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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 35
OGGETTO:

Autorizzazione Sindaco alla presentazione di un esposto contro ignoti
attraverso un legale.

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 15,30 nella Casa
Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale dr. ssa Annalisa PUOPOLO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Pierluigi SANNA
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTA la nota prot. n. 11667 del 15 gennaio 2016, con cui la Regione Lazio
comunicava che dai rilevamenti di competenza effettuati da Arpalazio, in un
piezometro di controllo per il monitoraggio di una falda superficiale dei due
termovalorizzatori siti nel territorio comunale, in loc. Colle Sughero, è emerso il
superamento del parametro cromo esavalente, presente in concentrazione tre volte
superiore rispetto al limite imposto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.);
CONSIDERATO CHE tale superamento non era mai apparso nei precedenti
autocontrolli effettuati dalle Società E.P. Sistemi S.p.A. e Lazio Ambiente S.p.A.,
proprietarie degli impianti e che gli impianti sono posti all’interno di un sito di
bonifica;

CHE la Regione Lazio ha, pertanto, richiesto alle suddette Società di eseguire il
monitoraggio mensile di tutti i piezometri di controllo, per un periodo di tre mesi,
come richiesto dalla stessa Arpalazio, avendo cura di trasmettere i risultati dei
controlli a tutti gli Enti istituzionalmente coinvolti, al fine di verificare l’effettiva
sussistenza di tale non conformità ed eventualmente adottare le necessarie azioni
previste dalla vigente normativa in materia;
CHE questo Comune con nota prot. n. 2998 del 02/02/2016 ha prontamente
richiesto ad Arpalazio la trasmissione di copia delle note prot. n. 1620 e 1627 del
12/01/2016, relative ai suddetti campionamenti effettuati presso i due
termovalorizzatori;
CHE con nota prot. n. 4332 del 12/02/2016, nell’ottica della tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, questa Amministrazione ha richiesto alla Regione Lazio, in
qualità di Autorità competente, di conoscere quali misure di prevenzione intende
adottare, nella profonda convinzione che sussista la necessità di attuare le opportune
indagini per l’individuazione di eventuali fonti di inquinamento e pianificare le
eventuali operazioni di messa in sicurezza, al fine di eliminare definitivamente la
fonte inquinante;
CHE, in risposta a quanto sopra evidenziato, con nota prot. n. 4933 del 18/02/2016
la Regione Lazio comunicava di aver posto in essere tutte le attività previste dalla
vigente normativa in materia, ai fini della conoscenza delle anomalie riscontrate,
ordinando alle Società interessate i controlli ed i monitoraggi con frequenza mensile
sulle acque sotterranee;
CHE la stessa Regione ha ricordato di aver comunque prescritto alle aziende che
operano nel territorio regionale, ed in particolare presenti in questo Comune, il
monitoraggio
delle
acque
sotterranee
per
gli
impianti
di
incenerimento/termovalorizzazione, pur non essendo un obbligo di legge;
CHE nella suddetta nota, codesta Autorità ha inoltre evidenziato di mantenere il
massimo controllo sugli impianti in esercizio nel territorio;
RILEVATO che i risultati dei monitoraggi mensili effettuati dalle Società E.P. Sistemi
S.p.A. e Lazio Ambiente S.p.A., confermano il perdurare del superamenti del limiti
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il parametro cromo esavalente, seppur
con una leggera diminuzione rispetto al valore iniziale;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, con nota acquisita al Protocollo di
questo Comune in data 21/03/2016 con n. 8502, Arpalazio ha comunicato alle
Amministrazioni interessate la necessità di attivare la procedura prevista dall’art. 242
del suddetto D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., aggiungendo che i tecnici della stessa
Agenzia hanno comunque provveduto ad effettuare nuovi campionamenti nell’ambito
del monitoraggio trimestrale previsto, i cui risultati saranno trasmessi non appena
terminate le attività analitiche;
VISTA la documentazione trasmessa da E.P. Sistemi S.p.A. e da Lazio Ambiente
S.p.A., acquisita al Protocollo Generale rispettivamente con n. 8584 del 22/03/2016
e n. 8605 del 22/03/2016, con la quale le Società comunicano l’attivazione della
procedura ai sensi del citato art. 242 (Procedure operative ed amministrative) Titolo V - Bonifica dei Siti inquinati - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota trasmessa in data 30/03/2016 dalla Prefettura di Roma - Area P.C.,
Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico - acquisita all’Ufficio Protocollo
con n. 9355, con cui in riferimento alla suddetta comunicazione, si invitano gli Enti
interessati a tenere informata la stessa Prefettura, per quanto di rispettiva
competenza, in merito agli aggiornamenti sul procedimento avviato, anche al fine di

relazionare al competente Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
VISTA la nota prot. n. 9767 del 01/04/2016 con la quale questa Amministrazione ha
convocato un incontro urgente con ASL RM/G, Acea Ato 2 S.p.A., Arpalazio ed
Consorzio Servizi Acqua Potabile, al fine di determinare gli eventuali rischi sull’acqua
emunta dai pozzi comunali, associati alla presenza di crono esavalente nel
piezometro di falda superficiale sito nell’impianto TMV ed attivare tutte le procedure
necessarie a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente;
VISTA la nota prot. n. 10572 del 7 Aprile u.s., con la quale questa Amministrazione
ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente, riguardo le competenza circa le
funzioni amministrative concernenti la convocazione della Conferenza di Servizi,
l’autorizzazione del piano di caratterizzazione e, più in generale, in merito alla
gestione da parte di questo Comune, del processo di bonifica e ripristino ambientale
del sito potenzialmente contaminato, in considerazione del fatto che a seguito
dell’approvazione definitiva del decreto di riperimetrazione del SIN “Bacino del fiume
Sacco”, ormai imminente, la posizione degli impianti di termovalorizzazione ricadrà
all’interno del sito di bonifica;
CONSIDERATO CHE il suddetto Ministero non ha ancora risposta alla nota si cui
sopra;
RITENUTO, pertanto, necessario, in considerazione della complessità e della
urgenza della procedura attivata ai sensi dell’art. 242, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
autorizzare il Sindaco alla presentazione di una denuncia contro ignoti in ordine ai
fatti di cui in premessa, con il supporto dell’Avv. Chiara Mulliri, ai fini precipui di
tutela della salute pubblica;
CONSIDERATO che l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato posticipato
al 30/04/2016;
VISTO l’art. 163 comma 2 - 3 - 5 e 6 che recitano:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31dicembre e non
sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro
i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel
corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per
le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5
sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
VISTA la deliberazione C.C. n. 34 del 20/08/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio esercizio 2015 e il pluriennale 2015/2017;
VISTA la deliberazione G.C. n. 4 del 22/01/2016, con la quale è stato approvato il
P.E.G. provvisorio 2016 ed assegnati ai dirigenti ed ai responsabili delle Aree
Funzionali la gestione dei capitoli di entrata e uscita;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap 124.00 del P.E.G. provvisorio 2016, che rientra tra quelli di
competenza del Dirigente della 1^ A.F., incaricato dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n.
267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco Pierluigi Sanna, in qualità di Sindaco del Comune di
Colleferro, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, a presentare atto di denuncia contro ignoti e, a tal fine, ad avvalersi
dell’attività di un legale;
2. Di conferire l’incarico di patrocinio legale all’avv. Chiara Mulliri con studio in
Colleferro, Via Consolare Latina n. 14, al fine di rappresentare l’Ente in relazione
all’azione legale di cui al punto primo;
3. Di dare atto che l’Avv. Mulliri, ha rimesso un preventivo per la causa affidata per un
importo complessivo pari a €. 1.722,24 comprensivo di oneri fiscali, ritenuto congruo
ed in linea con i vigenti parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
4. Di dare altresì atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
provvisorio 2016 e quindi di assegnare al Dirigente della 1^ A.F., la somma di €.
1.722,24 sul cap. 124.00, per l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello
di impegno;
5. Di dichiarare la presente, stante il carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Autorizzazione Sindaco alla presentazione di un esposto contro ignoti attraverso un legale.”, 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 dr. Paolo CORTESINI, Dirigente della 1^ Area Amministrazione Generale., esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”
Il Dirigente
dr. Paolo CORTESINI
“il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nel Dott.. Mirko
CIRILLO, appartenente all’ Ufficio Legale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90”.
^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Annalisa PUOPOLO

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.
Colleferro, lì 10 maggio 2016
Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Annalisa Puopolo
Per copia conforme
Colleferro, lì 10 maggio 2016
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

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. 10 maggio 2016 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

