 
perché la ditta è fallita. Tu sai, sei un legale, che quando una ditta che lavora con i comuni 
fallisce sono problemi per ricucire il tutto. 
Li limito a dire queste piccole cose: se il Commissario e il Prefetto della Provincia di Roma 
domani, bontà loro, visto che sono 8 anni che ne parliamo, mi dà 2 milioni per completare la 
circonvallazione vedi che non è una Città ferma, non è una Città ferma! Ci stiamo muovendo e ci 
stiamo muovendo bene nonostante le difficoltà. Noi non abbiamo il discorso di vedere un 
Consigliere Comunale che esce, è soltanto voi che pur sapendo che i nostri Consiglieri erano al 
bagno avete chiesto il numero legale e questo non vi fa onore, ve lo dice uno che è una vita che 
fa queste cose, l’ha fatto in Consiglio Comunale, l’ha fatto in Provincia di Roma, l’ho fatto 
dall’opposizione, ma mai ci siamo sognati di chiedere il numero legale perché due Consiglieri 
erano al bagno, ma questo poi è un problema vostro. 
Si è parlato del Parco del Pantanaccio. Intanto il piano integrato di Via Fontana dell’Oste credo 
che abbia dato la possibilità a tante persone, vero Sofi? Compreso te, di acquistare un 
appartamento decoroso, io ti invidio, perché evidentemente piacerebbe anche a me avere un 
appartamento di quella natura, così fatto, ecc., se non ci fosse il piano integrato molto 
probabilmente tu Sofi e altri l’appartamento in quella zona non l’avreste potuto..., io non lo so, 
so di Sofi perché ho avuto il piacere e l’onore di andare a casa sua a cena, poi ci sono anche 
degli altri, c’è la sorella di Del Ferrano, ci sono anche altri. Ma questo è avvenuto grazie al 
piano integrato, che non l’ha fatto il Sindaco Cacciotti, bisogna dirlo, l’ha fatto il Sindaco 
Moffa con l’Assessore, noi l’abbiamo portato a compimento, perciò voglio dire che ne hanno preso 
beneficio sicuramente alcuni professionisti di Colleferro, non certo il Sindaco Mario Cacciotti. 
Per quanto riguarda poi il Parco, l’ha accennato Sofi e Ceccarelli, è ancora un’area privata, non 
pubblica, perché il piano integrato con tutti questi vantaggi che ha dato, ahimè non sto 
criticando perché se uno ha la possibilità è bene che si faccia una casa come Lui ritiene che se 
la debba fare, ma è talmente complicato, ancora non riusciamo a districare la matassa perché tra i 



 

costruttori, che purtroppo chi deve cedere il pezzo..., il Consigliere Ceccarelli con delega se ne 
sta occupando, nei prossimi giorni, anche perché abbiamo già fatto una delibera di Giunta che 
verrà intitolata all’Unitre, così come i giardini di Piazza Italia al Sindaco, adesso mi sfugge il 
nome, che nei prossimi mesi lo faremo, ne parleremo con il Consigliere Del Prete e inviteremo 
anche Don Ciotti, che è una figura rappresentativa che poi ci teneva tanto. Non è del mio partito, 
ma non ho difficoltà a dire che è una persona importante, che sta facendo cose importanti, 
soprattutto per alcune categorie che sono quelle poi più bisognose. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No Don Ciotti, lui parlava del Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Il Sindaco, ho detto. 
Per quanto riguarda le buche che parlava Girolami, ho letto questa mattina il giornale che il 
Sindaco Marino, non certo della mia corrente politica, ha vietato il passaggio delle moto a Roma 
per le buche. A me non sembra che a Colleferro ci sono tutte queste buche, questo tuo collega che 
è venuto qui a Colleferro se tu lo farai venire un altro giorno io faccio un pullman, lo porto con 
me, lo porto a Tivoli, lo porto a Valmontone, lo porto a Artena, lo porto a Velletri, lo porto da 
tutte le parti, ma questo non vuole giustificare, perché tutti i comuni hanno le difficoltà a 
tappare le buche, non mi sembra che a Colleferro ci sono tutte queste buche, perché nonostante le 
difficoltà siamo attenti, se vuoi ti dico pure il numero delle buche, non ce ne sono più di 50 a 
Colleferro, se vuoi ti sfido, domani mattina vieni con me e te le conto. 
Poi noi stiamo aspettando la fine legislatura. Ma noi la stiamo aspettando la fine legislatura 
perché vogliamo dimostrare a te, soprattutto a te, che noi vinceremo un’altra volta, lo voglio 
dimostrare a te però. Adesso, che io avevo deciso di non candidarmi come Consigliere, tu questa 
sera mi hai dato lo stimolo a candidarmi come Consigliere. 
Sì, poi contiamo, poi fatti la risata, adesso verrebbe una battuta. 
Poi vediamo le preferenze che prendi tu e quelle che prendo io, poi vedrai le preferenze che 
prendo io e quelle che prendi tu e quelle che prenderanno i Consiglieri e gli Assessori che stanno 
in questo banco, nonostante le difficoltà, nonostante Facebook, Twitter, che giornalmente ci sono 
delle persone che regolarmente ci attaccano dicendo il più delle volte fesserie.  Perciò noi non 
stiamo tirando a campare. 
Questo è un bilancio di tre mesi, lo vedrai il bilancio che andremo a fare entro il 31 dicembre, 
alcuni segnali li ha dati già l’Assessore di rivedere alcune cose, che non sono soltanto gli 
impianti sportivi, non sono soltanto le associazioni, è un po’ tutto, vedrai che bilancio 
proporremo in Consiglio Comunale per il 2015 e parte del 2016. Questo è un bilancio di tre mesi, 
non potevamo prevedere nulla perché se tu prevedi dei soldi adesso rischi di non prenderli perché 
con la burocrazia tu rischi di non spendere i soldi in tre mesi. Se lo stiamo facendo questo 
bilancio a ottobre non è per colpa nostra, per tutte le difficoltà, dico il governo non perché c’è 
Renzi, l’avrei detto anche se c’era Berlusconi, per tutte le difficoltà che il Governo, che il 
Presidente del Consiglio, che la Regione nonostante io lo confermo, sono amico di Civita, Perluigi 
tu lo sai, sono amico di Zingaretti, ma l’amicizia è una cosa e la politica è un’altra. 
Sull’ospedale abbiamo fatto dei grandi passi avanti, il tuo amico D’Amato,  con me non è amico ma 
lo conosco, ha detto che abbiamo fatto dei grossi passi avanti grazie alla maggioranza, grazie 
anche a voi, ma non ci basta, perciò non abbiamo abbandonato l’ospedale, caro Girolami, abbiamo 
fatto dei passi da quattro mesi a questa parte. Quando si parlata di chiusura, oggi stiamo 
difendendo un solo reparto! Tutti insieme, ma non certo Girolami, perché non ha partecipato mai!  
Chiaro? Due mesi fa, tre mesi fa si parlava di chiusura dell’ospedale, oggi si parla di chiusura? 
No, si parla di qualche reparto e difenderemo anche quello, lo difenderà questa maggioranza e 
tutti quelli di buona volontà dell’opposizione. No che è una maggioranza che tira a campare, 
nonostante le difficoltà che pure abbiamo al nostro interno, ma questa sera li vedi tutti qua, con 
senso di responsabilità, per votare un bilancio, con tutte le difficoltà che porta questo bilancio 
e tu ci sei rimasto male perché avevi altre notizie. 
La bonifica, ha firmato la bonifica, fino a ieri sono stato in Regione per ARPA 2, perché non 
essendoci più il Commissario, come si chiamava, è tutto fermo e io ho minacciato perché prima del 
2016 la bonifica deve  essere completata, ma non perché io finisco nel 2016, perché Colleferro lo 
merita che la bonifica venga completata, così come ci debbono finanziare gli altri due pozzi che 
ci hanno promesso, che andremo a fare su Via Traiana, chiudendo quelli..., che sono sicuri, ma che 
comunque ci sentiamo meglio, più sicuri a Via Traiana. È la Regione che ci sta bloccando, ma non 
certo Zingaretti, non certo Zingaretti! I dirigenti che da un ufficio all’altro non si parlano, a 
questo punto stiamo. 
Tornando sul discorso della farmacia, ma soltanto Colleferro sta vendendo la farmacia? Ne stanno 
aprendo in tutto il mondo, Torino ne ha vendute 200, Roma ne ha vendute 150, perché è per legge, 
non è più sostenibile, non è per fare cassa, perché come si dice nel bilancio i soldi della 
farmacia sono investimenti, perché una parte andavano ad una nuova biblioteca che occorre farla a 
Colleferro, centralizzarla in Piazza Italia, una biblioteca moderna e una parte serve, come tu 
dici su Facebook, per il finanziamento della Banca delle Marche, abbiamo investito perché abbiamo 
un immobile, non li abbiamo buttati al vento come dite tu e Del Brusco, capito? Abbiamo un 
immobile sulla Casilina, non abbiamo buttato i soldi, perciò non serve per fare cassa, serve per 
fare gli investimenti che abbiamo fatto e per investimenti che vogliamo ancora fare e poi veniamo 
sul discorso della salute, ma alla salute ci tieni soltanto tu? Ma io non abito a Colleferro? I 
miei nipoti non abitano a Colleferro? Ma se la Turbogas avvelena la gente i miei due nipoti e tre 
pronipoti stavano al Quarto Chilometro ad abitare? Vai a vedere l’aria adesso, da quando è partita 
questa centrale, di quanto è migliorata! Ditele le cose alla gente. Alla salute ci teniamo tutti e 
nel bilancio abbiamo previsto delle cose. I vostri emendamenti, quando io ho detto “verranno 
respinti” perché molte cose che voi avete detto sono già in iter, sono cose che condividiamo, che 
già le stiamo facendo e vi risponderemo così, dicendo: “Questo non si fa perché già è in iter”. 
E chiudo, lasciando poi la parola agli altri, che noi non stiamo aspettando il 2016 così a 
vivacchiare, te lo proveremo nel 2015 di cosa è capace a fare questa Amministrazione, che 
nonostante tutte le difficoltà, perché poi abbiamo detto dei 1.300.000 € dallo Stato, vogliamo 



 

metterci i 2 milioni e mezzo in meno che entrano dalla discarica? Senza entrare poi sul fatto che 
viviamo sul..., di fatto sono entrati in meno! 
Se non avessimo fatto pressioni sulla Regione, e qui ringrazio veramente Civita che ci ha dato un 
milione e mezzo, altro che 1,80 pagavamo adesso! Se non cambiavamo il contratto della discarica 
800.000 € altro che 1,80 pagavamo! Poi basiamo tutto sull’immondizia? Non è così, abbiamo la 
discarica, abbiamo cercato con quell’entrata, sempre tenendo presente la salute dei cittadini 
perché qui non barattiamo la salute dei cittadini per quattro soldi, prima la salute dei cittadini 
e poi il resto. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Ti abbiamo fatto parlare senza mai interrompere. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ti ringrazio, anche perché c’era poco da interrompere. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il microfono al Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Per delle domande di chiarimento. Partendo 
dal presupposto, caro Sindaco, che è meglio tirare a campare che tirare le cuoia diceva Andreotti. 
Detto questo vorremmo un chiarimento, se possibile Assessore, su alcune questioni, visto che sono 
state citate prima le delibere di Giunta. C’è una delibera di Giunta del 30 gennaio di quest’anno 
che delibera che in base all’art. 208 del Codice della Strada il 50% dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione delle norme deve andare il 35% al miglioramento della 
circolazione stradale, il 20% all’acquisto di automezzi e attrezzature del Corpo di Polizia 
Locale, il 10% alla sicurezza stradale dei pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili e il 10% 
all’assistenza e previdenza del personale del corpo, il 25% al servizio di controllo finalizzati 
alla sicurezza urbana. 
Volevamo sapere, siccome è difficile dedurlo dal bilancio, se questi sconti sono stati stanziati e 
sono stati utilizzati per queste cose. Perché noi non siamo riusciti a trovarlo. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Obbligatoriamente. Nel bilancio c’è la cifra complessiva. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Non abbiamo trovato manco la cifra complessiva. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Il problema è che non ci sta proprio la cifra complessiva. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Risulta una cifra minore, Assessore. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Questa è una cosa. Poi vorremmo avere dei chiarimenti 
ufficiali e precisi sulla vendita della farmacia. C’è un numero ufficiale? Un atto ufficiale? 
Perché noi sentiamo voci, leggiamo i giornali, ma noi non abbiamo né sulla farmacia e né sulla STU 
notizie idonee e chiare. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Sulla vendita della farmacia c’è stata la gara, c’è stata 
un’assegnazione provvisoria, ancora si deve procedere in un modo ufficiale o formale 
all’assegnazione. La Giunta... 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Salvitti) ...deve valutare la congruità. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) La Giunta deve valutare la congruità  dell’offerta. Ci sono 
due offerte per una farmacia, c’è l’offerta vincitrice, quindi la Commissione ha inviato alla 
Giunta i risultati formali della gara, la Giunta valuterà la congruità o meno e assegnerà la 
farmacia. 
La cifra è 1.400.000 €. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Della STU abbiamo forse in parte sulle 500.000 €,  mi pare... 
INTERVENDO DEL SEGRETARIO – 50%, 750.000 €. Il 50% di 1.400.000 €. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) La prima tranche con la Banca Marche. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Se c’è il Dirigente che ci indica. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non c’è il Dirigente. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) È andato via? 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Sì. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Noi non l’abbiamo trovato in bilancio, noi abbiamo 
trovato una cifra che è nettamente inferiore a quei 145.000 € indicati in delibera, quindi c’è 
qualcosa che non è chiara, per questo chiediamo spiegazioni a Lei. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non te lo so indicare io con precisione. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Quella delibera è una delibera ben precisa, quindi 
lascia poco scampo all’interpretazione. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Stendardo prego. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Come intervento, non come domande all’Assessore. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Un intervento sul bilancio? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Penso di sì! 
Comunque grazie Presidente. Io mi aspettavo perché era tempo che il Sindaco intervenisse nel modo 
che ha fatto stasera, con uno scatto di reni bello sostenuto, però là si è vista tutta 
l’esperienza e si è visto che quando si è in difficoltà qualcuno ci deve mettere le mani, però non 
è che mi ha convinto tanto. Il Sindaco, non mi ha convinto tanto, mi è piaciuto ma non mi ha 
convinto, non mi ha convinto perché lui sta cercando di sostenere l’insostenibile rispetto anche 
alle situazioni che noi abbiamo posto, gli interventi che si sono prima avuti. 
Io ho sentito parlare di ottimizzare nel bilancio, lo faceva nella relazione l’Assessore, 
ottimizzare gli impianti sportivi, sono anni, anche se devo dire e riconoscere che dagli anni ‘80, 
da quando c’è stata una programmazione della realizzazione di tutti gli impianti, poi non si è 
fatto tanto, ce lo dobbiamo dire, non mi ricordo se Lei era già investito nell’Amministrazione, 
nella parte finale o già era assente, però tutto quello che è stato realizzato sull’impiantistica 
sportiva a Colleferro, che devo riconoscere che non è poca cosa rispetto alle realtà che si 
vivono, non c’è stato un minimo di investimenti. 
Abbiamo dovuto chiedere soccorso alle società sportive nella gestione degli impianti, perché sennò 
il Comune non avrebbe potuto fare fronte a questo tipo di situazione, però poi non c’è stata una 
nuova programmazione e progettazione per ottimizzare meglio quegli impianti. Si è parlato di 



 

pannelli fotovoltaici..., per esempio io parlo della (Tribuna del Re..., ma possono essere 
situazioni dove potevamo risparmiare sull’energia, quindi abbattendo dei costi sia di gestione per 
le società che per il Comune, che interviene su alcune bollette, non ci si è mai pensato, si è 
sempre fatto finta di non capire quelle realtà. 
Lei ha parlato di interventi sul sociale e chi sta nel sociale sa quanta richiesta c’è a 
Colleferro, quanta domanda, quanta richiesta c’è rispetto a questo problema, non bastano mai 
perché molto probabilmente manca anche una programmazione che non può essere solo riferita al 
piano di zona, che anche su quello potremo fare un discorso lungo no una serata, molto di più, 
perché tutto quello che è stato fatto al piano di zona e quindi mi dispiace che manca il Sindaco, 
anche nei confronti delle Amministrazioni amiche, non sono riuscite mai a fare dei programmi che 
poi si sono tradotti in servizi per i cittadini. Si è lavorato su una programmazione limitata nel 
tempo, si sono investiti dei soldi, si sono date risposte a delle domande però poi in concreto 
servizi non sono rimasti sui territori, quindi anche su questo bisogna capire cosa vogliamo dire. 
Rispondere alla domanda del sociale perché le persone purtroppo, ed è un problema, non riescono a 
pagare la bolletta o per le questioni dettate sempre da un mal funzionamento di un sistema, oggi a 
Colleferro hanno perso il lavoro anche rispetto alle situazioni nazionali, europee e a quella 
mondiale, però noi partivamo da una dote importante su questo territorio pure rispetto alle 
questioni del lavoro, io su questo mi interrogo e vorrei interrogare, c’è stata o non c’è stata 
una disattenzione a porre problemi che riguardano i nostri cittadini in un modo diverso da quello 
che si è fatto, noi oggi rimaniamo molto probabilmente sulla voce del bilancio per il sociale sono 
investiti due milioni di euro ma abbiamo fatto sì che il problema non si risolvesse, oppure non 
andassimo verso la risoluzione del problema. 
Abbiamo parlato adesso del “salva Italia”, “sblocca Italia”, scusi Assessore, che ci indica ATO, 
ACEA come una soluzione del problema degli acquedotti, noi questo sono otto anni che lo 
sollecitiamo in questo Comune, lo sollecitiamo perché sapevamo che ci potesse essere quel problema 
di gestione dell’acquedotto, come c’è stato tutto il problema dell’inquinamento, non è di banale 
ragionamento, ma proprio perché noi lo ponevamo in termini anche psicologici, l’abbiamo sempre 
detto in questo Consiglio. 
Quindi non è che si possono ripetere le cose e adattarle secondo con la convenienza del momento, 
tutta la buona fede, con tutto il lavoro che ci può essere da parte delle persone, però mi 
riferisco alle opere triennali, urbanistiche, ecc., ancora aspettiamo un PUCG, da questi banchi 
più di una volta qualcuno ci ha indicato..., io adesso le dico così molto velocemente le cose 
sennò veramente dovremo dedicare altri dieci Consigli Comunali, anche in quello la programmazione 
non c’è stata, si vive alla giornata e questo non è che possiamo dare responsabilità al governo 
centrale, a Renzi, a Zingaretti, alla Provincia, queste sono responsabilità che riguardano questa 
Amministrazione, poi se noi lo vediamo dall’altra parte è logico, quello che può essere bianco per 
me è nero per voi e viceversa, quindi quello che si chiede, anche quando si affrontano queste cose 
è anche con i tempi limitati, perché lo sappiamo che il bilancio che prima si faceva con un 
anticipo di 10 mesi oggi lo devi ragionare a 2 mesi, ma dietro ci deve essere un progetto, un 
percorso, il percorso noi non lo vediamo ed è questo che ci fa rendere insoddisfatti rispetto a 
quello che dite, che non vediamo un percorso, non vediamo un progetto nel quale ci si può anche 
non riconoscere, ma che ci si può confrontare, manca questo. 
Mi dispiace il Sindaco è andato via, che invece ha difeso l’esatto contrario, che tutto si fa, noi 
stiamo lavorando su delle cose che sono ferme in questa Città da 10 anni. L’Auditorium giù non è 
una cosa che sta uscendo adesso e lo dobbiamo programmare in questi giorni, è cosa vecchia, come 
cose vecchie sono state le altre cose che ha sostenuto. 
Di nuovo, della possibilità di sviluppo di questa Città non si vede nulla e di questo, e lo 
ripeto, noi siamo preoccupati. Gli emendamenti che facciamo ce ci viene già annunciato che 
verranno bocciati io vorrei che i cittadini li ascoltassero su cosa noi andiamo ad incidere, quali 
sono le richieste che noi abbiamo fatto per i nostri emendamenti, che non sono cose in itinere, 
perché non ci sono 50 cose in itinere che noi non ce ne siamo accorti e vi veniamo a proporre. Ma 
nemmeno su questo, una volta quando non presentavamo gli emendamenti ci veniva sollecitato dalla 
maggioranza: “Ma voi parlate, però non fate gli emendamenti, il confronto in aula non c’è”, ecco, 
l’altra volta quanti erano? 80 emendamenti, oggi ne presentiamo 50, vediamo come va a finire. 
Quindi si è parlato del bilancio concertato, poi qua si sono fatti tanti ragionamenti, si sono 
fatte tante discussioni, abbiamo condiviso, poi ci ritroviamo in una conta di numeri, fatti poi 
tra l’altro bene, perché dire che questi numeri sono numeri sbagliati è pure difficile perché 
coincidono con quella che è la realtà dei numeri, però poi non coincide con quella che è un’idea 
di cambiamento di questa Città. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Passiamo alla discussione degli emendamenti. Prego Consigliere 
Gessi. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Vedete, Collegi Consiglieri, qualche giorno fa un carissimo 
amico mi ha fatto dono di una cosa che lì non avevo apprezzato, poi me la sono portata mentre 
andato al mare a fare dei lavoretti, tra l’altro invito il Sindaco a chiederne copia per ogni 
Consigliere perché è edita dall’ANCI Lazio, credo che sia gratis, “Guida per gli amministratori 
locali aggiornata alla Legge del Rio 56/2014” e credo che questo possa essere uno strumento per 
ogni Consigliere. Sarebbe bene che il Comune di Colleferro all’ANCI Lazio le copie per ogni 
Consigliere. Poi però vado a leggere dentro e qui si fa sfoggio di grande cultura amministrativa, 
del ruolo dei Consiglieri, no? E leggo che “il bilancio di previsione è un atto di straordinaria 
rilevanza sia politica che amministrativa, è fonte di intenso confronto dialettico tra Giunta e 
Consiglio e all’interno di quest’ultimo tra maggioranza e opposizione”. Beh, debbo dire me forse 
stasera uno sprazzo di questo per la prima volta lo facciamo, no? Però ti dice che cosa va fatto. 
Assessore Trani, poi ti richiamerò in gioco eh, perché avere memoria è importante, avere un’idea 
di Città e programmare, perché poi quando parleremo di sport voglio vedere chi metterà indubbio 
che l’unica vera grande programmazione risale a oltre 20 anni fa, perché molte delle cose..., noi 
parliamo dopo. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Ha sanato Colleferro.... 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Meno male, e ricordati chi c’era, perché è importante. 
Allora, me lo sono segnato perché purtroppo tra il dire e il fare ci passa il mare. Mi sono 
segnato che il Vice Sindaco ci ha detto che la prossima volta discussione sul bilancio preventivo 
sarà una discussione come dice questo bel libro di grosso confronto e compagnia bella, sta di 
fatto che la prossima discussione sarà la quarta di questa consiliare sul bilancio preventivo, ma 
nelle altre tre noi questa discussione articolata, questo confronto, non l’abbiamo mai potuto 
espletare perché non è che questa Amministrazione si è presentata con uno strumento di confronto, 
adesso vi attendiamo alla prova, vediamo se il prossimo bilancio preventivo, 31 dicembre, sto qua 
a mezzanotte e porto io lo spumante se dovesse servire, sarà il momento nel quale ci illustrate 
finalmente per la prima volta dal maggio del 2011 un’idea di Città futura. 
Nella campagna elettorale del 2011 molti di noi si sono cimentati nel proporre alla Città le cose 
essenziali, qualcuno ha presentato un bel libro dei sogni a colori, per l’80% irrealizzato e non 
mi si può venire a dire per l’ennesima volta: “Questa recita del rosario che da tre anni ci 
propinate”, che “gli altri comuni queste cose non le fanno”, perché dovete avere il coraggio di 
dire che gli altri comuni le risorse e le opportunità che ha avuto il Comune di Colleferro non ce 
le hanno avute e voi avete deciso di spenderle in altro modo. Chiaro? E quella non è un’idea di 
programmazione della Città, che non abbiamo condiviso. 
Il vostro fallimento lo si spiega con un atto solo, io sono entrato in questo Consiglio Comunale e 
sono rientrato in questo Consiglio Comunale dopo circa 20 anni e mi sono trovato: qual è l’idea di 
futura Città, se non una variante al piano regolatore fatta in maniera seria? Da quanto è che 
discutiamo di variante al piano regolatore, che è l’unico strumento politico di sviluppo di una 
Città? Sono 10 anni che state impantanati, 10 anni e questo non è un fallimento? Ma di che cosa 
stiamo parlando? 
Adesso ci si viene a dire “l’anno prossimo”. Noto, Assessore, siamo amici, noto una piccola 
discrepanza tra quello che dici tu, con grande tranquillità ti sei andato a fare quattro sigarette 
per riprendere fiato, e quello che dice il Sindaco, perché tra le righe mi pare di aver capito che 
il bilancio 2015 sarà un bilancio che richiederà grandi capacità per trovare gli equilibri. Beh, 
tutte queste realizzazioni del 2015, poi fra un anno stiamo qui e ce le ridiremo perché il tempo è 
sovrano, il tempo è galantuomo. 
Vedete, a me non mi infilate in una discussione chi vincerà e chi non vincerà, come dicono a Roma 
“Non me ne po’ fregà di meno”, io ho una sola certezza, perché qui avete tutti un sacco di 
certezze “facciamo quello”, “facciamo quello”, “piglio tanti voti”, ecc., io ho una sola certezza: 
saranno i cittadini di Colleferro a scegliere chi dovrà governare, ma chiunque sarà costui troverà 
un’eredità pesantissima, perché nei prossimi cinque anni a partire dal 2016 ci sarà una situazione 
finanziaria, Assessore Trani, nessuno meglio di te può comprendere, per cui altro questo libro dei 
sogni da riproporre! 
Allora, spero che finalmente per una volta faremo una discussione, che può essere anche forte, che 
alcune volte aiuta, può essere anche di scontro, ma almeno andiamo a scontrarci sull’idea di Città 
che abbiamo, perché fino adesso abbiamo navigato a vista, il resto sono tutte chiacchiere, perché 
basta vedere da dove si è partiti a maggio 2011 e dove stiamo oggi. 
Siccome io ho fatto un percorso di studio scientifico, in fisica mi hanno insegnato che di un 
percorso la cosa importante è il punto di partenza e il punto di arrivo, quello che sta in mezzo è 
molto relativo. Non mi pare che le differenze da dove siamo partiti e dove stiamo sono così forte 
da poter proclamare che c’è un’idea di città futura, questo ci divide, tutte queste preoccupazioni 
sulla salute a chiacchiere ce l’abbiamo tutti, poi quello che mancano sono i segni credibili, i 
segni credibili. 
Allora, abbiamo presentato emendamenti, ma voi pensate che noi abbiamo presentato gli emendamenti 
perché dovevamo fare autosoddisfazione? Il Sindaco ha citato Don Ciotti, oggi mi è arrivata, 
essendo un sostenitore di “Libera”, l’ultima copia e mi appassionava questo articolo: “Cittadini a 
tempo pieno”. Noi abbiamo presentato gli emendamenti perché ci sentiamo cittadini a tempo pieno e 
li presentiamo perché rispondono alla nostra idea di Città. Adesso il Sindaco da uomo navigato ha 
corretto la battuta di prima, ha detto che molti stanno già dentro quello, l’idea di Città! Nel 
quinquennio ’85 – ’90, perché la memoria aiuta sempre, noi abbiamo avuto un’idea, in particolare 
sul mondo dello sport, no? Perché era un momento di grande espansione, qua in questa sala ci 
stanno tre che stavano in Giunta in quel periodo, eh, non ce lo scordiamo, stiamo tutti messi in 
dialogale. C’erano tre che erano Consiglieri Comunali, oltre a noi, non faccio i nomi, ma c’era 
un’idea, c’era un’idea! C’era un progetto e su quel progetto noi abbiamo costruito una ricchezza 
che c’è oggi. Noi non la vediamo più questa progettualità, andiamo avanti in maniera così..., 
allora vogliamo confrontarci. Adesso vi aspettiamo, ci avete sfidato, è chiaro che questo bilancio 
per noi è una cosa insostenibile, poi aspetteremo il preventivo che ci avete promesso che faremo 
entro fine anno così leggeremo in maniera chiara come ci avete un’idea di sviluppo di questa 
Città, perché mi pare che fino adesso non abbiamo trovato nessuno strumento e poi lo ripeto: sul 
2015 allora sì che vedremo se sarà un anno di lacrime e sangue o sarà invece questo anno in cui 
faremo opere magnifiche e compagnia bella. 
Permettetemi di dire: lo faccio attingendo molto alla mia storia, debbo essere un uomo di grande 
speranza. Aggià fa’ uno sforzo molto forte, eh, Aggià fa’ uno sforzo molto forte! 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Gessi. Ci sono altri che hanno chiesto di potere 
intervenire? Prego Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Io ho difficoltà a discutere in maniera 
accesa sia con l’Assessore e sia con il Sindaco, ci dividono 45 anni di età, c’è molto rispetto 
per la persona. Questo, come dicevo prima un’Assessore Trani,  non deve significare che non ci 
debba essere un dibattito politico, perché come si richiede in una democrazia sana c’è una 
maggioranza che ha vinto giustamente le elezioni e c’è un’opposizione che fa il ruolo 
dell’opposizione, guai sarebbe se così non fosse perché significherebbe o che tutto va bene, siamo 
tutti d’accordo e che siamo arrivati alla società ideale, oppure che qualche altra cosa non 
funziona. 



 

Voglio ripercorrere quindi, con la stessa calma che ha utilizzato l’Assessore, cose che forse 
necessitano di un giusto approfondimento, al di là del fatto di chi vincerà o chi non vincerà, 
probabilmente vincerete un’altra volta voi, non ci piove, avete più candidati a sindaco di noi la 
prossima volta, però questo non comporta niente. 
Io volevo dire: uno, che oggi nonostante la mia personale storia politica, seppur breve e molto 
molto molto più modesta di ciascuno di voi, le Amministrazioni centrali tendono a scaricare i 
problemi sulle periferie e sulle Amministrazioni locali, quindi io dico: andiamoci sempre con 
attenzione a criticare l’Amministrazione Provinciale e Regionale, perché spesso si plaude quando 
fa comodo e si critica quando non fa comodo. Spesso ti incontri in Regione, Sindaco l’hai detto 
anche tu poc’anzi, Zingaretti fa delle cose che a noi appaiono cose buone e fa delle cose che a 
noi appaiono cose cattive, probabilmente io mi sento più vicino a Zingaretti, quando c’è stata la 
Polverini non mi sembra che ci fosse molto cambiamento e con Storace prima peggio mi sento! 
Io dico che la Regione fa cose buone con la Circonvallazione, che abbiamo votato, la Provincia 
sempre Zingaretti la lavorava voglio dire, sulle questioni dei pozzi, sulle questioni ambientali 
che tu citavi attraverso Civita. Sempre del PD era, no? Detto questo è per ribadire il concetto 
che non si può andare a corrente alternata, perché poi sull’ospedale stessa cosa, insieme, tutti 
quanti, abbiamo difeso una posizione, perché non mi sembra che io ho detto cose differenti da 
quelle che hanno detto i colleghi di maggioranza, anzi! Forse spesso noi siamo portati a essere 
più ipercritici, è un vecchio difetto della Sinistra, fra di noi che verso gli altri. 
Tornando alle questioni che riguardano il bilancio, vorrei dire una cosa che mi è dispiaciuta più 
di tutti e non è retorica, che in quest’aula l’ultima volta avete approvato un solo emendamento 
vostro che era quello per l’accesso allo sport dei ragazzi autistici, e quella cosa non si è fatta 
e mi dispiace, tanto è vero che non l’abbiamo neanche ripresentato perché sarebbe una presa in 
giro, perché è stato presentato, approvato e non fatto e non capiscono poi quei 1.800 € che furono 
stanziati da quest’aula dove sono finiti. 
Voglio dire una parola sull’evasione, perché è vero che il governo ci ha detto che il Consiglio 
Tributario non era più obbligatorio ma non era neanche vietato, lo potevamo anche fare e avremo 
dato il nostro contributo anche nel Consiglio Tributario; come mi ricordo, se la memoria non mi 
inganna, Claudio mi aiuterà, che qui dentro si è votata una Commissione Spending Review, ma come 
tutte le Commissioni ha grandissime difficoltà a lavorare, anzi penso che abbia lavorato in 
maniera molto molto mediocre. 
Credo che bisogna dire, Assessore, che forse quel numero non l’abbiamo trovato sul bilancio perché 
quei soldi non sono stati spesi per i Vigili Urbani, perché è palese che ci sono delle carenze, di 
vestiario, di mezzi, perché la macchina non è stata comprata nuova, la macchina è stata presa al 
deposito giudiziario e riverniciata, questo è da specificare. Come il Vice Sindaco Salvitti potrà 
dire tantissime volte che io sbaglio e che io non ho capito bene, ma probabilmente è colpa della 
mia ignoranza, io lo ammetto, ma io non riesco a comprendere data la mia ignoranza questo fatto 
che la metà dei soldi che incassiamo della farmacia vadano a pagare i debiti della STU; come non 
comprendo come alcuni dirigenti fuori pianta organica noi ce le teniamo ancora, non sono spese 
queste? Non sono spese queste? 
La STU tenerla aperta non è una spesa? Io me lo domando spesso, che cosa ha portato La STU a 
questo bilancio, a questo comune? Me lo domando spesso, ma la mia ignoranza probabilmente mi 
impedisce di comprenderlo. 
Sulle questioni della cultura, qualche volta ci confrontiamo, Consigliere Del Prete, non si naviga 
nell’oro, no? Spesso anche sulle questioni del verde con il Consigliere Trulli ne parliamo. Il 
fatto che mancano fondi è indicativo, perché io pure che vengo ancora da una storia di tipo 
scolastico, vista la giovane età, sono abituato ad apprendere più che ad insegnare e ho appreso in 
tutti questi anni che questo era un Comune virtuoso, mo bisogna che mi faccio una ripassata, 
perché mi avevano detto “È un Comune virtuoso”, “È un Comune virtuoso”, “È un Comune virtuoso”, “È 
un Comune virtuoso”, “È un Comune virtuoso”, e poi mancano i soldi, mancano i soldi, mancano i 
soldi, mancano i soldi! C’è qualcosa che non torna. 
Abbiamo il museo, che si può fare una visita guidata al museo? No, non ci stanno le guide. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Perché non ci stanno le guide, ma penso che lo sai anche tu 
che non ci stanno le guide, perché una classe può andare a visitare il museo archeologico con la 
guida? No! Sono quasi due anni che mancano le guide.  Quelle che c’erano prima, io non chiedo la 
luna, mi basterebbe conservare quello che c’era prima. 
Come sulla questione della scuola, perché il Sindaco dice “Facebook”, “non Facebook”, io certe 
volte evito di cercare la polemica però su Facebook, ma anche da altre parti, raccogliamo voci dei 
genitori che mettono i soldi per ritinteggiare le stanze, mettono i soldi per ricomprare le cose, 
allora se queste cose non sono vere io ho evitato di dirlo pubblicamente, perché voglio che sia 
accertato, smentitele però, smentitele, perché questo si dice. 
Sulla questione dell’acqua, un’altra mia pecca grandissima, io non riesco a convincermi, Assessore 
Trani, con Lei ne abbiamo parlato tante volte, un’azienda come l’Italcogim che fa l’esattore delle 
tasse, fa il pubblicano, perché non se ne va? Non lo capisco, perché ci guadagna solo, io non lo 
capisco, i lavori li facciamo noi e loro riscuotono le bollette. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Se ne vuole andare... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Però non se ne va mai! Io ho anche delle simpatie personali, 
a pelle, però i dati sono questi. Il contratto che dice? Che loro riscuotono le bollette e fanno i 
lavori fino a 10 metri, 20 metri, mi sembra, no? Gli altri toccano a noi. Allora io dico: se noi 
incassassimo direttamente le bollette potremo farli noi quei lavori, no? Che cosa cambierebbe? 
Tanto così non li incassi..., scusa Assessore, così non li incassi, comunque tu fai i lavori però 
e non incassi le bollette, che senso ha? Io questo non riesco a comprendere. Ma se i cittadini 
pagassero l’acqua a un’azienda speciale comunale e con quei soldi tu ci anticiperesti i soldi che 
la Regione non ti manda come dici tu, che cosa ti cambierebbe? Io non lo capisco, però non capisco 
perché riscuote qualcun altro. Noi discutiamo che va male il bilancio di qualcun altro, discutiamo 
del nostro, poi qualcuno altro se ci perde ci perde e se ci guadagna ci guadagna. 



 

Io un imprenditore che ci perde ancora non l’ho trovato. 
Sulla questione delle risorse, Sindaco, noi siamo sicuri che i nostri uffici sono predisposti e 
fanno domanda a tutti i bandi che escono, regionali e europei? Perché io molte volte controllo i 
bandi e in alcune graduatorie il Comune di Colleferro non le trovo. Questo lo dico a tutti, non lo 
dico con spirito di polemica, vediamo di predisporre un ufficio che riesca a prendere qualche 
fondo europeo, non capisco perché gli altri li prendono e noi no, vediamo di predisporre degli 
uffici che controllano uno per uno i bandi regionali, sullo sport, sulla cultura, 
sull’agricoltura, su tutte le questioni che ci riguardano, perché non si campa di sole opere 
pubbliche, si campa di tante altre questioni. 
Questo per dire quello che diceva Claudio poc’anzi, probabilmente questo Comune ha avuto delle 
opportunità maggiori degli altri comuni, opportunità dovute a questioni che noi non condividiamo 
ma come dice il Sindaco “seppur delle opportunità economiche”. Arrivati a questa situazione 
probabilmente quest’aula non dica più che questo Comune è un Comune virtuoso, è un Comune che vive 
i problemi che vivono tutti gli altri comuni, anzi forse aggravati da un disagio socio – sanitario 
che in questi anni è peggiorato. 
Che cosa si pretende? Che noi si dica che questo bilancio ci va bene, è normale che noi si dica 
che questo bilancio non ci va bene, non ci va bene perché non risponde alla nostra idea della 
Città, perché noi seppur malsana, seppur blasfema, seppur storta come voi la volete considerare, 
una minima idea di questa Città incredibile, irreale, ce l’abbiamo, invece quello che non 
riusciamo a capire e non lo riusciamo a capire da certi silenzi, da certi atteggiamenti, da certa 
mancanza di costruzione, certa mancanza di costruzione perché seppur dal punto di vista 
amministrativo qualcosa eppur si muove, ma dal punto di vista politico che cosa si sta seminando 
in questa Città? Io probabilmente devo badare ai miei di affari, perché devo pensare da 
agricoltore al mio campo, però non vedo campi migliori in giro ai quali ispirarmi. 
Detto questo penso che possiamo, almeno per quanto mi riguarda, passare alla discussione degli 
argomenti. Grazie. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Trulli) Niente due cose soltanto, per quello che riguarda la scuola, 
delle cose sono state fatte, specialmente alla Giovanni Paolo II dove è stato ottenuto il 
sovvenzionamento di 260.000 € regionale e sono stati rifatti tutti i bagni. Il tetto della 
palestra che era in eternit è stato sostituito e a breve verrà fatta pure la facciata. Questi sono 
i lavori che sono stati fatti alla Giovanni Paolo II. 
Noi avevamo anche un problema di accoglienza, che siccome gli scuolabus arrivano prima alla GPD, 
quindi avevamo un problema alla Giovanni Paolo II e Dante Alighieri, per l’accoglienza di 34 
bambini alla Giovanni Paolo II e 20 alla Dante Alighieri che rimanevamo scoperti dalle 8 meno un 
quarto alle 8 e un quarto, e dalle 16.15 alle 16.30, è stata fatta una convenzione con la 
Cooperativa Domini, che gestisce pure i giardini già di Largo Boccaccio, dove per nove mesi si è 
andati a scomputo sui soldi che devono dare al Comune, in pratica il servizio lo fanno loro per 
questi nove mesi. Quindi abbiamo risolto un problema per circa 54 genitori che avevano un problema 
serio. Poi la normativa pure a livello di scuola..., i bidelli all’interno della scuola non  fanno 
più di tanto, non ci si può dire niente, fanno solo un discorso di presidio, quindi non stanno 
attenti neanche ai bambini e quanto altro, quindi avevamo anche un problema di sicurezza che una 
fine abbiamo risolto. 
Per quello che riguarda il discorso del Cimitero, sul bilancio sono stati stanziati sul discorso 
della farmacia circa 100.000 €  che andranno a sanare quattro perdite che stanno all’interno del 
Cimitero, e si cercherà di fare sull’altra zona dove non era stato fatto un altro discorso per i 
disabili, era stata fatta su una parte, su un’entrata, verrà fatta pure sull’altra entrata. 
Queste sono le opere che sono state fatte. 
Per quello che riguarda invece il verde da circa 4 mesi abbiamo assunto quattro persone, stiamo 
rinnovando a un contratto a due mesi, a breve verrà rinnovato per altri due mesi, fino al 21 di 
dicembre e c’è costato circa 6.000 – 7.000 €, quindi abbiamo fatto un grosso risparmio economico 
cercando di non utilizzare ditte che ci hanno fatto risparmiare circa 30 – 40.000 €  sul verde, 
quindi non è che sono state fatte poche cose all’interno del Comune di Colleferro. Tutto qua. 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Grazie Consigliere Trulli, la parola al Consigliere 
Del Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Grazie. Io volevo ribadire prima di tutto un concetto 
fondamentale, adesso spero che l’Assessore rientri perché lo riguarda in prima persona questo, 
naturalmente riguarda in prima persona anche il Sindaco, ripeto come hanno detto i miei colleghi 
Consiglieri, che noi ci saremo aspettati un indirizzo politico dalla programmazione del bilancio, 
anche se stiamo a ottobre, ci saremmo aspettati che oltre a elogiare l’Assessore per tutte le cose 
buone, i soldi ben spesi che sono stati fatti, qual è la programmazione di questa Amministrazione 
e qual è indirizzo che questa Amministrazione vuole dare ai tanti capitoli di bilancio e nei vari 
Assessorati. Invece ci siamo limitati a fare un elenco delle cose che secondo voi sono state ben 
fatte e positive, ma non abbiamo ascoltato una sola parola della programmazione e per come è fatta 
la programmazione ci sono tre – quattro particolari importanti, che dobbiamo andare a guardare. 
Assessore, finalmente nelle due Commissioni Bilancio che sono state fatte, dopo quindici andate a 
vuoto, Lei ci ha dato questo foglio che presumo che sia fatto di suo pugno. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Indicativo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Indicativo, riporta però dei numeri e delle situazioni 
ben precise. Lei nomina delle minori entrate, nomina delle maggiori spese che ci sono e nomina 
delle maggiori entrate che ci saranno con il programma di bilancio. 
Assessore, ma qua ci manca una cosa, una cosa fondamentale per un bilancio: le minori spese, no, 
ci sono le minori entrate, maggiori spese e maggiori entrate. 
Prego. Mi faccia vedere dove è scritto perché io non lo so. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Da minori spese, affitti... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Da minori spese: Affitti telefonia 150.000 €. Bene, 
bene. In un bilancio di 30 milioni di euro Lei mi tira fuori minori spese per 150.000 €. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Quello che siamo riusciti a fare. 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Infatti, Grazie Assessore. Lei me l’ha detto: quello che 
siete riusciti a fare, cioè niente, Assessore! Ma un bilancio di questa portata porta 150.000 € di 
minori spese! Ma questa non è vergogna, è di più, Assessore, mi scusi se uso questa parola, ma 
questa è una cosa scandalosa. Un momento in cui il Sindaco si lamenta che lo Stato non ci dà più 
nulla, in un momento in cui Lei nomina milioni di euro di minori entrate, l’unica cosa da fare per 
far quadrare un bilancio e per fare una programmazione sono le minori spese che qui dentro non ci 
sono, non siete stati capaci di dare..., adesso glielo dico, non siete stati capaci di dare una 
programmazione sul risparmio di questa Amministrazione, oppure di tagliare gli sprechi che questa 
Amministrazione fa. 
Adesso vado avanti e glielo dico, non siete stati capaci di dare una programmazione nemmeno ai 
tagli delle spese, è così che si fa un bilancio quando non ci sono i soldi Assessore, e Sindaco, 
scusi, mi rivolgo a Lui perché è quello che mi risponde. 
Vede, Sindaco, le sue lamentele nei confronti delle entrate dello Stato sono giuste perché lo 
Stato sicuramente ha tagliato a tutti, come dice Lei, i propri fondi, questo è proprio quello che 
vuole chi programma queste cose, quello che vuole chi programma queste cose è che gli 
amministratori locali siano così bravi da risparmiare e a indirizzare i soldi che spendono in modo 
più oculato, quindi tagliare spese superflue e indirizzare il tutto verso altre cose o perlomeno 
verso capitoli di bilancio che sono stati toccati dai dati dello Stato. Invece l’Assessore ci 
porta 1.800.000 € di minori entrate, maggiori spese per 1.950.000 €, maggiori entrate da aumento 
tariffa TARI, tutte tasse le maggiori entrate, Sindaco, tutte tasse! Da aumento tariffa TARI 
1.200.000 €, da TASI l’8 per mille 800.000 €, dal ruolo contravvenzione del Codice della Strada 
350.000 €, da minori spese 150.000 €. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Se non è successo nullo facciamo finire l’intervento 
al Consigliere Del Brusco. Grazie. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Quindi Assessore il problema è grave, perché in un 
bilancio del genere, in una programmazione seria e onesta la voce “minori spese” doveva essere la 
voce più importante, doveva essere la voce dove un bravo amministratore andava ad individuare 
tutte quelle spese superflue e tutti quei soldi sprecati da potere indirizzare su altri capitoli 
di bilancio. 
(Intervento dell’Assessore Trani fuori microfono) 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Scusi Consigliere Del Brusco altrimenti non riusciamo 
a dare un senso al Consiglio Comunale, se cortesemente... Grazie, facciamo finire il Consigliere. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Vede, Assessore, quando io prima ho proposto che il 
capitolo della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi – urbani doveva essere inquadrato in 
maniera diversa e quindi doveva essere fatto presente a chi a Lazio Ambiente, che ci fa la 
raccolta, che adesso è il momento di tagliare e di risparmiare, non è perché io sono contrario al 
fatto che Lazio Ambiente non faccia il lavoro a Colleferro, anzi tutt’altro, io ritengo che Lazio 
Ambiente abbia un ruolo fondamentale nella Città, molti ragazzi, molti padri di famiglia lavorano 
in Lazio Ambiente, quindi il massimo rispetto in tutto questo, però c’è una cosa importante da 
dire, che sedersi tutti gli anni con l’Amministratore di Lazio Ambiente per poter risparmiare 
qualcosa è fondamentale in un momento come questo, perché se Lazio Ambiente non ci fa risparmiare 
sulla raccolta noi gli potremmo dire che potremo decidere di metterlo all’asta e allora perderebbe 
tutto il lavoro. Questa cosa è una normale cosa da fare, questa è una normale attività politica! 
No, non chiude Lazio Ambiente, Assessore, Lazio Ambiente a sua volta..., Assessore, Lei deve 
capire una cosa, questa è una catena, quando ci sono i tagli alle spese vale per tutte le aziende 
e io che sono un imprenditore sono il primo a dirglielo, è una catena, nel momento in cui lo Stato 
taglia i fondi al Comune di Colleferro per esigenze di bilancio, il Comune di Colleferro taglierà 
qualche po’ di fondi e taglierà le spese dove può per esigenze di bilancio e le altre aziende 
faranno lo stesso, a sua volta Lazio Ambiente, visto che incasserà meno soldi farà un lavoro del 
genere: taglierà nelle spese di bilancio tutti i soldi superflui, Assessore. 
Questa è una catena a cui nessuno si può togliere, questa è una catena dove non ci si può 
sottrarre. 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Scusate, così penso che non si possa andare avanti, 
se un attimino facciamo concludere il Consigliere Del Brusco. Grazie. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Se questa situazione ci permette di risparmiare 300 – 
400 – 200 o 100.000 € l’anno è fondamentale per il bilancio del Comune di Colleferro perché questo 
sommato ad altre cose avrà una notevole importanza, questa è una catena, è una catena a cui non ci 
possiamo sottrarre, dobbiamo risparmiare. 
Questa è la prima voce perché è fra i capitoli più importanti, anche perché questa voce come 
tornavo a dire prima è una voce che ci dimostra che in altri Comuni è gestita un po’ meglio, 
quindi questo virtuosismo del Comune di Colleferro non è proprio così vero, rispetto ad altri 
comuni forse è sicuramente una buona cosa, ma rispetto ad altri no. 
Assessore, noi abbiamo l’abitudine e l’avete dimostrato Lei e Sindaco, di guardare quelli che 
fanno peggio di noi, Lei non me ne ha nominato nemmeno uno che fa meglio di noi, non ci ha 
guardato avanti, ha guardato solo indietro. Poi lo fa l’intervento. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Posso fare un inciso su quello che hai detto? Lazio Ambiente 
fa il servizio a ventinove Comuni, io credo che i parametri che usa per Colleferro usa per gli 
altri Comuni, quindi anche gli altri Comuni non sono in grado di ottenere questa riduzione perché 
il parametro per il Comune di Colleferro è lo stesso per gli altri ventinove comuni che 
conferiscono a Colle Fagiolara. 
Quindi la tariffa a Colleferro è uguale a quella per Montelanico, per Segni, per Artena, perché è 
parametrata, quindi non è che Colleferro è più stupido e paga di più e Valmontone è più furbo e 
paga di meno, no? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Sono contento che fatto questa precisazione, Assessore, 
però noi non abbiamo visto quali parametri usano le altre ditte diverse da Lazio Ambiente. Eh, 



 

vabbè! Ma Lei sta qui per amministrare o per dire “vabbè”!  Il “vabbè” gli costa ai cittadini di 
Colleferro 1.200.000 €! 
(Confusione in aula consiliare – interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Per favore, per favore! 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Scusa, puoi dire le altre voci da ridurre? 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Se va verso la conclusione, Consigliere. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Assessore, le faccio una domanda, ma nei paesi che sono 
intorno a noi, nominiamone dieci, il servizio scuolabus sta in appalto o lo fa diretto il Comune? 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Noi abbiamo l’Asper. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) L’Asper che lo fa diretto e quanto ci costa? 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Sono 7 persone, non so quanto prendono. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) I mezzi, no? Io l’ho visto, io l’ho visto, Assessore. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Che facciamo, ma li mandiamo ad acqua i mezzi? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Quella è un’altra voce di bilancio, Assessore, perché 
giustamente lo fa l’Asper noi siamo tutti contenti, il fatto che ce lo fa l’Asper che costa il 
doppio di quello che costa la normalità, perché è così, il personale potrebbe essere indirizzato 
verso altre cose. Il personale, Assessore, può essere indirizzato verso altre cose, perché il 
personale che sono sei autisti, possono fare altre cose, mentre il servizio può costare in Città 
che hanno un territorio più ampio del nostro esattamente la metà di quello che costa a noi, a noi 
il servizio ci costa quasi 700.000 €  tra il personale i mezzi. Si è fatto mai, Lei, questo conto? 
Quasi, non ci arriva a 700.000 €, ma è superiore a 600.000 €, quasi 700.000 €.  Lei deve valutare 
anche i mezzi. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) 700 significa 20 persone impiegate... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Assessore, poi i conti se li fa con calma, poi i conti 
se li fa con calma. Questo servizio, Assessore, lo deve andare a comparare in comuni che l’hanno 
dato in appalto, ma in appalto a gara, non in appalto senza gara d’appalto, come facciamo noi. 
Avete un servizio comunale, bene, però quando Lei mi dice dove bisogna andare a prendere i 
capitoli di bilancio, il risparmio, questi sono altrettanti. Assessore, ma quanti centinaia di 
migliaia di euro di interessi sono stati pagati quest’anno nel bilancio 2014 per i problemi che ha 
la STU e quanto altro? Siamo oltre i 600.000 €, vero Assessore, di interessi pagati, no? 
INTERVENTO DEL SINDACO – Sono 100.000 €. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Compresi quelli della STU. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Sono soldi che devono ritornare... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Ah, devo rientrare, però li abbiamo spesi. Basta. Li 
abbiamo spesi, Assessore. 
Quindi, tutti questi soldi di interessi che abbiamo speso se c’era una programmazione più 
intelligente... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Consigliere se va verso le conclusioni. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Sì, vado verso la conclusione, sì, sì. 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Grazie. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Quando Lei vuole parlare di risparmio, Assessore, ce ne 
sono tante di cose da risparmiare. Poi ci sono altre due chicche importanti del bilancio, un bel 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di 1.830.000 € in anticipo fatture, vero? Per pagare i 
fornitori. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ma è una legge dello Stato. 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Per favore! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Scusate un attimo, ma io quando ha parlato il Sindaco, 
anche se ho condiviso neanche..., voi dovete essere così bravi, è scorretto, io ho fatto parlare 
il Sindaco. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Salvitti) Sarà pure scorretto... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Prendi il microfono, ascolta, prendi il microfono e 
rispondi, ma non puoi dare fastidio, non puoi dare fastidio! 
(Intervento dell’Assessore Salvitti fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Sono per te delle stronzate e dille al microfono! Io il 
Sindaco non l’ho interrotto, non ho detto nemmeno una parola, intervieni, intervieni, bravo! 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Consigliere Del Brusco se va verso la conclusione 
senza fare le domande. 
(Intervento dell’Assessore Salvitti fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Bravo, fai un manifesto. 
Poi, Assessore, quando Sanna le ha fatto vedere quella delibera l’ha fatto con uno scopo perché 
nel bilancio, gli faccio vedere qual è la voce, i soldi di quella delibera non ci sono e per i 
Vigili Urbani non è stata spesa una lira. 
Le leggo le voci a bilancio di questa cosa, ci ho messo il foglietto, ecco qua, scusate. 
“Interventi per la Polizia Municipale”, stanno al bilancio 25.000 € per il vestiario e poi ci sono 
500 € per le spese di vigilanza, 10.000 € per la manutenzione dei mezzi. 
Per il resto non c’è niente di quella delibera. 
Quindi, vede Assessore non a caso gli è stata nominata quella delibera con quei soldi, perché per 
i Vigili Urbani non è stata spesa una lira, tanto è vero che per la macchina che hanno in 
dotazione, come ha detto bene il Consigliere Sanna, gli è stata regalata e sono stati spesi circa 
4.000 € per ricondizionarla, tutto qua. Ecco quello che è stato speso, dove i Vigili Urbani hanno 
bisogno di tante cose e invece non è stato fatto nulla. 
Poi, e vado a chiudere... 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Se non interrompiamo, perché poi... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Ma quella è una delibera finta, per dimostrare che 
vengono fatte delle delibere che rimangono fine a se stesse, senza niente. 



 

Due parole e chiudo. Questo, Assessore, è dimostrato con i fatti, che purtroppo la programmazione 
non c’è stata, se uno vuole far quadrare un bilancio e vuole veramente bene ai cittadini, 
Assessore, cerca anche di risparmiare dove può, quindi non c’è nessuna programmazione, nemmeno del 
risparmio. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non mi hai detto un capitolo dove... 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Assessore, chiede la parola poi. Non so se ha 
concluso il Consigliere Del Brusco, ha finito? Un attimo. Allora, la parola al Sindaco. Per 
favore! 
INTERVENTO DEL SINDACO – Volevo soltanto precisare una cosa che l’Assessore Salvitti, ha tentato 
di dire, da una parte il Consigliere Del Brusco, non soltanto questa sera ma anche in altri 
Consigli Comunali, ci dice che non paghiamo, adesso noi usufruiamo di una legge dello Stato dove 
ci dice che possiamo chiedere un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per pagare i lavori fino ad 
ora, ci critica. 
Noi chiediamo 1.800.000 €, faccio notare al Consigliere Del Brusco che il Comune di Valmontone, 
che è la metà di noi, ha chiesto 6 milioni. 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – (Stendardo) Grazie. Ci sono altri interventi su questo punto? 
Passiamo adesso agli emendamenti, deve dare lettura il Segretario. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 1, riguarda il rifacimento Tartan, pista atletica per € 
60.000. 
Investimenti bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015 con utilizzazione dei proventi 
derivanti dalla vendita della farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Illustra l’emendamento il Consigliere Del Brusco, prego. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Grazie. Presidente, ho chiesto un minuto in più per il 
mio emendamento perché io volevo sottolineare una cosa prima di discutere l’emendamento che 
riguarda proprio gli emendamenti. Volevo sottolineare una cosa gravissima che è accaduta e che è 
sotto gli occhi di tutti, che è quello che è accaduto l’anno scorso. 
Vede, Segretario, l’anno scorso sono stati tagliati una quindicina di emendamenti che quest’anno 
sono stati riproposti tali e quali e che sono stati invece approvati, che sono stati invece 
ammessi, scusate, mi sono espresso male, l’anno scorso invece erano stati tagliati con scuse 
varie. Tra cui, Segretario, cambia solo l’anno di gestione su cui sono applicati, è chiaro, l’anno 
scorso erano applicati sul 2013/2014 e quest’anno sul 2014/2015. 
Anche l’anno scorso erano applicati sullo stesso triennale. Volevo precisare come quest’anno 
invece gli emendamenti, che non c’era fretta di tagliarli perché il Segretario non doveva andare a 
fare il Consiglio Comunale a Segni, come l’anno scorso, gli emendamenti sono stati tranquillamente 
ammessi in Consiglio Comunale, Segretario. Questo denota come anche Dirigenti che li hanno 
tagliati l’anno scorso questi emendamenti il comportamento che hanno avuto, è sotto gli occhi di 
tutti, è una vergogna. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Prima di iniziare gli emendamenti, io non posso accettare questa accusa 
contro i nostri dirigenti. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Sta sotto gli occhi di tutti, prendiamo gli emendamenti 
dell’anno scorso e vediamo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Mi fai finire? Se gli emendamenti quest’anno sono stati ammessi e l’altro 
anno non sono stati ammessi evidentemente non erano ammissibili l’altro anno e sono ammissibili 
quest’anno, non ti permetto di avere dubbi sui nostri impiegati e sui nostri dirigenti. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Io ripeto e confermo quello che ho detto, perché sono 
certo di quello che dico perché l’ho fatto di proposito a presentare gli stessi emendamenti, 
questo è. 
Adesso andiamo a discutere il primo emendamento, questo è uno di quelli che stava anche l’anno 
scorso, è identico a quello presentato l’anno scorso è stato bocciato perché l’anno scorso è stato 
respinto perché il rifacimento del Tartan si trova nella triennale delle opere pubbliche e quindi 
non era l’emendamento ammissibile. La triennale delle opere pubbliche è la stessa dell’anno scorso 
e quest’anno quest’emendamento è stato ammesso. 
Il Tartan è tutto da rifare per la pista di atletica, quindi ci sono sul previsionale dell’anno 
2015 questi 60.000 €  che servono per rifare completamente la pista di atletica. 
Io so che molti ragazzi la vanno a percorrere, ormai sta in uno stato molto complicato, 
addirittura distrugge le scarpe, c’è l’erba in mezzo, non è proprio più praticabile, ma nemmeno 
per quei pochi ragazzi che fanno atletica come sport principale, come sport fondamentale. Il fatto 
che ci sia l’erba in mezzo la dice sul fatto che quando corrono debbono salticchiare e poi la 
pista di Tartan è l’unica che c’è a Colleferro, non ce ne sono altre, quindi questo rifacimento 
della pista di Tartan diventa una cosa molto importante. 
È stato tralasciato, il campo sta in uno stato abbastanza complicato. 
Questo rifacimento di questa pista di atletica diventa e può essere una cosa oltre che importante 
proprio doverosa nei confronti di questi ragazzi. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Chi risponde? Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO  – Si tratta di un’opera che incide parzialmente prevedendo una spesa di 
60.000 €, mi pare, come è scritto nell’emendamento. È stata prevista però nel programma delle 
opere pubbliche con un intervento che riguarda l’intera pista con richiesta di finanziamento per 
euro 420.000 € presso la Regione Lazio. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Favorevole all’emendamento? 5. Chi è contrario? 10. È uscito il 
Consigliere Rossi. 
Emendamento n. 2. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 2, riguarda la manutenzione straordinaria bagni 
pubblici del mercato coperto per un totale di 20.000 €,  sempre per l’annualità 2015, al contrario 
dell’altro anno che prevedeva esclusivamente interventi per l’annualità in corso, questo riguarda 
l’annualità dell’anno venturo, 2015 e si propone il finanziamento con la vendita della farmacia. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Grazie Presidente. Anche in questa sezione di bilancio ci 
tocca ripresentare l’emendamento sui bagni pubblici a Colleferro. Io già l’anno scorso ho detto 



 

che affrontare questo tipo di problema è anche un problema di ordine culturale. Noi abbiamo una 
Città che accoglie molte persone, specialmente il giorno del mercato, martedì ma anche durante le 
altre giornate, però non hanno possibilità di usufruire di un bagno pubblico. 
Si vedono scene ormai per chi poi frequenta anche la piazza abbastanza sgradevoli, di persone che 
sono costrette a prendere il caffè nel bar e poi usufruire anche del bagno e penso che questa sia 
una cosa che non si può più sostenere. 
Non si può più sostenere anche perché c’è stato detto l’altra volta che questo problema non si 
poteva affrontare, non poteva essere accolto l’emendamento perché era in itinere, come già 
preannunciato su alcuni emendamenti di oggi. L’itinere adesso io non so che tempi ha nella 
realizzazione, però ormai siamo arrivati già a 12 mesi rispetto all’altra volta e mi sembra che 
non ci sia una prospettiva, la possibilità di una luce rispetto a questo problema, che poi vedrete 
viene ripreso anche in un altro emendamento che successivamente io lo dovrò relazionare, che 
riguarda sempre i bagni pubblici a Colleferro. 
Quindi questo è un invito, anche uno stimolo a tenere un po’ più presente quelle che sono delle 
esigenze anche di natura fisica dei cittadini e di chi frequenta il nostro Paese. 
Quindi, mi auguro, invito tutti a sostenere e a dare la possibilità di poter investire i soldi che 
vengono richiesti affinché si possano realizzare questi bagni una volta per tutte. 
Io mi rendo conto perché poi qua le cose coincidono sempre, questi soldi devono uscire dalla 
vendita della farmacia e questo mi preoccupa, che ormai intorno a quei finanziamenti, intorno a 
quei soldi sembra che si debba... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Che è collegato alla farmacia, che voi non riuscite a 
definire, è logico che io i soldi li devo andare a prendere su un capitolo specifico, se non vado 
a indicare un capitolo specifico non posso fare nemmeno l’emendamento.  È un fatto proprio pratico 
e tecnico. 
Quindi un invito a porre attenzione a questo problema e quindi un invito al voto favorevole. 
Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Su questo emendamento, i lavori dei bagni sono stati eseguiti nel 2012, 
poi purtroppo ci sono stati atti vandalici, è intenzione di questa Amministrazione metterli a 
posto. L’Amministrazione si impegna a realizzarli. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Favorevoli? 4. Contrari? 10.  È uscito il Consigliere Del Brusco. 
Emendamento n. 3, riguarda la manutenzione straordinaria spogliatoi Campo Caslini 20.000 €.  
Annualità 2015. Proventi: vendita farmacia. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) La farmacia è lunga, noi l’accorceremo subito! Se voi ce li 
approvate noi non li discutiamo. Possiamo trattare? 
INTERVENTO DEL SINDACO – Vai avanti, su dai. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Va bene. Mi collego al primo, perché ne abbiamo predisposti 
una serie e ovviamente non avevamo altri strumenti se non quello di legarli alla vendita della 
farmacia, perché rispetto anche all’anno scorso noi abbiamo dovuto lavorare molto al buio, perché 
non avevamo uno strumento per verificare dove c’erano gli spazi, perché la bozza di bilancio che 
ci aveva dato non permetteva di entrare nel merito degli specifici capitoli. Gioca forza ha voluto 
che l’unico strumento che potesse permetterci di avere agibilità nella discussione, è evidente che 
poi abbiamo capito che nell’esito finale si va a finire lì, per cui questo si collega a quello del 
Tartan, riprendo un po’ il ragionamento fatto nell’intervento generale sul bilancio. 
Sugli impianti sportivi andrebbe aperto un ragionamento: rilancio, ovviamente la provocazione 
sportiva al Vice Sindaco quando discuteremo il bilancio di previsione dell’anno 2015 e speriamo 
che lì ci sia questa possibilità di confronto a tutto tondo su tutte le varie tematiche, per cui 
c’era questo ragionamento della pista in Tartan. Vorrei ricordare ai presenti che in altri anni 
noi eravamo il secondo impianto del Lazio utilizzato dalla Federazione Italiana di Atletica 
Leggera, eravamo la seconda Città dopo Roma, cioè noi avevamo un’attività che superava Città 
storiche come Formia e come Rieti, da allora però quell’impianto è stato abbandonato a se stesso. 
Un impianto, e lo sapete tutti che cos’è un impianto in Tartan. Ora c’è anche da rinfrescare e 
rendere dignitoso lo spogliatoio di uno stadio che è un altro gioiellino e che..., tempi eroici 
caro Vice Presidente della mia squadra di calcio, però io e Enzo Necci per riscaldarsi dovevamo 
buttare lo spirito per terra al campo della comunale, ora grazie a Dio quei tempi non ci stanno 
più, anche perché oggi non ci avrebbero fatto giocare in quella condizione. 
Sindaco, e fagli fare un po’ di amarcord a Necci, no? Che cavolo!  Enzo, lo facciamo extra 
Consiglio Comunale un po’ di amarcord, capito? 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso? Prima noi eravamo il secondo impianto, forse non siamo più il 
secondo impianto, però abbiamo una campionessa italiana di 10 mila metri, non mi sembra poca cosa. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Grazie a Dio perché può andare a correre da un’altra parte! 
Capito? Perché può andare a correre su strada, caro Sindaco, siccome forse sono un po’ più esperto 
di atletica leggera di te, non me le fare a me queste considerazioni. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Non credo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Perché ti ripeto che questi li abbiamo presentati non perché 
dovevamo fare bella figura, eh! 
INTERVENTO DEL SINDACO – Perché sta ripartendo? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) No, perché non avevo ancora finito, tu hai voluto rispondere 
prima! 
INTERVENTO DEL SINDACO – Pensavo che avessi finito. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Prego, ho finito, ho spiegato il motivo. Spero di rendere gli 
spogliatoi di Campo di Via Berni dignitosi, anche perché mi pare che se lo merita questa Città, se 
lo merita la squadra che con tanti sacrifici in alcune occasioni ha anche reso un servizio credo a 
questa Città, avendo fatto bella figura sui palcoscenici regionali. 
INTERVENTO DEL SINDACO – È stato detto prima dall’Assessore che non credo che ci sia una cittadina 
di 20.000  abitanti che abbia gli stessi impianti sportivi di Colleferro. Comunque questo si 



 

tratta di un intervento limitato che ha incluso in un triennale delle opere pubbliche 300.000 €,  
perciò viene respinto perché è già previsto. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 4, riguarda l’acquisto di due biciclette per la Polizia 
Municipale per un totale di 2.000 €, annualità 2015. Vendita farmacia. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Per illustrare il seguente emendamento. 
È un emendamento di importo relativamente piccolo, sono 2.000 € e serve ad incentivare sia la 
mobilità sostenibile sia il Parco mezzi della Polizia Municipale. La Polizia Municipale ha una 
necessità oggettiva di mezzi, vista anche la sua collocazione ai confini con l’impero e la 
conseguente lontananza del centro. Credo che fra l’altro l’acquisto di biciclette elettriche, che 
è già stato fatto in passato, ha portato ad un uso da parte della Polizia Municipale anche 
cospicuo, perché lo vediamo tutti che sono utilizzate, è un buon esempio, io personalmente vedo, 
senza fare i nomi, se posso anche fare, vari Vigili Urbani, Turco, credo che sia anche una 
questione di buono esempio visto anche i molti aspetti, l’atleticità di molti dei nostri Ispettori 
della Polizia Municipale, vista anche l’atleticità di molti dei nostri Vigili Urbani.  Grazie. 
È un’idea che io ho maturato dal buon esempio dato da voi con l’acquisto delle prime due, siccome 
io colgo sempre con attenzione positiva quello che voi mi trasmettete ho pensato di incentivare 
proponendo un acquisto maggiore. Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso rispondere? L’emendamento viene respinto perché è già previsto un 
fondo di 30.000 € destinato all’acquisto di biciclette con pedalata assistita. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Per la Polizia Municipale? 
INTERVENTO DEL SINDACO – Sì, per tutto, sia per la Polizia che per i cittadini. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Favorevoli? 5. Contrari? 10. 
Emendamento n. 5. Acquisto rilevatore diossina per 140.000 €. Annualità 2015. Proventi Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi lo illustra? Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Tutti questi emendamenti sulla vendita 
della farmacia sono stati fatti grazie a voi, io vi ringrazio perché se non l’aveste messa in 
bilancio sarebbe stato impossibile per noi non attingere da quel fondo. Poi se questi emendamenti, 
alcuni di essi, dovessero passare sarebbe comunque cosa positiva perché da quegli introiti invece 
di pagare i debiti della STU uno ci fa qualcosa di buono per la Città. 
Ma la STU come è Zingaretti, è corrente alternata, un giorno è un patrimonio del Comune e un 
giorno non c’entra niente! Però un giorno si dice che è un patrimonio, un giorno si dice che non 
c’entra niente, a seconda delle convenienze, anche a secondo con chi parli. 
Detto questo è un impegno che c’eravamo presi in quest’aula, noi abbiamo approvato un ordine del 
giorno in cui si era detto, insieme ai tecnici dell’ARPA, prima abbiamo fatto riunioni dentro la 
Sala Giunta, poi siamo venuti qui e l’abbiamo approvato all’unanimità, non è che io sono 
schizofrenico, anzi accolgo sempre volentieri le indicazioni che provengono anche e soprattutto 
dal Collega Paniccia di acquistare il rilevatore per le tossine. La Dirigenza dell’ARPA quel 
giorno ci ha detto che costava intorno ai 150.000 €, siamo venuti in aula, l’abbiamo approvato 
quell’ordine del giorno, si era detto che fra l’altro avremmo parlato pure con quelli dell’ARPA. 
Sarebbe opportuno, visto che c’è sempre questa polemica sull’inquinamento, visto che c’è stato 
l’incendio alla discarica, visto che ogni volta si solleva il problema degli inceneritori, avere 
un punto di riferimento comunale sulla questione della diossina, le diossine si generano ovunque 
ci sia combustione, qui ci sono vari opifici che continuano a fare combustione e credo che avere 
un dato attendibile scientifico sul quale ci sia un controllo comunale sia anche in linea con 
quanto detto prima dal Sindaco che prima di tutto viene la salute dei cittadini e poi le scelte 
conseguenti. 
Una cabina di monitoraggio per le diossine, visti anche gli studi fatti su questo territorio ci 
sembra, ma non sembra a noi, sembra a tutta quest’aula visto quell’ordine del giorno l’abbiamo 
approvato insieme, una cosa doverosa. 
Non l’abbiamo poi concretizzato quell’ordine del giorno, spero che in qualche modo si possa 
concretizzare in questa occasione. Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’emendamento viene respinto perché è già prevista nelle opere pubbliche 
triennali una spesa di 200.000 €. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) L’acquisto per il rilevatore delle diossine? Meno male sono 
proprio contento! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Prete) Signor Presidente, Signori Consiglieri, emendamento 
copiato. Questa richiesta è stata fatta in Conferenza dei Sindaci nel 2011, la fece il Sindaco 
Mario Cacciotti... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Se ho copiato dal Sindaco sono onorato. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Prete) No, tu hai copiato l’emendamento! Già GAIA a suo tempo a 
suo tempo disse che intendeva acquistarlo. Secondo me il rilevatore di diossine lo deve comprare 
Lazio Ambiente, no il Comune con i proventi della farmacia. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Noi intanto lo prevediamo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Prete) Io il rilevatore della diossina non lo metto a Largo 
Oberdan, lo devo mettere dove si produce diossina, se permetti! 
INTERVENTO DEL SINDACO – Si presume. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamo ai voti. Favorevoli? 5. Contrari? 10. 
Emendamento n. 6. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – L’emendamento n. 6 riguarda l’allestimento di alloggi di prima 
accoglienza per senza tetto e sfrattati per 500.000 €. Annualità 2015. Proventi farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi illustra? Gessi. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Lo so che sono tutti finanziati con i proventi della 
farmacia, però ricordo per l’ennesima volta che era l’unico spazio nel quale noi potevamo inserire 
gli emendamenti, perché sul resto andavamo al buio con il rischio che ci dicevate: “No, già è 
stato tutto...”, e mi pare di avere capito che grosso modo negli altri capitoli non c’è più 



 

niente, vero Assessore? Poi è chiaro che noi pensavamo che dalla farmacia facevamo qualche milione 
di euro in più, per cui come dire? Abbiamo anche dato sostanza. 
Evidentemente adesso al di là della cifra individuata, che è una cifra sostanziosa, serviva anche 
a noi per porre in maniera molto chiara e forte l’attenzione su questo tema della prima 
accoglienza. Spesso in questo Comune c’è la necessità di provvedere a spese anche sostanziose di 
alloggio per chi è sfrattato, per chi rimane senza tetto, ed è per quello che volevamo iniziare a 
innescare un ragionamento di attenzione verso questa tipologia di disagio che nella nostra Città è 
sempre più crescente, tra l’altro in una situazione dove spazi di ulteriore edilizia pubblica mi 
pare che siano praticamente ristretti, nei prossimi anni perlomeno bloccati, per cui ci sembrava 
opportuno porre all’attenzione della programmazione del Consiglio Comunale questo tema con questo 
ragionamento e questo stanziamento, che è uno stanziamento sostanzioso, ovviamente mi pare che il 
cliché della serata sia abbastanza chiaro, però a noi serviva anche per sollevare questo problema, 
perché spesso se ne parla, spesso si parla del disagio, dei bisogni della gente, la situazione 
sociale economica generale del Paese e della Città non trova in questo momento segni di grande 
speranze e sviluppo per cui abbiamo anche il timore che le situazioni di questa tipologia vadano 
ad aumentare piuttosto che a diminuire. È per questo che noi abbiamo presentato l’emendamento 
chiedendo di approvarlo, ma evidentemente... 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’emendamento viene respinto perché in questi giorni la Commissione si 
sta riunendo per l’assegnazione di quattro alloggi. Poi il piano di zona sta studiando un progetto 
per quanto dite voi, perciò aspettiamo quanto verrà stabilito dal piano di zona. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Favorevoli? 5. Contrari? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 7. Acquisto di un’auto ibrida per la Polizia Municipale 
per 25.000 €.  Annualità 2015. Proventi: farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi lo illustra? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Questo è il primo di una serie di emendamenti che 
riguardano i veicoli della Polizia Municipale. 
Visto che rispetto alla delibera fatta a gennaio del 2014, non rispettata, per la Polizia 
Municipale quest’anno non è stato fatto nulla di quanto promesso, perché l’anno scorso alcuni 
emendamenti che riguardano gli acquisti di veicoli per la Polizia Municipale erano stati non 
ammessi in Consiglio Comunale perché erano acquisti che venivano previsti nel piano successivo, 
quello che sta dicendo il Sindaco adesso in poche parole e invece nulla è stato fatto. Tutto 
l’anno 2014 non è stata spesa una lira e quindi questi emendamenti sono stati fatti per questo 
motivo perché nonostante le promesse fatte, Sindaco, per la Polizia Municipale gli avete comprato 
una Bravo, mi pare che sia, regalata, l’abbiamo già detto prima. 
Ho visto vigili, bravo che me lo ricordi, ognuno con una striscia in collo tutti i giorni girare 
per Colleferro, con le strisce, quelle dove ci parcheggi tu sopra, le strisce pedonali, perché 
spesso ci parcheggi tu sulle strisce pedonali! Visto che le nomini le strisce pedonali... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso rispondere? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) No, un attimo, non sei la persona adatta a parlare delle 
strisce pedonali. Gli piacciono, è vero, ci parcheggia sempre la macchina sopra. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Hai finito? 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Risponde il Sindaco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Va bene, tanto ne ho un altro uguale dopo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Questo emendamento verrà respinto perché entro il 2014 acquisteremo 
l’auto. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) 2014? 
INTERVENTO DEL SINDACO – Sì. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 8. Acquisto di auto GPL per la Polizia Municipale 
18.000 €.  Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi illustra? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Questo è come quello di prima. Naturalmente, Sindaco, 
noi prendiamo atto, vista la presenza dei rappresentanti dei Vigili Urbani che Lei ha detto che 
gli acquisterete le macchine... 
INTERVENTO DEL SINDACO – La macchina! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) La macchina entro il 2014. 
Io penso che la macchina sia un po’ poco per i Vigili Urbani, però se voi pensate che sia giusto 
questo! Spero, Sindaco, che l’acquisto della macchina sia l’acquisto di una macchina ecologica, 
quindi a GPL o ibrida, perché questo è importante per l’ambiente, visto che come dice Lei la 
maggior parte dell’inquinamento a Colleferro è dato dalle macchine, almeno così i Vigili non 
inquinano. È una cosa molto importante, però io penso che l’acquisto di una macchina sola sia un 
po’ poco, Sindaco, perché visto che andiamo prendendo macchine all’asta a zero euro! Dicevo, visto 
che sui Vigili Urbani noi abbiamo un po’ puntato, Sindaco, visto che quest’anno li avete fatti 
olmi, come si dice, su tutto quello che era..., nonostante la delibera. Nonostante l’arresto 
subito. Quindi, i Vigili Urbani si meritano un po’ di più, non solo la macchina quella là. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Risponde il Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso rispondere? I Vigili Urbani hanno tutta la nostra attenzione. 
Questo emendamento viene respinto viene respinto perché il comando ha richiesto un solo veicolo. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 9. Acquisto city bike per la Città, 50 city bike per un 
totale di € 15.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) La questione delle city bike è una questione importante, non 
abbiamo capito due cose, sempre questo è dovuto alla nostra ignoranza, la prima è: visto che tutti 
gli emendamenti vengono bocciati ma non vengono bocciati perché non li condividete bensì perché 
farete le stesse cose che noi vogliamo... 
INTERVENTO DEL SINDACO – È già previsto. 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Perfetto, interesserebbe comprendere, quando c’è la 
motivazione, con quali soldi. Perché noi abbiamo utilizzato il fondo della farmacia perché 
sapevamo quello, se quando si dice perché l’emendamento è respinto... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Nel PEG verrà. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Si dice con quali fondi è di maggiore correttezza. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Nel PEG verrà specificato. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) La questione delle city bike. Non ho capito se le 30 city 
bike di prima sono da utilizzare per i dipendenti comunali o sono...  Bike Sharing, perfetto. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Parlate in italiano, no? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Ha ragione, io sono perfettamente d’accordo perché sono per 
l’italianizzazione dei termini. È una questione importante che si fa in tutte le Città, 
specialmente nelle Città amministrate dal Centrodestra, caro Sindaco, ha iniziato Verona... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Io sono Forza Italia di Sinistra! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Ha iniziato Verona col Sindaco Tosi, è una buona abitudine, 
soprattutto nelle Città che presentano pochi declivi e una ciclabilità..., a punto è a pedalata 
assistita, a pedalata assistita significa che hanno un aiuto verso chi pedala. A parte gli 
scherzi... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Per favore! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Possiamo fare le Smart, le Fruit joy, tutte le caramelle che 
volete. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Hai finito Pierluigi? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Volevo finire se è possibile. Sono un  incentivo a lasciare 
la macchina a casa e a girare per la Città in bicicletta. Io penso che non ci stanno, ma se ci 
fossero soprattutto nel collegamento che da Piazza Italia porta alla stazione ferroviaria, 
sarebbero un’occasione perché il cittadino non ha il problema di lasciare la bicicletta sua legata 
al palo della stazione oppure da lasciare la macchina, prendere la bicicletta in Piazza Italia, 
mette il gettone, arriva giù in stazione, la riaggancia lì e prende il treno, la sera quando 
ritorna fa il percorso opposto. Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Va bene. Emendamento bocciato perché già previsto nel fondo 
dell’ambiente. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 10. Acquisto motoveicolo elettrico per Polizia 
Municipale 8.000 €. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Questo dimostra che noi non ce l’abbiamo con i Vigili 
Urbani, così come diceva Sanna, prova che noi non ce l’abbiamo con i Vigili Urbani, nonostante che 
ci abbiano tratto in arresto in flagranza di reato. 
Capiamo che non c’era nulla di personale. Io non riesco a comprendere questo strano modo di 
bocciare e approvare nel contempo gli emendamenti. 
Cioè da una parte si bocciano, da un punto di vista formale e dall’altra ci si dice che questo 
tipo di opera, chi prima, chi poi, verrà comunque realizzata, addirittura la macchina in questo 
anno in corso. Quindi, questo significa veramente volersi contrapporre alle nostre proposte in una 
maniera sterile e futile, perché io credo che non ci sia nulla di male nel momento in cui noi 
abbiamo fatto delle proposte a votarle tutte quante insieme. Invece, voi da una parte bocciate 
l’emendamento e subito dopo sentiamo al contrario invece che questa nostra proposta verrà comunque 
in un determinato tempo realizzata. 
Lo approviamo tutti insieme, approviamo una scelta, questo tipo di proposta. 
Ora, questo specifico emendamento, il numero 10, è relativo all’acquisto di un motoveicolo 
elettrico per la Polizia Municipale, abbiamo previsto una spesa intorno agli 8.000 €, quindi una 
spesa che non è molto  importante e l’abbiamo fatto in considerazione della situazione relativa ai 
due motoveicoli che l’Amministrazione Comunale ha, due motoveicoli dei quali i Vigili Urbani hanno 
la dotazione, come dicevo prima uno di questi fermo da circa due anni e l’altro che mi pare che 
sia ormai arrivato. 
Io credo che noi non possiamo procedere alle attività, che dico essere condivisibili, quelle di 
controllo che stiamo facendo con questo sistema del Telelaser e nello stesso tempo avere a 
disposizione un parco macchine di veicoli che hanno dieci anni. 
Io credo che l’esempio deve partire dall’Amministrazione Comunale, se noi vogliamo che i cittadini 
inquinino di meno dobbiamo dimostrare noi per primi che abbiamo a disposizione dei veicoli di 
nuova generazione e come in questo caso un motoveicolo elettrico. 
La spesa di 8.000 € non è una spesa importante, io credo che secondo il vecchio detto che chi più 
spende meno spende, nel senso che gli interventi di manutenzione a questo punto diventano 
antieconomici, perché noi rischiamo di spendere in continuazione del denaro per riparare dei 
veicoli che poi però, perché ormai hanno fatto il loro tempo, ad esempio Sindaco questa moto i 
Vigili Urbani, non so se Lei sa, se la dividono in due turni, quindi in sostanza quelli che fanno 
la mattina smontano e la moto, la stessa moto, viene ripresa dall’altro turno. Quindi c’è una sola 
moto, ma lavora tutto il giorno, c’è una moto che lavora tutto il giorno, non ha neanche la 
possibilità di riposarsi. 
Fa 16 ore di marcia la tua moto? Ma tu non stai mai a studio, stai sempre sulla moto? 16 ore sulla 
moto? Se tu utilizzi la moto per tutto il giorno ovviamente i tempi di durata della moto sono 
inferiori. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Risponde il Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Scusa un attimo, hai finito? Io chiederei una cortesia, abbiamo il 
Segretario che domani deve essere ricoverato in ospedale per l’intervento, cerchiamo di... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Hai finito? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Sì, sì, ho finito. 



 

INTERVENTO DEL SINDACO – Anche questo viene bocciato perché ad oggi non è previsto nella 
programmazione della Polizia Locale. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. Emendamento n. 11. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 11. Acquisto e installazione panchine realizzate con 
materiale riciclato per un totale di € 3.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi lo illustra? Gessi. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Mi pare che l’emendamento sia molto semplice e chiaro, noi 
pensiamo che vada potenziata la presenza di panchine nei parchi e nei luoghi dove gli abitanti di 
questa Città amano passare il loro tempo, tra l’altro lo abbiamo scritto in maniera molto chiara 
utilizzando materiale riciclato. 
Ho scoperto in questi giorni, muovendomi anche in alcune zone artigianali della nostra Città che 
noi abbiamo delle eccellenze che fanno anche ricerca da questo punto di vista, e ci sono a 
disposizione materiali che sono veramente di avanguardia. 
Io vorrei però fare un piccolo ragionamento, perché qualcuno forse starà pensando: ma questi 
cinque della minoranza stanno facendo il giochetto delle parti. No guardate, più andiamo avanti e 
più... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi) Non abbiamo pensato questo... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Non l’avete pensato? No, però noi abbiamo ottenuto... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sofi) Scevro da questo... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Grazie, perfetto. Perché vedete intanto con questa 
discussione noi avremmo anche un verbale del nostro dibattito e delle votazioni e anche degli 
impegni che il Sindaco sta assumendo e ci ha detto due emendamenti fa che nei PEG ritroveremo 
tutto, noi andremo a controllare se nel PEG ci starà tutto, questo che sia molto chiaro. Ci 
ricordiamo. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Consigliere Ceccarelli, per l’amor di Dio, noi ci rileggeremo 
quello che è stato detto per cui rispetto a quello che è detto faremo le verifiche. Vedete, 
segniamo un punto che non è mica per noi, eh, è per la Città. 
Allora, che queste cose vengono realizzate o attraverso l’accettazione degli emendamenti o 
attraverso canali di utilizzo del PEG a noi non interessa, l’importante è che si faccia un 
servizio alla Città. Noi come Consiglieri minoranza abbiamo un dovere verso la Città, di 
controllare, perché voi avete vinto e voi fate le scelte, noi controlliamo che queste scelte 
vadano in un certo senso. È chiaro? 
INTERVENTO DEL SINDACO – Va bene. Anche questo bocciato perché le panchine sono già previste 
nell’arredo urbano, poi non andiamo a prendere queste perché costano molto di più e purtroppo con 
atti vandalici le spaccano, preferiamo andare sulle tradizionali. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. Emendamento n. 12. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 12. Acquisto nuove plance  metalliche per 
l’informazione della Città e loro installazione per € 4.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Gessi. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Quest’emendamento ha una motivazione molto forte, a noi sta 
molto a cuore. Questa Città ha bisogno di avere spazi di un’adeguata informazione e accade spesso, 
lo diciamo noi Consiglieri di minoranza, specialmente quando noi chiediamo che vengono affissi i 
manifesti i manifesti vengono messi in una maniera per i quali difficilmente questa Città può 
sapere qual è il pensiero dell’opposizione. Questo crediamo che in una dialettica democratica non 
sia corretto ed è per questo che chiediamo che vengano aumentati in maniera chiara, precisa, gli 
spazi di affissione, le plance sono quelle, perché poi la gente deciderà se quello che dite voi o 
quello che scriviamo noi è accettabile o meno, ma lo deve poter leggere. Questa è una cosa 
cronica, noi l’abbiamo già lamentato in altre occasioni. 
Questo è il motivo per cui abbiamo presentato quest’emendamento. Vedremo se c’è un impegno al di 
là della bocciatura dell’emendamento stesso, di provvedere. Lo ripeto: questo fa parte di una 
sana, corretta e trasparente dialettica tra le parti che sono presenti in questo Consiglio 
Comunale, perché non è che la Città può essere spettatore passivo rispetto ad alcune cose, la 
Città deve essere informata perché l’informazione diventa strumento di democrazia anche vissuta. 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’emendamento naturalmente è bocciato, anche perché noi abbiamo 
anticipato, abbiamo installato dei pannelli luminosi, nei pannelli luminosi.... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Se mi fate finire. Nei pannelli luminosi può essere messo di tutto, 
comunque con il fondo di riserva metteremo anche delle plance. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 13. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 13. Ristrutturazione bagni Cimitero per € 15.000. 
Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Stendardo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Grazie Presidente. Io a questo punto oltre che ad 
illustrare l’emendamento, già anticipo quella che potrebbe essere la risposta, che questo tipo di 
richiesta è all’interno della ristrutturazione complessiva del Cimitero. Poi nei tempi noi abbiamo 
sempre dei dubbi, che come non riusciamo a realizzare i lavori, perché una volta la ditta 
fallisce, rimane un problema che è di oggi e non può essere rinviato. 
Questa richiesta può essere anche intesa con l’installazione momentanea di bagni chimici, proprio 
per dare la risposta a quella che è un’esigenza dei nostri cittadini, considerando anche il fatto 
che il  Cimitero è frequentato da persone anziane e che sicuramente hanno delle necessità diverse 
da quelle che potrebbero avere persone più giovani. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Emendamento bocciato. Noi abbiamo la massima attenzione per quanto 
riguarda il Cimitero, tant’è che nelle opere triennali, nelle opere pubbliche, come tu dicevi, è 
stato previsto l’intervento dei bagni e non soltanto dei bagni al Cimitero. 



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. 
Emendamento n. 14. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 14. Acquisto fontanelle in ghisa per l’erogazione di 
acqua pubblica e loro installazione per un totale di € 2.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Di nuovo vengo ad esporre una questione 
che ci siamo già detti varie volte in quest’aula, c’è stata più di qualche interrogazione, 
soprattutto da parte mia, per l’installazione delle fontanelle vicino dove giocane i bambini, 
perché fondamentalmente in quei posti servono: Piazza Gobetti, i campi da calcio, quelli che sono 
rimasti ancora aperti, i giardini pubblici e via dicendo. 
Con lo stesso rispetto con il quale rispetto voi che avete vinto le elezioni comunali, rispetto il 
voto dei colleferrini in qualunque occasione e debbo rispettare anche il voto dei colleferrini 
riguardo il referendum per l’acqua pubblica, perché se al 60% i colleferrini sono andati a votare 
e di quelli che sono andati a votare il 98% hanno votato sì all’acqua pubblica io credo che sia 
giusto non tradire la volontà di quei cittadini, ma applicarla. Si applica la volontà dei 
cittadini riguardo alle questioni dell’acqua pubblica anche con l’installazione delle fontane, 
perché a Colleferro non c’è una fontana. 
In qualunque occasione, pure se uno ha necessità di qualunque tipo, ad esempio dal lavarsi le mani 
per i bambini fino a chi finisce la colla di notte per attaccare i manifesti. Ci sono 
probabilmente necessità varie e concrete. 
Ce n’è una e la scassano sempre, però se invece di quelle con il rubinetto così si mettono 
quelle... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Se me lo dice Lei, Consigliere, io mi fido. 
Comunque credo che sia una spesa abbordabile e credo che sia anche un segno di civiltà. Sono 
convinto che sono state già previste, però come stimolo, come secondo arrivato io ho pensato bene 
di proporlo all’attenzione dell’aula. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Risponde il Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’emendamento viene bocciato anche perché l’amministrazione ha fatto 
un’altra scelta, quella di installare delle casette per l’erogazione dell’acqua potabile, la prima 
la stanno già installando allo scalo e ne verranno messe in tutta Colleferro cinque. Entro il  
2015 non escludiamo di installare quelle famose fontane, i cosiddetti “nasoni”. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. Emendamento n. 15. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 15. Acquisto e installazione cestini tripartiti da 
esterno per la raccolta differenziata € 4.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Gessi. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Quest’emendamento si inserisce in un percorso di educazione e 
di sensibilizzazione della Città verso la raccolta differenziata. Noi pensiamo che bisogna colpire 
anche l’immagine, la capacità di osservazione della gente. Se diamo il buono esempio noi 
installando in alcuni punti della Città questi cestini che prevedono, e non saremmo i primi perché 
già in alcune città che sono città virtuose in campo della raccolta differenziata, noi saremo da 
stimolo e da buon per la Città. Visto che ci avete annunciato nella discussione precedente che col 
primo di gennaio, se abbiamo capito bene, lo ripeto, perché questa cosa abbia il giusto 
rafforzamento. 
Il primo gennaio partirà la raccolta differenziata porta a porta, ci sembrava opportuno dare anche 
un’immagine della Città che aderisse in maniera totale e completa a questa scelta che anche è una 
scelta di svolta rispetto alle politiche ambientali fino oggi condotte. È per questo che ci 
sembrava opportuno installare in alcuni punti della Città questo tipo di raccoglitori di cestini. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – È già previsto nell’arredo urbano e nel programma della raccolta 
differenziata porta a porta, pertanto l’emendamento viene bocciato. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. Emendato n. 16. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 16. Bonifica terreni adiacenti Parco Fluviale per € 
50.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Forse più che bonifica, andrebbe concepita 
come una messa in sicurezza. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ecco, di fatti ce lo siamo chiesti questo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Per noi in testa abbiamo sempre da colleferini la bonifica, 
in altre Città la bonifica... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ascolta un attimo, se posso eh! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Sì. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Adesso se tu mi chiedi dove li prendiamo i soldi per farlo non sono in 
grado di dirtelo, però siamo d’accordo anche noi a una bonifica. Lasciamolo in sospeso, alla messa 
in sicurezza, lasciamolo così e lo faremo. Adesso io non so dirti dove li prendiamo i soldi, però 
lo faremo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Va bene, Sindaco... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Messa così non..., se tu mi dici: “Dove li prendi i soldi oggi?”, non 
sono in grado di dirlo, però diciamo che è una cosa che possiamo portare in Commissione e lo 
facciamo, oppure nella Riunione dei Capigruppo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Portiamolo in Commissione Ambiente e discutiamo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Allora questo lo sospendiamo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Perché lì comunque è aperto ai cittadini, i cittadini ci 
vanno, è tutto abbandonato. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Lo sospendiamo e lo portiamo in Commissione, con questo impegno, 
Pierluigi, veramente. Di fatti noi ci siamo chiesti questo discorso qua. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Lo ritiriamo con l’impegno che va in Commissione. 



 

INTERVENTO DEL SINDACO – Esatto. Va bene. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Che non faccia la fine di quello dell’anno scorso. 
INTERVENTO DEL SINDACO – No, dai. Ce lo chiesti noi perché dico la bonifica è una cosa, di fatti 
dice: “ma è taglia erba, queste cose?”. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Emendamento n. 17. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 17. Opere di manutenzione della rete idrica, quindi 
recupero delle perdite esistenti per € 500.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. È il discorso che facevamo prima, lo 
facciamo spesso con il Consigliere Trani, perché noi siamo abituati, con l’Assessore Trani, 
pardon, sta qua fuori, sta respirando qui fuori l’Assessore Trani! Spesso ci troviamo a parlare di 
acqua, è un discorso che spesso intratteniamo, non di vino! Per esplicitare un concetto, poi può 
essere che sono sardo, non lo so per quale motivo, però ci tengo a ribadirlo: la questione 
dell’acquedotto comunale, le facciamo noi le opere? Le ripariamo noi le perdite? Voi mi direte che 
l’emendamento è respinto perché sono state già fatte, oppure perché prevedete farle. Bene, io non 
capisco qual è la difficoltà a incassare noi le bollette. Questo l’ho detto già prima, lo 
ribadisco. 
Io credo che la situazione dell’acquedotto abbia bisogno di una manutenzione piccola ma costante, 
che se non è fatta..., Giancarlo, se la fai una volta ogni 20 anni costa milioni, se la fai 
piccola ma costante probabilmente a lungo andare la rete dell’acquedotto la troviamo meglio, no? 
Dal punto di vista delle manutenzioni lo facciamo, è inutile che ce lo nascondiamo, le facciamo 
noi le manutenzioni e quindi occorre trovare anche degli introiti che vengano dalla farmacia 
comunale o che vengano da altre fonti, per sistemare queste questioni dell’acquedotto comunale, 
per evitare tutti quei danni. 
Dico una cosa, che prima ci siamo dimenticati di dire, è vero quest’anno non abbiamo avuto 
problemi, però sempre per non lasciare come lettera morta quello che ci diciamo qui dentro, 
l’abbiamo approvato l’ordine del giorno tutti quanti che diceva di convogliare l’acqua dei pozzi 
tutti sopra al Serbatoio del Simbrivio e far ricadere l’acqua a caduta? L’abbiamo preventivata 
questa cosa? Perché altrimenti noi ce lo diciamo in aula consiliare... Quindi nel 3000, è come la 
raccolta porta a porta, siamo sicuri? 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso? 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Adesso non si parla, si opera! Posso rispondere? Io colgo l’occasione, 
Sanna, finalmente per chiarire questa storia, non è vero, l’Italcogim questi anni ha investito 
qualcosa come 20 milioni, tanto per chiarezza, tra euro e lire. Per quanto riguarda invece questo 
emendamento, che veramente naturalmente bocciato, perché negli ultimi tempi sono state fatte le 
riparazioni, tant’è che se non abbiamo avuto problemi di acqua è perché abbiamo visto le perdite e 
ultimamente sono stati fatti i lavori, un raddoppio per 80.000 €, quella del Pozzo giù a Viale 
Artigiani che ci ha permesso di avere questi 30 – 40 litri in più al secondo. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 18. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 18. Acquisto motoveicolo veicolo per messo comunale per 
€ 8.000. Annualità 2015. Proventi: Farmacia. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Sennò voi pensavate che noi avevamo solo ai Vigili. Adesso 
obiettivamente c’è questa nuova frontiera ovviamente dei mezzi. Il problema esiste ed è molto 
serio, c’è una parte del parco macchine comunale che credo sia se non arrivano ci manca poco e 
forse al di là del singolo emendamento occorre avviare una riflessione che nel cambio del parco 
degli automezzi dell’intera struttura comunale e questo riguarda il messo, un’attenzione se non al 
totale elettrico, perlomeno all’ibrido che permette e di dare alla Città comunque un messaggio di 
attenzione alle innovazioni ambientali, ma anche di mettere in sicurezza l’azioni di alcuni 
dipendenti. 
Il nostro messo comunale, che credo che il giorno viva gran parte della sua attività girando forse 
andrebbe tutelato maggiormente, mi pari che il mezzo che utilizzi è un mezzo datato... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Siamo d’accordo dai, siamo d’accordo nei limiti di legge, se si può 
acquistare lo acquistiamo, oppure vediamo di farlo con i Vigili Urbani, comunque siamo d’accordo. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 15.  Al 19 è stato dato parere negativo, penso 
questo già l’avete appresso. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 19. Riguardante ripresa e trasmissione via internet 
sedute Consiglio Comunale. Esprime parere negativo in quanto non risultano disponibilità 
sufficienti al titolo primo, funzione 01, servizio 01 per finanziare la spesa richiesta. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al n. 20. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 20. Si propone sostegno alle donne in difficoltà e 
vittime di violenze. Nello stesso intervento si propone comunque di ritenere 5.000 €  impegnate 
per questo intervento. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Stendardo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Grazie Presidente. Io penso di dover sottoporre a tutti i 
Consiglieri l’importanza di poter stanziare una cifra pari a € 5.000 per questo tipo di problema. 
Già c’è stata l’esperienza per quanto riguarda queste tematiche del piano di zona, che ha 
istituito degli sportelli sul territorio del nostro distretto e sembra che ha funzionato, questo 
poi è stato un progetto – come dicevo prima – di quelli che è arrivato a termini e non ha creato 
un servizio in continuità con questo tipo di situazione. 
Per cui io penso che sia importante prestabilire, anche perché la stessa Amministrazione si era 
impegnata a dare sostegno legale a chi ne facesse richiesta per questa problematica, non so quante 
persone sono venute però so che allo sportello si sono rivolte parecchie donne. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Risponde il Sindaco. 



 

INTERVENTO DEL SINDACO – Per quanto riguarda il provvedimento, lo ha già anticipato il Consigliere 
Stendardo, c’è già uno sportello aperto da parte del piano di zona, ma noi siamo andati oltre, 
abbiamo fatto una delibera di Giunta dove diamo assistenza legale alle donne che dovessero subire 
delle violenze. Io mi auguro di no. Perciò l’emendamento è respinto. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 21. Personale specializzato interpreti presso l’URP per 
sordomuti una volta al mese su richiesta di singoli o di associazioni. È prevista una spesa di 
3.000 €. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Stendardo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Grazie. Anche su questo tipo di tematica aprimmo proprio 
qua la discussione su questo problema invitando le associazioni e facendo un dibattito all’interno 
di quest’aula. È stata presentata un ordine del giorno, una mozione, adesso non ricordo l’aspetto 
votato all’unanimità da questo Consiglio. Il piano di zona sempre si è attivato per questo 
stanziando 1.600 € che sono terminati per il tempo del progetto previsto. Io qui faccio una 
richiesta dall’opposizione di 3.000 € da mettere a disposizione per questo tipo di problema. 
Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Questo pure essendo sensibili, ma se ne sta occupando il piano di zona, 
pertanto è respinto. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Contrari? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 22. 
Sostenere i cittadini con disabilità affinché possano utilizzare impianti sportivi con assistenza 
di personale specializzato. È prevista una spesa di 3.000 €. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Stendardo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Forse questa ce la faccio perché non sta all’interno del 
piano di zona. Mi auguro che la sensibilità di tutti i Consiglieri rispetto a queste 
problematiche, perché io purtroppo devo registrare una non volontà anche se poi dichiarata, 
rispetto al sociale, da parte di questa Amministrazione che demanda sempre ad altri livelli. 
Io penso che questo sia un altro problema, perché l’Amministrazione, lo dico, fa un grosso sforzo 
ogni anno per mettere a disposizione delle problematiche le strutture sportive, poi accade che una 
volta che si vincono graduatorie ecc. si arriva sui posti e non c’è personale specializzato che 
può assistere le persone che noi mandiamo come Amministrazione a usufruire di questi impianti. 
Non è previsto dal piano di zona, è una cifra secondo me che si può recuperare da un capitolo che 
non è quello della farmacia, quindi io chiedo un voto unanime per quest’emendamento. 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’Amministrazione è sensibile a questo problema, la piscina lo fa già. 
Non riteniamo che con 3.000 € risolviamo il problema, allora noi respingiamo l’emendamento però 
noi nella prossima convenzione sarà una clausola o un requisito per chi parteciperà per avere in 
gestione gli impianti. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – La piscina lo fa già, lo estendiamo a tutti gli altri sport. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Là ci vuole una persona specializzata che sa nuotare..., questo pure 
respingendolo è un impegno che vedremo, se la troviamo una figura di queste, ma è difficile 
trovarla. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 6. Chi è contrario? 09. 
Emendamento n. 23. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 23. Implementare e potenziale le attività culturali 
riferite allo sviluppo di percorsi formativi nelle scuole contro il bullismo. Spesa € 2.500. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Stendardo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Anche questa, a premessa, è un tema che sicuramente il 
piano di zona nel tempo ha trattato, anche se attualmente nelle nuove progettazioni non c’è, è 
inutile che vi descrivo quello che è il fenomeno del bullismo, ormai... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Siamo d’accordo. L’approviamo. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Stendardo) Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Favorevoli? 15. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – All’unanimità. Emendamento n. 24. Ampliamento del trasporto pubblico 
locale con particolare riferimento alla copertura di più di zone, di più chilometri. Spesa 
prevista € 20.000. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Del Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Questo è solo lo spunto per parlare di una cosa un po’ 
particolare. Il trasporto pubblico appaltato per la Città di Colleferro in questo momento sembra 
avere delle piccole carenze, una delle più evidenti è l’IPIA mal servito, i ragazzi dell’IPIA non 
riesco ad avere la giusta assistenza che meritano quando escono da scuola, quando vanno a scuola 
la mattina, perché la circolare, chiamiamola così, così ci capiamo meglio, è carente, quindi 
avviare il chilometro per l’azienda per fornire prima di tutto l’IPIA. Io, come ben sapete tutti, 
ho gli uffici là sotto, assisto l’inverno a un’ecatombe, ragazzi che non hanno i mezzi per tornare 
giù, si bagnano come pulcini, vengono a piedi giù per la strada senza marciapiede, perché quel 
tratto di Casilina è senza marciapiede, è veramente una cosa vergognosa. Io penso che dobbiamo 
fare qualcosa per questi ragazzi. Io non penso che questo emendamento sia un emendamento 
dell’opposizione, io penso che sia un emendamento di tutti, perché a quella scuola ci vanno figli 
di amici, ci vanno tutti ragazzi che veramente stanno in grande difficoltà quando piove e questo 
poi riguarda anche altre zone della Città, forse una frequenza maggioranza del mezzo pubblico che 
circola, specialmente la mattina e la sera, quando arrivano i treni. Noi sappiamo benissimo che 
siamo una Città anche di pendolari, quindi la mattina presto e la sera dalle 5 e mezza alle 7 
mezza se ci fosse un trasporto pubblico più adeguato forse e avremo meno macchine giù alla 
stazione, meno macchine alla COOP e via dicendo. Non diamo la colpa agli altri... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Non metto indubbio quello che dici, però è sicuro che... 



 

(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Però sicuramente all’interno del bilancio del Comune, un 
bilancio così importante, si possono recepire dei fondi e non questi che noi abbiamo messo 
nell’emendamento, perché quest’emendamento è il pretesto per parlare di questo argomento, no? 
Perché è chiaro che non sono 20.000 € un argomento per poter sopperire a questa mancanza, ma il 
problema c’è. Sindaco, noi vogliamo che il problema venga affrontato e che venga affrontato 
specialmente nelle zone più mal coperte, come l’IPIA avanti tutti e poi come dice il Consigliere 
Trulli il Quarto Chilometro e quanto altro. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ha già anticipato la risposta il Consigliere Trulli, la Regione ha 
tagliato il 40%, non l’ha fatto soltanto per Colleferro, ma l’ha tagliato... 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Se mi fai finire. Se la Regione l’avesse fatto! Nonostante che c’è stato 
il taglio il 40% noi abbiamo ridotto le ricorse dell’11%, a questo noi ci siamo mossi e abbiamo 
scritto alla Regione Lazio e siamo ottimisti che tutto va ripristinato. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – I ragazzi dell’IPIA vanno pure su senza marciapiede, li deve fare la 
Provincia, ancora non li fa. Comunque è bocciato. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 25. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 25. Realizzazione di un progetto di assistenza 
psicologica per i figli minori di genitori allorquando questi si separano. Previsti € 3.000. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) L’emendamento al bilancio, che sottoponiamo all’attenzione 
del Consiglio Comunale, è relativo a una situazione particolare, che è quella dei figli, di 
minori, che allorquando i genitori si separano hanno spesso delle conseguenze traumatiche. Noi 
abbiamo previsto questa spesa, questa spesa di appena € 3.000 ma che per questi ragazzi può essere 
utile, perché l’evento della separazione è un evento traumatico per i genitori, ma ancora di più 
per un bambino, per dei bambini. Quindi la circostanza che ci possa essere uno psicologo preparato 
professionalmente per questo, che abbia una preparazione professionale specifica, penso che possa 
essere utile. 
Noi abbiamo delle strutture, abbiamo dei locali, e possiamo avvalerci di società che sono 
specializzate proprio in questo tipo di attività, soprattutto nei tribunali i Giudici stessi si 
rivolgono a questi studi professionali per aiutare i bambini a superare questo momento di 
difficoltà, perché molti bambini si sentono loro stessi in colpa per il fallimento dei genitori, 
del fallimento del matrimonio dei genitori e quindi la presenza di uno psicologo che sia formato, 
senza nulla togliere ai professionisti del piano di zona, dell’Amministrazione Comunale, ma dei 
professionisti specializzati possono essere utili a salvare la psiche di un bambino che domani 
sarà un cittadino, che domani sarà un uomo. 
Io penso che possa essere accolto favorevolmente, perché mi pare un progetto utile e un progetto 
che soprattutto non ha grossi costi per le spese. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Quant’è la spesa? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) € 3.000. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Da dove li prendono? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Li prendiamo dalla cultura, li togliamo dalla cultura. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso parlare? È un problema veramente sentito e importante, se vogliamo 
fare come abbiamo fatto quella del fiume, lo ritirate, lo portiamo in Commissione, i 3.000 € li 
troviamo, non dalla cultura, ma li troviamo. Va bene? 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Emendamento n. 26. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 26. 
Visite organizzate al Museo della Collezione Cremona, Museo Castello Vecchio e Castello 
Piombinara, nonché nei rifugi. Spesa prevista € 3.000. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Sì, lo discuto io. È un progetto anche questo ad un costo 
veramente risibile, che prevede la valorizzazione di alcuni beni, che fanno parte della storia 
della nostra Città. 
Scusate. Preparare questi emendamenti anche per noi è stata una fatica, ha richiesto del tempo, 
ecc., ecc., abbiamo finito, dedicateci pochi minuti che abbiamo finito. 
Il problema di questa Città è un problema anche di appartenenza, cioè chi vive in questa Città 
proviene da altre località, adesso abbiamo una generazione di ragazzi che sono nati a Colleferro, 
però magari i nostri nonni, i nostri genitori non essendo di Colleferro probabilmente c’è poco 
attaccamento alle bellezze e alla storia di questa nostra Città. 
Abbiamo proposto queste visite proprio per valorizzare la storia di Colleferro. La Collezione 
Cremona, che purtroppo è abbandonata a se stessa in questi locali, è una collezione che sappiamo 
anche di grande valore. Altri comuni ce la invidiamo, che però non è visitabile. Allora 
l’organizzare con delle scolaresche sarebbe cosa utile. 
La stessa cosa con il museo archeologico, diceva prima il Consigliere Sanna, che questo museo 
negli anni, piano piano, ha perso di importanza. Io non voglio far nomi, però ad esempio 
l’Assessore Mazzoli, che ogni tanto organizzava delle manifestazioni, degli incontri, là nel museo 
archeologico, io mi ricordo i sabato mattina dedicati a questa cosa ed era una cosa utile per 
tante persone, conoscere e apprendere la storia della nostra Città. 
Forse con il Castello Vecchio è un po’ più difficile, con il Castello vecchio è un po’ più 
difficile perché trattasi di un bene di proprietà privata, però io sono andato con 
l’autorizzazione, con alcuni gruppi, una volta guidati dall’Archeologo Luttazzi e dall’altro con 
Ramona, sentire la storia di questo Castello, i passaggi di proprietà, le vicissitudini che ha 
vissuto questo maniero credo che sia utile per le giovani generazioni. La stessa cosa è il 
Castello di Piombinara, sono stati impegnati dei ragazzi – soprattutto del liceo nell’attività di 
scavo – però quella struttura è una struttura che è poco utilizzata dalla Città, è poco fruibile. 



 

Mi pare da ricordare che la proprietà ci fu trasferita a seguito dei lavori della TAV, mi pare di 
ricordare bene Assessore. Era quella l’operazione, allorquando venne realizzata la TAV fu poi 
conferito al patrimonio comunale questo Castello, che pare addirittura abbia valore maggiore dal 
punto di vista storico al Castello Vecchio. 
Infine anche l’attività dei rifugi che vengono sì aperti soltanto durante la festa di Santa 
Barbara e le festività natalizie, ma che in alcune Città, ad esempio io sono stato a Napoli a 
vedere la Città sotterranea e la Città sotterranea di Napoli non ha nulla da invidiare ai nostri 
rifugi. Se noi organizzassimo periodicamente delle visite io credo che questo sia utile 
soprattutto per i ragazzi, in modo che loro capiscano in questo modo le bellezze di questa nostra 
comunità. € 3.000 È una spesa veramente minima e possiamo in questo modo valorizzare i beni di 
Colleferro. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso? Consiglieri? L’emendamento è bocciato perché le cose non stanno 
esattamente come sono state descritte dal Consigliere. Credo che il Museo Archeologico sia uno non 
dico della Regione Lazio perché abbiamo l’altra parte, quella verso Civitavecchia, però è un bel 
museo, è visitato, c’è anche una persona capace, Luttazzi, ecc.. Per quanto riguarda Piombinara 
quando ne fanno richiesta vengono accompagnati dallo stesso Luttazzi. Sui rifugi credo che posso 
dire che sono stati rivalutati, perché oltre ad essere aperti non soltanto a Santa Barbara, oppure 
per il Presepe, ma sono stati fatti anche degli spettacoli teatrali che hanno avuto grande 
successo. 
Rimane un po’ il discorso della Collezione Cremona, ma ci stiamo lavorando, perciò non è 
esattamente come dice il Consigliere. L’emendamento viene bocciato. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 27. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 27. Proroga omologazione Campo di Calcio di Giulio, di 
Colle Sant’Antonino e FIGC... 
INTERVENTO DEL SINDACO – È stata avviata la procedura, su andiamo avanti, è stata avviata la 
procedura. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – € 4.800. 
INTERVENTO DEL SINDACO – È stata avviata la procedura. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Questo è uno degli emendamenti del bilancio partecipato 
del quale parlavamo prima. C’è stato presentato da fruitori del campo, c’è stato detto che proprio 
per alcuni problemi relativi al manto erboso che dicevamo addirittura essere le strisce 
sottostanti rispetto al campo di calpestio e per gli spogliatoi rischia di non essere omologato, 
ci hanno riferito che i costi sono intorno ai € 4.000 per ottenere la proroga, quindi non 
l’omologazione ma soltanto la proroga dell’attuale omologazione e poi sarà necessario un ulteriore 
costo nel caso noi non dovessimo provvedere. È di tutta evidenza che noi però Sindaco dobbiamo 
intervenire in quel campo, quello è un campo che utilizzato da tanti bambini. Io so che 
addirittura le squadre fanno a turno per poter giocare, leggevo addirittura di un’altra squadra 
della terza categoria che non riesce a trovare... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Se ne nasce una al giorno non è che possiamo darlo a tutti eh! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Lo so, noi dobbiamo per quanto più possibile favorire 
l’attività sportiva in questa Città. Stiamo parlando di ragazzi, stiamo parlando di una cosa 
utile. Si possono fare anche delle cose con delle spese minori. Noi possiamo anche prevedere un 
campo per l’attività sportiva agonista per le gare e un altro campo per l’allenamento. Io parlo 
sempre delle cose che so, che non sono ovviamente relative al calcio ma al rugby, perché mio 
figlio giocava a rugby. Se là in un campo uno fa allenamento e poi fa anche le gare ufficiali è 
ovvio che sarà uno schifo, dobbiamo cercare di prevedere alla separazione tra l’attività dei 
bambini, magari facendo anche delle convenzioni con altri campi, con altre strutture. Ci sono 
tanti campi, dobbiamo prevedere che questi ragazzi possano allenarsi e magari utilizzare quelle 
strutture esclusivamente per le gare ufficiali. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Anche qui l’Amministrazione è sensibile, perché poi abbiamo dei campi 
sportivi che sono costati milioni, non è che ci tiriamo indietro per € 4.000. È stata avviata la 
procedura, la somma verrà attinta dal fondo riservato alle associazioni sportive. Respinta. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 28. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 28. Attività di promozione per le compagnie teatrali 
amatoriali.€ 5.000. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Gessi. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Quest’emendamento, come il precedente presentato dal 
Consigliere Girolami, è un emendamento che è emerso..., il Sindaco prima ha fatto un ragionamento 
dei Social Network, in realtà i Social Network hanno anche una funzione invece di mettere in rete 
le esigenze, per cui questo emendamento non è il frutto dei Consiglieri Comunali, ma è stata una 
sollecitazione che ci è arrivata attraverso questo strumento importantissimo di contatto e alcune 
realtà cittadini ci hanno chiesto appunto di poterlo proporre. 
Tra l’altro questo è un emendamento, uno dei pochi che non va ad incidere sul tema della farmacia, 
ma qui – Consigliere Del Prete – c’è una variazione all’interno delle disponibilità, anche perché 
rimane all’interno del tema della cultura. 
Siccome ci sono presenti nella nostra Città diverse realtà che fanno teatro amatoriale e ci hanno 
chiesto appunto di avere a disposizione quel minimo di risorse, chiediamo che all’interno del 
capitolo specifico, dove ancora ci sono disponibilità perché ce lo attesa il dipartimento 
preposto, chiediamo che vengano spostati i 5.000 € su questa voce impegnando dalla rimanenza che 
ancora era da impegnare su questo capitolo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Per quanto riguarda le compagnie teatrali questa Amministrazione anche 
qui è sensibile, tant’è che ha a disposizione 50 giorni l’anno il teatro, che diamo a queste 
compagnie che ne fanno richiesta, lo diamo senza nessuna spesa, non pagano una lira, facciamo le 



 

pulizie noi, paghiamo la corrente. Ultimamente abbiamo dato anche una sede a un’associazione 
importante. Bocciato. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 29. 
INTERVENTO DEL SINDACO – La 29 è come la 27, che la leggiamo a fare? 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 29. Proroga omologazione campo di calcio Di Giulio, 
Colle Sant’Antonino e FIGC. 
È ripetitiva. Quindi che faccio? Annullata? È doppia. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Possiamo anche accettarla, però la stiamo facendo. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 30. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 30. Acquisto e installazione di distribuzione di 
sacchetti per gli escrementi dei cani, soprattutto nei pressi delle aree destinate a verde 
pubblico. € 3.000. Annualità 2015. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Anche questo è un contributo che ci arriva dalla rete, 
molto spesso noi ci troviamo di fronte degli atti di inciviltà, però alle volte questo dipende dal 
fatto che uno non ha a disposizione delle vicinanze o un cestino o comunque sia un qualcosa che 
gli consenta di poi poter gettare dei rifiuti o comunque sia – come in questo caso – di utilizzare 
questi appositi istallatori, perché ci assassino segnalato alcune associazioni che in effetti 
l’Amministrazione Comunale li ha realizzati ma li ha realizzati soltanto in alcune zone. 
Quindi sarebbe opportuno che noi, Consigliere Paniccia, ragionassimo nel metterli in 
corrispondenza dei parchi più importanti, delle aree verdi. Se un cittadino si vuole adoperare, 
vuole rispettare i regolamenti comunali alle volte si trova nella materiale impossibilità. 
Debbo dire io personalmente vedo che rispetto a prima c’è una maggiore sensibilità, anche grazie 
all’opera di sensibilizzazione che l’Amministrazione ha fatto, ma se noi li installiamo, li 
teniamo installati soltanto in alcune zone è ovvio che alcuni cittadini pur volendo rispettare la 
norma non sono poste nella condizione. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Va bene, come hai detto tu, Consigliere, li abbiamo già installati, è 
previsto l’installazione di altri nell’arredo urbano, naturalmente non si possono mettere a 
ridosso dei giardini pubblici perché nei giardini pubblici i cani non dovrebbero andarci. 
Bocciato. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 31. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 31. Acquisto e installazioni di panchine da ubicarsi in 
Via Turati, Corso Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Italia e Ospedale. € 5.000. 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’abbiamo già detto prima che è previsto l’arredo urbano, abbiamo già 
dato la risposta prima. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Del Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) È previsto l’arredo urbano, però questo emendamento c’è 
stato chiesto dai cittadini. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Dalla rete, è distratta questa rete, sono tre cose che dice e tre cose 
che abbiamo fatto! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Sindaco, glielo diremo ai cittadini che Lei... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ma diglielo, ma ce lo dico io non tu. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) È importante questo. Di questo ne dia certo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Vai sempre con la rete, che hai vinto i voti con la rete, tu! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Ne sia certo. Una cosa importante è che “è previsto”, “è 
previsto”, ma le panchine non ci stanno. Dove stanno? Perché questo è un tratto... 
INTERVENTO DEL SINDACO – A Corso Turati, quando passi per Corso Turati ti giri sui marciapiedi o 
no? Ci saranno 50 panchine, non ci stanno le panchine? Qua sono già previste, nell’arredo urbano. 
Se ci metti una panchina su questi marciapiedi poi non ci passi neanche a piedi, l’avete visto o 
no? 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Scusa, scusa. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Che è previsto ce lo dice Lei, Sindaco, noi ci fideremo 
della sua parola e poi andremo a controllare nei fatti. Però questa richiesta ci tengo a 
confermare che viene dai cittadini. Gliene dico un’altra, quando chi l’ha messa in rete questa 
richiesta, noi l’avevamo vista, su questa richiesta sono stati fatti molti interventi, quindi 
significa che è una richiesta sentita non solo dal proponente che ce l’ha chiesto ma da più 
persone, quindi sarebbe bene che su questo tratto di strada qualche panchina ci fosse, Sindaco. 
Vero? Quindi ce le mette? Promesso? Ce le mette bene. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Sì. Se fine 2013 inizio 2014 abbiamo messo a Colleferro circa 20 – 25 
panchine è perché il problema è sentito, no? Poi nel bilancio è previsto l’arredo urbano è 
previsto. Abbiamo anticipato la rete, scusa un attimo, noi non andiamo in rete, Del Brusco, io il 
computer non lo so neanche accendere, io ci vado di persone perciò le cose queste cose. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n 32. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 32. Alla riqualificazione di Via Consolare Latina con 
eliminazione delle barriere architettoniche per € 200.000. Annualità 2015. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Del Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Anche questo emendamento c’è stato chiesto dai cittadini 
perché Via Consolare Latina è in uno stato un po’ fatiscente, no? È un percorso minato, sì, 
abbastanza minato, mancano i marciapiedi, ci sono situazioni abbastanza complicati. Poi ci sono 
barriere importanti anche per chi ci abita. 



 

Anche questo emendamento, Sindaco, una volta che è stato proposto è stato chiesto..., io non so 
parlare in maniera..., cliccato? Posso dire “cliccato”? Si può dire? Cliccato da molte persone... 
INTERVENTO DEL SINDACO – “Mi piace”. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Bravo! Molti molti cittadini hanno sentito questo 
emendamento, quindi significa che il problema c’è ed è reale di sistemare Via Consolare Latina, 
c’è un progetto, basta che non rimane progetto, Giancarlo, perché di progetti ne sono piene le 
casse da morto. Quindi, è importante che il progetto non rimanga progetto ma si faccia qualcosa, 
perché sennò rimangono le chiacchiere ma i fatti li vedremo, li vedremo, Consigliere Ceccarelli, 
la seguiremo attentamente. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Va bene, siamo talmente consapevoli che abbiamo presentato un progetto 
alla Regione Lazio. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Che dice il progetto? 
INTERVENTO DEL SINDACO – La situazione, l’abbattimento, vedere dove è possibile fare i 
marciapiedi, lo vediamo pure noi, che lo deve vedere la rete, lo vediamo pure noi. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 33. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 33. Installazione impianti di Videosorveglianza per 
giardini pubblici che attualmente ne sono privi. 100.000 €.  Annualità 2015. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Girolami. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Prima diceva il Consigliere Paniccia, io lo condivido, che 
alle volte le Amministrazioni fanno degli sforzi e poi gli atti vandalici rovinano in un’ora il 
lavoro fatto per trovare il denaro, per installarlo, ecc. ecc.. Questa è una proposta, Consigliere 
Paniccia, che credo che possa aiutarci a prevenire questi episodi. Una volta sono stato per lavoro 
nella Caserma dei Carabinieri, noi ci andiamo anche se non ci manda il Sindaco... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Prima non ti ho risposto, mo ti rispondo eh! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Non necessariamente ci manda il Sindaco. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Ma tu che sei un legale, io avendovi visto sopra potevo non andarci? Però 
non ho fatto i nomi, guarda caso! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) “Ignoti”. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Appunto, potevo fare i nomi, no? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) “Ignoti”, è come... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Tu lo sai che io sono stato costretto ad andare, no? Perché la Polizia mi 
ha visto. Va bene. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Sei ricordo a un bizantinismo. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Sì, va bene. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Va bene. Comunque sia sono entrato nella caserma e ho 
visto alcune telecamere ecc. ecc., ho chiesto spiegazioni di che cosa si trattasse e mi hanno 
spiegato che alcune erano anche comunali, però non funzionanti. Quindi, nonostante che ci sia la 
disponibilità da parte delle forze dell’ordine questi impianti... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Parla pure del 34, dai! 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) O non ci sono..., come? 
INTERVENTO DEL SINDACO – Parla pure del 34, perché parli di manutenzione, così senza che riprendi 
la parola. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Lo faccio. Quindi l’installazione di questi nuovi 
impianti, ma anche come diceva il Sindaco la manutenzione. Ad esempio i Giardini del Cetorelli, io 
la sera che esco trovo delle persone che proprio stazionano abitualmente là dentro. 
Io capisco che si possa verificare un episodio nel quale uno scavalca, ma per quale motivo non c’è 
un controllo da parte delle forze dell’ordine per impedire che la gente stia lì tutta la serata? 
Nello scorso bilancio noi chiedemmo l’istituzione di straordinari per mandare i Vigili Urbani di 
tanto in tanto a farli uscire da quel posto, perché se noi li fasciamo lì dentro al buio è ovvio 
che questo tipo di situazione determina un problema. Mi hanno chiesto spiegato che ad un certo il 
servizio dei Vigili Urbani finisce, sensibilizziamo le forze dell’ordine, affinché Polizia e 
Carabinieri invece di arrestare Girolami, Del Brusco, Sanna ecc. ecc., facciano anche un controllo 
sul patrimonio comunale. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Anche qui siamo sensibili, tant’è che il Consigliere con delega, 
Paniccia, se ne sta occupando. I giardini hanno già le telecamere, abbiamo fatto però una 
richiesta di finanziamento alla Regione per metterlo anche in altre zone della Città. Così come 
gli interventi di riparazione vengono realmente eseguiti. 
Per quanto riguarda le pattuglie dei Carabinieri... 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Sono funzionanti le telecamere... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Qualcuna sta in manutenzione. Per quanto riguarda a Carabinieri hanno 
avuto assicurazione da parte del Maresciallo Sorrentino che comunque proprio a Largo Boccaccio la 
pattuglia va spesso, però quelli come va via la pattuglia si infilano là. Io avevo fatto una 
proposta di mettere una pattuglia a piedi di Carabinieri, oltre a fare colore dà pure sicurezza. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Se noi paghiamo qualche straordinario... 
INTERVENTO DEL SINDACO – Per quanto riguarda i Vigili Urbani, nel periodo estivo i Vigili Urbani 
sono stati in servizio fino all’una, tant’è che qualche locale si è lamentano perché hanno fatto 
un po’ di multe. Comunque respinti. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 34. Già trattato. 
Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 35. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 35.  Manutenzione straordinaria impianto fognario e 
spogliatoi, nonché manto sintetico di gioco. € 200.000. Annualità 2015. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Del Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Questo riguarda quello che diceva prima il Consigliere 
Girolami, che il Campo di Sant’Antonino versa in condizioni complicate. Uno dei problemi più 



 

grossi, Sindaco, l’abbiamo già detto e lo ripetiamo per essere certi che Lei lo capisca bene, sono 
le righe, le righe stanno due – tre dita più basse del campo di calcio, quindi quando giocano 
questi ragazzi possono farsi storte, è uno dei problemi per cui c’è stata la proroga 
dell’omologazione, il campo rischia di non essere più possibile utilizzarlo dai ragazzi che ci 
giocano. È chiaro che rifare il campo è un costo notevole, ed è anche importante che 
l’Amministrazione si impegni a chiedere un finanziamento o perlomeno a dirottare un po’ dei 
proventi della farmacia, perché magari invece di buttarli della STU, che sono soldi sprecati, 
magari sarebbe meglio farci un campo di calcio. Là sono veramente buttati, magari il campo di 
calcio riesce bene alla cittadinanza e soprattutto ai ragazzi, perché questi ragazzi lo possono 
utilizzare. 
Se proprio i soldi per la STU sono indispensabili, visto che insomma ha parecchi debiti da parere, 
magari un progetto e un finanziamento alla Regione, visto che Lei con la Regione ci va forte, si 
può chiedere. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Glielo dico. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Un po’ di comprensione allora. Vedo che Del Brusco insiste con i soldi 
della farmacia e della STU, forse non l’ho spiegato bene io, abbiamo detto che i soldi della 
farmacia non vanno per i debiti della STU, vanno all’estinzione di un mutuo di € 500.000 e l’altro 
al ridimensionamento del mutuo, che abbiamo acquistato la nuova sede dei Vigili Urbani, non va nei 
debiti della STU. Perché non le dite queste cose? Punto. Per quanto riguarda il campo ricordo che 
è stato fatto il campo sintetico quando io ero Assessore in Provincia e Moffa era Presidente, 
perciò penso di essere sensibile a questo discorso qua, ma con 200.000 €  non ci facciamo nulla e 
allora abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Lazio per tutto, ci vorranno 500.000 € - 
600.000 €. 
Per quanto riguarda l’impianto fognario non risulta che ci siano perdite, possiamo verificare. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Così ci hanno detto. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Possiamo verificare. L’Ufficio Tecnico dice che non c’è, possiamo fare 
un’ulteriore verifica. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 36. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 36. Abbattimento barriere architettoniche in Città pari 
a € 200.000. Annualità 2015. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Sanna. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Quest’emendamento è un emendamento che 
torna sulle questioni sia del sociale e sia delle questioni che riguardano la mobilità in Città. 
Credo che sia una questione abbastanza seria, come tutte le Città che hanno quartieri di diversa 
età a Colleferro è evidente a tanti un problema di barriere architettoniche. Tante questioni sono 
state risolte, abbiamo notato che anche i misuratori della velocità automobilistica piantata al 
centro dei marciapiedi sono stati tolti, come promesso, c’era una voce di sottofondo con la quale 
io ero d’accordo, però è opportuno fare – se lo vogliamo fare insieme, se lo vogliamo fare in 
Commissione, se vogliamo censirle insieme alle associazioni che rappresentano i portatori di 
handicap –  però c’è una serie di barriere architettoniche che sono state anche segnalate – come 
dice il Sindaco – sulla rete, ma le vediamo anche noi passando per Colleferro. Il caso più tipico 
è il marciapiede che in prossimità delle strisce pedonali finisce comunque a raso, senza la rampa 
e quelle persone che utilizzano sia la carrozzina elettrica, ma anche la mamma semplicemente che 
porta il passeggino o la carrozzina incontra un disagio quando arriva allo scalino, questo mi 
sembra abbastanza chiaro. 
Quindi il seguente emendamento mirava a creare un fondo per censire le barriere architettoniche, 
Consigliere Ceccarelli, riguardo i lavori pubblici. Lo so che stavate consultandovi già, io posso 
dare il mio contributo nel caso dovesse servire, e intervenire dove possibile per appianare 
problemi di questo tipo, anche in virtù del fatto che spesso la viabilità ciclabile utilizza – 
anche se non dovrebbe – i marciapiedi, visto che le strade sono un po’ pericolose. Grazie. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Per favore, poi ci mettiamo pure tra il pubblico a fare gli interventi! 
Si tratta di un intervento che è già inserito nelle opere pubbliche, verrà finanziato con una 
Legge Regionale 704, la Regione ha dato già parere favorevole, perciò credo che non ci siano 
problemi. Bocciato. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
Emendamento n. 37. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 37. Accesso ciclabile su Ponte Sabotino tra Piazzale 
Aldo Moro e alla stazione. Pari a € 50.000. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che c’entra Piazzale Aldo Moro? 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Piazzare Matteotti. Ho confuso due statisti. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Va bene, non è un problema. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Nel senso: troviamo la soluzione, si può fare secondo me 
anche un accesso a raso, perché previo un accordo con le ferrovie che detengono tutto quanto il 
terreno che sta a destra, partendo da Largo Matteotti, visto che noi alle Ferrovie tante volte gli 
dobbiamo sempre concedere qualcosa, qualche volta potrebbero concedere anche qualcosa a noi, no? 
Il pezzetto all’inizio è Italcementi, ma poi inizia tutta quanta la parte delle Ferrovie dello 
Stato, come passano i treni? Ci stanno 30 metri, Giancarlo, 40 metri! Andiamo a vedere, si vede 
benissimo, io vado a Cassino col treno, io lo vedo, c’è una larga fetta di terreno. L’accesso 
ciclabile è largo tre metri eh! Ma non ci sta la ferrovia, c’è un piazzale intero dove Briganti 
parcheggia gli autotreni, se c’entrano gli autotreni c’entra pure una bicicletta, capito? 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Però vediamo di farlo sopra il ponte unendo i due marciapiedi 
da una parte, vediamo di farlo sotto, però troviamo il metodo di mandare i ciclisti alla stazione, 
perché sennò continuiamo a dire che gli diamo il parcheggio gratis, oppure che gli diamo la 
circolare. Ponte Sabotino non è il massimo della sicurezza per i ciclisti. 



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Apriremo Via Romana, passeranno per Via Roma. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Sì, apriremo Via Romana nel 3000! 
Quindi, mi pare anche spesa accettabile. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Va bene. Ponte Sabotino è proprietà della Provincia, noi possiamo fare 
una richiesta alla Provincia. 
Approfitto che nei prossimi giorni dovrebbero asfaltarlo Ponte Sabotino, anche se non avete fatto 
l’emendamento, però verrà asfaltato. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – L’ha fatto la Provincia quel ponte! 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Il ponte l’ha fatto la Provincia, no è provinciale, tant’è che 
l’asfaltano adesso. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL SINDACO – Comunque la manutenzione la fa tutta la Provincia. 
(Interventi fuori microfono) 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole? 5. Chi è contrario? 10. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Emendamento n. 38. Parere negativo. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gli emendamenti sono finiti. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Votazione per il bilancio. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è favorevole all’approvazione del bilancio? 10. Chi è contrario? 
5. Astenuti? Nessuno. 
Alle ore 2.05 del 17.10 la seduta è chiusa.  Buonanotte a tutti. 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                      IL   SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Leone  DEL FERRARO                                            f.to  Dott. Antonio ROCCA 
 

 
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. Antonio ROCCA 
Colleferro, lì 27 ottobre 2014 

 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
 
Colleferro, lì 27 ottobre 2014 
 
 

                                                                                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                          Dr. Antonio ROCCA 

 
 

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. 27 ottobre 2014 al………………………   
 

Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                                                    Laura BARBONA    
 
 

 
















































































































































































































































































































