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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D’UFFIZI

PRESIDENTE D’UFFIZI: consiglieri seduti per cortesia, sono le ore 9 diamo inizio ai lavori dell' Aula, allora
Consiglieri buongiorno, dottoressa Neroni, sono le ore 9 iniziamo i lavori dell' Aula, oggi abbiamo in
sostituzione del segretario Michele Smargiassi c’è la dottoressa Giosi Tomasello in sostituzione del nostro
Segretario, prego Segretario sono le 9 iniziamo i lavori, consigliere Privitera, consigliere Ambrosio, glieli
presento, Lonzi, Arianna Gori, Gizzi, Masi, Magliocchetti e Privitera Angelantoni che sta seduto già
scomposto, considera Angelantoni per cortesia, dall' altra parte abbiamo consigliera Santoro, consigliere
Sbardell,a consigliere Cimmino, Consigliere Pagnozzi, consigliere Travaglini, prego Segretario per appello
nominale così iniziamo i lavori dell' Aula.
SEGRETARIO: buongiorno, Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi
Olga, Gori Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko(assente), Gherardi De Candei
Roberto(assente), Cimmino Damiano, presenti 15, assenti 2 la seduta è validamente aperta.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, apriamo i lavori dell' Aula e nomino gli scrutatori Gori e Lonzi per
la maggioranza, Sbardella per l' opposizione; prima di passare al primo punto all' ordine del giorno facciamo
gli auguri di buon compleanno al consigliere Pagnozzi che è al telefono, auguri Consigliere Pagnozzi; gli
scrutatori sono Gori Arianna, Lonzi Marco per la maggioranza e Francesca Sbardella per l' opposizione; se
non ci sono interventi per ordine dei lavori io passerei immediatamente al primo punto all' ordine del
giorno, approvazione silenzio per cortesia approvazione del rendiconto della gestione per l' esercizio 2
mila 18 ai sensi dell' articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000, illustra il punto perché oggi l'
assessore Gori non può essere presente in Aula, illustra il punto il Sindaco, allora prego Sindaco a lei la
parola per il primo punto all' ordine del giorno.
SINDACO MASTROSANTI: allora, buongiorno a tutti, oggi avete il piacere di avere l' illustrazione del bilancio
consuntivo da me perché l' assessore Gori purtroppo non può essere presente, quindi non so se è meglio o
peggio e quindi farò, leggerò una breve relazione sul bilancio, poi ci sarà una parte un po' più descrittiva e
poi lasceremo la discussione all' Aula; andiamo ad approvare il bilancio consuntivo, tutti sapete che ci
arriviamo con estremo ritardo, avremmo dovuto approvarlo il 30 aprile, siamo ai primi di luglio, quindi
diciamo che di tempo ne è trascorso, chiaramente arriviamo ora in virtù di tutte le difficoltà di cui abbiamo
parlato tante volte durante i passati Consigli comunali e in considerazione delle determinazioni che
abbiamo assunto e quindi dell' approvazione di un piano di riequilibrio del Comune di Frascati che ci ha
portato quindi a fare una politica anche sul bilancio consuntivo che chiaramente non è una politica
possiamo dire conservativa, ma una politica diciamo che è atteso ad evidenziare e ad eliminare tutta una
serie di situazioni che meritavano di essere affrontati in maniera forse un po' più radicale, approfittando
appunto di questa prospettiva, abbiamo fatto alcune scelte che evidenziano appunto, si evidenziano poi nei
dati di bilancio perché appunto sono indotte da alcuni interventi che sono stati fatti in sede di
determinazione del fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità, che condizionato dal metodo che si è
utilizzato, si è passati al metodo ordinario e non al metodo semplificato come abbiamo applicato sempre in
passato e soltanto questo determina un importante incremento del disavanzo, ma si sono fatte anche tante
altre considerazioni anche in ordine, insomma, a un' attento esame delle partite appese e riferibili anche a
debiti fuori bilancio, considerazioni anche in ordine ad alcuni disavanzi alcune diciamo problematiche di
natura economica che si sono evidenziate in ordine alla TARI, e tutto questo, quindi, condiziona fortemente
il risultato di questo consuntivo, con riferimento al quale avete letto tutti la relazione dei Revisori che
proprio chiaramente prendono atto un po' di queste considerazioni che erano state già esplicitate dalla
Giunta nella delibera di indirizzo al Consiglio comunale proprio di adozione di un piano di riequilibrio
comunale nel quale, insomma, si mettevano in fila un po' tutte le problematiche, i numeri, il bello dei
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numeri che sono numeri, quindi sono interpretabili in termini di trend, ma poi sono assoluti in termini di
quantificazione; leggo una breve relazione che comunque mi ha lasciato l' assessore, entra un po' nel
dettaglio tecnico del bilancio 2018; il conto consuntivo del Comune di Frascati relativo all' anno 2018 chiude
con un disavanzo di 10 virgola 8 milioni di euro, questo risultato così negativo non deve trarre comunque
in inganno perché è il frutto di un attento lavoro che l' ufficio di Ragioneria hanno svolto in base alle
indicazioni fornite dalla Giunta, difatti l' intenzione dell' Amministrazione è sempre stata fin dai primi giorni
del suo insediamento quella di voler far chiarezza sulla moltitudine di aspetti che non trovavano riscontro
concreto con quanto stabilito dai princìpi di armonizzazione contabile del decreto legislativo 118 del 2011,
in primis l' ente ha proceduto ad applicare le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con il
metodo ordinario, come raccomandato dalla Corte dei conti, Corte dei conti Umbria delibera 34 2017,
anziché quello semplificato, tale applicazione ha comportato un peggioramento del saldo di bilancio di ben
6 milioni di euro su un valore complessivo di 10 virgola 8 milioni di euro, sempre per volontà dell'
Amministrazione sono stati cancellati ben 15 milioni di residui attivi per poste risalenti in alcuni casi anche
ad annualità ante 2000 che non avevano alcuna ragione d' essere ancora nel bilancio, per il loro
mantenimento, secondo il criterio dell' esigibilità e sono stati pertanto dichiarati insussistenti e non più
esigibili anche per effetto delle disposizioni di bilancio 2019 che ha comportato la cancellazione della
cartella esattoriale della ex Equitalia per crediti al di sotto dei mille euro, solo la cancellazione di tutte le
cartelle avvenute per legge sotto i mille euro, per le cartelle che andavano dal 2000 al 2010 è pesato per
questa amministrazione oltre 4 milioni di euro, inoltre il peggioramento del saldo di bilancio deriva anche
dall' accertamento ordinario dei residui il quale ha comportato l' eliminazione di residui attivi non coperti
dal fondo crediti di dubbia esigibilità per 1 virgola 1 milioni di euro, a cui occorre aggiungere il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio che abbiamo riconosciuto lo scorso Consiglio comunale, molto
importanti nella quantificazione, ed infine l' accantonamento a fondo rischi di potenziali passività,
sostanzialmente rimborso TASI, il risultato di amministrazione quindi relativa all' anno 2018 ha comunque
degli elementi di positività proprio perché i numeri sono numeri e in qualche maniera danno dei trend e
danno delle indicazioni, quindi hanno un valore assoluto è un valore anche di indirizzo, nel 2018 l’Ente ha
chiuso l' esercizio con un saldo di cassa positivo di circa 400 mila euro rispetto al valore zero registrato nel
2017, riducendo peraltro di ben 100 giorni l' utilizzo dell' anticipazione di tesoreria, passando dal recente
364 giorni, quindi ininterrotta durante tutto l' anno e all' utilizzo dell' anticipazione di tesoreria ha 264 lo
scorso anno, questo risultato è dovuto ad un miglioramento della gestione del cash flow, quindi la gestione
finanziaria del Comune nonostante le pesanti esposizioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
acquirente, come abbiamo detto, ha dovuto provvedere, inoltre il Comune di Frascati ha ridotto l'
indebitamento netto di ben 8 virgola 5 milioni di euro, passando dal 64 virgola 5 milioni del 2017 a 56 milioni
del 2018; tale valore assolutamente migliorativo della gestione emerge anche mediante il calcolo della
posizione finanziaria netta, la posizione finanziaria netta evidenzia infatti la capacità del Comune di
sostenere i suoi debiti rispetto al precedente anno 2018, nel 2018 abbiano migliorato tale indicazione di 3
virgola 5 milioni di euro, sul fronte degli incassi, segnale migliore migliorativi si registrano sul titolo uno che
il titolo delle entrate tributarie, dove rispetto al precedente anno abbiamo incassato più di 2 virgola 5 milioni
di euro sia sul fronte del titolo quarto dove abbiamo incassato un maggiore importo di oltre 2 milioni di
euro, il titolo quarto sono le entrate patrimoniali, infine c'è da sottolineare che la gestione di competenza
che è quella che si riferisce all' anno 2018 estrapolato da tutti i condizionamenti, quindi di residui degli anni
precedenti e residui che vanno all' anno successivo, quindi una gestione netta economica del 2018, il
Comune ha chiuso con un avanzo complessivo di 4 virgola 8 milioni di euro, di cui 400 mila sono relativi alla
parte corrente, che sono appunto quelli che abbiamo in cassa che ho riferito poc' anzi, i 4 virgola 8 milioni
di euro sono veramente prevalentemente riferibili a partire del conto patrimoniale, significa che il Comune
ha determinato nel 2018 l' avanzo primario tra entrate e spese, e ciò dimostra che l' amministrazione, che
le condizioni, insomma, di precarietà strutturale sono riconducibili prevalentemente alle annualità
pregresse e non a quelle correnti, questo è importante, questa valutazione sulla gestione di competenza
perché ci fa capire che senza l' aggravio di tutte le partite riferibili comunque eventi che abbiamo citato,
debiti fuori bilancio, disavanzi, piuttosto che anche ciò che riferibili al fondo svalutazione crediti che
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comunque ogni anno pesa all' Amministrazione 1 milione e 300 mila euro, di minore disponibilità di risorse
in termini correnti, ci dimostra che strutturalmente il Comune se non avesse tutti questi pesi starebbe
comunque in equilibrio e questo è un elemento di positività anche in considerazione del piano di riequilibrio
che andremo ad affrontare, perché avendo la possibilità di spalmare sostanzialmente anche un disavanzo
in dieci annualità, piuttosto che nelle tre, che sarebbero quelle entro le quali in situazioni ordinarie
saremmo obbligati a recuperare il disavanzo del 2018, dovremmo riuscire ad avere anche più spazi di
manovra per non arrivare a situazioni di bilancio come quello odierne, dove il bilancio 2009 per far fronte
tutte le situazioni che si sono sopravvenute e non possiamo neanche dimenticare il nuovo contratto della
STS, con la nuova contrattualizzazione della STS noi abbiamo preso come Amministrazione comunale atto
dei reali costi dell' azienda speciale e questo evidentemente ha determinato un aggravio di costi in carico
al Comune per far fronte ai corrispettivi più IVA da corrispondere alla STS, mentre abbiamo visto che negli
anni precedenti il 2015 quando è partita l' azienda speciale il 2017 e 16 e il 2017 l' azienda ha prodotto un
disavanzo importante di 1 milione e 800 mila euro oltre a tutte le esposizioni debitorie verso i fornitori,
questo ci fa capire che il bilancio della STS come era gestito in termini di contrattualizzazione con il Comune
era un bilancio strutturalmente in perdita, con il nuovo contratto di servizi noi garantiamo la STS la
copertura integrale dei costi e quindi garantiamo l' equilibrio di bilancio, ma tutto questo ha comportato
un aggravio di costi in termini di acquisizione di servizi da parte dell' ente perché poi in bilancio, per noi, è
il costo i soldi che diamo alla STS, quindi si vede anche, se andiamo a vedere anche un po' il trend della
spesa, vediamo che c'è un incremento che per lo più è determinato proprio l' acquisizione di un maggiore
cioè alla determinazione di un maggior costo con riferimento anche alla STS, ripeto oggi i servizi alla STS
come sono contrattualizzati sono anche tutti i soggetti ad IVA, solo di IVA qualche milione di euro mi pare,
quindi sono tutte considerazioni che poi vanno fatte riportandolo un po' dalla teoria dei numeri che è quella
un po' più complessa e più difficile da capire alla sostanza delle cose che si fanno perché se non riusciamo
poi a mettere insieme il risultato economico con l' azione che l' ha determinato diventa anche difficile per
noi comprendere esattamente termini così complicati come quelli di un bilancio pubblico, insomma, io
cerco di renderlo volgare per quanto riesco a comprenderlo io, per quanto riesca ha diffonderlo all' aula,
spero di riuscirci, quindi diciamo che le situazioni di questo bilancio è condizionato evidentemente da tutte
queste situazioni non riferibili alla competenza 2018 che sono importanti rispetto alle quali abbiamo
volutamente fatto emergere in questi due anni di mandato e ci hanno condotto, quindi ad assumere la
determinazione dell' adozione di un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell' articolo 243 bis del TUEL;
questo piano, che ricordo doveva essere presentato all' attenzione della Corte dei conti a partire dal
novantesimo giorno dalla deliberazione, avrà la durata di dieci anni, il che significa che a partire dal
prossimo anno e fino al 2029 si doveva far fronte a copertura di un disavanzo di 1 milione di euro l' anno, a
cui dobbiamo aggiungere circa 1 virgola 3 milioni di euro del cosiddetto disavanzo tecnico, stabilito all'
epoca dall' Amministrazione Spalletta in abitudini applicazione dei nuovi principi contabili, appunto noi
abbiamo un disavanzo tecnico, a cui dobbiamo far fronte annualmente per trent' anni per 1 milione e 300
mila euro circa e quindi queste sono un po' i parametri sui quali dovremo andare poi a tarare il piano di
riequilibrio che presenteremo alla Corte dei conti, sono numeri importanti, sono numeri importanti più dal
Comune capoluogo di provincia, piuttosto che di un Comune di 22 mila abitanti, però comunque prendiamo
anche atto che il Comune di Frascati, anche in termini di entrate, è un comune omologabile più a una città
di provincia rispetto che a una città di 22 mila abitanti, si sta lavorando alacremente in questo periodo
anche su tutte le delibere di patrimonio, sui Piani di zona, Romanina, tutti quei piani di zona che fanno parte
di accordi del protocollo d' intesa che abbiamo sottoscritto con Roma Capitale l' anno scorso, e che ci
permetteranno anche di acquisire risorse comunque importanti sia finanziariamente ma anche
economicamente per l' Amministrazione comunale, e chiaramente vanno messe in campo tutte le azioni di
cui da tempo parliamo, quindi una migliore efficienza in termini di accertamento tributario, una migliore
efficienza in termini di riscossione coattiva, una migliore efficienza anche nella gestione degli immobili in
termini non solo di alienazione, ma anche di valorizzazione, abbiamo presentato la settimana scorsa con l'
Agenzia del demanio all' Università di Roma Tor Vergata, la presenza di…. Bancari, anche le prime ipotesi di
valorizzazione delle Maestre Pie Filippini, dell’immobile delle Maestre Pie Filippini, piuttosto che del
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mercato coperto, chiaramente tutto passa anche nella capacità di questi anni di riuscire, da parte dell'
Amministrazione, ad agire in maniera celere rispetto alle esigenze che si manifestano, la variabile tempo è
sempre una variabile importante, fondamentale, e molto spesso purtroppo è il tempo è proprio quello che
manca nella esecuzione delle nostre determinazioni di indirizzo, su quella dobbiamo lavorare molto,
insomma, stiamo lavorando per dare comunque una dignità che spetta all' ufficio del secondo settore,
quindi l' ufficio finanziario del Comune, come sapete c’ è in corso anche una un avviso pubblico di mobilità
per la ricerca di un dirigente, ma presumo che faremo anche qualche altra cosa in termini di inserimento o
comunque di indirizzo di inserimento di nuove figure professionali anche che vadano a rafforzare
ulteriormente la squadra, anche per dare corso a quello che è stato l' invito che i revisori ci hanno
riproposto, sempre anche in quest' ultimo parere, ,quindi quello di adeguare la struttura umana e
professionale dell' ufficio patrimonio, dell' ufficio patrimonio Ragioneria e dei servizi finanziari con
riferimento a quelle che sono anche le scadenze e gli impegni che ci andiamo ad assumere, diciamo che
questo indirizzo, questa strada che abbiamo assunto è una scelta dell' Amministrazione comunale ma è
sicuramente anche una scelta di necessità perché non è possibile, vi assicuro, continuare a governare un
Comune dove approvare un bilancio è sempre scalare una montagna, è una scelta che probabilmente
andava fatta anche prima, è una scelta che si è determinata però il termine reversibili proprio in
considerazione degli eventi legati alla restituzione della TASI, ai debiti fuori bilancio emersi, che hanno
aggravato però una situazione che comunque richiedevano un intervento straordinario, è una fase che sarà
molto impegnativa, ma francamente non preoccupa nella misura in cui la vivo come una nuova sfida,
insomma, penso che sarà un grandissimo risultato di questa amministrazione riuscire a condurre a
compimento un piano di riequilibrio comunale e riconsegnare alla città, da qui alla scadenza del mandato,
un bilancio che permetta poi di governare una città così come la si deve governare, e così come anche gli
amministratori hanno diritto di governarlo, perché fare gli amministratori semplicemente stando sempre
risolvere i problemi, onestamente è qualcosa di frustrante perché poi si finisce per fare l' amministrativo e
non il Sindaco o l' Assessore o il Consigliere, sottraendo poi tante risorse, invece, al rapporto con la città
che è un rapporto a cui noi siamo demandati per ufficio proprio a coltivare, abbiamo deciso però di fare
questo risanamento dei conti ricorrendo a questo piano che porterà l’Ente a recuperare l' efficienza della
gestione della macchina amministrativa senza ricorrere ad altro indebitamento e o ad assunzioni senza
concorso nelle società partecipate, perché poi bisogna pure dire che qui i pesi sono tanti, e derivano anche
da scelte effettuate un po' eccessive di cui questa Amministrazione, comunque, ha deciso di farsi carico
però non possiamo mai dimenticarle perché se poi qualcuno scrive che noi stiamo portando il Comune su
un dissesto, che dissesto non è, gli argomenti da mettere in fila ce ne stanno tanti, allora penso che questa
è un' Aula di Consiglio comunale, non è un blogger, non è un Facebook, dove si possono scrivere tutte le
stupidate che uno vuole scrivere, e qui le cose vanno dette per quello che sono, quindi io mi rimetto anche
all' Aula manca una premessa della discussione di fare poca demagogia di dare, come dire, cercare di essere
incisivi sulle questioni anche numeriche importanti, anche di indirizzo, anche con riferimento alla
prospettiva che stiamo in qualche maniera disegnando, c'è da evidenziare che non si prevedono incrementi
delle tasse comunali, le aliquote sono già sufficientemente alte per lo più quasi al massimo, peraltro, però
ci piace ricordare anche che l' anno scorso, nonostante questo bilancio consuntivo, siamo riusciti ad
abbassare la TARI del 24 per cento, e allora poi passiamo pian pianino dalla parte numerica anche alla parte
amministrativa, cosa è stato il 2018 per questa amministrazione, è stato il nostro primo anno, avere
abbassato la TARI non vuol dire aver fatto scocchiare le dita, vuol dire aver fatto un lavoro serio sul recupero
di efficienza di un servizio, che è il servizio smaltimento rifiuti, attraverso un affidamento, attraverso una
gara, una procedura ad evidenza pubblica, ad un nuovo gestore, aver risolto una problematica che c' era in
termini gestionali e di aver portato un beneficio per la città, e mi piace sempre ricordarlo questo
abbassamento TARI perché pesa diverse centinaia di migliaia di euro, insomma, considerando i numeri
intorno ai 600 mila euro, ed è importante perché son soldi, minor tasse, che noi abbiamo richiesto ai nostri
cittadini, non è che abbiamo fatto un risparmio e li abbiamo spesi per altro, ma un risparmio della
cittadinanza a fronte degli incrementi che ci erano stati importanti negli anni precedenti, però questo è il
risultato di un percorso che si è fatto cioè un risultato che deriva anche dall' efficienza di alcuni servizi anche
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i semplici servizi di telefonia che ha questo Comune semplicemente rivedere un po' i contratti o altro ci
porta a un risparmio, che hanno portato un risparmio di oltre 200 mila euro, poi io dico pure che qualcuno
ha definito questo librettino, librettino dei sogni, io l' ho riletto l' altro giorno e non mi pare, anche perché
rispetto a quello che è scritto in questo volumetto, di contestazioni di merito ce ne sono state poche, noi
abbiamo fatto un intervento importante, diciamo lasciamo un po' i numeri e entriamo un po' nella parte
politica, io penso che in questo 2018 che segue l' ultima parte del 2017, si sia preso innanzitutto atto di
tutto questo che abbiamo detto no, di situazioni di bilancio complesso o un altro, e si stia facendo un
percorso che va su i numeri del bilancio, però ci sono tutta una serie di cose che sono state fatte, cose che
sono state fatte rispetto alle quali non accetto che si dica che non sia stato fatto nulla, perché o abbiamo
scritto davvero delle favole su 60 pagine cercando di stringere al massimo, oppure abbiamo scritto cose
concrete realizzate, abbiamo fatto gli interventi sul bilancio ce ne sono stati tanti, sul patrimonio abbiamo
finalmente rimesso mano a tutta una serie di procedure che giacevano da tempo, abbiamo portato a
compimento l' anno scorso delle alienazioni, penso che pendevano da quarant' anni negli uffici del Comune
che riguardavano dei saldi l' acquisizione dei terreni dell' ENEA, addirittura, c' erano delle definizioni anche
con Roma Capitale economiche siamo riusciti a chiudere lavorando pure nel giorno di Natale, la vigilia di
Natale, insomma, cercando di andare a chiudere questi contratti, abbiamo rimesso in moto attraverso il
protocollo d' intesa con Roma Capitale tutta la definizione dei piani di zona su cui Roma ha piani
particolareggiati che sono questi qui di Romanina, Ponte Linari, Gregna di Sant' Andrea, rispetto ai quali c'è
un' acquisizione ormai consolidata di proprietà di uso da parte di Roma Capitale e che non sono stati mai
comunque corrisposti, corrisposto il valore al Comune di Frascati, abbiamo le delibere, sono state ultimate
ieri, e sono pronte, quindi abbiamo anche in termini di patrimonio fatto un grande lavoro, proprio per
rimettere in fila una serie di procedimenti, abbiamo riavviato il procedimento Astra 8 che Roma nicchia nell'
avviare in termini anche di convocazione della Conferenza dei servizi e peraltro l' Amministrazione
comunale ha diffidato che altrimenti la convocheremo noi surrogandoci nel loro ruolo, abbiamo fatto una
nuova illuminazione pubblica io adesso vedo che si parla è più bella, più chiara, è più bella più gialla, ma
nessuno si ricorda che quando abbiamo messo mano all' illuminazione pubblica ci siamo resi conto che c'
erano 4 mila punti luce nella città, e neanche sapevamo quanti erano, abbiamo saputo solo dopo che
abbiamo fatto un' analisi della situazione, stiamo spendendo le stesse somme degli anni precedenti e
stiamo investendo, il gestore sta investendo per nostro conto senza oneri a nostro carico circa 2 milioni e
mezzo, abbiamo illuminato tutta la periferia, abbiamo riacceso i tratti di strada che non vedono la luce da
vent' anni, stiamo cambiando non so quante decine e decine di quadri elettrici, era tutto pericolosissimo
pali che cadevano, tutto questo non conta più niente, adesso conta se la luce è più giallina o se è più bianca,
io dico che bisogna essere anche un po' obiettivi in questo quando si valutano le cose, cioè oggi parliamo,
grazie a Dio, se va più bene una luce un po' più giallino è un po' più bianca….Ieri parlavamo che se passava
qualcuno vicino ad un quadro elettrico ci rimaneva fulminato, e questo Comune neanche sapeva che c'
erano, quanti fossero i quadri elettrici rispetto ai quali c' era questa situazione di pericolo, avevamo 700
punti luce spenti a rischio caduta a rischio anche di fulminamento di qualsiasi animale o persona che si
avvicinasse, però questo non conta più niente, adesso parliamo della luce un po' più bianca o la luce un po'
più giallo, abbiamo parlato tanto , a volte lo prendiamo anche in giro, che non c'è l' Assessore Forlini, dell'
acqua, Forlini sta impazzendo dietro l' acqua, e qualcuno si permette anche di ironizzare che questo
Comune il sabato in cui è mancata l' acqua dove era? Eravamo in giro a spostare autobotti e cercare di
capire dove ci fossero situazioni di pericolo,, dove intervenire, c' eravamo fino alle nove di sera finché l'
emergenza non è rientrata, però nessuno si ricorda che l' anno scorso, più volte, il nuovo acquedotto l'
adozione dell' Acqua Marcia Vigna Ferri, tutto scontato, tutto scontato, quando è mancata l' acqua sabato
gli unici che avevano l' acqua dei nostri concittadini che erano verso erano quelli legati al nuovo acquedotto
di Vigna Ferri, allora io penso che anche questi e la difficoltà di un bilancio che non ci ha permesso di fare
chissà che cosa perché se andiamo a vedere in conto investimenti fa tenerezza, fa tenerezza, 1 milione di
spesa, tenerezza, qui dentro nel 2007, 2008 gli anni d’oro, c' erano dei conti sulla parte patrimoniale che
arrivavano addirittura a 20 milioni di euro, per farvi capire anche la differenza di risorse che c’è oggi a
disposizione di una amministrazione e quello che c' era nel passato, però nonostante questo io penso che
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dobbiamo essere orgogliosi, essere grati a chi si è speso, e all' Acea che ha capito qual era l' emergenza che
sollevavamo e ha fatto una progettazione, un intervento straordinario in tempi straordinari, in meno di un
anno, però l' acqua non è mancata a chi ha beneficiato di questo intervento; siamo andati l' altro giorno a
Cisternole, finalmente abbiamo completato due tratti fognari, anche lì non si fa niente, però non si potrebbe
fare nulla perché se aspettassimo Acea non si potrebbero neanche fare gli allacci, in virtù di un accordo che
abbiamo promosso sempre con ACEA, ci siamo presi l' onore di far fare comunque gli allacci provvisori,
quindi da adesso su questi tratti fognari i cittadini possono cominciare a chiedere gli allacci, l' Acea
provvederà poi alla regolarizzazione nei suoi tempi che ci vorranno uno, due, tre, anni, non so quanto ci
vorrà, però anche questo è un modo di dare la risposta ai nostri concittadini e questo è qualcosa che non
viene anche questo da sé, ma che deriva da quello che uno fa, devo ripeterlo siamo in sede di bilancio,
quindi devo ripetere nuovamente anche tutto ciò che è accaduto sulle STS, S.r.l. e azienda speciale, perché
se no anche lì si dà tutto per scontato, un' azienda che viene presa dopo due anni con 1 milione e 8 di
disavanzo, con assunzioni un po' dubbie sulle quali si stanno facendo accertamenti altre cose, che ha 2
milioni e 700 mila euro di debiti, è un azienda morta, caput, dopo due anni di azione tanti capolavoro, un'
azienda che peraltro ha le sue colpe, ma le colpe ce l' avrà anche l' Amministrazione perché questa
Amministrazione come ho detto qualche attimo fa, oggi soffre sulle spese, sulla capacità di spesa, che ha
internalizzati i costi reali della STS, che qualcuno invece pensava che sparissero, quindi il disavanzo che ha
manifestato l' azienda speciale non è altro che un disavanzo che gli ha scaricato addosso il comune, se c'
hai 110 operai, se c’hai dei servizi che costano una certa somma gli devi dare i soldi perché se non gleli dai
un' azienda che lavora solo per te i soldi non li prende da nessun' altra parte e va in disavanzo, quindi tutto
il piano di risanamento e di riequilibrio che è stato fatto di fatto sostanzialmente, risanamento all' interno
dell' azienda, ha ricondotto l' azienda oggi una situazione di equilibrio anche lì di competenza perché la STS,
lo possiamo dire, ho visto il bilancio che andrà in approvazione lunedì, oggi è un' azienda che per come è
strutturato il rapporto col suo cliente comune di Frascati è un' azienda in equilibrio, rispetto al piano di
risanamento chiuderà anche con un risultato positivo di circa 40 mila euro, perché ricordiamoci che sta
recuperando l' azienda tutto il disavanzo che il milione e otto lo deve recuperare da sé, con le sue forze, lo
sta facendo anche con sacrificio dei propri dipendenti perché c'è ancora una procedura fissa aperta che
comporta una riduzione del costo del personale attraverso un impiego per minori ore del personale, il 10
per cento, comunque un sacrificio per i dipendenti ma era un sacrificio necessario perché non ci sarebbero
state altre possibilità per porre rimedio, porre rimedio a questa situazione, però anche lì è c'è un pregresso,
io non voglio dare la colpa, sia chiaro al passato, ma non è che posso dire che viene da adesso è un' azienda
che è partita nel 2015 ha maturato 2016, 2017 queste problematiche anche lì ci sono delle decisioni da
prendere, che faranno parte comunque, dovranno far parte di una riflessione politica di linea di indirizzo
politico di questa Amministrazione nella misura in cui dovremo decidere come far sì che anche che il futuro
della STS possa essere sereno e sgravato di tutta una serie di oneri che derivano dal passato della STS, STS
non riuscirà mai in forma ordinaria a recuperare i due milioni di debiti che c' ha, la verità vera è quella,
perché noi diamo alla STS ciò che serve per mantenere in equilibrio, ma delle opportunità di recupero in
termini di efficienza non è che siano così, come dire, numerose da poterle consentire di produrre da sé dei
ricavi aggiuntivi, rispetto ai rispettivi dal Comune, da poterle permettere di auto sostenere un piano di
rientro dal suo debito perché poi debitori li ci stanno, e questo è un sempre un cane che si morde la coda
perché poi i debitori della STS vengono al Comune e dice comune mi devi dare i soldi che devi dare STS, e il
Comune non può dare i soldi alle STS, che a suo tempo non può pagare i farmaci, cioè è un circuito perverso
su cui si trova, in cui si trova una società, un' azienda che invece dal punto di vista, diciamo gestionale, oggi
sarebbe in equilibrio, purtroppo non possiamo cancellare con una spugna tutti i debiti maturati, però
dobbiamo fare una riflessione seria, una riflessione che deve a riuscirci nell' ambito di questo proprio
riequilibrio complessivo dei costi del Comune, riuscirci a far capire come riusciamo, come, quale strada
intraprendere per togliere anche dall’ STS questo che è l' ultimo grande peso perché è andato bene il primo
bilancio, tra due bilanci la STS se riesce a mantenere questo trend si è ripianato il suo disavanzo e si è tolta
tutto l' onere del disavanzo che si sta coprendo da se, sono diverse centinaia di migliaia di euro che già li
darebbero ossigeno, dobbiamo trovare anche la soluzione per questo debito che si è in qualche maniera
Pagina 8 di 93

Consiglio Comunale di Frascati
5 luglio 2019
consolidato e che c'è difficoltà ad aggredire, tutto questo ci porterà sicuramente a fare delle riflessioni, tutti
insieme, cercheremo di portare tutto per tempo nelle dovute sedi anche consiliari per condividere tutti
insieme questo percorso perché è un percorso complesso, un percorso sul quale sicuramente la
maggioranza si gioca molto, tutto, la sua credibilità, tutta la sua anche autorevolezza perché portare avanti
un piano di questa natura, ve l' ho detto tante volte cari consiglieri, anche nella maggioranza vuol dire che
noi la politica del consenso, la politica dello smascheramento che tanto era in voga nel passato, è finito, è
una politica invece che richiede un salto di qualità degli amministratori, un salto di qualità nella presenza
sui territori, nell' attenzione alle problematiche dei territori, nella capacità di selezionare le problematiche
dei territori in termini di priorità perché dovremo essere bravi a capire pure dove è necessario intervenire,
dove si può posticipare un intervento, un intervento, cercando in qualche maniera anche di andare ad
utilizzare una più efficientemente, diciamo più razionalmente, in relazione ai bisogni della città quello che
avremo a disposizione, e lo vediamo vediamo tante variazioni di bilancio è sempre difficile perché la coperta
è molto corta si sposta da una parte e si mette dall' altro, però penso che per tutti noi sia anche una grande
sfida, insomma, siamo abituati, almeno io sono abituato, sicuramente il lavoro non mi preoccupa anche
perché il lavoro ci porta quotidianamente a intrattenere rapporti, siamo stati l' altro ieri comunque presso
la sede della delle Ferrovie dello Stato, si sta in maniera decisa portando avanti il progetto, anche lì qualcuno
parla e non sa, ma per mettere insieme tutti i nostri interlocutori è sempre elemento di gran fatica, il piccolo
Comune che muove le reti ferroviarie è sempre un percorso molto complicato, però mi piace anche far
presente all' Aula che si sta lavorando in maniera seria con i vertici delle nostre interlocuzioni romane di
ferrovie, di Metro Park, per cercare appunto di portare a compimento un progetto sul quale puntiamo
fortemente, gli uffici si sono già riattivati, anche lì per opere strutturali della città noi dobbiamo lavorare su
questo, gli uffici si sono riattivati per riaggiornare tutti i pareri, i pareri della Sovrintendenza, per
riaggiornare le progettualità e speriamo che anche in questo caso la politica, sia una politica con la P
maiuscola, una politica che sia solidale con il territorio e che invece qualcuno non vada a metterci le mani
per pregiudicare questo territorio perché c'è un' Amministrazione che non piace, perché poi lì ci andiamo
a pesare, però l' Amministrazione Mastrosanti ha sempre il piano B, quindi se c'è un piano A che non va, ci
sarà un piano B, ma il parcheggio lo si farà e vedrete che lo faremo nonostante tanti gufi e tanti che lavorano
contro, detto questo io mi riservo un secondo breve intervento, come il primo, all' esito degli interventi
dell' Aula restando a disposizione naturalmente per dare dei chiarimenti laddove io sia in grado di darlo,
sennò coinvolgeremo gli uffici in ordine a dubbi che possono essere manifestati dai Consiglieri comunali
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, è aperta la discussione quindi se qualcuno si prenota per
l’intervento, consigliere Travaglini il suo primo intervento, qui non ci sono limiti di tempo, come già sapete,
può proseguire quanto vuole prego consigliere Travaglini
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: la ringrazio Presidente, beh io partirei intanto da un presupposto, non voglio
fare polemica oggi perché veramente non è questo il mio intento, però francamente sento dire che c'è un
consuntivo condizionato dal pregresso per la maggiore somma delle non entrate del disavanzo, beh diciamo
che il 2018, comunque, c'è molto anche di quello che dovevate mettere in campo voi, però non è quello il
problema, ho sentito il Sindaco, capisco le difficoltà che ci sono perché, insomma, anche nelle difficoltà che
ci sono il Sindaco cerca di fare in qualche modo di difendere il proprio operato cercando, non voglio usare
un termine sbagliato, dire che sta cercando di fare campagna elettorale di quello che si sta facendo o quello
che si sta cercando di fare, io dico è che poi i cittadini naturalmente pagando le tasse si rendono conto da
soli di quello che in città viene più o meno fatto, di questa situazione che viene da lontano, Sindaco non lo
so io non c' ero, oggi non amministro io, quindi non sono responsabile di questa situazione, io mi metto
dalla parte dei cittadini e dico nonostante queste situazioni sono sempre i cittadini che pagano le scelte
sbagliate perché i cittadini pagano le tasse, i cittadini vogliono i servizi, e oggi questi servizi sono, sì è vero
le aliquote non verranno aumentate, come dice lei, però tutto sommato qui si fa fatica a fare le cose perché
sui capitoli non ci sono soldi e alla gente poi voglio dire quanto gliene può interessare del fatto che non ci
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sono soldi su sti capitoli che le cose non si fanno, perché se la gente comunque paga le tasse vuole vedere
una Frascati virtuosa, una Frascati efficiente, lei probabilmente quando è stata eletto Sindaco, come dire,
uso un termine metaforico dicendo magari cioè sapeva che pioveva ma magari forse a detta sua non
pensava che diluviasse, però grosso modo lei sapeva quello che veniva ad amministrare, ma questo non
gliene voglio dare una colpa, assolutamente, oggi, lo ripeto, in anteprima l' ho detto non voglio fare
polemiche, però noi vediamo quante difficoltà ci sono, quante cose non vengono fatte, lei ha citato dell'
incontro che è stato fatto a Cisternole, beh io cioè apprezzo il fatto che siete andati in mezzo alla gente,
c’avete messo la faccia, però insomma io ho visto pure persone molto arrabbiate no, perché giustamente
chiedevano, chiedevano lumi perché riscontrano che comunque tante cose ha detta loro non vengono fatte,
io chiaramente c'è anche l' aspetto che voi farete ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale poi, mi corregga se sbaglio, ci saranno 90 giorni, entro questi 90 giorni verrà deciso se questo
ricorso verrà accettato o meno, se non verrà accettato questo Comune va in dissesto, quindi lei capisco
perché in qualche modo cerca pure di difendere il suo operato, però è una situazione critica, però da questo
punto di vista io non mi sento di dovermi prendere le responsabilità di votare queste due delibere
assolutamente no, questo glielo premetto sin da adesso, e Presidente però io sento troppa confusione,
troppo chiacchiericcio, mi comincia a infastidire questa situazione anche fuori di gente che si parla………
però all' interno ci sono movimenti, sto parlando, sto cercando di esprimere un concetto……Poi ecco
insomma l' altro ieri ci doveva essere una Commissione bilancio purtroppo senza dare la colpa a nessuno
neanche qui non almeno personalmente non c' ho avuto la possibilità di essere documentato nei fatti ma
questo so che non interessa, però c'è un altro aspetto, dobbiamo fare, come dice lei, già stavamo ritardo
perché questo bilancio lo si doveva portare il 30 aprile, siamo arrivati al 5 di luglio e il 5 di luglio viene
convocato un Consiglio comunale dove non solo manca il Segretario comunale, ma manca anche il
Vicepresidente e il vicesegretario comunale e siamo dovuti pure qui andare a ricorrere, io ringrazio mi sono
presentato prima, insomma, al Segretario preso a scavalco che in qualche modo, in qualche modo,
insomma, penso che implichi un' altra sia pure minima spesa per l' ente; detto questo caro Sindaco io le
faccio una semplice citazione e dico questo se Mourinho viene acquistato per andare ad allenare il
Manchester City è molto più facile, se Mourinho deve andare ad allenare il Cagliari e probabilmente non
riesce neanche a salvarlo o lo salva, pelo, pelo, probabilmente è un fallimento totale, che poi si facciano
proclami eccetera, io dico lei fa bene a farli, però poi la gente è cosciente e quando sta in giro vede quello
che funziona è quello che non funziona, dal mio punto di vista, vogliamo parlare di collaborazione, ma
guardi tanto siccome sui capitoli non ce soldi, io lo dichiaro qui in Aula direttamente, allora dove sta la
dottoressa Procopio eccola lì, allora più di qualche volta le ho chiesto se c' erano i gettoni di presenza, allora
io lo dico pubblicamente, siccome non vengono mai pagati, io e faccio anche una proposta all' Aula, questo
è il mio contributo, se questi gettoni di presenza visto e considerato che quando abbiamo fatto il bilancio
scorso un emendamento dove chiedevamo la riduzione del 10 per cento per dare un contributo, io
propongo, e comunque io lo farò, quello di donare tutti i miei gettoni di presenza al Comune di Frascati, se
è possibile magari fare anche un fondo dove….. non si può fare? Ha bene io comunque rinuncio
pubblicamente a questi gettoni di presenza perché magari messi insieme potevano essere una piccola
risorsa che poteva essere utilizzata magari per riaprire i bagni, per la piccola manutenzione, per la
manutenzione ordinaria, per tutta una serie di cose, che lei dice il Sindaco che ci sta provando ma i fatti
parlano chiaramente di una città abbandonata e degradata, quindi da questo punto di vista non entro nel
tecnico perché sono una persona umile e sul tecnico lo ammetto serenamente non mi ci posso tanto
avventurare, però poi come diceva anche il Sindaco, i numeri, sono numeri, 10 virgola 8 si è vero, ci so pure,
insomma, l' indebitamento è stato ridotto anche di 8 virgola 5 milioni di euro, però comunque sono tanti
soldi da recuperare, poi però se parliamo andiamo a vedere sempre e cerchiamo anche se non lo diciamo
però lo facciamo capire che le responsabilità sono sempre di chi c' era prima, a me non mi interessa se ci
sono le responsabilità che vengano tirate fuori, a me non mi riguarda perché io per quanto riguarda il
passato il presente e non c'è nessun tipo di responsabilità questo lo posso dire orgogliosamente a testa
alta, però è ora che veramente cercate di dare delle risposte serie, se ne siete in grado, se non siete in grado
arrendetevi perché non possiamo andare avanti così, la città ha bisogno di efficienza e non è possibile che
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i cittadini non hanno questa efficienza perché stanno pagando gli errori della politica così come l' STS che
paga gli errori delle scelte politiche eccetera eccetera, non è ammissibile, non è ammissibile, Frascati è una
splendida cittadina e merita di essere una città virtuosa, ma virtuosa in tutto perché è una città ricca, è una
città che ha moltissime molteplici risorse, e perciò non lo merita, quindi caro Sindaco io se lei riesce a fare,
riesce a fare bene, sono il primo ad essere contento, che ,che se ne dica, qui dentro si parla di gufi eccetera,
io non sono mai stato un rancoroso e qui dentro bene o male grosso modo ci conosciamo tutti, e lo
sappiamo chi sono i rancorosi dentro quest' Aula, io non sono rancoroso, io sono contento di poter dare
anche un mio contributo, però sinceramente io queste responsabilità non me le prendo perché questo è
adesso, questo consuntivo del 2018 è tutta roba vostra e quindi ve lo votate, voi ve lo votate e speriamo
che alla fine, insomma, vada tutto bene, vada tutto bene ma non per voi, per i cittadini di Frascati ho
concluso grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, ha chiesto di intervenire la consigliera Santoro
prego Consigliere al suo primo intervento.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, volevo fare una parentesi, volevo parlare di come siamo giunti
oggi in Aula, quindi della modalità del lavoro che ci ha portato a questa proposta di delibera, noi l' altro
giorno avevamo la Commissione bilancio e io ho faticato tanto per avere la presenza dell' Assessore e la
dottoressa Procopio ne è testimone, perché vista la mancanza del dirigente del settore finanziario
quantomeno in Commissione visto delicatezza del momento, l' approvazione di questo bilancio consuntivo
così sofferto, e la proposta di delibera sul riequilibrio finanziario pluriennale, ritenevo opportuno la
presenza quantomeno dell' assessore che ci andasse a spiegare come siete arrivati a….Presidente io non
riesco a parlare con questo vocio di sottofondo, non è possibile…
PRESIDENTE D’UFFIZI: … ogni giorno, ogni Consiglio comunale sempre la stessa storia, Consiglieri, Assessori
se volete parlare vi accomodate fuori dall' Aula e parlare tranquillamente anche fuori al giardino che si sta
bene ancora a l’ombra, quindi per cortesia fate silenzio prego consigliera Santoro.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie, grazie Presidente, voglio fare una premessa perché ho visto adesso entrare
Mario Gori, non è un attacco personale all' Assessore, ma è solo una critica sul metodo di lavoro, io con l'
assessore Claudio Gori non ho nessun problema, ci siamo scambiati messaggi WhatsApp per verificare se
lui arrivasse o meno in Commissione, quindi non è assolutamente un attacco personale perché non vorrei
che poi si strumentalizzassero queste mie parole, è una critica sul metodo di lavoro, io penso che in questo
momento delicato che sta vivendo l' Amministrazione comunale, dove appunto si va ad approvare un
bilancio consuntivo che è quello che è, si va ad approvare una proposta di delibera che ha ad oggetto una
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che non è da tutti i giorni, vista la mancanza di un dirigente
del settore finanziario sarebbe stata quanto meno consigliabile, opportuno, che l' assessore al bilancio fosse
presente in Commissione e se per un disguido, per un ritardo, per un qualsiasi motivo, l' Assessore non era
presente in Commissione quantomeno fosse stato presente oggi, io ringrazio il Sindaco del suo intervento
però noi concretamente le domande le dovevamo fare al tecnico, all' assessore, a coloro che hanno portato
poi a questa proposta di delibera, e tanto più parlando di assenze, oggi non c'è neanche il Segretario, non
solo, non c'è il vicesegretario, ringrazio la dottoressa per la disponibilità perché ci ha permesso così con la
sua presenza di portare a termine questo Consiglio comunale che altrimenti non si sarebbe potuto neanche
aprire, però voglio dire abbiamo un vicesegretario, io so che c'è un dirigente che ha funzioni di
vicesegretario, all' interno di un' Amministrazione, di un Ente, ma anche in una azienda privata, c’è un
titolare di una funzione e c'è un vice, qual è la razio, che se manca il titolare c’è il vice facenti funzioni, ora
se si vanno a programmare le ferie è chiaro che nel momento in cui il Segretario prende un periodo di ferie,
il vice che lo deve sostituire, se il vice non c'è allora non ha motivo di essere; c'è anche uno spreco di denaro
pubblico, lo so che è minimo, è irrisorio e non ha nessun significato, però voglio dire anche questo è
importante sempre perché si considera la delicatezza del momento, l' assenza dell' assessore, la mancanza
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di un dirigente del settore, l' assenza del Segretario il vicesegretario, pesano comunque in aula, ora va be'
a parte questa parentesi, tornando sul bilancio, sul bilancio consuntivo e vorrei partire proprio da alcune
delle voci, dei rilievi fatti dai Revisori nel loro parere e che poi sono tutti quegli elementi e quelle ragioni e
quelle cause di cui si è tanto parlato in campagna elettorale, durante questi due anni di amministrazione,
che sono tutti quei fattori che hanno portato la situazione del bilancio che è quella attuale; partiamo per
esempio dai rapporti con la STS azienda speciale, con la STS S.r.l., leggo nella relazione dei Revisori dei Conti
dice: non è stata effettuata la concitazione dei rapporti creditori debitori tra gli enti e gli organismi
partecipati che garantirebbe trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio evitando il rischio di
emersione di passività latenti per l' ente locale, ecco da sempre i revisori invitano a questa attività di
monitoraggio, diciamo che questa situazione, questa raccomandazione dei revisori che io ricordo da
sempre, non solo in questi due anni, è sempre e comunque è stata disattesa, così come altro rilievo fatto
dai revisori e quella della mancata attivazione delle procedure di recupero dell' evasione tributaria, anche
questo è sempre, da sempre raccomandata dall' organo di revisione, ma non solo, auspicate e promesse da
questa Amministrazione non solo in campagna elettorale, ma anche nella nel primissimo periodo di
amministrazione, ricordo uno dei primi interventi dell' assessore al bilancio, Claudio Gori, il quale appunto
dichiarava che avrebbe fatto una guerra appunto agli evasori e poi già qualche mese fa, il nostro Gruppo
con un accesso agli atti, verificava che in realtà questo recupero non c' era mai stato, anzi con un accesso
agli atti mirato avevamo verificato che la coattiva era completamente ferma, completamente ferma, io ho
anche scambiato qualche due chiacchiere con i responsabili dell' ufficio e loro mi hanno rappresentato il
fatto che mancavano gli strumenti, mi ricordo uno per tutti l' accesso alla banca dati, la banca dati dell'
Agenzia delle Entrate o l' accesso diretto alla Cassa corrente, insomma, se queste persone, dipendenti,
rappresentavano a me, consigliere d’opposizione, queste loro mancanze e la mancanza di questi strumenti
che gli permettesse loro di svolgere la loro attività nel miglior modo possibile, io penso che ne abbiano
parlato anche con gli uffici, con i loro referenti, con l' Assessore al bilancio, allora non capisco qual è stato
il problema, io certo non pago di andare a perseguire tutti i piccoli crediti, quindi dei cittadini che non
possono pagare perché molte volte in quei casi è anche antieconomico andare a perseguire queste somme,
andare a recuperare queste somme, ma parlo dei grandi evasori e Frascati ne ha tanti, quindi importi
importanti che potrebbero essere recuperati e andare a beneficio del bilancio, ancona i revisori parlano di
difficoltà e ritardi nella consegna della documentazione necessaria alle opportune verifiche, questa ancora
una volta ha dovuto certamente non a incapacità di dipendenti e voglio specificarlo per evitare qualsiasi
equivoco, ma dal fatto che, tranne in un intervallo di qualche mese negli ultimi mesi, manca il dirigente del
settore finanziario che secondo me è un settore nevralgico di tutta l' Amministrazione comunale e come
rilevato anche dai Revisori c'è un ufficio di ragioneria che ha una carenza di organico, e tutto questo fa parte
di quella riorganizzazione della macchina amministrativa di cui tanto sempre si è parlato durante la
campagna elettorale, durante questi primi 24 mesi di Amministrazione Mastrosanti, e a tal proposito
ricordo che in quest' ottica proprio nell' ottica della riorganizzazione, poco più di un anno fa, io presentai
una mozione che era quella della rotazione dei dirigenti che se non ricordo male con un piccolo
emendamento che andava a modificare quello che era il significato e la ratio della mozione, fu approvata
all' unanimità, quella mozione è rimasta lettera morta, tant' è vero che oggi all' ordine del giorno c'è una
altra mozione a firma del Consigliere collega dell' opposizione Damiano Cimmino, che ha praticamente lo
stesso oggetto, così come, e mi rivolgo in questo caso al Sindaco, qualche mese fa ho presentato una
mozione dove richiedevo l’ impegno del Sindaco della Giunta a impiegare nell' ambito dell' amministrazione
comunale i militari in ausiliaria, eh che è chiaro che è una goccia nell' oceano, ma visto che il Sindaco più
volte lamenta che gli uffici sono oberati di lavoro, che gli uffici non riescono a portare a termine i lavori che
a loro vengono assegnati, l' aiuto e l' ausilio di queste persone di comprovata esperienza perché sono
militari che nei vari settori hanno svolto la loro attività comunque nell' ambito della pubblica
amministrazione, potevano dare comunque un aiuto agli uffici, all’Amministrazioni e anche quella
approvata all' unanimità è rimasta lettera morta, insomma, sono passati oltre dall' insediamento di questa
amministrazione e noi non abbiamo mai visto, io personalmente ritengo che non ci sia stata mai un' azione
decisa, e le azioni sono state sempre tentennamenti, lente, farraginose, e il tempo delle giustificazioni di
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dire si abbiamo ereditato questa situazione, io lo so, lo sapeva anche lei signor Sindaco, lo sapevamo tutti
quanti che erano situazioni particolari e ognuno aveva le sue soluzioni, e a questo punto io devo dire che le
sue soluzioni non sono quelle giuste perché vista la situazione, fallimento STS S.r.l, bilancio consuntivo che
è quello che è, il ricorso al piano di riequilibrio, io ritengo che le soluzioni non siano quelle giuste, il tempo
delle giustificazioni di dire è colpa di quelli che c' erano prima no, lo potevo accettare nei primi mesi di
quest' amministrazione, adesso dovevamo tirare le somme, si dovevano andare a raccogliere i primi frutti
di quella che era l' amministrazione, le azioni messe in essere dall' Amministrazione Mastrosanti e noi
intorno a noi non vediamo frutti vediamo solo ed esclusivamente macerie grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Santoro, allora chiariamo una volta per tutte il fatto del
segretario, due interventi sono stati tutti e due andati sull' indirizzo della mancanza del Segretario e del
vicesegretario, segretario aveva un impegno già programmato da tempo, il Vice Segretario ha avuto un
problema personale, quindi non sto qui a dire quale, fate una richiesta accesso agli atti tanto c'è scritto il
problema, per problemi personali, quindi inderogabili e non è potuta venire, abbiamo preso, abbiamo
chiesto, che ringrazio la dottoressa Tomassello, che ha specifiche competenze sul bilancio, quindi il
Consiglio comunale è garantito dalla presenza del Segretario comunale, poi le strumentalizzazioni politiche,
la politica, i soldi, va bene tutto, si accetta tutto, per carità, però siete comunque garantiti, non è che
potevamo far saltare il Consiglio comunale perché mancava il Segretario e il vicesegretario, quindi spero di
aver chiarito bene la posizione dell' amministrazione che giustamente doveva trovare un segretario che
veniva a dare sostegno all' Aula e al Presidente, allora ha chiesto di intervenire il consigliere Pagnozzi prego
Consigliere Pagnozzi nel suo primo intervento.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, ovviamente anch' io ringrazio la Dottoressa per la disponibilità
e tutto sommato avete fatto bene a trovarlo voglio dire, quindi ci mancherebbe altro, non c'è nessuna critica
da parte mia rispetto a questo che è avvenuto; va be' è un' Aula abbastanza deserta, quindi siccome intanto
s' è capito che non è che frega niente a nessuno di quello che stiamo facendo qui, quindi da questo punto
di vista posso fare un intervento anche abbastanza, e abbastanza rilassato, io volevo ringraziare il Sindaco
ma anche l' assessore Gori perché se ci fosse stato l' Assessore probabilmente tutta la discussione avrebbe
avuto uno sviluppo soprattutto sul piano tecnico, poi siccome l' illustrazione l' ha fatta il Sindaco abbiamo
quindi assistito non tanto alla presentazione di un consuntivo, quanto all' elencazione dei temi che voglio
dire fanno parte di campagne elettorali, fanno parte di manifestazioni, diciamo di schieramento, quindi lo
ringrazio perché mi dà modo il suo intervento di poter attenermi a questo tipo di temi, quindi senza
scendere troppo nel dettaglio dei numeri perché d' altronde il dettaglio dei numeri mi pare che nella
drammaticità siano abbastanza eloquenti; io volevo tornare indietro proprio perché il Sindaco me ne dà l'
occasione ad uno dei primi Consigli comunali di questa consiliatura, anche all' epoca approvammo il
consuntivo e di fronte alle critiche e anche alle puntualizzazioni alcune erano le mie, il Sindaco con uno dei
suoi interventi, che poi ho imparato a conoscere non soltanto per i contenuti ma anche per la lunghezza,
ha detto in termini molto, molto chiari, beh volevo vedere voi al posto al posto mio, quindi da questo punto
di vista c'è stato sicuramente un modo di affrontare i temi dei documenti contabili del tutto, come posso
dire, coerente fin dall' inizio, ma secondo me, completamente non in linea, tant' è vero che i pareri degli
organi dell' organo di controllo sono stati sempre dei pareri sostanzialmente, a mio giudizio, negativi anche
se devo riconoscere che in molti casi i revisori dei conti si sono espressi volontari, insomma, devo dire con
grande buona volontà nei confronti del, si mi sono un po' impappinato perché c'è una certa età e tra l' altro
sono anche emozionato perché oggi divento molto più vecchio, quindi per cui tutto sommato in maniera
molto aperturista nei confronti dell' Amministrazione, in un modo o nell' altro hanno sempre lasciata aperta
una porta che credo che da un punto di vista, diciamo, di atti amministrativi non è proprio il massimo perché
non c'è mai una chiarezza definitiva, il mio giudizio, soprattutto, sul preventivo di quest' anno è che i
Revisori dei Conti hanno dato parere negativo, però tant' è, noi siamo andati avanti in questo modo con atti
amministrativi relative ai documenti contabili sempre in qualche maniera incerti, tutto questo in due anni,
in due anni, in due anni di amministrazione, e dopo due anni arriviamo a questo consuntivo e arriveremo
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anche alla procedura di riequilibrio finanziario, 2 anni in cui il ritornello, anche stamattina pur se con un
pochino più di eleganza, è imputato alla colpa di chi c' era precedentemente, io una volta per tutte voglio
dire una cosa molto semplice e molto chiara rispetto alla mia posizione, io do un giudizio che è uguale a
quello del Sindaco, rispetto agli anni precedenti, nel senso anche io condivido che precedentemente si è
agito in maniera non positiva se non addirittura negativa, se non fosse così non mi sarei candidato a Sindaco
perché è evidente che se avessi avuto un giudizio positivo avrei detto be' continuiamo così, mentre se mi
sono candidato evidentemente do un giudizio non positivo rispetto a quello che è avvenuto
precedentemente, per cui da questo punto di vista non ho da difendere situazioni precedenti, mi pare che
lo abbia detto anche in maniera chiara il Consigliere Travaglini, quindi però devo dire che faccio fatica a
distinguere tra chi c' era prima prima, chi c' era un po' prima, chi c' era un po' dopo, chi c' era prima, e poi
non c' era dopo perché devo dire francamente che la situazione mi sembra non definibile perché io come
altri qui dentro non c' eravamo e non abbiamo nessuna conoscenza nemmeno di quello che avveniva
precedentemente, altri stanno dentro quest' Aula da dieci, quindici anni, quindi se non altro almeno la
conoscenza, la conoscenza dei problemi, scusate un attimo, la conoscenza dei problemi la avrebbero dovuto
sapere, quindi accusare il passato pensando di giustificare se stessi che in qualche maniera erano partecipi
di quel passato mi sembra un tantino stravagante, però voglio dire tant' è questo è, è il dato di fatto siamo
arrivati dopo due anni al pre-dissesto e va bene, quindi la colpa diciamo che è del passato, però io mi chiedo
come mai amministratori di lungo corso, l' Assessore in panchina, fiancheggiatori in servizio permanente
effettivo, non sapessero qual era la situazione che Frascati, i conti di Frascati avevano all' epoca, quindi
quello che non si è fatto in due anni, più o meno stando agli interventi che si susseguono sia in quest' Aula,
sia fuori, quello che non si è fatto in due anni è colpa dell' opposizione, come se quell' invito del sindaco di
due anni fa dire mettetevi al posto nostro si fosse realizzata e la e l' opposizione avesse governato per due
anni al posto della maggioranza, e quindi tutto quello che non è stato fatto in questi due anni e solo colpa
dell' opposizione, che purtroppo non ha fatto niente di buono, mentre sappiamo tutti che il ruolo dell'
opposizione è un ruolo ben preciso e dovrebbero saperlo bene quelli che nella passata consigliatura stavano
all' opposizione e giustamente, credo, anche con merito, hanno fatto sì che la Giunta Spalletta cadesse
perché uno dei ruoli che ha l' opposizione ha sicuramente quello di qualche maniera opporsi alla
maggioranza fino addirittura arrivare, probabilmente, anche alle dimissioni della maggioranza, quindi l'
opposizione della passata Consiliatura ha svolto un ruolo secondo me positivo, adesso invece si vuole che
l' opposizione di questa consiliatura debba in qualche maniera svolgere un altro ruolo, io capisco che la
ricchezza divide e la povertà unisce, quindi è chiaro che nella situazione in cui siamo mi pare evidente che
il richiamo, anche stamattina sottolineato dal Sindaco, a non lavorare con demagogia sia un richiamo che
meriterebbe attenzione, però la richiesta di collaborazione va in qualche maniera provata dai fatti non solo
dalle parole perché adesso è stato anche ricordato, però diciamolo francamente, stiamo in una situazione
drammatica e a me sembra che ci sia un' atmosfera di inconsapevolezza di quello che c'è, commissioni che
si convocano non si svolgono, assenze, nessuna partecipazione, in qualche maniera se si ritiene che stiamo
attraversando un momento particolare è molto, molto, delicato per la vita del Comune di Frascati, io credo
che sarebbe giusto anche visivamente dare conto e dare l' impressione che si è partecipi e consapevoli di
quello, di quello che si sta vivendo, invece mi sembra che si continua ad andare avanti con quell'
atteggiamento che, io ho anche denunciato in quest' Aula, col motto del Marchese del Grillo, io sono io e
voi non siete un tubo, andiamo avanti in questa maniera, però io credo che per poter avere collaborazione
bisogna avere anche disponibilità, ci sono mozioni, anche banali, presentati dalla minoranza che seguendo
il principio infantile tra maschietti di che la fa più lontano, per forza dovevano essere bocciate perché
praticamente bisogna ribadire il ruolo che tutto quello che viene proposto dalla minoranza deve essere
bocciato, e poi siccome si vota e il primo a votare il Sindaco, una volta che ha dato il segnale ovviamente la
maggioranza si adegua e anche se il privatamente qualcuno poteva avere espresso qualche giudizio positivo
rispetto a una specifica mozione, la mozione viene bocciata, quindi è impossibile pensare di arrivare ad
avere reali collaborazione, io non faccio fatica a dire che sul Giro d' Italia ho una posizione personale che
probabilmente coincide con quella del Sindaco, io ritengo che il Giro d' Italia sia stata un' iniziativa
importante, sia stata un' iniziativa peraltro organizzativamente andate a buon fine, poi che in un modo o
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nell' altro se sia fatto perde il giro a un corridore, e s' è fatto vincere un altro, questo è un aspetto che
riguarda il risultato sportivo, e bene ha fatto il Sindaco a invitare tutte e due, il perdente e il vincitore a
Frascati, per dimostrare come Frascati in qualche maniera abbia avuto un ruolo importante per il giro, per
il Giro d' Italia, però questa è una mia posizione personale, ma non esime l' Amministrazione di dare conto
a chi lo chiede dei conti, questo mi sembra una cosa abbastanza banale, anche perché probabilmente
scoprendo esattamente quello che in un modo o nell' altro è stato investito beh voglio dire uno magari può
pure riconoscere, ben spesi i soldi ammesso che questo sia, mentre c'è sempre la difficoltà di capire perché
se uno chiede i conti sembra che sta a fa un attentato a qualche personalità, io ritengo una cosa che le
leadership senza consenso, senza confronto, senza disponibilità rispetto alle ragioni degli altri, non c’hanno
un destino molto facile, io adesso sembra un fatto banale, però qualche anno fa mi è capitato di visitare
una città che ha dato i natali a un personaggio storicamente molto, molto, molto, rilevante, e praticamente
è stato poi un grandissimo dittatore, quindi questa città statue ciclopiche, effigie che calavano dei tetti e
coprivano entrare facciate di palazzo, strade e piazze intestati agli eventi più salienti di quella della vita di
quel personaggio, per cui pellegrinaggi alla casa del padre, tutta una storia che aveva un' esaltazione che
ha avuto il culmine nel momento della morte, veglie funebri, celebrazioni, pellegrinaggi, poi a un certo
punto aveva scoperto che politicamente non era stato proprio uno stinco di santo tanto è vero che aveva
fatto fuori tutti coloro che l' avevano aiutato a diventare il numero uno, qualcuno lo aveva estraniato,
qualche altro l' aveva mandato a morte, perché anche all' epoca pur non essendoci i leoni da tastiera, non
c' era Facebook, quindi non c' erano quegli attacchi che oggi sono così frequenti, però c' erano gli agetpro
che facevano la stessa identica funzione e praticamente è cominciata la dannazione memoria fino a che si
è arrivati a scoprire che aveva commesso un sacco di delitti contro l' umanità, quindi abbattute statue,
tolte le effigi, cancellati i nomi dalle strade, niente più pellegrinaggi, avevano quasi cancellato il nome della
città dalle carte geografiche e soltanto dopo molti anni la memoria storica, ovviamente ha avuto la meglio
e pur se in uno spirito critico molto, molto, forte si è tornati ai pellegrinaggi, ecco io quello che voglio dire
non confrontarsi con gli altri non avere un' apertura reale nei confronti degli altri, pensare di essere soli al
comando non porta a risultati positivi, ripeto, questo da un punto di vista politico, non voglio scomodare i
atti storici, però questo è, è solo per dire ma è solo un caso che quel personaggio era Iosif Dzugasvili
Vissarionovic ed era chiamato Stalin e quella città si chiama Gori, tante grazie Sindaco.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Pagnozzi, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi il suo
primo intervento prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, vado diciamo in maniera non propriamente in elenco quindi
una serie di aspetti precisazioni alcune già fatte nel tempo in maniera magari potrebbero risultare
logorroica, ma il fatto che sia logorroica perché non vi è, non vengono attuate alcune situazioni, mi unisco
al benvenuto ai ringraziamenti per la presenza del Segretario e parto proprio da qui, lo scorso Consiglio
comunale a più riprese il Sindaco ha chiesto partecipazione nei lavori e disponibilità, ma dal momento che
veniva richiesta, soprattutto con un Consiglio come quello di oggi, è molto importante che oltre a deliberare
un bilancio l' ennesimo con pareri non propriamente favorevoli, ma tutto il contrario, veniamo qui e ci
accorgiamo che tre figure importanti per lo svolgimento di questo importante, sottolineo, importante
Consiglio comunale, dove oltre al bilancio verrà deliberata l' inizio, l' iter, di un' attività di richiesta di predissesto, non abbiamo queste tre persone e quindi è una oltre che mancanza di metodo ma di
organizzazione perché immagino che queste tre persone siano tutte in ferie o comunque per motivi
personali non sono presenti, ora mi domando perché non si è aspettato tre giorni, magari di farlo di lunedì,
e invece si è scelto di farlo quasi in fretta e furia di venerdì, forzatamente richiedendo la presenza di un
altro Segretario comunale, questa è la prima parte e questa è una parte molto importante perché dal
momento in cui è un apicale, se vogliamo intendere un' Amministrazione come un' azienda, l' apicale non
tiene conto per esempio di una banale turnazione e organizzazione delle ferie per giunta, come ripeto, per
un impegno così importante come quello che oggi siamo chiamati a presenziare, per me è un problema,
perché è una delle più diciamo elementari attività all' interno di un' azienda e di un' Amministrazione, per
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carità complicata e complessa come quella di Frascati, e quindi come vado dicendo da più di due anni anche
oggi si evince che c'è la mancanza totale di metodo e di organizzazione, questo porta spesso a ritardi e
mancanze a lungaggini, talvolta per non dire spesso attribuite ai dipendenti, ma che alla fine rallentano in
alcuni casi fortemente la macchina amministrativa; l' altro aspetto del pre-dissesto, oggi il pre-dissesto per
me è una sconfitta, è una sconfitta per un motivo perché andava fatto come dicevano alcuni circa due anni
fa, perché due anni fa dava oltre che uno slancio ed era comunque necessaria, però dava sicuramente un
avvio di gestione amministrativa di un comune partendo già su gli start con un' attività ben precisa che era
quella, non solo dell' equilibrio, ma di una gestione più a quanto pare mirata e oculata ma che in questi due
anni non si è differenziata molto da quello che viene, diciamo, attribuito a stagioni scorse, oggi è una
sconfitta perché non solo è necessaria ma senza di essa è una Amministrazione che da qui a poco verrebbe
quantomeno consegnata quasi nella totalità alla Corte dei conti, allo Stato, questa è un' altra attività che fa
capire in maniera molto precisa e netta che è un' amministrazione gestita in maniera elitaria, quindi è un'
élite formata a volte da due persone, a volte da tre, ma non si va mai a configurare in un gruppo, diciamo,
formato da tutta la maggioranza per esempio, in maniera lapidaria vengono decise alcune movimenti, azioni
importanti per questa Amministrazione, lo vediamo nelle Commissioni, nelle Commissioni ci viene detto,
quando si fanno chiaramente, che va tutto bene madama la marchesa, poi scopriamo come quella di due
settimane fa circa, relativa alla liquidazione dell' S.r.l. STS, che invece non va bene nulla, ma lo siamo venuti
a sapere grazie alla presenza del liquidatore, tra l' altro è una presenza che alcuni di noi ha lasciato un po'
sorpresi perché alla fine tra gli interventi del liquidatore e il Sindaco c' era una specie di, come dire, simpatia
ecco, cioè non c'è stato il contraddittorio quando invece da una parte si asserivano alcune attività richieste
e dall' altra non sono state neanche commentate, neanche commentate, quindi anche questo ci fa pensare
che nel momento in cui si chiede una partecipazione o compartecipazione, dall' altra ci accorgiamo che una
gestione totalmente elitaria, nella misura poi della modalità di gestione di questa Amministrazione, sembra
l’Amministrazione dove vale tutto, alcune volte si dimenticano i corretti, veramente, le corrette abitudini
di una, di una Amministrazione, vengano disattese Commissioni, vengono attribuiti e gestiti
comportamenti totalmente avulsi e lontani da una corretta gestione e presenza all' interno di un' assise così
importante come quella del consiglio comunale di Frascati e quindi vengono un po' decadere gli aspetti
della compartecipazione, siccome la compartecipazione con la presenza ma poi alla fine come successo in
passato spesso non solo non vengono fatte commissioni ma all' interno vengono utilizzate terminologie
atteggiamenti fuori da ogni, da ogni, abitudinaria gestione di una Commissione, attività che poi si
rispecchiano dentro il Consiglio comunale perché è un Consiglio comunale dove spesso è accaduto che
qualcuno si è alzato, io domani devo andare a lavorare, quindi per me finisce qui il Consiglio comunale, e
spesso siamo andati che c' erano punti che dovevamo ancora discutere, alcuni punti importanti, accade che
per queste motivazioni o anche per queste motivazioni delle mozioni e interrogazioni vengano discusse
mesi dopo, chiaramente accade, che perché vengono discusse mesi dopo la problematica irrisolta, quindi è
un atteggiamento dove non si vuole discutere per avere il tempo di risolvere perché nel momento in cui si
discute allora si evince che il problema si è risolto, ma è un problema che spesso viene informato grazie a
un' attività, e li trovo la compartecipazione fatta dalle opposizioni, tramite gli strumenti adatti come le
interrogazioni e le mozioni, è capitato spesso che sono state discusse mozioni dopo tre mesi, quattro mesi,
e io questo lo trovo non equilibrato, sempre nello svolgimento delle attività amministrativa, altro aspetto
che non so perché di continuo viene richiesto e discusso l' aspetto dei gufi, qui dentro viene ripetuto spesso
i gufi, se c' erano dei gufi, a parte trovavate delle piume ben presenti, le trovavate un po' da tutte le parti
no ok, ma nessuno di noi vuole il male questa Amministrazione anche perché se mai, come il Sindaco più
volte ripete, questa amministrazione va diciamo a cadere, le prime firme so da maggioranza, quindi non
credo che se l' Amministrazione cade solo con le firme dell' opposizione, insomma, penso che già le
avevamo fatte le firme no, credo, se avevamo questo scopo, ma le prime firme sono le vostre, quindi forse
qualche gufo sta da qualche altra parte, sicuramente non di qua ok, poi ripeto per quanto riguarda i numeri
di bilancio praticamente è chiaro che non possa essere fatto, nella maniera più assoluta, un intervento
tecnico perché i numeri sono implacabili no, sono incontrovertibili, spesso incontrovertibili, quindi io l'
intervento lo baso esclusivamente sulla modalità dei lavori, sull' organizzazione no, e anche sul rispetto
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istituzionale che ricopriamo, che ricoprite e che ricoprono dipendenti sia del Comune che della STS,
parliamo di, ancora mi soffermo sull' aspetto della partecipazione e compartecipazione, questa
Amministrazione in due anni è riuscita in un capolavoro ed è stato quello che con una facilità estrema sia
nemicata due senatori della Repubblica italiana e un comune come Frascati, voglio vedere quanti ce ne
stanno in Italia, comune con 22 mila abitanti che ha al suo interno ha due senatori della Repubblica, voglio
vedere quanti Comuni in Italia hanno questa, a mio avviso, fortuna, questa Amministrazione, questa
Amministrazione in due anni si è nemicata due senatori, se ne nemicati, non voglio entrare nelle dinamiche
perché non sono stato io di certo a nemicarli, ma sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto,
oltretutto si continua ad attribuire mancati i fondi o mancati i bandi a persone esterne a questa
Amministrazione, però poi si va a vedere che alcuni bandi sono fatti, perlomeno, non in una maniera
consona, quindi chiaramente se ci sono degli errori indotti poi chi va a gestire pratiche rimane un po' come
dire sorpreso dal fatto che l' Amministrazione dove all' interno vi sono persone con esperienza da
curriculum importante diciamo politico e chiaramente rimane sorpresa, quindi alcuni bandi magari sono
stati disattesi ma semplicemente per una contrattualistica e modulistica che ha lasciato il tempo che trova
insomma no, però poi alla fine ripeto due senatori della Repubblica che in qualche modo hanno preso le
distanze, a distanza di tempo, da questa Amministrazione, uno addirittura, in maniera molto pales,e tramite
un articolo, uscito su un quotidiano locale, all' epoca due anni fa in fase di ballottaggio in maniera naturale
e diretta aveva invitato i cittadini e la sua squadra a partecipare al voto a favore di questa Amministrazione,
quindi dopo i motivi per cui questo Senatore ha preso le distanze, la gran parte la conoscono alcuni, ma
alcune motivazioni le conosciamo anche noi, che sicuramente non sono motivazioni basate su un
tornaconto nella maniera più assoluta, quindi se ha preso le distanze anche questo senatore a mio avviso
delle motivazioni importanti ci sono, inoltre si è nemicato uno di supporter maggiori di quella campagna
elettorale, cioè rapporti frammentati per non dire in pezzi con i dipendenti dell’Amministrazioni e la STS,
questo sempre in due anni, si è voluto fortemente allontanare forze politiche che hanno partecipato a
quella campagna elettorale semplicemente perché venivano richieste soprattutto la possibilità di non
ragionare e gestire in maniera elitaria, avevamo chiesto semplicemente partecipazione, noi l' avevamo
chiesto all' epoca, la chiedemmo noi, e non ci fu accordata ma anzi tramite l' ausilio a questo punto, credo,
con parecchia malizia di alcune persone che non hanno nessun tipo di colpa, si è voluto fortemente
allontanare due forze politiche, fortemente, in cambio poi di una campagna acquisti che conosciamo, però
si è preferito allontanarla, questo sempre in virtù assunti fatti poco fa dal Sindaco che chiedeva e chiede e
continua a chiedere partecipazione, ora un Sindaco che chiede partecipazioni in due anni, non agisce in
questo modo, non agisce; ora passo a altre situazioni che sono legate proprio alla città, strettamente alla
città, era una Amministrazione che chiunque, chiaramente, avesse preso in gestione la città trovava
sicuramente molte problematiche, ma l' abilità era proprio quella di cercare di gestirle e dare una priorità
che non fosse miope, ma che comunque prendeva a largo raggio le problematiche tutte, questa
Amministrazione tanto di cappello per quanto riguarda l' aspetto dell' azienda che raccoglieva i rifiuti e dei
suoi dipendenti, quello è fuori discussione, è vero, ha lavorato molto, è stato un lavoro anche molto
pesante, che ha dato dei una premialità che è quella che ha salvato dei posti di lavoro, ma a mio avviso è
un' attività ordinaria non deve passare per una attività straordinaria, era nei compiti di una Amministrazione
e di amministratori, ha messo a posto per certi aspetti alcuni conti dell' STS, ma li ha messi a posto, ancora
non si è ben capito se ci sarà l' ausilio dell' INPS o graverà tutto su i dipendenti, però poi ce stanno altri,
minimo 15, e mi tengo verso il basso problematiche della città no, quando andiamo in giro, ci andate in giro
pure voi, andiamo in giro tutti per la città, poi è inutile pensare che fare degli incontri nelle periferie sia la
panacea e il lavacro di ogni problematica della città e di questa Amministrazione, se ultimamente siete
andati a fare incontri a Cisternone, avete visto come sta alla città, è fuori discussione, siamo talmente
amanti del verde che è verde c’è entrato dentro casa, apriamo le finestre e c’abbiamo il verde dentro casa,
talmente amiamo il verde, e questa è una problematica che c'è, da oltre due anni, per carità, ma da due
anni di questa Amministrazione, io mi trovo delle volte che solo per parcheggiare devo prendere un
machete per pulire il parcheggio, che è quello davanti casa mia, pulisco io da solo ci mancherebbe, ma
quello pubblico non ho i mezzi per farlo, però quello è un problema che ora, che mi auguro siano stati gestiti
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alcuni macro problemi eh sia venuta, sia venuto il momento di gestire quest' altro magro problema perché
è una città che come colore per lo più ha il verde, ma verde brutto perché è un verde che può portare
incendi, è un verde che può porta insetti, animali e che a loro volta potrebbero portare malattie, però poi
ci viene risposto ah sottodimensionati, ah manca il decespugliatore, ah manca una appropriata turnazione
ok, non riguarda i cittadini questo aspetto, i cittadini riguardo alla possibilità del vivere quotidianamente in
maniera quantomeno consono, non dico comoda, ma consono perché tutti noi siamo consci della difficoltà
economiche che stanno, non solo in questo Comune, ma stanno un po' in tutta Italia lo sappiamo, però il
minimo sindacale, il minimo sindacale, è quello deve essere concesso, però sempre nell' assunto della
capacità di essere partecipativi, tanti cittadini fanno il loro, proprio perché sanno le difficoltà di economiche
della nazione in generale, ok, poi è chiaro qualcuno va un po' fuori dalle righe ma mi sono accorto di una
cosa che per certi aspetti è più utile un raggruppamento sui social, che denuncia le problematiche, o fa
venire a galla, da tutta la parte sommersa, i problemi, e riesce a farle risolvere piuttosto che passare per le
strade normali, cioè scrive una lettera, fa una telefonata e parlare con chi organizza, poi nel momento che
vengono utilizzati, però sti strumenti che sono quelli social, si viene attaccati perché si fa demagogia, no
non è demagogia chi mi conosce lo sa che io non la faccio mai, e quindi sta tutto qui il discorso, sta tutto
qui, il discorso è tutto questo, cioè è inutile trincerarsi dietro a due macro problemi, però il resto della città
sta a rotoli, sta veramente a rotoli, girate come me e sta a rotoli, io venti giorni fa per l' ennesima volta ho
chiesto la risoluzione di una problematica necessaria, sono stato attaccato perché l' ho chiesta, perché dopo
tre mesi che la chiedevo per le vie corrette non sono stato preso in considerazione per una serie di motivi,
una serie di motivi che non sto qui a elencarli, né a nominarli perché trovo che poi starà a voi capire dove
la falla, sono passati venti giorni da quel mio post, dove ripeto sono stato attaccato, e io ancora esiste la
problematica che ho evidenziato in quel post, allora si vuole compartecipazione, e la vogliamo anche noi,
sono venti giorni che là c'è un problema, ma questo è un esempio, a me non è quello il problema, ma
sicuramente è un esempio, se poi questo esempio lo spalmate sull' attività a 360 gradi o quasi che svolge
questa Amministrazione capite che viene gestito tutto a braccio, non potete più gestire la città a braccio,
non potrete più farlo, non va bene, non va bene, ci vuole una programmazione, io venti giorni fa con quella
problematica, aspettavo che qualcuno dicesse ok c'è una programmazione e da lunedì faremo da strada a
strada, non c'è stata, ma ci sono stati solo, diciamo, contro post, dove dicevano noi siamo bravi, ma non sai
che ha piovuto per mesi, ah ma lo sai che c'è stato questo, ma non c'è una programmazione oggi e questo
è un piccolo esempio, non esiste una programmazione o almeno non ci è stata data, come non ci sono stati
dati tanti atti, come non ci sono state spiegate tante cose in Commissione, come non ci sono state esplicate
tante motivazioni per cui si sono prese delle decisioni, quindi ripeto il mio è chiaro non è un intervento
tecnico, ma l' intervento perché prima come mai ancora non c'è un metodo dell' organizzazione ma si va a
braccio su tutto, su alcuni, ripeto, alcuni macro problemi sono stati gestiti e risolti, poi che magari si
potevano gestire in un' altra maniera è un discorso, però che sono stati risolti questo è innegabile sarei un
bugiardo a dire il contrario, sia chiaro, però risolti come, sempre a braccio, è un continuo, un continuo
pronto soccorso, un continuo pronto soccorso, e non è più possibile gestire una città in questa maniera è
come se fosse un pronto soccorso, possibile che neanche in un comparto ci sia un' organizzazione, non è
possibile, c'è un' aria tesa negli uffici, tra amministratori, tra dipendenti delle STS, un' aria tesa che fa paura,
fa paura, tutti parlano con tutti, tutti contro tutti, non c'è ci chiede, ripeto, conpartecipazione e poi c'è un
tutti contro tutti, ma non è possibile, non è possibile, si scambiano poi per l' assurdità di scambiare le
posizioni all' interno delle attività della città, io volevo, volevo, rimarcare un' altra volta, che noi siamo
amministratori e in quanto tali facciamo la politica e quindi diamo l' indirizzo, ma maggioranza e
opposizione da l' indirizzo, chiaramente di più diciamo l' impronta della maggioranza è chiaro questo qua,
ma noi diamo un indirizzo politico, ci sono alcune persone che qui scambiano il fare politica l' essere
assessore o consigliere con l’esse funzionario o dipendente, non è possibile, noi abbiamo una figura ben
precisa che è quella di amministratori politici perché fintanto che si rimane dietro a questo noi siamo i civici,
allora ci sarà sempre qualcuno che pensa di essere funzionario e dipendente, non si può fa, nun se po' fa,
dei dipendenti, anche di società esterne, vengono bloccati da amministratori che gli dicono non devi
lavorare qua, devi lavorare da un' altra parte, e ma quello lo fa il funzionario, lo fa il Direttore dei lavori, lo
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fa un dipendente, non può farlo un amministratore, non si può fare, e questo rientra sempre nella capacità
del metodo e dell' organizzazione, non è possibile, no non è possibile, non c'è e non ci sono regole ben
precise anzi non si rispettano le regole perché non bisogna inventare le regole nuove, le regole sono sempre
le stesse per gli amministratori, sono sempre quelle, e puntualmente vengono disattesi e puntualmente
incontriamo e vediamo situazioni e atti che sono avulsi e lontani da una corretta gestione, la problematica
è quella principale nessuno vi dice niente, nessuno fa il gufo, nessuno lo fa, personalmente ma anche altri
colleghi miei battono il punto sul metodo e l' organizzazione, alcune volte sembra che appositamente non
si vuole dare documentazione, spesso arriviamo nei Consigli comunali che a maggior parte dei presenti non
legge i documenti, arriviamo qui non si capisce perché alcuni stanno qua, non si capisce, non si capisce
proprio, non c'è un metodo da nessuna parte, non possiamo, non possiamo, portare avanti una
Amministrazione in questo modo, mi ricollego ad altri interventi fatti in precedenza, ancora oggi e sono
passati quasi 60 giorni, e non sappiamo quanto sono costate alcune cose, non lo sappiamo, non lo sappiamo
e non è corretto non saperlo, non è corretto, però quando lo chiediamo veniamo visti come i gufi un'altra
volta, un' altra volta sti gufi per l' ennesima volta, poi se viene fatto un manifesto, un articolo, a gufi,
vergognatevi, dietrologia, demagogia, voi volete il male di questa, no quelli sono strumenti politici che
ognuno di noi ha utilizzato in passato, utilizza in presente e utilizza in futuro, fuori discussione, ma quelli
sono appunto strumenti politici proprio per far cambiare alcuni aspetti e perché no avere anche una certa,
come dire, visibilità no, poi se parliamo sulla visibilità e l' Amministrazione che c’ha più foto di uno che
partecipa al Grande Fratello, quindi la visibilità c’è l’ abbiamo tutti e mi sembra normale, no no certo no no
no no c' entra, consigliera c' entra per un motivo perché se io faccio un manifesto e mi viene detto voi la
visibilità, eh dico aspetta un attimo come va la visibilità e lo strumento politico e ma allora tutto quello che
viene fatto da voi non è visibilità, chiaramente era una battuta, poi se vuole, se vuole se poi vuole fare il
tribunale dei manifesti, per una battuta, io la ricordo in un altro modo come persona, però liberissima di
farlo no, però il senso è quello, cioè la visibilità, la visibilità ognuno la sfrutta coi mezzi a disposizione e leciti
sia chiaro ok, quindi ripeto questa azione del pre-dissesto oggi è una sconfitta per tutti, due anni fa no, due
anni fa era una con una attività necessaria, giust,a e che comunque dava veramente uno stampo semmai
servisse diverso da altre attività, oggi è una sconfitta perché due anni fa qualcuno diceva in maggioranza
che bisognava quantomeno, subito, aderire a un' attività del genere, c'è un ritardo di due anni, c'è un ritardo
di due anni, che poi ha generato ritardo su tutta l' attività amministrativa, su tutta quanta, è questo io che
vi, non è che vi do una colpa, per carità, perché io la colpa non la do a nessuno, semplicemente vi dico è un
modo sbagliato di fare le cose, è un modo sbagliato, è un modo che non funziona, però dovete accorgervene
pure voi che non funziona perché poi ci troveremo, sempre bilanci peggio, perchè poi dopo se la Corte dei
Conti accoglie il pre-dissesto chiaramente viene congelata tutto il passato viene congelato, quindi ci sarà
amministrativamente ma finanziariamente parlando una vita leggermente migliore questo è fuori
discussione, ma se non si capisce che non può essere un' Amministrazione elitaria, ma questo, questo io lo
chiedo a voi, non lo chiedo alla Giunta, lo chiedo a voi perché voi nomina di popolo, Giunta nomina del
Sindaco, ma voi siete quelli che è andate a votare, la Giunta vota poche cose, siete voi che andate a votare
e come fate a votare cose dove non siete stati resi partecipi laddove si chiede la partecipazione di tutti, e io
è questo che condanno, però non trovo un altro, un altro sinonimo, quindi non è un' offesa dire condanno
no! non è questo e non c'è un confronto con i dipendenti, soprattutto nella STS, quindi l' STS c’ha il nervoso
che non finisce più, un dipendente che lavora male, rallenta l’amministrazione, l' STS, se va via la STS, il
Comune chiude perché c’ha ventotto dipendenti o 26 dentro uffici comunali, se vanno via chiude, chiude il
Comune, se loro lavorano male chi ne risente per primo è il Comune, allora se non c'è un' attività anche in
quel caso di calmierare i rapporti, di calmierare le disponibilità nei confronti, qua andremo sempre peggio,
quando andremo sempre peggio, quindi ripeto i tecnicismi li lascio ad altri anche perché i numeri sono
implacabili, sono veri e incontrovertibili, c'è poco da dire sotto l' aspetto dei numeri, ma c'è da dire molto
sotto l' aspetto della gestione, c'è da dire molto, e io mi auguro che qualcuno prima o poi se ne accorga, e
io per certi versi sono molto contento dell' attività di qualcuno che prende le cose di petto, finalmente,
qualcuno le cose di petto le prende e le dice magari in una maniera sbagliata, ma le dice, ah beh quello fa
piacere perché finalmente c'è una presa di posizione che può essere più o meno corretta e giusta ma
Pagina 19 di 93

Consiglio Comunale di Frascati
5 luglio 2019
perlomeno c'è una presa di posizione, perlomeno qualcuno fa vedere che ha un suo pensiero, che ha una
sua modalità, ripeto, può essere in qualche modo biasimabile ma comunque ha la, come dire, il piglio di
dimostrarla, meno male, meno male, poi magari è da smussare, ma meno male, il resto qualcuno, e sapete
chi, meno di un anno e mezzo fa, massimo due, diceva ma io ho tutti i soldatini fanno quello che dico io è
usciamo da questa cosa vi prego perché fuori da qua ce stanno 22 mila persone quasi 22, e siccome credo
molto nelle persone io, ci credo molto nelle persone, io non so a volte sembro una persona da scontro, per
lo più sono da confronto, quindi credo nelle persone e credo che tra di voi, ah beh ci siano delle persone
con determinate peculiarità e capacità, però le stesse vedo che stanno ferme, le stesse vedo che si
accodano, hanno gli stessi problemi miei cioè che non sanno le cose, ma io sto in opposizioni non ci può sta
che ne so, ma voi che state in maggioranza ne sapete è un problema, è un problema, perché poi quando si
decide, si decide in due, tre, però poi quando si vota se le 10, 11 eh, questa e la questione, io quindi discuto
su questi aspetti perché sono aspetti che daranno futuro e futuribilità le azioni in questa città, se rimanete
sempre così come , ripeto, diceva io ho tutti soldatini e diranno di si, ebbe a posto allora evidentemente
come qualcuno dice a differenza io parlo per bocca mia, non c'è un Boncompagni, forse Boncompagni ce
l’ha qualcun altro grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi, una precisazione però devo farla sul problema delle
emozioni che discutiamo troppo dopo mesi, mi sembra che oggi discutiamo quattro mozioni che sono tutte
di giugno, 21 giugno, 6 giugno, 18 giugno, la presidenza è l' unico io che abbiamo fatto insieme un Consiglio
comunale specifico soltanto per le mozioni per alleggerire i lavori del Consiglio, il Consiglio spesso detta i
tempi anche di quanto si prolungano le mozioni, alcune volte capita che i Consiglieri ritirano, sette, otto,
dieci, mozioni perché c'è una priorità in quel momento, è chiaro che vanno poi posticipate al Consiglio dopo,
quindi le mozioni le abbiamo sempre discusse in tempi, tolta qualcuna, rigorosamente e abbastanza stretti,
mi dispiace ma lo devo dire perché oggi ci sono soltanto quattro mozioni di giugno, quindi no non gli posso
dare la possibilità, ecco cioè non dobbiamo rettificare, è solo una precisazione non serve di rettificare, va
be' l' importante, cioè se si è espresso male mi fa piacere, evidentemente però i fatti, sono fatti, se
discutiamo su un Consiglio comunale una mozione per 12 ore e tutte le altre, otto, dieci, vengono ritirare è
chiaro che poi vengono posticipate, è chiaro che questa Presidenza ha fatto un Consiglio specifico per le
mozioni per alleggerire proprio i lavori del Consiglio, quindi mi dispiace che lei dica questo; prego
Consigliere Fiasco, non è utile… guarda trenta secondi ma non mi serve la precisazione, Trenta secondi
perché ………
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora no! So stato equivocato evidentemente nella lungaggine
dell' intervento che ho fatto, sono stato equivocato, la mia informazione era relativa al fatto che spesso è
accaduto che qui alle 20 si è chiuso senza, per volontà di molti, e non è riferito a lei ok, si era scelto di
andare via alle 20, che le faccia una attività, Presidente, giusta e corretta nessuno glielo toglie, ci
mancherebbe, io presente a molti confronti tra me e lei, eh posso solo che dire che la sua attività è giusta
e ha fatto un Consiglio per le mozioni, verissimo, ma al mio era riferito a una metodologia e organizzazione
cioè ha un instradamento, non era nei confronti di nessuno in particolare, in special modo ci mancherebbe
contro di lei, ma era su alcune metodologie che quando diventa 20 e 01, non esiste più nulla, andiamocene
via, che poi giochi della politica fanno ritirare o anticipare delle mozioni, quello fa parte del gioco, ma
chiudere alle 20 credo che non faccia parte del gioco, spero che ho sciolto l' equivoco perché ci
mancherebbe sia per il rispetto, che per veridicità dei fatti, non volevo assolutamente togliere meriti a
nessuno grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Gherardi, la ringrazio, consigliere Fiasco il suo primo intervento
prego.
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CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, anch' io ringrazio la Segretaria che ha dato la disponibilità ad
essere presente a questo Consiglio comunale di vitale importanza; faccio subito una premessa che
suddividerò l' intervento, la prima parte sarà politica e poi entreremo nella parte tecnico amministrativa;
riguardo l' intervento del Sindaco che ho ascoltato attentamente sul bilancio, di fatto, per essere molto
pragmatici, da oggi possiamo parlare da un punto di vista tecnico riequilibri di bilancio, molte concessioni
ma di fatto si entra nel pre-dissesto finanziario, ho sentito quando il Sindaco ha parlato di gufi, bene signor
Sindaco lei deve pensare che gran parte dei gufi li ha nella sua maggioranza, in maniera particolare ad una
componente dove proprio qualche giorno fa si è riunita per cercare di capire come farla cadere, perché
qualcuno della sua maggioranza, e siccome a me piace parlare in faccia perché se c'è una cosa che detesto,
svolgo politica ma detesto il politichese, anche perché iniziano ad essere pesanti e tra virgolette ma più che
altro proprio perché considero inconsistenti determinati vertici sovracomunale di una componente della
maggioranza che continua a chiamare il sottoscritto, facendo chiamarmi da intermediari di Comuni limitrofi,
questa componente, cari colleghi, si riunisce, si riunisce e iniziano ad attuare delle strategie perché si
sentono dei politologi su eventualmente come potere rimuovere l' assessore Bruni dalla Giunta per inserire
una nuova quota rosa, iniziano tra virgolette a capire che più si andrà avanti con l' Amministrazione
Mastrosanti e più questa componente rimarrà sulla graticola, e iniziano a capire eventualmente come poter
sfiduciare o creare l' incidente e con il sindaco Mastrosanti, ma tutti questi bei discorsi, poi verrò nella parte
del centrodestra dovranno venire a parlare con la componente che fa riferimento al sottoscritto che non
ho più vertici sovracomunali perché ritengo che a Roma siano più inconsistenti di come state governando
voi, questo però siccome io amo il libero arbitrio, quindi ragiono con la mia destra e non mi servono padrini
romani, detto ciò, quindi signor Sindaco i grandi gufi lei li ha nella sua maggioranza, torna a ripetere se
questi cuor di leoni hanno il coraggio presenteranno una mozione di sfiducia, si recheranno nei prossimi
giorni al protocollo con questa mozione di sfiducia, andranno a chiedere a colleghi di maggioranza e di
opposizione se ci saranno le firme e lei andrà a casa, quindi i gufi signor Sindaco li ha nella sua maggioranza,
rilascio ancora una volta a dichiarazioni a verbale, è inutile che mi arrivano telefonate di intermediari perché
sono state estremamente chiaro con traditori della politica che hanno anche rinnegato Giorgio Almirante,
non ci saranno mai accordi politici, questo per essere estremamente chiaro, e proprio parlo in faccia in
Consiglio comunale, detto ciò iniziamo a parlare invece della parte dei problemi delle tematiche della città,
io più volte anche qui sono estremamente chiaro, non me ne voglia l' amica Francesca Sbardella che a livello
umano personale mi lega un' amicizia, ma io ritengo proprio che il Partito Democratico per i prossimi vent'
anni debba proprio essere cancellato come simbolo nella città di Frascati per i disastri che ha causato, anche
qui per essere estremamente chiari, visto che qualcuno anche attraverso i social si diverte, perché Fiasco è
una opposizione che segue il PD, di qua, di là, di tutte queste banalità, ma rientra nella dialettica politica ci
sta tutto, ci mancherebbe, torna a ripetere ancora una volta da un punto di vista personale abbiamo una
grande correttezza tra colleghi di opposizione pur nella nostra disomogeneità, c'è un grande rispetto e
confronto costante su tutti i punti della città, proprio qualche giorno fa ho letto un comunicato stampa della
Lega, che ritengo come posizioni politiche la Lega Frascati è molto vicina a questa amministrazione dove
sembrerebbe da questo comunicato che l' amico e collega Marco Lonzi sia diventato il consigliere di
riferimento della Lega sulle tematiche sicurezza, bene il collega Lonzi io mi auguro di cuore che si attiverà
fortemente a reperire risorse per la Polizia locale perché nella stagione estiva neanche abbiamo risorse per
l' orario del prolungamento della polizia locale, ma ripeto poi per quanto riguarda la Lega Frascati le
dichiarazioni, i comunicati che fanno, lasciano proprio il tempo che trova perché neanche mi soffermo a
leggere perché è perdita di tempo totale, detto ciò iniziamo quindi a spiegare i contenuti proprio delle
vicende del bilancio, concordo con quanto hanno detto già i miei colleghi, dalla Santoro a Pagnozzi
Travaglini, Gherardi, il fatto di una gravità inaudita che qualche giorno fa, presenti anche i Consiglieri di
maggioranza in Commissione bilancio, abbiamo atteso invano una commissione di vitale importanza visto
che stiamo parlando di pre-dissesto finanziario, poi ripeto, tecnicamente chiamiamolo come vogliamo, ma
ovviamente con questa situazione del pre-dissesto e siccome posso dichiarare pubblicamente che la collega
Santoro è di una grande serietà nel portare avanti la Commissione bilancio, ma così come lo siamo tutti
come il sottoscritto con la Commissione affari istituzionali, visto che oltre alle comunicazioni ufficiali tramite
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pec c'è anche una comunicazione nel gruppo whatsapp, oggi tutti lavoriamo con i whatsapp e quindi ci sono
comunicazioni costantemente aggiornati, ci mancherebbe, gli imprevisti possono esserci perché siamo tutti
esseri umani, ma nello stesso tempo, però quando una Commissione è convocata da una settimana, dieci
giorni, ovviamente ci si organizza ed in maniera particolare una Commissione a pochi giorni dal Consiglio
comunale, la Commissione non si è fatta, ringrazio pubblicamente i due funzionari dell' ufficio ragioneria
che hanno atteso con noi le 19 passate, quindi dopo le ore 19 visto che abbiamo atteso tutti quanti era
giusto e doveroso a quel punto andare via, così come in un Consiglio di vitale importanza chi è responsabile
settore bilancio patrimonio STS vediamo che è assente, quindi anche in questo caso ci mancherebbe
possono esserci degli impegni improrogabili, però ovviamente bisogna anche dimostrare l' attaccamento
alla città e l' amore alla politica. Partiamo quindi da ricollegandoci entriamo sul contenuto del bilancio su
quanto appunto dichiarato dal Sindaco, sinceramente questa tarantella delle colpe passate passate passate
inizia a veramente a stancare anche perché le situazioni di responsabilità sono Partito Democratico ma
anche dello stesso attuale Sindaco ma più che altro anche della vostra coalizione perché non si può far finta
di nulla che durante la campagna elettorale due ex sindaci quota PD vi hanno sostenuto al cento per cento,
quindi scaricare le colpe sul passato dopo più di due anni senza assumendosi le responsabilità
effettivamente inizia a diventare retorica anche perché la discontinuità non c'è stata, abbiamo parlato tutti
quanti e della Sts S.r.l., ufficialmente abbiamo saputo del fallimento nella Commissione bilancio da parte
dell' ex a questo punto liquidatore dottor Bravetti, come è stato già detto la STS è andata in fallimento
perché una società, la Decco, alla quale dovevamo 21 mila euro, siamo arrivati poi a 37 mila euro con le
spese processuali, c'è tuttora un problema di Tfr per una somma di circa 800 mila euro e quindi una
situazione sempre più complessa e complicata che di fatto sta continuando ad avere l' azienda speciale;
soffermiamoci, quindi sull' azienda Speciale, più volte anche qui ufficiosamente anche nelle Commissioni si
chiede la collaborazione, ci chiede di affrontare tutti quanti insieme come cercare di uscire dalla crisi della
Sts, più volte si è parlato di esternalizzare i servizi e più volte è stato anche detto, nelle apposite Commissioni
così come in Consiglio comunale, di avere un' analisi costi ricavi di determinati servizi che ancora una volta
voglio leggere; il servizio manutenzioni abbiamo un contratto che ci costa 1 milione di euro; servizi
informatici contratti dove paghiamo 340 mila euro; il verde 700 mila euro; anche qui soffermiamoci ad
effettuare una riflessione, è ovvio che poi tutte queste voci dovranno essere approfondite nelle dovute
Commissioni, oggi ci dobbiamo domandare, determinati servizi siamo soddisfatti o non siamo soddisfatti,
riteniamo che questi servizi siano esosi o che 700 mila euro per il servizio verde siano comunque idonei,
congrua come cifra, ma quello che ci viene dato, servizio tributi 540 mila euro; musei 250 mila euro, anche
qui ancora una volta mi soffermo, stiamo pagando 250 mila euro con un introito di 5 mila euro, una perdita
costante di 245 mila euro; le pulizie 400 mila euro; patrimonio 368 mila euro; il SUAP sportello attività
produttive 160 mila euro; parcheggi 625 mila euro, anche qui, io ritengo che il servizio parcheggi sia un
servizio di vitale importanza ma coprire una città come Frascati non può essere il personale sotto organico
per il lavoro che svolgono, un lavoro veramente lodevole sotto la pioggia, sotto il sole, con il freddo, e poi
non voglio assolutamente essere frainteso ma ovviamente poi ci sono determinati servizi come il museo
Scuderie Aldobrandini che è una perdita costante, dove vediamo costantemente un servizio portineria a
sua volta questo servizio viene affiancato da coloro che vengono mandati dagli uffici preposti come tirocini
formativi, cioè veramente qualcosa che non va, lasciamo del personale sotto organico per un servizio
remunerativo, come quello dei parcheggi, e poi invece determinati servizi vengono tra virgolette supportati
da ulteriore personale; servizi cimiteriali un servizio che ci costa 50 mila euro, anche qui io ritengo che il
cimitero sia un servizio comunque che viene svolto dal personale in maniera lodevole, ho effettuato un
sopralluogo proprio all' interno della struttura depositi di salme, ed è vergognoso e ribadisco ancora una
volta vergognoso, che un sistema areazione, dove all' interno ci sono defunti, sia fuori uso da più di un anno,
il cimitero di Frascati era una struttura veramente un fiore all' occhiello della città è diventato come luogo
sacro veramente purtroppo mi duole dirlo un luogo veramente dimenticato, dove l' incuria e all' ordine del
giorno, non me ne voglia il collega e amico Matteo Angelantonio al quale riconosco un grande impegno e
soprattutto riconosca a Matteo sempre il rispetto e l' educazione e questo lo dico sia da un punto di vista
umano personale ma anche come avversario, però è anche vero che la situazione servizi cimiteriali è
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veramente lacunosa sotto tutti i punti di vista; servizi sociali 150 mila euro; la portineria ci costa 162 mila
euro; lo Sportello unico edilizio 136 mila; il servizio ragioneria 350 mila euro; per una somma totale di 4
milioni 400 mila euro; sempre parlando riguardante la STS azienda Speciale ovviamente mi preme
evidenziare anche la situazione delle farmacie comunali, le farmacie comunali destano in uno Stato
veramente preoccupante, anche qui all' infuori degli spot e degli slogan non ho mai sentito una presa di
posizione da parte di colleghi di maggioranza su come rilanciare le farmacie comunali, gli ultimi sopralluoghi
che ho effettuato con determinati video e quindi sono di fatto pubblici, evidenziavano di uno Stato
veramente di abbandono, scaffali senza farmaci, siamo arrivati ad un punto che non abbiamo né
enterogermine, ne aspirine, cioè veramente farmaci basilari, sono due farmacie, purtroppo, che avete e
sottolineo ancora una volta, avete mandato ko nella vostra totale indifferenza perché le farmacie che è un
servizio remunerativo siete arrivati ad avere 1 milione, come comune come comunità e collettività, avete
causato più di un milione e mezzo di debiti nei confronti delle case farmaceutiche mi dovete dire se in tutta
Italia le farmacie comunali sono servizi remunerativi, servizi inattivo, nel nostro caso queste farmacie sono
arrivate ad una passività di un milione e mezzo di euro, ha voglia queste nuove componenti a fare riunioni
e complotti quando poi non sanno neanche gestire a livello di management e gestione delle risorse umane
perché con i soldi delle farmacie e dei parcheggi si è andati a pagare gli stipendi dei dipendenti della STS,
quindi vede signor Sindaco io almeno le parlo in maniera diretta, i gufi li ha dentro la sua maggioranza
perché complottano come farla cadere, poi non lo so se lo faranno perché poi serve il coraggio per
presentare la mozione di sfiducia e presentarsi dal Segretario comunale, poi Presidente spero ecco collega
Privitera che il posto di Smangiarsi che mi lega un rapporto sulla Roma possiamo lasciare la nuova segretaria
eventualmente accettare le firme per la sfiducia, signor Sindaco, riguardo, quindi le farmacie veramente
sono in uno stato pietoso, inquietante, dove veramente basterebbe un investimento di ulteriori 200, 250
mila euro quantomeno per cercare di rilanciare, ed è avvilente, ed esprimo la totale solidarietà al personale
e soprattutto al personale delle farmacie comunali perché avvilente quando entrano clienti, che portano le
ricette, e debbono costantemente dichiarare che non ci sono farmaci; andiamo avanti e soffermiamoci
anche sulla tematica impianti sportivi, qui anche in questo caso voglio ringraziare pubblicamente il
Presidente della Commissione Patrimonio, il collega Privitera, che su nostre richieste ha sempre convocato
la Commissione ed anche l' assessore Claudio Marziale che è stato estremamente corretto e chiaro, il quale
ha dichiarato in commissione di voler condividere con tutte le forze politiche come affrontare questa
tematica riguardante gli impianti sportivi, ammesso che ci siano stati errori su determinati conteggi,
essendo una gestione a griglia, e ci mancherebbe sbagliare è umano, ammettiamo che ci siano stati degli
errori da parte degli uffici, ma ovviamente le somme che le società debbano versare nei confronti del
Comune sono somme esose, anche qui c'è in maniera particolare un presidente di una società che dovrebbe
chinare il capo e chiedere scusa ad un' intera comunità per i debiti che ha, è invece tale figura si permette
anche di dichiarare pubblicamente dinanzi a più persone che di fatto manderà fallito il Comune perché
vorrà fare una denuncia tutto il Comune, per quanto mi riguarda sorrido dinanzi a queste sub-dolezze di
soggetti presi dal delirio di onnipotenza e soprattutto determinati soggetti portassero immediatamente i
soldi che devono alla Comunità perché proprio era stato detto che senza queste somme, collega Privitera
può confermare, penso che lasceremo proprio i lucchetti agli impianti se queste società ad oggi non versano
il dovuto, non è più accettabile che genitori paghino somme di 500 euro e le società non versano nelle casse
del Comune neanche un centesimo, ad oggi comunque sulla sommatoria che la città di Frascati vanta non
è stato versato ancora un centesimo, quindi faccio un invito pubblico al collega Privitera di riconvocare la
Commissione Patrimonio con gli uffici preposti, ci dovranno comunicare a che punto è la situazione dei
riconteggi, e questo lo dico in aula, sempre per essere estremamente chiari, sarà obbligatorio che le società
che accetteranno il piano di rientro finanziario, come è stato detto in Commissione, dovranno presentare
fideiussioni bancarie e non come accadeva nel passato si paga una rata e poi dopo non si paga più, come
sta purtroppo avvenendo riguardanti l' occupazione suolo pubblico che qualche ristoratore ha pagato una
rata con i piani di rientro e poi si è stoppato; riguardiamo anche la situazione del centro impiego l' UMA,
anche qui voglio dichiarare pubblicamente, ringrazio pubblicamente, la telefonata che mi è pervenuta ieri
dal delegato politiche agricole Basilio Ventura, quantomeno ho apprezzato l' impegno che dopo il caso che
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ho sollevato anche per spiegare che cosa è questi soldi che vantiamo centro impiego Uma, ecco lo ripeto
nuovamente ai microfoni, collega Privitera, così quando qualche componente si riunisce in maniera
carbonara per sfiduciare il sindaco Mastrosanti, possono anche approfondire le tematiche sui soldi, caro
collega Gherardi, che ci debbono dare così hanno le idee più chiare quando questa componente di esalta
perché è una componente, Privitera, composta da falchi e colombe, capito.. e quindi anche qui vantiamo
componente, vantiamo vantiamo totali somme di 316 mila euro, centro impiego vantiamo crediti per
duecento 71 mila 664 virgola 91 centesimi, collega Masi, ancora ripeto dai Comuni morosi del comprensorio
e posso anche snocciolare determinati Comuni Montecompatri, Monteporzio, quindi Sindaco Mastrosanti
quando si fa i selfie con De Carolis ogni tanto gli ricordi che ci deve dare i soldi Montecompatri, così come
Velletri, Colonna, Ciampino, Grottaferrata, Marino, Rocca Priora, San Cesareo, vado oltre cari colleghi,
grazie all' intervento del sottoscritto, visto che tutti ironizzano su queste dirette facebook, ne farò pure un'
altra straordinaria stasera già lo comunico, e visto che qualcuno, grazie al sottoscritto, sono entrati alle
casse del Comune di Frascati 50 mila euro, cari colleghi dovete sapere che il Comune di Grottaferrata si era
sbagliato ad effettuare, ecco collega Masi che prenda appunti così…, deve sapere collega Masi, che
Grottaferrata si era sbagliato nel conteggio a versare 50 mila euro, invece di versarli al Comune di Frascati
gli aveva versati al Comune di Montecompatri, gli uffici che ringrazio scrivono, Segretaria così ecco anche
lei che è nuova può ascoltare perché ripeto, è piacevole osservarla, quindi Segretario allora deve sapere
che gli uffici scrivono al Comune di Montecompatri e il Comune ci doveva questi 40 mila euro, bene il
Comune di Montecompatri faceva un po' il finto tonto per versare questi 50 mila euro, quando il sottoscritto
ha fatto la diretta, dove evidenziava che il Sindaco Mastrosanti si faceva i selfi con gli esponenti del Comune
di Montecompatri e quindi dichiarai, anche attraverso la stampa, che il Sindaco invece di chiedere i soldi al
Comune di Montecompatri pensa a fare i selfi, il Comune di Montecompatri, grazie al sottoscritto, dopo ha
versato 50 mila euro, quindi avevamo ragione noi, stessa cosa l' UMA, che è l' ufficio per lo sportello
macchine agricole anche qui tutti i Comuni del comprensorio sono morosi per una cifra di 44 mila 335
virgola 58 euro, anche qui la sommatoria arriviamo a 313 mila euro ci debbono pagare, e ieri mi è arrivata
la telefonata è di Basilio Ventura, il quale ho apprezzato l' impegno che si stava interessando di questa
situazione, ma in termini pratici, quando gli ho detto caro Basilio ti stimo, ti stai impegnando, ma che azioni
legali sono state intraprese? E a quel punto, ovviamente, essendo un delegato non può essere a conoscenza
se gli uffici si stiano muovendo attraverso azioni legali, anche qui il Sindaco e la Giunta e tutti quanti voi non
avete assolutamente fatto nulla perché non è partito nessun atto di pignoramento, cari colleghi che fate
scrivere le letterine dagli uffici, consentitemi, con le letterine non ci si fa nulla, i Comuni del comprensorio
per la situazione centro impiego ed UMA sono morosi, non hanno versato un centesimo, alle casse della
comunità mancano 316 mila euro, ora io mi sarei aspettato da una maggioranza che voleva volare alto, da
una maggioranza che doveva, tra virgolette, lanciare questa grande discontinuità non ha assolutamente
fatto nulla, in modo che questo che sto dicendo si mette a verbale, così questa componente carbonara che
pensa a sfiduciare il sindaco avrà altre tematiche da discutere, quando si rivedranno i prossimi giorni anche
riguardo l'UMA e il centro impiego; anche prima nell' intervento è stato parlato dei gettoni di presenza,
veramente grazie a Dio, tutti quanti noi, nessuno escluso vive con i gettoni di presenza, ma è veramente
avvilente che da gennaio ad oggi non ci siano soldi per i gettoni di presenza, anche per noi Consiglieri, dove
parliamo di somme di 10 euro e 40 a questo punto sarebbe stato molto più equo che anche il Sindaco, la
Giunta, il Presidente del Consiglio, non gli fossero stati pagati gli stipendi da amministratori perché è
inaccettabile da gennaio a luglio che non ci sono neanche i soldi per i gettoni di presenza, allora anche qui,
io capisco e voglio veramente bene al Segretario Smargiassi che veramente c'è anche un rapporto corretto
e diretto, ma proprio perché sono persona schietta che parla in faccia, veramente faccio un appello al
Segretario veramente di farsi sentire con gli uffici perché è vergognoso e stiamo parlando di qualche
centinaia di euro, allora se non siamo pagati noi è giusto che vengano sospesi gli stipendi al Sindaco, agli
Assessori e al Presidente del Consiglio perché se deve esserci equità, deve esserci per tutti, giusto Assessore
De Carli? Lei lo stipendio lo prende è in aspettativa, ritorna al Comune di Ariccia qual è il problema,
insomma, eh, quindi se deve esserci equità, deve esserci equità per tutti; sui parcheggi ho già detto, ancora
una volta esprimo solidarietà al personale che con pioggia, sole, caldo e freddo, effettuano il loro lavoro
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una città come Frascati con un vastissimo perimetro un personale sotto organico non è accettabile che un
servizio come quello dei parcheggi non sia potenziato e qui ci ricolleghiamo ai concetti di management e
gestione delle risorse umane, la grande critica amministrativa che rivolgo alla maggioranza è che in questi
due anni non si è mai affrontato in maniera costruttiva un rilancio sul management e sulla gestione delle
risorse umane, non c'è stato mai, mai, un confronto con il CdA della Sts, dal primo giorno di insediamento
ad oggi, anche perché qualcuno che si è dimesso dal cda STS sembrerebbe che adesso vorrebbe rientrare
come quota rosa al posto della Bruni in Giunta, questo da quanto emerge dalla riunione carbonara per
sfiduciare Mastrosanti, quindi a questo punto io vorrei capire se allora il CdA si è dimesso per motivi, tra
virgolette, di gestionabilità, riguardante l' STS o perché qualcuno invece mirava ad avere lo stipendio,
perché poi diciamo le cose come stanno, senza nasconderci dietro a tecnicismi al politichese, insomma,
perché poi è inutile che facciamo venire, e sottolineo vertice inconsistenti di centrodestra centrosinistra
Roma perché per me tutti uguali sono perché stiamo veramente parlando del nulla, di meteore, che si
presentano poi sui territori a chiedere voti, però insomma questo è, ed è giusto parlare in faccia perché
ripeto con trasformisti da parte mia non ci saranno accordi, quindi è inutile che chiamano intermediari che
un giorno mi vogliono far incontrare con Tizio, un giorno con Caio, rispondo sempre sono un podista e caro
Presidente preferisco andare a fare i treil che mi soddisfa di più, piuttosto che andare a perdere tempo con
figure inconsistente che siano di destra o che siano di sinistra; riguardo la situazione residui attivi anche qui,
caro Presidente, sulla vicenda residui attivi ovviamente parliamo cari colleghi di 70 milioni di euro che
vantavano, complessivamente dall' Amministrazione Spalletta all' Amministrazione Mastrosanti, abbiamo
complessivamente cestinato, ripeto, cestinato 25 milioni di euro, caro collega Cimmino più volte lei ha
evidenziato di come ci siano difficoltà proprio nel recupero crediti, caro collega è stato tacciato di
deambulare per gli uffici, viene tacciato tuttora che fa perdere tempo al personale perché passa le ore qui
dentro negli uffici, e però ragazzi decidiamo una volta per tutti, tutti quanti insieme, o prevale il senso della
democrazia, della funzione di controllo, che ha un ruolo che deve fare il Consiglio comunale, tutti gli
amministratori, già nel passato, cari colleghi, filosofi come Montesquieu parlavano della suddivisione dei
poteri, potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario, giusto Signor Sindaco, sto dicendo bene,
visto che lei è un avvocato ecco grazie signor Sindaco, quindi la suddivisione di questi poteri vale anche a
livello amministrativo, e se un consigliere comunale qualunque esso sia si presenta negli uffici per fare degli
accessi agli atti, presentando determinate pec, come ha fatto il sottoscritto, per effettuare l' ispezione ai
servizi cimiteriali, non è che il personale quando un amministratore che sia esso di maggioranza o di
opposizione, ma uno stesso assessore, si presenta vuol dire che il personale si schiera con Tizio, Caio o
Sempronio, e parte la caccia alle streghe perché ha dato chissà che notizie, si tratta di atti pubblici, perché
se il sottoscritto evidenzia che il sistema areazione non funziona da un anno, ed apprezzo la correttezza e l'
onestà intellettuale di Matteo Angelantoni che ha confermato che era vero quello che aveva dichiarato il
sottoscritto, che il sistema areazione dove, ma non perché sia Mirko fiasco, perchè la stessa ispezione la
feci quando in questi banchi c' era anche il collega, amico, Emanuele Dessì, oggi divenuto senatore, che
anche nel passato con l' Amministrazione Spalletta che c' era un' emergenza salme, ancora più grave
rispetto a quella di oggi, andammo ad effettuare un sopralluogo, quindi queste azioni le ho sempre fatte, e
se il collega Cimmino, che non necessita dell' avvocato Mirco Fiasco assolutamente perché si sa difendere
da solo, però effettua negli uffici determinati richieste, ripeto, di accessi agli atti di documenti pubblici non
penso che Cimmino stia compiendo un sacrilegio e debba essere bistrattato perché se il sottoscritto, e mi
voglio prendere, ma non per peccare di presunzione, però voglio prendermi un merito, non avesse
cavalcato, approfondito la tematica degli impianti sportivi, sarebbe rimasto tutto fermo come la vicenda
centro impiego e UMA, che ancora una volta affettuosamente rimprovero il Sindaco che invece di farsi i
selfie con Andreotti e De Carolis gli doveva richiedere i soldi di queste somme che vantiamo perché se il
sottoscritto non avesse fatto la famosa diretta, con dichiarazioni a mezzo stampa, Montecompatri si era
tenuto 50 mila euro di soldi che doveva dare a noi, ma è possibile che approfondisce Mirko Fiasco e nessun
Consigliere di maggioranza, assessore va approfondire quello che noi stiamo dicendo, ripeto, la collega
Sbardella, è vero proviene dal PD, abbiamo occupato l' Aula quando, abbiamo chiesto le dimissioni di
Spalletta, abbiamo fatto di tutto come opposizione e sottolineo ancora una volta penso che un' opposizione
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così forte come quella che c’era durante l' Amministrazione Spalletta Frascati non l' aveva mai avuta, lo dico
con estrema franchezza, ad oggi, ad oggi, sicuramente collega Privitera con l' Amministrazione di Tommaso
confermo che c' era molta più politica, è vero, confermo, confermo, oggi, ripeto, il massimo sono i blitz delle
riunioni carbonare questo è, e poi arrivano le chiamate a Fianco, però c' era almeno politica, ad oggi invece
cosa dire, è avvilente questo, è il silenzio, e qui devo dare ragione al collega Gherardi, cioè confrontiamoci
sui contenuti anche nelle rispettive posizioni perché io posso dire pubblicamente, anche con la collega e
amica Paola Gezzi, tante volte in maniera casuale ci siamo confrontati ma in forma propositiva costruttiva,
poi lei è maggioranza e io in opposizione, ma così come con Olga Masi, con Olga è capitato che ci siamo
confrontati in maniera anche piacevole approfondire tematiche amministrative, ma poi non è accettabile
che prosegue il silenzio, ora su queste somme come facciamo, andiamo come delegazione, una Conferenza
Capigruppo per andare a dire subito all' Avvocatura di partire con i decreti ingiuntivi perché questi soldi dai
Comuni limitrofi non arriveranno mai, il Comune molto amico del Sindaco, Montecompatri, si è permesso
anche di fare una battuta e dire se volete vi possiamo dare qualche tinello, ci potete pignorare quello, ma
ci rendiamo conto, ci rendiamo conto, dobbiamo essere tutti quanti noi bistrattati da un presidente di una
società che deve dare soldi e si permette pure di fare lo spocchioso nei confronti di tutti noi amministratori
perché dice che stanno sempre chiedendo soldi, farò fallire il Comune, ma io voglio vedere questa società
fuori dai campi, voglio vedere questa società se non porta i soldi mettere i lucchetti, ma da domani, ma
voglio vedere le fideiussioni bancarie con garanzie perché sono soldi pubblici, perché con questi soldi allora
potevamo aiutare ecco il sociale, però mi sarei aspettato dall' assessore De Carli battere i pugni sui tavoli e
alterarsi con questi soggetti, Comuni anche limitrofi, che ci debbono dare soldi, e non fare selfie perché dei
selfie rispondo con un me ne frego, come voglio fare i complimenti pubblicamente a due aziende di Frascati,
due ditte di Frascati, come Edil Fermi di Massimo Rizzo e dei fratelli Giombetti, faccio i nomi perché hanno
fatto, hanno fatto……….
PRESIDENTE D’UFFIZI: ………silenzio, silenzio, allora Consiglieri mi dispiace, io oggi a questo gioco non mi
presto, non ci sto, abbiamo avuto problemi nell' ultimo Consiglio, chiedo serietà a tutti, per cortesia non
facciamo un dibattito, non facciamo dibattiti….
CONSIGLIERE FIASCO: no no Presidente, un encomio perché bisogna anche riconoscere le risorse territoriali
che hanno fatto un lavoro lodevole con la pulizia dei terreni che abbiamo di Frascati sul territorio romano
che era un accampamento di rom, E hanno fatto veramente un lavoro lodevole e allora è giusto anche
apprezzare imprese locali perché questa è una città che sa esprimere risorse così come sabato la Festa della
Musica è stata una grandissima serata per la città di Frascati perché bisogna essere obiettivi e coerenti
perché se è una festa come quella della musica ha portato un turismo di qualità, allora vuol dire che se
questa è una città che ha un grande potenziale su tutto il territorio dei Castelli Romani, quindi se sabato
FrascaTI ha rivisto gli albori di un turismo vero, di qualità piacevole, è giusto evidenziare, perché non è che
se uno si diverte a fare i disfattisti a prescindere non è così, perché sono stato contento da amministratore
e da cittadino e soprattutto sono state rispettate le regole che a mezzanotte la musica è cessata, quindi non
c'è stato veramente un solo disagio, quindi sono obiettivo, va riconosciuto anche al collega Ambrosio l'
impegno, così come all' assessore Bruni, che si sono impegnati per questo evento perché questo significa
essere coerenti e corretti perché quando un evento riesce è merito di un' intera città, e siamo stati non
felice io personalmente sono stato strafelice di aver visto la città piena di turismo, l' affluenza, è ovvio che
poi se devo fare un bilancio di tutto quello che è stato detto, e soprattutto di tutto quello che si sta
verificando, è normale che questa Amministrazione perché più volte ho dichiarato pubblicamente che il
Sindaco, e ne sono ancora più convinto dopo quello che è emerso in questi giorni sulle vicende centro
impiego, Uma, perché io mi sarei aspettato telefonate da qualche altro amministratore, dire caro collega
Fiasco, perché non c'è nulla di male se uno, tra virgolette, non ha la conoscenza diretta sulla vicenda centro
impiego ed UMA, ho apprezzato la telefonata del delegato politiche agricole Basilio Ventura, ma mi sarei
aspettato, però da amministratore, dire allora come possiamo affrontare insieme questo recupero di 316
mila euro perché se qui parliamo 316 mila euro UMA centro impiego, se parliamo su tutta la vicenda degli
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impianti sportivi le sommatorie, se parliamo delle sommatorie delle mense ecco che si arriva quasi a un
milione di euro come niente, perché è normale che un Comune di 22 mila abitanti sommare varie somme
si lavora poi, tra virgolette, sulla quantità, mi sarei aspettato confronti costruttivi su, ripeto, su 25 milioni di
euro gettati, 25 milioni di euro gettati al vento dall' Amministrazione Spalletta ad oggi, e quindi
ricollegandomi a quanto dicevo poc' anzi, è ovvio che politicamente ci sono distanze notevoli dal punto di
vista culturale tra il sottoscritto e Francesca ma dal punto di vista personale il confronto è costante corretto
e soprattutto costruttivo così come voi gli altri colleghi di opposizione, ma come mi confronto
costantemente, perché c'è una amicizia, un rapporto umano, che mi lega a Giuseppe Privitera, quindi da
questo punto di vista non devo nascondere nulla, però ci si confronta sui contenuti come ripeto l'
operazione effettuata da queste due ditte di Frascati in collaborazione con l' Ufficio Patrimonio, anche qui
per evitare ogni forma di strumentalizzazione, personalmente non ho firmato quel documento perché all'
ultimo Consiglio comunale non ero presente, quindi non sarebbe stato corretto firmare un comunicato
quando uno è stato assente in un Consiglio comunale, io ho sempre messo la faccia, continuo a mettere la
faccia come, ripeto, per l' ennesima volta, l' ultima telefonata arrivata qualche giorno fa da qualche
intermediario e se oggi ho fatto apposite dichiarazioni sue componenti carbonari è perché sono contenente
convinta e consapevole di ciò che dichiaro, ripeto, chi vorrà sfiduciare Mastrosanti serve avere il coraggio,
firmare mozioni di sfiducia, presentarsi all' Ufficio Protocollo e poi chiamare gli altri colleghi, io l' ho
dichiarato più volte anche nelle dirette facebook, se ci saranno consiglieri di maggioranza così lo ripeto
ancora una volta che mi chiameranno e mi diranno consigliere Fiasco, come venne fatto con l'
Amministrazione Spalletta, ripeto ancora una volta, ritengo che il PD per i prossimi vent' anni non debba
proprio presentare il simbolo su Frascati per i disastri, ma i disastri sono stati causati dal Partito Democratico
dalle amministrazioni Posa a Di Tommaso del quale Mastrosanti ha fatto parte, così come Franco D' Uffizi,
da tutti coloro che 2009, 2014 hanno votato determinati bilanci e soprattutto questi due ex Sindaci che oggi
è una rincorsa a scaricare, Posa e di Tommaso, ma questi due sindaci hanno sostenuto al 100 per cento
insieme all' ex direttore Antonio Di Paolo, hanno sostenuto al 100 per cento Roberto Mastrosanti, di fatto
questa amministrazione è corresponsabile quanto il Partito Democratico di questi disastri, e lo dico con
estrema franchezza, ma nello stesso tempo però sono ancora più convinto dopo gli ultimi situazioni
riguardanti le vicende, UMA centro impiego, che Roberto Mastrosanti debba, ma stasera stessa, dal
momento che questa città, da questo momento è entrata in pre-dissesto, Roberto Mastrosanti debba
azzerare completamente la Giunta, aprire ai gruppi consiliari e valutare con i gruppi consiliari se ci sono i
presupposti per andare avanti o per ritornare al voto anticipato, eventualmente ci potrebbero aspettare
alcuni mesi di commissariamento ed andare avanti, ma queste sono responsabilità politiche che si deve
assumere una maggioranza se ha il coraggio, se invece si intende continuare a governare in questo modo,
io quello che sto dicendo pubblicamente, dai prossimi consigli comunali potremo iniziare a parlare della
conferenza stampa di Petrachi, potremmo cominciare a parlare di Icardi se andrà a Napoli o alla Juventus,
se Geco sarà ceduto all' Inter, perché questa è una maggioranza che ha completamente esaurito ogni
tematica amministrativa, se ripeto dai prossimi Consigli comunali se vorremmo parlare di calcio, teatro,
cultura, e assessore Bruni non so ci vogliamo confrontare sui libri di Freud, su Ni.., sul pensiero e non lo so
di Bacone, dica lei, decide lei…
PRESIDENTE D’UFFIZI: ……consigliere Fiasco, inizia ad uscire fuori… e non faccia dialogo con gli assessori…….
CONSIGLIERE FIASCO: visto che le tematiche, le tematiche ormai amministrative sono esaurite, allora a
questo punto o il Sindaco, per una volta, dimostra di avere coraggio e di azzerare un' intera Giunta e
dimostrare un cambio di marcia ma sui contenuti politici o altrimenti dai prossimi consigli comunali saremo,
tra virgolette, costretti a parlare di altro proprio perché l' indirizzo amministrativo è completamente fermo,
immobile, grazie Presidente.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire la consigliera Gizzi, prego
consigliere al suo primo intervento.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, il mio non sarà un intervento assolutamente tecnico perché non
entrò in merito ai numeri, semplicemente, collega stia tranquillo.. il collega Gherardi aveva paura che avessi
preso la parola per rispondere a lui, no assolutamente, allora io mi riaggancio a quello che hanno detto un
pochino tutti no, attaccare il passato per giustificare il presente, purtroppo se stiamo in una situazione di
riequilibrio abbiamo al passato, siamo arrivati qui per quello che ci siamo trovati, per le conseguenze,….
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Fiasco, scusi, scusi se iniziamo in questo modo, lei non è stato disturbato
da nessuno, quindi per cortesia silenzio, non si può chiedere il silenzio agli altri e poi siamo i primi a
disturbare prego consigliera Gizzi.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie, comunque consigliere no nel ruolo decisivo come pensa lei, assolutamente, e
comunque ho sentito parlare, le opposizion,i le opposizioni hanno mandato a casa Spalletta, no scusate
Spalletta non l' abbiamo mandato a casa a noi, Spalletta l' ha mandata a casa la sua Amministrazione, la sua
Giunta, poi che le opposizioni si sono comunque unite, però collega Pagnozzi, sono stati loro che l' hanno
mandata a casa, e questo è da ribadire, io veramente non ci sto, no no ha detto che l' ha mandata a casa,
vede anche la collega Sbardella lo dice, dice che l' abbiamo mandato a casa a noi come opposizioni,…..
PRESIDENTE D’UFFIZI: …. allora non ci capiamo, io continuo a dire sempre le stesse cose, però poi mi sembra
che c'è sempre un dibattito, un botta e risposta, e questa volta più da parte dei Consiglieri di opposizione
che di quelli di maggioranza, mi dispiace dirlo questa volta i cattivi siete voi, mi raccomando lasciate parlare
i Consiglieri comunali grazie. Lei è perdonato perche è il suo compleanno oggi……..
CONSIGLIERE GIZZI: …..grazie, quindi dicevo quello che noi purtroppo stiamo facendo oggi, il nostro piano
di riequilibrio, sono le conseguenze che ovviamente ci siamo trovati, però voglio dire una cosa, io non ci
sto, io non ci sto a quello che dite, io non ci sto al massacro del sindaco, non ci sta il massacro di questa
Amministrazione, l' Amministrazione Mastrosantii ha fatto ed ha fatto anche tanto, parlate, parlate, sento
parlare, siamo andati nelle periferie, si è vero siamo andati nelle periferie, è vero ci hanno anche attaccato,
però ci hanno anche detto che erano quattro anni che le cose non si facevano, cinque, le cose non le aveva
mai fatto nessuno, qualcosina lo abbiamo fatto, ci scordiamo la gestione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti era
scaduta, Sindaco mi sembra dicembre del 2014 se me lo conferma, dicembre 2014 nessuno non aveva mai
fatto nulla, la città non è che era sporca, di più, e adesso vi lamentate? Non mi sembra che la città sia sporca
lo può essere in questi giorni ma perché Frascati è presa d' assalto da tutte le persone che ci sono, i cittadini
che ci sono, però non ci potete venire a dire che non abbiamo fatto nulla, cioè il consigliere Forlini, l'
assessore Forlini che sta diventando pazzo sul discorso dell' acqua, eppure abbiamo rifatto il bunker, è stato
rifatto, poi che adesso ci sia il problema dell' acqua, delle turnazioni dell’ACEA è un altro discorso, ma se lui
l' anno scorso non avesse fatto comunque quello intervento adesso saremmo stati veramente peggio;
illuminazione pubblica anche quello abbiamo fatto, via Tuscolana prima era completamente buia ad asse
illuminata, e chi l' ha fatto? L' Amministrazione Mastrosanti, però voi continuate a dire che l'
Amministrazione non ha fatto nulla, e lo voglio dire perché anche i cittadini che ci vedono da fuori e ci
sentono, continuano a sentire semplicemente voi, opposizioni, che fate demagogia perché poi la demagogia
la fase non è solamente il fatto dei manifesti, il fatto dei social, collega Galardi diceva adesso ci sono i social,
i social è una cattiveria, è una cosa spietata, però poi ci sono le opposizioni che quando facciamo qualcosa
ci dicono anche che ci prendiamo dei meriti che non avevamo, poi nel momento in cui il Sindaco gli specifica
e dice sulla bonifica, ad esempio, ma guardate che noi ci siamo andati, ci siamo andati in tre date era
presente il Vice Sindaco, ero presente i,o consiglierei Privitera, Forlini, che ci dicono, no il problema era la
comunicazione, quindi Sindaco noi le cose le facciamo, però non le facciamo, le facciamo male, però l'
abbiamo fatto e bene, però manca la comunicazione; aspettate perché poi sono tante le cose che vorrei
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dire, le fontane illuminate, non voglio ascoltare le persone da fuori proprio perché sorvolo, io voglio
semplicemente dire quello che noi abbiamo fatto e che continuiamo a fare per la nostra città, che che ne
dicano le opposizioni; illuminazione pubblica, abbiamo trovato una situazione che non sapevamo neanche
quanti pali avevamo, non erano neanche censiti, Via Tuscolana era completamente buia, le stiamo
risistemando, la città è molto più illuminata, la città è molto più bella, che che ne dicano anche qua sui social
che la luce col vetro, senza vetro, ho fatto pure io sopralluoghi col Sindaco e tutta un' altra cosa senza vetri,
quindi che te ne dicano fuori, la città è illuminata; vogliamo parlare delle fontane di Villa Torlonia era il
sogno di tutti Frascatani, adesso comunque funzionano certo dobbiamo risistemarle, non stanno a pieno
regime come dovrebbero, però comunque è un altro lavoro che abbiamo fatto, mi viene in mente anche il
tutto il lavoro che ha fatto il Sindaco per il sostegno alla candidatura del DTT di Frascati, dell’ENEA anche la
si so presi tutti gli altri, hanno fatto tutti gli altri, sono arrivati l' onorevoli, arrivati i deputati, è arrivata alla
Regione, tutti sono arrivati, tutti hanno fatto tutto, tranne che questa amministrazione, allora io vi dico no
io non ci sto, l' Amministrazione Mastrosanti l' ha fatto e lo continua a fare, e la faccia, come diceva
Travaglini, no questo è vostro e ve lo votate voi, noi ce lo votiamo, ce lo votiamo e ci prendiamo le nostre
responsabilità, l’STS Consiglieri, che diceva avete fatto chiudere le farmacie, non lo abbiamo fatto in
chiudere noi, non dipende da noi, dipende sempre dagli altri, dipende da quello che abbiamo trovato, se
noi ce le potevamo tenere le farmacie, se tutto funzionava meglio, ma probabilmente eravamo pure più
felici noi no, tutto era fico, tutto era bello, eravamo tutti molto più contenti, purtroppo non è così, anche
sull' edilizia scolastica quando siamo arrivati due anni fa c' era una una situazione pietosa, Villa Innocenti
era ferma, avevamo i genitori che erano inviperiti, le abbiamo tutte risistemate, le abbiamo anche rimesso
a norma, anche se qualcuno ci dice ancora che non sono a norma gli adeguamenti, eccetera, eppure l'
abbiamo fatto, l' abbiamo fatto sempre noi, sempre noi in questi due anni, che, che, le opposizioni
continuano a dire che noi non abbiamo fatto nulla, quindi riequilibrio lo abbiamo dovuto fare, sì, lo faremo,
lo voteremo, lo firmeremo, ce ne prenderemo le nostre responsabilità, come conseguenza di quello che ci
hanno lasciato le persone prima di noi, però io continuo e ribadisco, io non ci sto, non ci sto al massacro del
Sindaco e non ci sto al massacro di questa Amministrazione, abbiamo fatto tanto, dovremmo fare ancora
tanto, probabilmente lo potevamo fare meglio, lo potevamo fare peggio, non lo so, ma intanto l' abbiamo
fatto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliera Gizzi, ha chiesto di intervenire la consigliera Sbardella, prego
consigliere Sbardella il suo primo intervento.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, innanzitutto apprezzo che finalmente non è l' opposizione che
sta tenendo il numero legale in quest' aula, perché fino adesso ci siamo ricontati, ricontati tante volte, ci
siamo anche detti usciamo, perché tanto se non interessa a loro discutere del loro bilancio, figuriamoci,
perché dobbiamo stare noi a mantenere il numero legale a questa amministrazione, fatto sta che, insomma,
almeno questo momento apprezziamo questo, ammesso che se non è interesse vostro discuterli perchè
dovrebbe essere il nostro, riprendo brevemente, ma non perché debba difendere la consigliera Santoro,
che nessuno ha detto che non siamo garantiti in questo Consiglio, nonostante l' assenza di segretario e
vicesegretario e assessore, si stava semplicemente riprendendo il discorso di organizzazione e anche in
parte di rispetto nei confronti dei Consiglieri comunali, che l' altro giorno stavano in Commissione, e la
Commissione è andata deserta, adesso fanno un Consiglio che dovrebbe essere programmato e se questa
Amministrazione non ha neanche la capacità di programmare un Consiglio quando sono presenti i principali
attori, e insomma, sa un po' di, mettiamola così di approssimazione, allora a me fa sorridere, oggi non voglio
neanche mettermi come l' altra volta a fare, a strillare cose, perché veramente fa sorridere il Sindaco che
oscilla tra la sindrome del Re Sole e quella di Candy Candy Calimero, se l' Amministrazione va male nell'
ordine è colpa, di quelli che c' erano prima però soltanto nei due anni del Spalletta perché quelli che c'
erano prima prima no, poi è colpa dei gufi, e lo dico per esperienza personale, già l' ho detto in un Consiglio,
e lo ridico, dare la colpa ai gufi a qualcuno gli ha portato tanto male, ha fatto scende un partito dal 40 al 18
per cento, quindi appellarsi ai gufi non è una cosa, e lo dico con cognizione di causa perché è il mio di partito,
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e non è una cosa che porta molto bene anche perché sostanzialmente è una fortissima
deresponsabilizzazione, si dà la colpa all' opposizione perché fa il suo mestiere, perché chiede conto delle
cose che non vanno, chiede conto delle cose che si fanno non si fanno, perché semplicemente svolgere il
ruolo che è proprio di un Consigliere comunale, non di opposizione, di un Consigliere comunale che è quello
di controllo, quindi controlliamo, e se questa cosa dà fastidio a me dispiace ma non verremo mai meno al
nostro ruolo, non abdicheremo a questo, viene data la colpa ai senatori della Repubblica che non hanno
portato una lira a questo territorio, sta cosa fa abbastanza ridere, non sorridere, fa ridere, e alla Regione
Lazio perché anche in occasione appunto dell' incontro a Cisternole è stato detto che la colpa è della
Regione Lazio che non fa arrivare i finanziamenti, allora è sempre colpa di qualcun altro, c’è un bellissimo
monologo di Valerio Mastandrea su questo, sempre colpa di qualcun altro, in particolare di quelli che c'
erano prima, ma i meriti? No! I meriti no, i meriti sono tutti di questa Amministrazione sta facendo
benissimo, mi sembra un po' l' avvocato di Gigi Proietti, ve lo ricordate? Qua se li, qua te se, praticamente
la stessa cosa, non lo cito per rispetto dell' Aula; voglio fare un passo indietro non perché per prendere
meriti o dare dei meriti, ma semplicemente per sottolineare la differenza di approccio nelle situazioni e
quello che dovrebbe fare un' Amministrazione che si assume la responsabilità e che non sta sempre cercare
scuse, perché le scuse le cercano i perdenti, fino adesso io da questa Amministrazione ho solo sentito scuse,
colpa di quelli che c' erano prima; consuntivo 2014, tre di voi che ora sono in maggioranza se lo ricordano
erano opposizione, consuntivo 2014 votato dalla precedente amministrazione che si basava su un
previsionale di una Amministrazione diversa, ha costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità di 30 milioni
di euro, frutto della precedente Amministrazione, quella precedente Amministrazione nel previsionale ci
aveva messo appena 3 milioni di euro quell' anno, 600 mila euro l' anno prima, qualcuno si ricorda chi era
Assessore quel periodo?, Quando lo facemmo non ci mettemmo a piangere e dire oddio che cosa ci siamo
ritrovati per colpa di quelli che c' erano prima, l' abbiamo fatto, perché ci si assume la responsabilità, perché
io non mi metto a rivangare quello che c' era prima, e io ho preso a volte le distanze, le ho anche
elettoralmente le ho prese a differenza di chi c'è adesso, ma non mi sono messa a piangere, quell'
Amministrazione che era l' Amministrazione Spalletta non si mise a dire o mio Dio guarda come hanno fatto
fino adesso i calcoli, che cosa facevano si garantiva la capacità di spesa con il giochetto finanziario dei residui
e poi dopo si aumentava costantemente la spesa tanto, che nel 2014, a consuntivo su un previsionale di
appena 3 milioni di euro al fondo crediti di dubbia esigibilità, ne abbiamo dovuti mettere 30 milioni, da lì
da quando si è cominciato a fare un bilancio così che Frascati, che probabilmente, non è riuscita a
recuperare quella forte capacità, quel forte indebitamento, ha cominciato a soffrire, ma nessuno di noi se
sognato di dire che era colpa di quelli che c' erano prima, nessuno, e non per questioni di partito o meno
perché guarda che noi lo potevamo benissimo perché avevamo fatto una scelta elettoralmente diversa e
nonché non abbiamo pensato già all' epoca di capire se c' erano i termini del pre-dissesto, perché la
situazione era difficile, e non c' erano, se ci fossero state dopo i due anni di Spalletta, che poi sta cosa è
fantastica c'è chi sta in vari livelli apicali, in vari ruoli apicali, in queste Aule da quindici anni, ma la colpa è
sti due anni di Spalletta, sta cosa fantastica guarda, è proprio la completa deresponsabilizzazione diciamo
che ha colpa loro, se ci fosse stato, dopo Spalletta, il commissario avesse visto che c'erano i termini del predissesto probabilmente l' avrebbe fatto il Commissario prefettizio, che probabilmente era quello che aveva
meno implicazioni tutti per farlo, non l' ha fatto, forse non c' erano le condizioni, se c' erano le condizioni l'
avreste fatto voi appena entrati, quando noi nel 2014 al primo consuntivo abbiamo messo a fondo crediti
di dubbia esigibilità 30 milioni di euro, nel 2017 lo potevate fare, non avete fatto il pre-dissesto appena
entrati, le ragioni possono essere duplici o non c' erano le condizioni o se c' erano voi l' avete sottovalutate
e non siete stati in grado punto, dopodiché è passato un altro anno, con questo bilancio, in altro anno di
vostra amministrazione, mi devo dire sui rifiuti grande successo, in due anni, perché poi siamo durati due
anni, quanto state durando adesso voi che dite appunto, in due anni noi avevamo fatto l' affidamento ad
Ambiente, con l' opposizione che ci ha fatto ricorsi su ricorsi, ha fatto un esposto all' Antitrust, e poi ci si
viene a lamentare a noi che facciamo un esposto all' ANAC sulla delibera 72, che blocchiamo l' attività
amministrativa, antitrust rispose, dice ha detto che non c' era problema è che si poteva fare, nel frattempo
era subentrato il Commissario è finita; però in un programma elettorale questa Amministrazione aveva
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promesso, anzi scritto,… nei primi cento giorni faremo il bando per i rifiuti, vogliamo contare quanti ne sono
passati, e questo bando dei rifiuti dove sta? Sono passati un anno e mezzo da una consulenza data per 40
mila euro, il bando ancora non c'è, in Cooc questo bando non è mai arrivato, però 40 mila euro da dare ai
consulenti, di cui uno di questi consulenti che lavora in questa società abita al paese a fianco, quello che
abbiamo ed è socio di qualcun altro di conoscenza di questa amministrazione, quelli ce li abbiamo avuti eh,
i 40 mila euro per spende………… ce li abbiamo avuti ma il bando non c'è, non c'è, e andiamo avanti
esattamente come si andava avanti con Lazio Ambiente, a proroghe, proroghe, proroghe, questo sta
facendo perché se è stato fatto un affidamento con una gara a tre a massimo ribasso era per sei mesi già
stato rinnovato una volta, il bando non c'è, i sei mesi sono scaduti di nuovo andremo a un' altra proroga,
prima che si fa il bando andremo a proroga di 12 mesi, stiamo nelle stesse condizioni, allora quando c' erano
quelli di prima erano incompetenti, oppure incapaci, quelli di adesso c’hanno, o sono gli uffici che non gli
danno le carte, non fanno le cose, eccetera, oppure hanno fatto il miracol,o allora io a questo giochetto di
dire noi siamo i calimeri e la colpa è solo di quelli di prima, lo trovo francamente svilente, e la gioco delle
opposizioni brutti e cattivi, io l' opposizione cattiva me la ricordo quando ha portato in quest' Aula malati
di tumore e siccome l' ho vissuta personalmente con l' esperienza, io pensare che malati di tumore sono
stati strumentalizzati e portati qui e vergognoso, per l' ha fatto l' opposizione di prima, e da quei banchi
nessuno si è messo a piangere o l' opposizione quat’è brutta e cattiva o ci si è messi con i striscioni sui
balconi o di quant' è brutta e cattiva l' opposizione, cioè è abbastanza vergognoso tutto questo perché non,
era così consigliera Gizzi, non c' era, non ci stiamo, ma perché l' avete fatto, sul CPA il panico, abbiamo
risolto il problema del CPA? Non mi pare sia stato risolto il problema del CPA, ristiamo daccapo a dodici,
allora quello che qui si sta dicendo come opposizione è, prendetevi delle responsabilità che non siano, è
colpa di chi ci stava prima, perché il prima non è che è dal 2014, al 2016, il prima viene anche
precedentemente e far finta che quel prima non c'è per deresponsabilizzare quella situazione la, quando
ve l' ho appena detto, bilancio 2014 di previsione, bilancio 2014 consuntivo, da due diverse amministrazioni
si è passato da 3 milioni a 30 milioni di fondo crediti dubbia esigibilità, cosa vuol dire questo, che la colpa
è comunque chi ha messo 30 milioni a fondo crediti dubbia esigibilità? L’ha si è cominciato a far chiarezza,
la si è cominciato, se poi la situazione negli anni è ancora peggiorata, tanto che ci siamo arrivati, non appena
vi siete insediati, ci siamo arrivati adesso a dire il pre-dissesto, dopo due anni che comunque amministrate,
e pensare che voi non abbiate nessuna responsabilità in questo è francamente imbarazzante, ecco,
mettiamola così, imbarazzante perché di qua nessuno si sottrae e io, insomma, ho governano due anni, due
anni pari pari quanti ne state governando voi, e sentirci dire che la responsabilità è tutta dell'
Amministrazione Spalletta e francamente ridicolo perché significa, siccome quelli che sostenevano quell'
Amministrazione adesso stanno in opposizione, significa deresponsabilizzare chi invece ha amministrato
per tutti gli anni precedenti e che adesso siete in maggioranza, allora questa cosa è abbastanza, è
francamente ridicola, e questo è per rispondere in generale alla questione che la colpa è dell' opposizione
che fa l' opposizione, e quello che ha detto il consigliere Pagnozzi è abbastanza lineare, nel senso, quando
ci si lamenta che, l' opposizione molto dura mette in difficoltà la maggioranza lo ha fatto anche l'
opposizione precedente con Spalletta, ma è ovvio e giusto che per far cadere un' opposizione.. per far
cadere una Amministrazione è ovvio che serva per prima la maggioranza, ma questo è in risposta a chi l'
altra volta ci diceva non mi butterete giù neanche coi cannoni, però non ci deve guarda a noi che non lo
butteremo giù neanche coi cannoni, noi facciamo il nostro lavoro, il nostro mestiere, il nostro ruolo, magari
deve guardare di là, perchè insomma, c’è sempre qualche componente della maggioranza che poi butta
giù il Sindaco, quindi tolte queste polemiche spicce, ripeto, sulle responsabilità che non so della Regione
che non dà i soldi, anche con velate minacce, c’abbiamo…………….., non è un problema nostro, non è un
problema di opposizione, è un problema cioè cominciamo a interrogarsi che rapporti ha questa
Amministrazione con i vertici sovracomunali, incominciamo a interrogarci si è in grado di proporsi e
proporre progetti validi o competenti perché a me fa sorridere che si fanno campagna elettorale con scritto
basta PD, basta Pagnozzi, basta Zingaretti, e poi, ho però cattivo Zingaretti, ma Santo Dio no, cioè ma un
po' di coerenza, questo vi si chiedo ogni tanto, la coerenza, che io capisco che è difficile, è difficile perché
dovete giustificare un assemblaggio di forze che sono difficilmente conciliabili tra di loro, però quando ci
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mettete in mezzo alla politica poi continuate a essere coerenti perché quei manifesti ce li siamo conservati
tutti e non solo noi, c' erano grossi così, basta PD, basta Zingaretti, basta Pagnozzi, anzi era basta Zingaretti,
basta Pagnozzi, basta PD, insomma, ce l' abbiamo, ce l' abbiamo ancora tutti quanti in giro, e poi ci si
lamenta, no, no, no perché se non ci arrivano i soldi la colpa è di chi si mette in mezzo e non ce li fa arrivare,
ma non vi sembra un po' ridicola come giustificazione, a me sembrerebbe ridicola perché allora le cose sono
due o gli altri totalmente forti voi o non siete in grado e non è che ce stanno terzum mandatur, io propendo
per la seconda eh, per quanto riguarda questo consuntivo io ricordo che quando fu presentato il
previsionale 2018 i Revisori dei Conti dietero parere negativo, poi ci fu un emendamento una delibera di
emendamento di Giunta e i revisori dei conti in maniera molto netta dissero che accoglievano
favorevolmente quell' emendamento facendo salvo comunque il parere precedente, rimaneva un parere
negativo sul consuntivo 2018, approviamo il rendiconto con 10 milioni di disavanzo allora forse c' hanno
ragione la, forse i calcoli sbagliati che loro avevano sottolineato non erano così poi così peregrini, quando
sollevammo in quest' aula a marzo del 2018 tutti cercarono di tranquillizzarci non tanto a noi, pertanto non
avremmo votato questo bilancio non lo voteremo neanche oggi quando cercano di tranquillizzare la
maggioranza, però ci vuole un po' di approfondimento a me questo spiace perché poi noi facciamo la parte
dei brutti e cattivi soltanto perché facciano il ruolo di controllori, che però dovrebbero fare anche quelli di
maggioranza e niente di più niente di meno; nella relazione dei revisori dei conti vengono sottolineati,
diciamo così, i rilievi e le maggiori irregolarità e criticità, tra le varie io vedo che appunto non ritengono
totalmente attendibili gli importi inseriti, siamo alla seconda, cioè nel senso già c’avevamo un parere
negativo sul previsionale, anzi facciamo un consuntivo e ti dice che in merito alla sostenibilità delle somme
inserite in bilancio si ritiene che debba esserci una maggiore attendibilità degli importi inseriti, quindi anche
qua, di nuovo stiamo votando un consuntivo che non è particolarmente attendibile; mancata riscossione di
somme del settore di Polizia urbana, quindi di nuovo a chi la vogliamo dare la colpa a quelli che c' erano
prima? Cioè è colpa di quelli che c' erano prima se non ce sta attendibilità negli importi inseriti c’abbiamo
ancora quelli che ne so, entrano nel sonno di chi gli suggeriscono le cose sbagliate? La vogliamo dare a quelli
che c' erano prima la colpa che c'è una mancata riscossione delle somme del settore di Polizia urbana? La
vogliamo dare a quelli che c' erano prima la colpa che c'è un continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria?
Cioè vediamo tutta questa roba, allora ma si guarda tanto i debiti fuori bilancio è sempre colpa di quelli che
c' erano prima, però oh ripeto è, nel mondo a Frascati iniziano nel 2014, prima non c' erano, quelli che
erano prima eh! Loro cioè è andata in prescrizione, per cui 2014 saremo sempre colpevoli, sui debiti fuori
bilancio è facile dare la colpa di quelli che c' erano prima, ripeto, quando mettemmo 30 milioni al fondo di
credito di dubbia esigibilità non ci venne in mente, di Dio mio, ma l' Assessore al bilancio di prima ma dove
stava? Ma su questa roba, sulla mancata attivazione delle procedure di recupero dell' evasione tributaria
per cui la relazione è negativa è colpa di quelli che c' erano prima? L' irregolarità dell' acquisizione del conto
del tesoriere è colpa di quelli che c' erano prima? Maggiore non c'è appunto attendibità degli importi inseriti
è colpa di quelli che c' erano prima? Mancata riscossione delle entrate delle somme delle sezioni di polizia
urbana, eccetera, mancata attivazione dei controlli previsti dall' articolo 146, presenza dei residui attivi la
gran lunga superiori rispetto a vessivi e a quelli di dubbia esigibilità, ma tutto questo ma ancora colpa di
quelli che.., ma voi in due anni ma che avete fatto, no per capire eh, perché se è sempre colpa di quelli che
c' erano prima voi due anni siete stati così, non aveva fatto niente e perché è impossibile, perché se avete
fatto qualcosa o avete peggiorato o avete migliorato, ma qualcosa l' avete fatto, ma facendo questo
comunque il risultato, se no non avete fatto niente, allora fatene capì, delle due l' una però, perché dopo
due anni è stucchevole, è ridicolo, è stucchevole sentir dire ci siamo ritrovati in questa situazione perché
quelli che c' erano prima ci hanno lasciato nei casini, però poi la consulenza …………… ancora ci deve fa sto
bando ai molata, bella iniziativa, billissima …me so persa Lello, bella perché là lo dico anch' io, ottima
iniziativa quella del Giro d' Italia, ancora non sappiamo i conti, però è ottima iniziativa, però sono stati spesi
i soldi perché c'è la volontà di farlo, però allora poi non me se po' dì è non dò da mangiare ai miei figli, però
nel frattempo me ne vado in vacanza no, se scelgono le due cose se si sta in una situazione di difficoltà,
allora ripeto non è possibile sembra il l' avvocato De Gigi Proietti capito, qua cioè nel senso no, la citazione
penso che la conoscete, va be' qua ce li freghiamo, quar te se fregano, ecco questo sostanzialmente è la
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cosa, eh eh insomma io me ripeto soprattutto quando si continua a chiedere collaborazione, però la quale
collaborazione è, ovviamente non riuscite neanche a vedere questa roba, ma non tanto il consuntivo,
quanto il ricorso alla procedura di riequilibrio manco è passato in Commissione, manco abbiamo avuto
modo di farlo passare in Commissione, però ci si chiede collaborazione, sempre collaborazione, sempre nell'
ottica che collaborazione, perché noi siamo quelli bravi che fanno le cose perché quelli che c' erano prima
erano una manica de pippe, criminali, incapaci, incompetenti, siccome siamo arrivati noi e risolviamo i
problemi, però in due anni il Comune è andato in pre-dissesto tanto per, e poi ripeto se si fa un' analisi
chiara io ci sto perché io rivendico quanto di buono fatto dalle Amministrazioni di centrosinistra dal 1995
in poi, neanche c' ero, ma non mi interessa perché se le cose sono state fatte bene da amministrazioni di
centrosinistra dal 2095 al 2016 che ha governato il centrosinistra io lo rivendico chiunque ci fosse e se ci
sono stati degli errori si dicono, ci sono stati degli errori, ma questo sta in un, in un lavoro, in un, in un lavoro
che è proprio nell' amministrare dove si fanno cose buone, e cose meno buone, quello che a me dispiace è
che sta passando costantemente il messaggio che si è amministrato male inoculato il sospetto che gli
amministratori, e per questo che si ricorre costantemente l' attività giudiziaria, abbiano fatto politica
rubando dalle casse pubbliche, sta cosa da me non la potrete mai sentire neanche nei confronti di quelli
che c' erano prima, per i quali, ripeto, abbiamo dovuto fare bilanci perché dobbiamo fare, decuplicare il
fondo a credito di dubbia esigibilità, ma noi non ci sentirete mai dire ah chissà andiamo a cercare
responsabilità, addirittura con l' autorità giudiziaria, inoculando il sospetto nella città che si sia fatta politica,
ripeto, solo due anni perché il resto tutti santi, si sia fatta pubblica rubando, allora questo proprio da me lo
troverete sempre, sempre, mi troverete sempre, sempre, finemente dall' altra parte, responsabilità
politiche ci possono essere e ci sono da chi ha amministrato dal 95 al 2004, dal 2004 no, ma nel senso che
metteva in amministra di centrodestra in generale non mi riferivo a persone in particolare, quindi da
quando c'è l' elezione diretta del Sindaco mettiamola così, dal 95 al 2019 a quanto stiamo adesso,
sicuramente ci sono delle responsabilità di tutti, come sicuramente ci sono degli elementi positivi da parte
di tutti, cercare di dire, cercare di dire, ma io lo dico che il centrosinistra ha governato a Frascati, io sono
contenta, fino al 2016 che c’ha governato, ora non ce governa più, però fino al 2016 ha governato il
centrosinistra, dal 95 al 2016 abbiamo governato, adesso c' ha ragione Ambrosio non governa il
centrosinistra, c’ha ragione lei consigliere mi dispiace non ci posso far niente, quindi però al di là di quello,
da quando c'è elezione la diretta del Sindaco è ovvio che ci siano, da quando si amministra, ci sono delle
responsabilità come ci sono degli elementi positivi, pensare di arrogarsi solo gli elementi positivi per
scaricare la responsabilità su altri è segno di una profonda debolezza perché non sei in grado di assumersi
delle responsabilità, ripeto, questo bilancio non lovotiamo soprattutto perché dal parere negativo dei, della
relazione negativa, giudizio negativo dei Revisori dei Conti si evince che ci sono degli elementi, veramente
stavolta non si può anche arrampicandosi sugli specchi, attribuire a chi c' era prima, prendetevi la
responsabilità de sta roba, e dite oh si è vero non siamo stati in grado per questo che abbiamo una relazione
negativa, sicuramente, ci siamo, abbiamo ereditato dal passato, no da due anni, una situazione difficile che
si è creata nel tempo che vivono tutti i Comuni perché è inutile negare che ci sono anche tantissimi
trasferimenti da parte dello Stato che sono diminuiti se non direttamente annullati, quindi chi fa l'
amministratore ha rapporti anche con gli altri Comuni sa che ci sono tantissimi Comuni in difficoltà, Frascati
probabilmente anche perché a volte, forse, ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, ma ha vissuto sempre
al di sopra delle possibilità per la città perché è inutile negare che se nel 95, quando se insediata la prima
Giunta di centrosinistra, ci stava un asilo solo, un asilo nido solo, mo ce ne troviamo due, è inutile negare
che a Cocciano dove non c' era niente adesso c'è un centro direzionale, è inutile negare che c’avevamo una
bibliotecuzza striminzita, mo c' abbiamo una biblioteca degna del suo nome, sotto la scuola Dandini più c'
abbiamo la biblioteca della casa di Pia, è inutile negare che c' abbiamo adesso le Scuderie Aldobrandini dove
il Frascatino era diroccato, e inutile negare che prima dove non c' era assolutamente, un striminzito
collegamento tra via Enrico Fermi e Cisternole ci sta una bretella che ci porta addirittura verso l’autostrada,
cioè Frascati ha cambiato volto in questi anni, quindi questo è per dire che se anche si è vissuto, è potuto
capitare, anche al di sopra delle proprie possibilità è stato fatto sempre tutto per i cittadini e io sfido
chiunque a dire il contrario e mi vergogno quando si continua a dire la colpa di quelle che prima metteremo
Pagina 33 di 93

Consiglio Comunale di Frascati
5 luglio 2019
attività giudiziaria ma proprio perché si continua a pensare a far immaginare la gente, si dà l' input alla
gente, che già insomma non è poco fertile ha questo, a far crescere questo seme di indifferenza, di odio
verso la classe politica, verso chi ci amministra, di sospetto, si va a pensare che è stata male amministrata
perché, c’è chi si è ha fatto gli affari suoi, a questo lo voglio escludere dal 95, lo escludo fino al 2019 guarda
un po', lo escludo fino ad adesso, se ci sono stati degli errori sempre per bene amministrare, per cercare di
amministrare la città, chi li ha fatti, ma tutti insieme se abbiamo amministrato e ripeto, io amministrato due
anni eh, cioè quindi perché mi dovrei prendere responsabilità dell' Amministrazione di centrosinistra
precedenti, non vedo perché dovrei farlo, ma siccome faccio un gioco di squadra e l' ho sempre fatto il gioco
di squadra anche quando da vicesindaco nel 2014 mi sono assunta io l' onere di fare l' intervento sul
consuntivo e su quei 30 milioni al fondo credito di dubbia esigibilità dicendo ok, questa è la situazione,
prima il fondo, il fondo credito è stato istituito solo nel 2013, ho sorvolato che non era mai stato
regolarmente computato o minuziosamente con un regolarmente non ho minuziosamente computato
andiamo avanti, questo aspetto, io invece ancora oggi anche dopo due anni mi sento ridì la colpa è di quelli
che c' erano prima, ma veramente, o è della Regione Lazio o è dei due senatori, come ha detto l’assessore
Marziale, non ci hanno portato un euro, ma che li prendono di tasca loro, ma fatemi capire, cioè poi come
se il Senato trasferisse i soldi, ma pure la base elementare della dottrina politica e delle nostre istituzioni,
ma che il Senato da i sordi ai comuni, ma che da vero, però la colpa è della Regione, la colpa è dei senatori,
la colpa è delle opposizioni, che fanno opposizione e fanno il loro mestiere, e però no perché ci criticano,
che dovemo fare no, a 'sto punto veramente cioè adesso aspettiamo di sapere da voi quello che dobbiamo
fare, dobbiamo dire, come io ho sempre, dire si c' avete ragione, e ditece che ci mettiamo pure a zerbino,
facciamo quello che dite voi, ma ci fate controllare, ci fate verificare quello che state a fa, e se secondo noi
non è fatto bene lo possiamo dire? C’abbiamo sto titolo di farlo? perché veramente cioè sta diventando
sempre più avvilente accorpa eh oh guardate che cosa sto dicendo io e la colpa sua ACEA è da Raggi, e ha
colpa se non arrivano i finanziamenti e dalla Regione Lazio, tutte situazioni in cui giustamente o
ingiustamente voi non vi immischiate perché la regione Lazio è di un colore politico diverso, quindi la potete
attaccare e allora fate i brutti e cattivi perché non arrivano i soldi e il Comune di Roma e di un colore politico
verso lo potete attaccare perché in fondo che ce frega tanto non è dei nostri, perché oltre tutto questo
civismo vi mette nella posizione, secondo voi, di poter attaccare tutti perché non apparteneva a nessuno,
però poi, insomma, siccome è solo st’aula di Frascati che la politica non può entrare in aula di Consiglio,
negli altri non funziona così, i rapporti politici sono importanti, ma anche nei confronti di dialogo con gli
Uffici, se non vi arrivano i finanziamenti, e poi vorrei capire perché mi pare che, è vero quello lo chiedemmo
noi il parcheggio di Villa Innocenti che è ancora fermo ma i soldi la ci stanno speriamo di non farli scade,
come hanno fatto per qualche altra cosa, quello ce sta magari se ci sbrighiamo sto parcheggio di Villa
Innocenti lo facciamo, e uno; mi pare che i soldi quando sono stati chiesti che fosse per il consiglio comunale
giovani sono arrivati, per il centro anziani sono arrivati, la Regione non ci dà i finanziamenti, cioè questo
pianto greco fa ridere, dopo due anni fa ride, fa ridere, e non te lo dico a te assessore Forlini, pure a te lo
dico perché sei stato uno dei primi, sei stato uno dei primi, quindi ritornando a oggi mi sarei aspettata,
sinceramente, anche negli interventi di maggioranza, ce ne è stato uno, ma insomma, negli interventi di
maggioranza una maggiore presa di responsabilità e di consapevolezza e dopo due anni dire ok, guarda io
accettavo il fatto di dire la situazione era difficile, perché lo sapevamo, perché anche noi quando siamo
entrati con Spalletta l' avevamo verificato, la verificato anche il commissario che tanto è vero ha apportato
delle misure correttive, criticate e criticabili assolutamente, come volete, ma ha portato delle misure
correttive, avrei accettato di più dire, guarda siamo entrati la situazione era difficile lo abbiamo capito anche
che non è che siamo candy-candy che veniamo dalla montagna del sapone qualcosa conoscevamo, la
situazione era difficile però abbiamo provato comunque a andare avanti a risolverla con degli accorgimenti,
oggi ci rendiamo conto che questi accorgimenti che noi abbiamo portato avanti non erano necessarie ci
troviamo costretti anche perché anche noi nell' asse dell' andamento non siamo riusciti a fare quello che
volevamo fare, non siamo stati in grado, non so quello che te pare, oggi vediamo il pre-dissesto, oggi mi
sento dire, viviamo il pre-dissesto per colpa di quelli che c' erano prima, me cascano le braccia cioè
veramente, mi cascano le braccia, perché significa oltretutto una tale deresponsabilizzazione che dall' altra
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parte non può ricevere una collaborazione perché significa non prendere neanche coscienza di quelli che si
è in grado o quello che non sembrava di fare, allora chiedete collaborazione per dire però guarda la colpa
nella nostra noi siamo sempre i campioni del mondo, io questo mi sarei aspettato e riguardo il bilancio di
oggi, ripeto, ci sono delle irregolarità segnalate dai Revisori dei Conti io immagino che tutti voi abbiate letto
la loro relazione al di là che appunto non sanno valutare la parte dell' apporto delle nostre partecipate nell'
irregolarità e nei rilievi che ci sono dei rilievi ben specifici che sono attribuibili comunque all' andamento di
bilancio di questa Amministrazione, perché non si può, la mancata riscossione di entrata della polizia non
se po,' sono attribuiti a Molinari, Posa, Di Tommaso e Spalletta, no, non si può fare, non si può attribuire a
chi c' era prima, se ti dice che in merito alla sostenibilità delle somme entrate bisogna avere una maggiore
attendibilità, non se può dire che la colpa di quelli che c' erano prima, allora in relazione a questo bilancio,
il nostro voto anche per i rilievi di questi revisori dei revisori dei conti che non danno parere positivo sarà
comunque un voto contrario che si esprimerà nelle forme e nei modi che l' opposizione deciderà di attuare
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, ci sono interventi Consigliere Cimmino, prego
Consigliere Cimmino suo primo intervento.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, ho ascoltato tanto e tutti coloro che hanno parlato e come è
stato detto anche da chi mi ha preceduto, si parla sempre a dire è colpa di quello, è colpa di quello, è colpa
di quell' altro, no non è colpa mia, però pure tu c’eri con noi, allora per senso istituzionale facciamo i
Consiglieri prendiamoci le responsabilità veniamo giudicati non per le competenze ma per le scelte che
facciamo, e questo è rivolto al Sindaco perché la collega Gizzi dice non ci sono al massacro del Sindaco, qui
non è un massacro è giudicare le scelte di una Amministrazione; partiamo dal bilancio hanno parlato tanto
i miei colleghi, il Sindaco ha voluto ecc, uno ci apprestiamo a votare comunque sia a decidere in quest' Aula
la deliberazione del bilancio consuntivo dove non si è fatta neanche la commissione propedeutica,
convocata alle 5 e 30, alle 17 e 30, è stato chiesto trenta minuti di proroga, alle 18 non c' era ancora chi
doveva essere presente in Commissione, alle ore 19 i colleghi, tutti, chi era di opposizione e chi era di
maggioranza se ne sono andati logicamente e questa già è una mancanza di rispetto, questa è già una
mancanza di rispetto, quindi io non capisco questa maggioranza come si appresta a deliberare degli aspetti
di bilancio dove non ne hanno neanche discusso nella Commissione propedeutica, dove nelle Commissioni
hanno diritto di presidiare anche i cittadini per essere messi a conoscenza di quello che sono le tematiche
e quindi neanche i cittadini sanno nulla, al di là di questo; torniamo a quello che dicevo prima veniamo
giudicati non per le competenze ma per le scelte, il 18 di aprile abbiamo ulteriormente chiesto in quest'
Aula notizie sulle STS S.r.l. in liquidazione, tutto a posto, tutto tranquillo, c'è stato detto che il liquidatore
avrebbe presentato da li a breve una due diligence che avrebbe approvato il bilancio al 31 dicembre 2018
e la settimana passata e invece noi ci troviamo con il fallimento dichiarato dal tribunale di Velletri delle
assetti S.r.l. in liquidazione, per mancanza di onoramento di un debito e allora io ho fatto accesso agli atti,
come diceva il collega Fiasco, gli accessi agli atti non si debbono fare, non si debbono fare, c'è una lettera
del liquidatore, la prima, 7 gennaio 2019 dove chiede all' amministrazione, e ci sono in calce i destinatari,
Segretario comunale, il dirigente responsabile dell' ufficio tecnico, dell' economia finanziaria, l' assessore al
bilancio e a noi ad aprile c'è stato detto che andava tutto bene, 7 gennaio chiede i soldi per portare avanti
la liquidazione 7 gennaio; 21 febbraio la ripresenta nuovamente, ripresenta la stessa identica lettera
sollecitando l' Amministrazione a dare quello che a lui è dovuto per portare avanti la liquidazione dell'
azienda, in data 25 febbraio il segretario generale, dal 7 gennaio al 20 di febbraio, 25 febbraio il segretario
generale chiede un parere all' Avvocatura, arriva un parere dell' Avvocatura dove dice che sostanzialmente
non si può fare soccorso finanziario a un' azienda che sta in liquidazione, deve portare avanti la liquidazione
con i propri crediti, siccome c' erano due cause pendenti, una al tribunale di Velletri e un al TARE, una potrei
anche sbagliare il termine la legittimazione un' interpretazione del contratto e l' altra per l' impugnativa
della delibera che fece il Commissario del riconoscimento dei residui, il 12 giugno, 12 giugno il Segretario
generale chiede nuovamente parere all' Avvocatura che risponde immediatamente conferma quello che ha
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detto prima, il 18 giugno si presentano in Tribunale e chiedono una proroga, si presentano in tribunale
davanti ai creditori chiedendo una proroga che si sapeva che non si poteva avere, allora qui ci viene chiesta
collaborazione, ci viene chiesto di tutto ma dove sta la collaborazione, non c'è stata neanche il 18 giugno,
perché il 18 giugno allora a questo punto era meglio se qualcuno sarà presentato al tribunale si diceva i
soldi non ce li possono dare, non si può fare in soccorso finanziario, l' azienda i soldi non ce li ha non mi
faccio fare il fallimento dal giudice; 23 ottobre torniamo ancora indietro 23 ottobre 2018 ho chiesto il
dettaglio del Titolo primo e Titolo terzo, Titolo primo è tutti i residui attivi tributari, Titolo terzo sono le
sanzioni, c'è una e mail dell' ufficio bilancio 22 febbraio da novembre arriviamo a febbraio, il regolamento
parla chiaro entro trenta giorni, sono passati 90 quasi, 90, dopo altri, quand' era questa, dopo altri cinque
giorni ricevo il dettaglio del Titolo terzo le sanzioni del codice della strada, a febbraio già mi ero reso conto
che ci sarebbero stati 8-9 milioni di euro, l' ho detto più volte in Consiglio comunale di stralcio, di stralcio,
questa è un' azione che ha fatto un Consigliere che a novembre, e a ottobre, era in maggioranza signori, a
ottobre ero in maggioranza, oggi ci apprestiamo a fare un consuntivo 2018 dopo che l' altr' anno il collega,
io e il collega Gherardi eravamo in maggioranza e facevano pressioni affinché si facesse veramente una
buona e sana politica di bilancio, si è approvato un previsionale, si è approvato un consuntivo 2017 con un
milione di avanzo d' amministrazione e a noi due ha palesato subito che era un milione di avanzo che
secondo noi non ci poteva essere, e oggi ci presentate un consuntivo 2018 con quasi 10 milioni di euro di
disavanzo, allora queste scelte sono, le scelte di una Amministrazione, a mio avviso, che ha pensato ad
andare avanti e non ha pensato a una vera giusta sana politica di bilancio, perché quello che oggi voi vi
apprestate a deliberare, il piano di riequilibrio finanziario, si poteva mettere in atto già l' anno scorso, si
poteva mettere in atto già l' anno precedente, ad aprile dell' anno 2018 abbiamo fatto saltare il Consiglio
comunale sul bilancio consuntivo, non ce lo dobbiamo nascondere, perché in due non erano d' accordo a
votarlo, siamo rimasti di la in sala Giunta, abbiamo fatto le riunioni tutto il giorno, tutto il giorno, anche con
la dirigente del rapporto finanziario e delle STS S.r.l. in liquidazione il sottoscritto già ne ha parlato, aveva
già chiesto lumi, e oggi noi ci ritroviamo col fallimento di un' azienda, bella scelta, si dice per fare chiarezza,
si dice per fare chiarezza, ben venga fare chiarezza ma io voglio farvi questa domanda, la scelta di fare
chiarezza cosa ripercuote nelle casse comunali, cosa ripercuote, il piano di riequilibrio finanziario parla
chiaro deve essere portato il disavanzo massimo perché il disavanzo massimo poi lo devo spalmare in forma
percentuale in base agli anni che ti vengono fuori, quattro, dieci, quindici o vent' anni, e presentarlo al MEF;
la scelta del fallimento della Sts S.r.l. in liquidazione a noi ancora oggi non dà una risposta, se dobbiamo dei
soldi o non dobbiamo dei soldi, perché i due procedimenti intrapresi vengono momentaneamente interrotti
sarà il curatore fallimentare che deciderà se riproporli, alla io faccio una domanda se dovesse riproporre e
andare avanti nei due procedimenti non avremmo una risposta da qui a fine anno, da qui a fine anno non
avremo una risposta, ecco qui che voi oggi si deliberate l' assunzione del piano di riequilibrio finanziario,
entro cinque giorni lo dovete mandare al MEF alla Corte dei conti, entro 90 giorni lo dovete deliberare poi
in Consiglio comunale, e non ci siete perché il rischio che un giudice dica che aveva ragione il liquidatore
del STS S.r.l. in liquidazione e quindi debbano essere riconosciuti 4 milioni di euro, oggi in bilancio non ci
sono, e questo sarebbe un rischio grosso perché dal piano dell' equilibrio finanziario si va al dissesto, al
dissesto, è morto un paese, perché in una forma di dissenso tutta quella gente che deve prendere i soldi
non viene onorato al 100 per cento, quindi vedete quello che ripercuote sull' economia locale; bilancio
consuntivo 2018 io ho visto, no no non è uguale Paola non è uguale non è uguale Paola non è uguale mi
dispiace Presidente prima ha detto di non intervenire, gentilmente poi dopo magari fai il tuo discorso….
PRESIDENTE D’UFFIZI: …per cortesia, non ce la faccio più, adesso lo dico per l' ultima volta, la prossima
faccio un richiamo ufficiale, al secondo richiamo butto fuori dall' aula il Consigliere che dà fastidio all' Aula.
CONSIGLIERE CIMMINO: …..Presidente posso continuare, grazie, consuntivo 2018 io dico una cosa viene
fatto un rilievo che la Polizia locale ha trattenuto delle somme, così si legge, si evince, trattenuto delle
somme che invece dovevano essere rigirate all' ente ed andare a essere appostate su un apposito capitolo,
allora io non sono nessuno, non sono un luminare o che altro, io vorrei capire come da intraprendere, ossia
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qual è effettivamente il metodo giusto, è quello che ha intrapreso la Polizia locale e quindi ha trattenuto
queste somme o è quello che invece doveva riconoscere le somme all' ente? Altra cosa ma di quanto stiamo
parlando, abbiamo Frascati che è piena di buche, viabilità 0, viabilità zero, oggi come oggi, l' ha detto anche
il Sindaco, abbiamo i capitoli a zero, quindi anche 10 mila euro fanno la differenza, perché 10 mila euro su
un capitolo si comincia a fare qualcosa e il cittadino che ci giudica per le scelte che facciamo e quello che
mettiamo in pratica è importante per noi, però qui ancora non viene spiegato, la Commissione non si è fatta
io quindi queste cose non le ho potute chiedere in Commissione, sono costretto a chiederle adesso, a
qualcuno della maggioranza è venuta in mente, però il parere l' abbiamo letto tutti, possibile per qualcuno
della maggioranza non si è fatto una domanda di oh oddio, però qua allora ci potevano essere delle somme
spostate su un capitolo che potevano essere utilizzate per il bene della collettività, per il bene della
collettività, no per il bene di un assessore o di un Consigliere comunale, per il bene della collettività, e oggi
voi vi apprestate a deliberare un bilancio consuntivo con un parere negativo che conferma ancora una volta
che il previsionale che voi avete votato era negativo, era negativo ragazzi, e ve ne prendete responsabilità
come io mi assumo le mie responsabilità quando dice il presidente di quello che diciamo in aula voi ve ne
prenderete le vostre perché vuol dire che già nel 2018 abbiamo approvato un previsionale che non era fatto
bene, non era giusto, non era quella la politica che noi dovevamo portare avanti, era un' altra, perché oggi
io sono pienamente convinto che non siamo più nei tempi neanche per tenere l' equilibrio finanziario, c'è il
forte rischio che venga bocciato e il dissesto non ha importanza nel precludere proprio consigliere comunale
da non fare più politica, il dissesto mette in ginocchio un' intera cittadina, un' intera cittadina e non
sappiamo per quanti anni e dopo non dobbiamo andare a cercare di chi è la colpa di Tizio Caio o Sempronio
noi dobbiamo fare noi un esame di coscienza, noi lo dobbiamo fare grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Cimmino, allora se non ci sono interventi, consigliere
Angelantoni prego il suo primo intervento.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, no anch' io ci tenevo a partecipare al dibattito perché ho
ascoltato con molta partecipazione i discorsi dei miei colleghi, gli interventi dei miei colleghi, soprattutto
quello di Fiasco che mi ha un po' destabilizzato e anzi volevo fare i complimenti che non so per quanto ha
parlato senza bere un goccio d' acqua roba da pazzi, al di là di questo mi volevo ricollegare, appunto, a
qualche intervento che ho ascoltato, non mi piace partecipare al gioco di chi abbia detto prima questo,
abbia detto prima quello, si poteva fare prima, si poteva fare dopo, veniamo giudicati come diceva il
Consigliere Cimmino dalle scelte che facciamo ed è per questo che non mi piace che poi si attacchi o
comunque sì vada in difesa dell' operato altrui, io non credo che chi c'è stato prima sia stato così
completamente sprovveduto nel fare determinate cose è evidente che, come noi oggi crediamo, mi stare
facendo bene comunque un percorso per la per la nostra città, è chiaro che anche prima magari c' era
questa questa volontà di cercare di salvaguardare gli interessi di un' intera cittadina, ci sono delle cose che
però ho ascoltato che siamo stati noi tacciati di fare demagogia, io mi riferisco soprattutto all' intervento
che ha fatto il consigliere Gherardi De Candei per cui nutro particolare, particolare stima, e qualche giorno,
qualche settimana ormai fa, ho letto con molto stupore un suo intervento su un gruppo social, dove
venivano pubblicate alcune foto, sei o sette foto non ricordo bene quante fossero, di terreni o situazioni già
con l' erba alta con tutte le difficoltà che ci sono tra cui spiccavano alcuni che erano già stati oggetto di
interventi addirittura la settimana precedente, allora forse è più demagogia questo? Perché basterebbe
tante volte, visto che c'è molto rispetto tra tutti noi colleghi, alzare il telefono fare una telefonata e dire ma
effettivamente è stato fatto, non è stato fatto questo tipo di intervento? Soprattutto leggere l' hastag vicino
alla fine del post e qui il girone è passato, è chiaro che a me delegato alle periferie ma comunque
amministratore di questa città non fa piacere e lo dico perché molte volte leggo post o commenti ai quali
cerco di non intervenire per non creare ulteriori polemiche in difesa dei dipendenti come se questa
Amministrazione ce l' avesse in particolar modo con i dipendenti, i dipendenti o si difendono sempre o non
si difendono mai, io credo che la squadra del verde con le possibilità che ha stia facendo davvero il possibile,
è chiaro che gli strumenti in dotazione tutte le difficoltà che ci sono non permettono di avere un servizio
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adeguato a quello che poi diceva anche il consigliere Fiasco facendo, facendo i conti, ma sono persone che
comunque dalla mattina presto si alzano e vanno con il decespugliatore a cercare di eliminare i problemi
della nostra città, io ho avuto il piacere, e ringrazio anche l' Assessore Forlini, di andare con loro, di seguirli
personalmente negli interventi e vi posso assicurare a tutti che fanno un lavoro che è encomiabile, durante
gli interventi viene ritrovato di tutto, in questi giorni sono partiti, come avete visto, scusate, gli interventi
di sfalcio e pulizia e messa in sicurezza delle aree ferroviarie e stiamo ritrovando di tutto all' interno delle
aree ferroviarie, ci lamentiamo perché la città è sporca senza capire che siamo noi i primi sporchi e questo
è un po', un po' mi lascia perplesso, detto questo ci sono terreni abbandonati che ancora richiedono
interventi e sicuramente nei prossimi giorni verranno fatto, si segue un programma che molte volte ha
difficoltà, per mancanza di personal,e perché ci sono degli inconvenienti che nessuno di noi mette in
preventivo, che purtroppo possono, possono succedere, credo che, anzi sono sicuro che si governi solo con
il coraggio e con le idee chiare, si prendono decisioni, noi amministratori siamo chiamati a questo, nei
confronti della città a prendere delle decisioni che possono essere naturalmente condivisibili con meno,
siamo andati nelle periferie sì abbiamo fatto per ora Vermicino, Macchia dello Sterparo e Cisternole e lo
abbiamo fatto e questo mi premeva dirlo non per fare per organizzare una passerella dell' amministrazione,
bensì proprio per far capire ai cittadini quali fossero le nostre difficoltà, le difficoltà di portare avanti
qualsiasi tipo di progetto, qualsiasi tipo di intervento, il Sindaco il primo intervento che ha fatto ha ricordato
anni passati come il 2007, 2008 e dove c' era una possibilità economica naturalmente maggiore rispetto a
quella che noi oggi godiamo, evidentemente è evidente, è sotto gli occhi di tutti, o abbiamo sbagliato noi il
tempo in cui candidarci, io in quel periodo purtroppo ero era ancora minorenne, quindi non potevo
candidarmi, però c'è una cosa che mi premeva dire non è detto che senza soldi o senza risorse adeguate
non si possa governare, anzi io sono convinto che il bravo amministratore si veda proprio nel momento in
cui non c'è una grande possibilità economica ma soprattutto ci si mettono idee, il problema vero della
politica di questi anni, a mio avviso e ci tengo a specificarlo, è che non c'è stata lungimiranza e ve lo dice un
ragazzo di 25 anni che naturalmente ha a cuore le sorti di questa città e che naturalmente vede con una
certa opacità il futuro della propria città, ci stiamo mettendo tutti noi stessi e voi questo vi ringrazio per
averlo sottolineato più volte anche nei miei confronti perché è chiaro ci stiamo impegnando in prima
persona senza aver paura di sporcarsi le mani e lo facciamo con grande piacere e con grande senso di
responsabilità verso la nostra città, e il Consigliere Fiasco faceva riferimento al cimitero, è chiaro che il
problema del personale il cimitero oggi conta tre unità lavorative che non sono sufficienti per svolgere le
operazioni necessarie, quindi le tumulazioni, le stumulazioni e quant' altro, ma che sono però sufficienti per
garantire al cimitero sicuramente un decoro ,un decoro più appropriato rispetto a quello che c'è
attualmente; io i ragazzi li devo comunque ringraziare perché nelle difficoltà stanno facendo il massimo di
quello che è nelle loro possibilità e ci tengo e anticipo anche perché non potrò dopo rispondere all'
interrogazione che il Consigliere ha presentato, comunque a comunicarle che grazie all' intervento del
nuovo direttore, che ringrazio per la disponibilità e per l' impegno preso nei miei confronti, andrà presto
nel CDA dell' azienda, una riorganizzazione del personale che prevede appunto le cinque unità sufficienti
destinati al nostro cimitero, e questo insomma è a mio avviso una notizia positiva che spero riporti il
cimitero a ad un livello accettabile di decoro; tutto ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto senza spendere
un euro, senza spendere un euro, e stiamo facendo parecchi interventi oggi che l' area metropolitana che
sta intervenendo in collaborazione con la Sarim su tutta su tutta la provincia; per gli interventi che abbiamo
fatto nelle periferie c'è stata una grande collaborazione, io questo ci tengo a sottolinearlo, con i comitati di
quartiere che ringrazio per la disponibilità e per averci anche seguito, voi pensate che la settimana scorsa
siamo stati a fare il suo colloquio con le Ferrovie dello Stato per gli interventi che devono svolgere sul nostro
territorio e con noi sono venuti i propri rappresentanti dei comitati di quartiere, è chiaro che quello che
dicevo prima, si va avanti con coraggio e si va avanti con le idee con la lungimiranza, non abbiamo soldi,
non ci sono risorse necessarie per fare tutte le idee che ognuno di noi ha in mente, ma questo non significa
mettersi seduti ad aspettare quello che saranno poi gli sviluppi successivi, anzi significa comunque avere
una collaborazione attiva con i cittadini chiedergli e fargli capire con chiarezza quelle che sono le difficoltà
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che ogni amministratore riscontra nel suo operato e chiedergli una mano attiva, una collaborazione che sia
atta a risolvere i problemi della nostra comunità grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Angelantoni, ha chiesto di intervenire l' assessore Marziale
prego Assessore.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, allora io ho ascoltato parecchi interventi dei Consiglieri sia di
minoranza e di maggioranza, purtroppo poi mi sono assentato per un per un' ora e un po' quindi qualcuno
non l' ho ascoltato, però io faccio riferimento all' intervento del consigliere Pagnozzi che è stato un ottimo
intervento perché giustamente la minoranza è giusto che faccia il proprio dovere, che è quello di chiedere
i conti e di diciamo una sorta di sorveglianza su quello che fa la maggioranza, però non è vero che la
maggioranza, praticamente, dice che non riesce a governare per colpa della minoranza, questo non l'
abbiamo mai detto, se noi, a parte che noi pensiamo di stare governando bene, ma non abbiamo mai
pensato che la minoranza non ci fa governare, non abbiamo mai dato la colpa alla minoranza, minoranza
farà la minoranza, fa le sue osservazioni e noi ce la mettiamo tutta per poter rendere possibile quello che
loro ci chiedono, però noi, come giustamente ha detto il Sindaco e lo dico anche io, perché nel 2004 c' ero
anche io insieme al Sindaco, è vero che diamo qualche colpa alle Amministrazioni precedenti, ma alle
amministrazioni no alla minoranza, assolutamente no, perché sicuramente noi ci portiamo dietro dei grossi
problemi che vengono da lontano e quindi oggi li stiamo pagando e non possiamo impuntarci o sentirci
responsabili di problemi che nascono da prima del 2004, quindi non, forse qualcuno dimentica oggi è troppo
facile sparare a zero su tutto e dire che noi praticamente non stiamo facendo niente dopo due anni e due
anni non sono nulla, perché due anni non sono nulla, perché i problemi vengono da tantissimi anni prima,
perché se andiamo a vedere le casse dell' ex sindaco Molinari questo Comune era in attivo, era in attivo,
andiamo a vederle dopo dieci anni di amministrazione queste casse non è che non era in attivo, erano sotto
più sotto sotto di quello che uno può pensare, quindi governare oggi è giusto che un Sindaco, una
Amministrazione, un Assessore, i Consiglier,i sentono di sentire responsabili anche le vecchie
Amministrazioni, prendendoci anche noi le nostre responsabilità perché se abbiamo deciso oggi di metterci
in gioco è giusto che ci prendiamo le responsabilità, ma dobbiamo dire come stanno le cose, e poi non è
che la passata Amministrazione Spalletta è caduta perché c'è stata una buona opposizione che ha fatto
cadere l' ex sindaco Spalletti, è caduta perché i suoi, la sua Amministrazione, i suoi consiglieri lo hanno
sfiduciato, quindi la responsabilità è di chi lo ha sfiduciato, non dell' opposizione che ha fatto il suo lavoro
come state facendo voi, la responsabilità o colpa se si può chiamare ma secondo me quando si fa
commissariare un comune è sempre una grandissima responsabilità perché si va incontro a dei grandissimi
problemi che poi ne vanno a fare le spese e pagano le conseguenze i cittadini, quindi quella
Amministrazione è caduta per volere dei loro stessi Amministratori e Consiglieri, qui non è stata
assolutamente l' opposizione dell' epoca, per il resto io penso che giustamente, no però è andata così, e in
realtà è così, per il resto il consigliere Pagnozzi ha espresso giustamente quello che un consigliere di
minoranza davanti a un bilancio, davanti ai problemi che di pre-dissesto che andremo ad avere, giustamente
ha sollevato dei problemi che esistono, né che possiamo nascondere, però io vorrei anche dire al consigliere
De Candei, caro consigliere De Candei quando lei dice che noi dell' STS non ce ne siamo curati, dicevamo
che andava tutto bene, questo lo dice solo lei, prima ha detto queste parole, se le vada a risentire perché
tanto è tutto registrato, ha detto che noi della STS alla fine diciamo che andava bene non ce ne siamo
curati, noi l' abbiamo sempre detto che c’erano i problemi, che il problema principale è stato l' STS, dopo
se lo rilegga, se lo vada a vedere quello che ha detto, io stavo lì, no è stato Gherardi, le dico che noi ci siamo
sempre interessati, l' abbiamo sempre detto che l' STS per noi era un grande problema, non problema come
qualcuno vuol dire che se l' S.r.l. è andata fallita abbiamo messo in mezzo alla strada i dipendenti comunali,
perché la S.r.l. non ha nessun dipendente oggi, quindi questo è un altro messaggio che si cerca di far passare
che non è così, assolutamente non è così, oggi è vero che andiamo a fare quello che facciamo, però secondo
me tutto questo deriva da un passato forte, ma non sono convinto che andando anche in pre-dissesto noi
usciremo dalla situazione, ne sono convintissimo, anche se nei banchi ci sono amici perché i Consiglieri di
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minoranza sono amici, poi qui dentro è una cosa e fuori è un' altra, e poi il Consigliere De Candei le voglio
precisare, mi dispiace che è andato via il senatore Dessì, lei ha detto abbiamo la fortuna di avere due
senatori della Repubblica a Frascati e non siete stati capace di portarli, di mantenerveli, allora lei conferma
che i senatori che sono oggi residenti a servizio di questo Comune perché rappresento come di Frascati
stanno facendo in modo e maniera di non aiutare questa Amministrazione, ma tu non, lo l' ha detto lei se
lo vada a rivedere, e le dico anche un' altra cosa dicendo questo lei se io fossi un senatore della Repubblica
se non faccio il bene del sindaco Mastrosanti per cui possono avere non grande simpatia per lui, faccio il
male dei cittadini, perché se io sono un Senatore della Repubblica e vivo in questo Comune se faccio del
bene lo faccio ai cittadini, non lo faccio né al Sindaco, né agli Assessori, né ai Consiglieri, questo l' ha detto
lei prima che noi non siamo stati capaci di tenersi buoni i senatori, ma come si permette, ma io sono
contento che lo dice perché si vede che lei parla con i senatori, anche se a me non risulta perché io conosco
benissimo il senatore Dessì, il sentore Astorre bene, però non ho la stessa amicizia che ho con il senatore
Dessì, però queste voci a noi c’erano già arrivate che i senatori non ci stanno aiutando, lei gli pare bello,
non aiutare la cittadina dove loro, dove loro abitano, dove loro ne fanno parte, quando io ero consigliere
comunale e alla Regione c' era un Assessore mio carissimo amico Filiberto Zaratti assessore all' Ambiente,
mi mandò solo a me perché ero Consigliere per la nostra grande amicizia per il bene di Frascati 3 milioni di
euro per fare tutta la rete fognaria le periferie, mezzo milione per fare l' impianto Amedeo Amadei, la
fontana che vede che c'è dell' acqua leggera me la fece fare lui, sai cosa mi disse a me, mi disse Claudio io
lo faccio perché Frascati mi piace, quando vengo a passeggiare con mia moglie che purtroppo ha avuto un
brutto male non c'è più, sto bene, solo perché Frascati mi piace io mando questi contributi, questo è la
responsabilità di un politico che oggi ricopre dei ruoli importanti, come lo ricopre il Senatore Astorre da
tantissimo tempo, come lo sta ricoprendo da poco tempo il senatore Dessì perché è pochissimo tempo che
è senatore, quindi la responsabilità di un politico importante che risiede in questa città è quello di aiutarla
chiunque sia al comando, chiunque sia il Sindaco, di qualsiasi colore esso sia, questa è la politica caro
consigliere De Candei, è questa, e questo significa fare politica bene e fare il bene della città, non voglio
menzionare nessun altro perché sennò si arrabierebbe perché c'è in mezzo a voi un consigliere mio amico
che quando è servito aiutato anche lui questa città, ma l' ha aiutata sempre per il bene di questa città, non
l' ha aiutata perché magari c' era un suo compagno, un amico o nemico, lo ha fatto perché si sentiva
partecipe, essere cittadino di un Comune come Frascati e io ne vado orgoglioso di essere di Frascati,
orgogliosissimo e sono convinto che questa Amministrazione ce la sta mettendo tutta e mi auguro che
questa Amministrazione riesca a fare qualcosa per questa città perché alla fine noi tutti facciamo parte del
Comune di Frascati grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie Assessore Marziale, un intervento chiaro, ha chiesto la parola il Sindaco a
lei signor Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: allora visto che si è completato un primo giro di interventi, poi mi pare che
parliamo giustamente, diceva Pagnozzi, di politica e meno tecnica, però anche questa storia mi fa sorridere,
mi fa piacere, forse sarò pure prolisso ma quando racconta alcune cose che fanno riferimento ai numeri
penso di raccontare la città che sta dietro i numeri perché se i cittadini gli raccontiamo solo i numeri e non
gli diciamo quello che è quei numeri rappresentano in relazione anche a quello che si fa, allora il Sindaco
non deve parlare, mi rendo conto che tante volte voi dite che vorremmo tacitare l' opposizione, però penso
che l' opposizione debba pure accettare che il Sindaco un po' di racconti della città li faccia in relazione a
quelli che sono quei numeri, e lo so, però mi pare di dover tornare sempre sugli stessi temi, e io purtroppo
quando mi inpunto vado avanti perché in tutti i vostri interventi si è parlato nuovamente di un'
Amministrazione che vuole dare la responsabilità agli altri, mi pare che in tutti i miei interventi si dice
premesso che io ho amministrato in passato e che quindi condivido politicamente tutte le responsabilità di
questo mondo, vi dico pure, che però, se oggi siamo arrivati ad un punto in cui stiamo prendendo delle
decisioni queste decisioni bisogna essere pure chiari non è che riguardano gli ultimi due anni, riguardano
tutta una serie di situazioni che si sono verificate negli anni precedenti, se non posso dire anche questo
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allora voi mi dite Sindaco non parla più, di soltanto che oggi c'è una condizione di pre-dissesto o di piano di
riequilibrio, che mi piace di più dirlo, e non ce la raccontiamo più perché non posso accettare ogni volta che
si enfatizzi così tanto la responsabilità che la presunta mio atteggiamento di scaricare la responsabilità sugli
altri, io cerco di essere sempre preciso e attento negli interventi che faccio e a volte la prolissità arriva
neanche quello, ma vi prego di prenderlo come un aspetto positivo, cerco di raccontare le cose proprio nel
dettaglio per evitare proprio di essere strumentalizzato, però continuare a senti sempre è perché volete
scaricare, giustamente ha detto bene non ce se capisce più niente di chi sono le responsabilità, questo c' ha
ragione, vent' anni si sono sovrapposte maggioranze e opposizioni chi da una parte, chi dall' altra, io quello
che cerco sempre di proporre è la fotografia di quello che c'è oggi, è quello che c'è oggi, c' ha ragione sotto
tanti aspetti anche la consigliera Sbardella, è frutto e l' ho detto decine e decine di volte ma mi costringete
a ripeterlo perché poi a verbale dite una cosa e io sul verbale e sulle telecamere dico una stessa cosa, era
un metodo completamente diverso di amministrare, lei ha vissuto tanti anni, tuttora ricopre incarichi
importantissimi dentro gli enti, ma come si gestisce oggi un ente, tipo il CONI o società vicino al CONI,
secondo lei è quello che accadeva venti o trenta anni fa, è chiaro che il mondo è cambiato, è cambiato tutto,
sono cambiate anche le regole d' ingaggio, ed è chiaro che tutto questo fa emergere tutta una serie di
problematiche sulle quali alla fine una sintesi la deve fare, potevamo farlo prima, io dico non lo so, forse
potevamo farlo prima, ma non dobbiamo dimenticare che se pure avessimo, come dire, messo in conto di
fare un piano di equilibrio appena insediati oggi ci saremmo dovuti, ci saremmo trovati probabilmente in
corsa in un piano di riequilibrio con le problematiche che si sono manifestate sulla TASI e con le
problematiche che sono emerse sui debiti fuori bilancio, come avrebbero interferito con una procedura che
avremmo previsto un ipotesi già avviato, è chiaro che di fronte a queste problematiche purtroppo una
situazione che si cercava di approcciare una certa maniera si è aggravato ulteriormente perché l' anno
scorso non avevamo tutti i problemi di chiudere il bilancio che abbiamo avuto quest' anno, l' anno scorso c'
erano molti più soldi, noi dobbiamo mettere in conto che quest' anno scontiamo anche non solo tutte le
negatività di quegli eventi che ho ricordato un secondo fa, ma anche un minor gettito di un milione di euro
che deriva dall' annullamento della delibera della TASI, un' entrata come quella che alimenta la spesa
corrente oggi con un milione di euro in più, probabilmente, noi staremo non dico tranquilli ma sicuramente
staremo ancora a decidere se fare o meno il piano di riequilibrio, però queste cose se un Sindaco non può
neanche parlarne perché viene sempre tacciato di voler scaricare la responsabilità sugli altri, allora facciamo
un discorso monco, facciamo semplicemente una discussione molto superficiale dove alla fine la colpa è
tutta di questa Amministrazione, ripeto, come è stato scritto pure, perché a me è stato scritto due giorni fa
che sono io che sto portando in dissesto questo comune, se permettete io preferisco fare le analisi delle
situazioni perché c’avrò tutte le mie responsabilità, sono il più responsabile di tutti qui dentro, però almeno
non mi togliete la possibilità di confrontarmi con l' aula e soprattutto con i cittadini cercando di spiegare
perché si è arrivata sta roba, perché se dobbiamo castrare il discorso anche su queste, non si può parlare
anche delle ragioni per cui si trovano in questa situazione, onestamente non posso condividere questa
modalità di confronto ma soltanto perché ritengo sia importante che si facciano queste considerazioni, poi
entriamo anche nel merito un po' degli altri temi che sono stati toccati, cercherò un po' di rispondere a
delle osservazioni che avete fatto un po' tutti no, allora ci si dice la STS ci dicevate che eravate tranquilli,
ma chi stava tranquilli signori, ma ditemi quando ho detto che sulla STS in liquidazione noi eravamo
tranquilli, se il tema STS liquidazione è uno dei temi che ci ha sempre condizionato, ha condizionato le
Amministrazioni prima di noi, e ha condizionato questa Amministrazione in sede di rilascio dei pareri perché
il problema della STS liquidazione è stato sollevato sempre dal revisore, vecchi e nuovi in ogni parere anche
in quei pareri dove manco era necessario, la infilavano sempre dentro, quindi questo andava tutto bene io
non mi pare di averlo mai detto, a me Sindaco non mi pare che nessuno sia stato mai tranquillo su quella
situazione, il problema vero che poi però io vi invito sempre a fare un passettino avanti perché se si dice e
l’abbiamo fatto fallire, allora io vi dico qual è la proposta alternativa cioè qual è l' alternativa a un fallimento
della STS S.r.l. nella misura in cui mi pare di essere stato molto chiaro sulle ragioni per cui siamo stati anche
non pur volendo quasi impossibilitati a non farla fallire, il Comune non ha le risorse per chiudere la
liquidazione, questa liquidazione è stata impostata a monte con il Comune che aveva sette milioni di crediti
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sette, quattro milioni di impegni verso la STS e sette milioni di presunti debiti, se nel corso di prima dei
nomi, ma ve lo devo dire perché è una cosa che è successa a due anni fa o tre anni fa, arriva un parere dei
revisori e il Commissario prefettizio smonta il conto credito di sette milioni che la S.r.l. dichiarava di avere
verso il Comune e viene meno un conto credito, che a mio avviso, teoricamente poteva giustificare come
era stata impostata la liquidazione, ma mette il Comune in condizione di dire c’ho ancora sette milioni di
crediti che intanto svalutato, gli sto dando un sacco di soldi perché tre milioni in più gli abbiamo dato, quindi
sette glieli abbiamo dati e altri tre, di fronte al venir meno di un conto credito che in qualche maniera
rendeva economicamente sostenibile a parole, ma soprattutto senza voler fare spedizioni punitive, ma di
fronte a una nuova liquidazione, di fronte all' emergere di una serie di situazioni, a mio avviso, opache nell'
ambito della gestione della STS ma perché io ritengo, da avvocato, che anche la liquidazione andava
impostata come una sorta di concordato prefallimentare o concordato preventivo in cui si dava stessa
dignità a tutti i creditori privilegiati, stessa dignità a tutti i creditori chirografari, quindi si sa, per me io sono
contesto proprio come è stata un po' gestita perché qualcuno è stato pagato totalmente, qualcuno di meno,
tutto questo se permettete io, a mio avviso, a fronte di una impossibilità di dare comunque alle STS S.r.l. le
risorse per chiudere, l' alternativa qual è, cioè vorrei sapere qual è il danno che si è creato nel momento in
cui non c' erano soldi per chiuderla e nel momento in cui, io dico pure, porto in quest' Aula, e ve lo dico a
tutti voi Consiglieri, andiamo a mettere altri soldi per chiudere la liquidazione della S.r.l., voi avreste
firmato? Vi sareste impegnati tutti a dire sì facciamo un bel soccorso finanziario e finiamo tutti davanti alla
Corte dei Conti, io dico che siccome non sono un suicida, ma soprattutto penso anche di tutelare l' Aula, di
fronte ad una ineluttabilità ad una impossibilità di fare altrimenti, tante strade non c' erano, però forse
sarebbe il caso di chiedere , nonostante il fallimento, andiamo a verificare come è stata condotta la
liquidazione della società, andiamo a verificare nel dettaglio cos' è accaduto dentro la società perché sette
milioni che fine hanno fatto? Son serviti solo a finanziare l' attività gestionale della STS oppure cosa, ma non
che uno vuol mettere i fatti…, io dico che ci sono documenti, ci son cose, purtroppo oggi non siamo più noi
ma io penso che correttamente un Sindaco, socio di una società che partecipa all' Assemblea, che c'è un
liquidatore, che gli sottopone alcune cose, penso abbia il dovere, non è che c’abbia una possibilità di
decidere, abbia il dovere di far fare chiarezza ma senza dire niente di più di questo perché penso che sia
giusto fare chiarezza almeno siamo tutti più tranquilli, sono sicuro che tutto è stato fatto regolarmente,
però alcune rilievi così evidenti a mio avviso vanno approfonditi e non abbiamo gli strumenti per
approfondirli, quindi c'è una obiettività, però sulla quale, vedo che si sorvola cioè c'è un merito delle
questioni sulle quali non si entra mai, eh abbiamo fatto fallire l’STS e stiamo allo sbando, no! Io mi aspetto
che anche il consigliere Gherardi mi dica Sindaco, ciò spiega ancora meglio perché la STS è fallita cioè non
è che è fallita per un vezzo nostro, viene presentato come una grande sconfitta di questa amministrazione
il fallimento della S.r.l. che gli deve dare al Comune sette milioni e alla quale sono stati dati altri 3 milioni,
io dico pure che se ciò dei soldi, forse utilizzando l' articolo 56 della legge fallimentare, posso pure
compensarli coi miei crediti che ho ancora dentro la SRL, forse fallimento ci potrebbe portare anche delle
economie che poi ci riverserebbero su un risultato di gestione dell' Amministrazione comunale, posso far
valere la compensazione e noi ci faremo fare una compensazione, ma probabilmente se qualcuno l' avesse
affrontato prima il tema, l' avesse affrontato quando si è si è capito che il Comune non voleva più
riconoscere il conto credito di sette milioni vantato dalla S.r.l. piuttosto che continuare a dire diamo altri
soldi all' S.r.l., a mio avviso, fossi stato io avrei fatto una decisione diversa, avrei preso una decisione diversa,
Pagnozzi lei i numeri…,lei avrebbe dato altri tre milioni, io ho detto no, almeno compensiamone tre, almeno
tre li recuperiamo e allora questo è il merito sul quale mi pare che a volte delle questioni non si voglia
scendere, qui che io contesto che c’è demagogia perché se nell' intervento si dice, appunto l' accezione non
è perché è accaduto, ma l' accezione non siete stati buoni, siete allo sbando fate fallì una società che deve
da sette milioni al Comune, io vedo le società la STS è fallita per 30 mila euro, penso che forse il Comune
poteva pure decidere va alla polizia e sette milioni di crediti che ha, non riversati, e parliamo di TARI,
parliamo di parcheggi, parliamo di risorse della città, perché non sono rientrate? Allora è qui che dico che
tante volte il confronto è demagogico non è un confronto politico e di merito, se facciamo questo sforzo
forse lo possiamo risolvere, ma se parliamo anche dell' azienda Speciale mi fa piacere che oggi il consigliere
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Fiasco snocciola i numeri e dice c’è inefficienza, c'è quello, però famoce a capì o c'è inefficienza o c'è
efficienza, qui parliamo pure di posti di lavoro, ma qualcuno di voi è pronto a entrare nel merito dei venti
posti di lavoro o stiamo sbagliando solo noi a cercare di verificare esattamente se 25 stabilizzazioni o poco
più poco meno dentro la STS, non fatte da noi, ma ve lo devo dire, ma non lo dico per scaricare a chi c’era
prima perché sono state stabilizzate alcune posizioni sulle quali questa Amministrazione sta cercando di
tenere botta perché sono famiglie perché stiamo cercando anche di pareri legali per capire anche come si
può dare una risposta, l' alternativa qual è? E’1milione di spesa del personale,i cacciamo, ditemelo, allora
delle due una, o ci dite che li dobbiamo caccia o ci dite condividiamo questo percorso, se rifacciamo un
contratto, e io ve lo devo ripetere, il contratto oggi prevede che alla STS oggi gli si danno i soldi che gli
servono come azienda speciale, che fa servizi per il Comune, i soldi necessari a coprire i suoi costi perché
dobbiamo garantirne l' equilibrio, e ieri non è accaduto così, fatemi capire che cosa avreste fatto voi cioè
le vostre ricette, io vorrei condividere in questo senso propositivo ma pure quando si sta in Aula, che cosa
avremmo dovuto fare, licenziamo i 25, togliamo tutti i servizi, qui mi pare che le proposte sono difficili poi
da declinare perché vuol dire prendersi la responsabilità, Travaglini è stato correttissimo, ha detto sono
responsabile a vos, io non voto né questo, né quell' altro, bene però se permettete le prendo atto, dico
pure va bene lo rispetto questa posizione, però non posso accettare poi che si faccia sempre, per me quella
è demagogia, è demagogia, altre soluzioni per l’STS quali sono, se non rifare un contratto di servizi, se non
adesso cercare col nuovo direttore di fare una nuova pianta organica, cercare di intervenire anche laddove
ci sono luoghi di inefficienza o comunque di servizi esuberanti diciamo andare a ricollocare il personale,
siamo d' accordo almeno su questa strada in altri servizi che invece sono in sofferenza anche di personale,
oppure mi devo trovare gli articoli domani che dicono, stanno spostando il personale senza manco chiedere
il permesso perché c'è un' attività ancora vessatorio verso i dipendenti, cioè su queste cose mi piacerebbe
confrontarmi, ma questi sono temi che conoscete bene, però è chiaro che non posso chiedere all'
opposizione di condividere un percorso di merito se non se capisce che cosa vogliamo fare di questo
Comune no, io sono consapevole della scelta che facciamo, ho detto la nostra scelta è importante ma avrei
pure evitata oggi non evitabile, però ripeto qui teniamo pure un po' alla politica no cioè la delibera sulla
TASI non l’assunta questa Amministrazione e ci porta un danno della parte, e un danno di minor gettito dall'
altra, però poi parliamo di politica, dimettetevi, arrendetevi, ha detto il Consigliere sempre Travaglini, io mi
posso pure arrende ma c'è qualcuno di me che si è arreso prima di me, e parliamo dei Consiglieri dell'
Amministrazione Spalletta che si sono arresi il 28 di luglio del 2016, 15 quand' era, 16, si sono arresi e
dovevano approvare gli equilibri di bilancio, non approvando gli equilibri di bilancio, e avrebbero potuto
farlo perché stavano il 28 o il 29 30 31 invece di dimettersi proprio fa Consiglio comunale e approvare gli
equilibri di bilancio avrebbero potuto approvare quella maggiorazione addizionale sulla maggiorazione
della TASI, nei termini di legge, invece che hanno fatto si sono arresi, si sono arresi e le ragioni di quella
resa ancora non li so oppure so le versioni di una parte e dell' altra, ma la città non è mai stata messa al
corrente della resa quella Amministrazione, delle ragioni politiche? Conflitti economici? Sulle valutazioni
economiche sulla STS? Di ruoli? Non si sa, non si sa se c' era la politica, se c' era un dissidio su la gestione
forse anche della liquidazione della S.r.l., forse non lo so, però a quel punto ipotizziamo tutto perché
chiarezza né è mai stata fatta, però se quella Amministrazione avesse assunto quella decisione quando
l'aveva messa a bilancio perché era previsto che fosse approvata entro il 31 luglio del 2016 noi oggi non ci
troveremo con molti meno problemi di quanti ce li ritroviamo per esempio sul tema della TASI perché il
commissario quando è arrivato, poi errori tutti scusabili non è che il commissario fa le delibere qualcuno
gliele avrà preparate e ha detto che si poteva fare; poi entriamo nell' ambito degli errori umani, delle
imprelizia, delle non lo so, di tante cose, però la storia parla di questo, non ve la posso raccontare perché
sto dando le colpe agli altri, non la raccolto, non la racconto a voi ma la racconto alla città, la racconto alle
telecamere che mi guardano, la racconto ai componenti della maggioranza se per voi è fastidioso che queste
cose le dica, ma le devo dire, perché solo se facciamo un' analisi anche degli errori nostri, figuriamoci,
parliamo del fondo svalutazioni, ma al fondo svalutazione crediti quando venne costituita
dall’amministrazione Spalletta, è stato costituito da Spalletta perché la legge è del 2015 cioè venne
costituita e c'è una normativa che era sopravvenuta è arrivata quando c' era l' Amministrazione Spaletta e
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noi su quello abbiamo sempre detto facciamola perché i primi accertamenti straordinari ne abbiamo fatti
anche noi, ma mi rendo conto anche di quello che stiamo cancellando ora che sti accertamenti non finiscono
mai, certo noi lo diciamo agli uffici accertate e vedete se sti titoli sono ancora validi, poi potremmo
controllare ancora meglio, ma vi assicuro che per legge solo queste carte del bilancio e vi rendete conto,
con tutte le cose che uno c’ha da fare, tante cose se ne perde sbagliamo tantissime, tante scelte sbagliate,
situazioni sbagliate, disorganizzazione c’ha ragione da vendere, c' ha ragione da vendere, c' ha ragione da
vendere su un' attività che disarmonica, però poi dico pure, io continuo a far il Sindaco e loro fanno i
consiglieri comunali, qualcuno fa l' Assessore, il problema che si crea purtroppo da troppo tempo anche
nelle Amministrazioni, che agli amministratori è chiesto di fare gli amministrativi e né può essere, non può
essere che un amministratore eletto per stare vicino alla gente deve mediare il rapporto tra cittadino e l'
Amministrazione per cercare di far dare all' Amministrazione le risposte che sono più consone alla cittadina,
però spesso, e lei lo sa tu lo sai Roberto no, ma chi le fa e cose qua che qua dentro, molto spesso purtroppo
se vuoi avere un ritmo che è richiesto oggi, è richiesto dalle esigenze di risolvere i problemi che sia più
celere, tante volte in prima persona ti metti a fare, ma non c’arrivi, non ci arrivi perché per avere tutte le
cose, aver avvisi, è tutto complicatissimo non si riescono ad avere, ma diciamo sempre le stesse, cose mi
rendo conto che veramente c'è pure la parte politica, nello specifico il Sindaco, probabilmente non è un
buon manager, ma non lo dovrei fare, io non dovrei fare il manager del Comune io devo far Sindaco, io sono
stato eletto per fare il Sindaco, non per fare il manager, una volta sto comune, nel bene o nel male, e c'è
pure tanto bene, come giustamente ha detto la consigliera Sbardella, perché poi parliamoci chiaro qua non
è qui facciamo buffi o altro, ma mi pare che della Frascati dei tempi d' oro c’hanno potuto tutti i 40
chilometri di fogne sono state fatte da quelle amministrazioni che sono la più grande onore opera pubblica
della città, quindi non è che uno vuole dare solo croce addosso, però c'è un passaggio, ci sono vari passaggi
che ci portano oggi a trovarci in una situazione dove c'è sta del bene e del male, responsabilità condivise
tutto quanto, ma se non facciamo un' analisi però delle ragioni per cui si arrivava a questo e allora gli
interventi sono sempre parziali, e no, non lo accetto, certo che mi si dica Fiasco tu sei stato quello, ai fatto
l’Assessore, ai fatto STS, ai fatto tutto, bene, io le responsabilità politiche tutte, personali tutte, ma
personali, personali di tutte non c'è problema, ogni cosa che possa aver fatto io di sbagliato personalmente
è la mia politica diffusa ce sto pure io, poi facciamo le mie valutazioni, qualcuno ha valutato hai fatto bene,
fatto male, quello fa parte poi io dico ho fatto bene o per qualcosa ho sbagliato come sempre, ma non è
poi fa parte di uno specifico; incontri con i cittadini e non è che sono, parte l' altro giorno c' era una persona,
una signora, che si è un po' accalorata, poi alla fine stava ridendo perché c'ha un po' il carattere, la
conosciamo tutti proprio un carattere animoso, però penso che sia stata una bella riunione, ha detto bene
il consigliere Matteo Angelantoni, noi quando andiamo in periferia, abbiamo fatto una bella riunione a
Vermicino, l' abbiamo fatta a Cisternole, la faremo sugli altri quartieri, ma la premessa del Sindaco è sempre
signori o capiamo tutti, io parto sempre quando vado nei quartieri con l' idea di una città che è una, dico
non posso venire a Cisternole e dire qua c'è un ciuffo d' erba, lì c'è un sacco della mondezza perché se vado
a cisternole devo ripetere anche a loro, ma l' illuminazione pubblica l’abbiamo cambiata a Cisternole, sì mo'
si vede bene, allora penso che quello è un intervento di un' Amministrazione comunale che ha deciso
proprio di partire in quel caso proprio dalle periferie, ma la città in termini di servizio di igiene urbana è più
pulita, sì sì sì funziona bene so precisi educati cioè sempre pure a Cisternole come a Vermicino, poi ci sono
i problemi nel quartiere sul quale evidentemente ci sta più dinamica c’è accaloramento, però ci ha fatto
piacere andare lì e dire che ci sono, guardate signori dei tratti fognari dove cominciare se potete cominciare
a fare le domande al Comune perché il Comune garantisce sostanzialmente l' avvio del procedimento prima
che coi tempi di ACEA ci vorrebbero tre anni, penso che questo è qualcosa di importante, poi uno ce va, io
ci vado volentieri nei quartieri, mi prendo pure le mazzate, ma giusto perché non posso sta bene a tutti,
tutt' altro, però penso sia non andare a fare passerelle, né cercare di andare a cercare il consenso perché c'
era qualche Consigliere comunale, penso che il mio intervento era tutto meno che l' intervento di un
Sindaco che andava a cercare il consenso è l' intervento un Sindaco che alza le mani, non perché si voglia
arrendere ma che ha cercato di trasmettere alla città, alla comunità quanto oggi è importante avere la
consapevolezza di quello che succede, ma non perché la colpa è di quella colpa, c'è una situazione di
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obiettiva difficoltà alla quale occorre reagire e reagire vuol dire pure che nei quartieri ci deve essere la
consapevolezza che c'è tutto, alcune cose sono per tutti, ci sono alcune cose che rappresentano esigenze
specifiche sulle quali si cerca, tanto di prendere conoscenza perché se non usciamo non prendiamo neanche
conoscenza dei problemi dei quartieri, e cercare di dare delle risposte, alcune cose ce le hanno segnalate,
uno cerca di farle, a volte se le scorda, se il verde, qui il Giro non è passato, quella mi sembrava un po'
ironica, però ci poteva stare, però insomma alla fine ci deve stare che poi le cose fuggano, io utilizzo tutti i
social anche solo per andare a vedere pure Frascati quando segnalano qualcosa per fare intervenire l'
Ufficio, purtroppo le cose sono tante da fare, insomma, quindi non è che uno lo faccia perché non vuole
stare dietro a tutti, se potessimo girà così, questa fosse una bacchetta magica lo faremmo, però è difficile;
poi non voglio entrare più di tanto nella polemica senatori, non senatori, però signori è chiaro che qui la
politica ha un atteggiamento verso questo territorio non propositivo, su questo territorio poi si può pure
dire da Francesca ha perché Zingaretti basta, ma qui stiamo in campagna elettorale, Zingaretti abbiamo
votato sempre noi, dire basta, era dire basta a un Presidente Zingaretti, che io personalmente ho votato e
o rivotato, di entrare in un territorio e schierarsi da una parte, piuttosto che dall' altra, quando aveva tanti
elettori suoi da una parte, tanti elettori suoi dall' altra, lei fa vita di partito, te fai vita di partito, è giusto
che cerchi di salvaguardare anche le tue esclusività all' interno di un partito e dire meglio fuori tutti e il
partito resta solo il mio, e far mediare questa attività, ma mi pare che comunque la scelta uno le fa le
sostiene e io dico che in tutto questo rapporto purtroppo ravvedo tanta criticità, ma non da parte della
Regione Lazio, ci vedo un po' di interferenza a volte che mi vengono anche comunicate, mi vengono
esplicitate in maniera chiarissima, interferenze perché su Frascati ci deve essere sempre un beneplacito
delle cose che vengono fatte, e a me sta roba non mi piace perché io sono un Sindaco e quando parlo con
la Regione, parlo con la Regione Lazio, una Amministrazione che parla con una Amministrazione, queste
criticità politiche purtroppo della politica le registro, le registro perché mi rendo conto che poi la politica ha
sempre teso ad orientare contributo verso un' area, verso un Comune piuttosto che verso altri comuni che
politicamente sono vicini, però sto sistema, capisci, a me che politica dentro ai partiti in effetti al di là dei
sette tessere che dite, ce ne ho avuta una per sei mesi di tessere, poi non ho mai avuto altre tessere, ma
quella è un' altra leggenda metropolitana su cui poi rispondo perché tanto continuo a ripetere, no ma per
dire poi perché uno risponde a volte un po' accalorato e si prolunga perché quando devi rispondere alle
bugie, la cosa più difficile rispondere alle bugie, ti ricordi quell' amico nostro Peppe che l’abbiamo visto al
Gay Pride e quel giorno, è chiaro no, dice quello era il gemello di quell' altro, rispondere a questo tipo di
allusione è difficile perché rispondere alle bugie è più difficile che rispondere nel merito le questioni, allora
se devo rispondere alle bugie purtroppo vi accollate tutti chissà come è s’accolla il pippone perché c' ho il
diritto di rispondere alle bugie che si dicono contro di me, poi se vogliamo entrare nel merito, allora vi dico
mi aspetto sui temi che abbiamo toccato, avete sbagliato la, dateci delle alternative, sulla STS S.r.l. ditemi
che cosa potevate fare, un rappresentante di questo Comune in un' assemblea, rendendosi conto dei
numeri che gli vengono dati dalla ragioneria, è un’ azienda che non ci sono risorse per chiudere la
liquidazione, veniva in Consiglio comunale a chiedere a tutti di metterci i soldi nostri perché qualsiasi altro
tipo di soccorso avessimo dato a quella liquidazione erano soldi cash di tutti noi, avrei dovuto fa quello?
Però mi aspetto che me lo diciate, allora entriamo in questa dialettica dove diciamo un po' di cosette nel
merito, se vogliamo essere collaborativi, sennò è una nostra grande sconfitta che la STS sia fallita, me la
prendo un' altra volta tutta io la responsabilità e poi vedremo, vedremo all' esito, ne risponderò io, nel
rispondere a qualcun altro, io però penso di aver fatto, preso una decisione che fosse in linea con gli
interessi di questa amministrazione e l' ho fatto in assemblea pubblicamente e a verbale di assemblea come
ho sempre fatto, quindi demagogia è in quel senso poi anche come si prospettano le cose, superiamo
questo aspetto e nessuno vuole cacciare nessuno dalla maggioranza, Roberto ti assicuro, il problema è
come si sta in maggioranza, allora, però quello è un altro film e te la risparmio, ne parleremo tanto noi
riservatamente; l' ultima cosa, ma proprio un accenno, però Francesca a volte mi da dei bei assist e
purtroppo, abbiamo parlato di contributi no, contributo della strada e del parcheggio di via Sciadonna,
stanno facendo il progetto tutto a posto, adesso parte la gara e poi l' allusione, non ve li fate scadere in
mano, giusto, c’è sfuggito, c’è scaduto ci hanno revocato il finanziamento di piazza Vanvitelli 200 e rotti
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mila euro, purtroppo però dobbiamo andare a vedere pure perché c’è scaduto, perché per fare quel
progetto l' ufficio tecnico all' epoca diede un incarico, se non sbaglio non so se tu sai meglio di me di circa
60 mila euro sixty thousand euros, quel progetto viene presentato e viene bocciato dalla Sovrintendenza,
arriviamo noi ci rimettiamo le mani, interlocuzioni è venuto il Sovrintendente, perché c'è difficoltà, il parere
definitivo positivo della Sovrintendenza purtroppo è arrivato qualche giorno dopo rispetto alla revoca del
finanziamento da parte della Regione, è stato chiesto dall' Amministrazione di prorogare forse no, però
quello che ci hanno detto in Regione signori era talmente comunque lungo vecchio che purtroppo non
potevamo fare altro che definanziarlo, io la prendo per buona, però su quello non contesto che la direzione
ci abbia definanziato un progetto forse a fronte delle difficoltà obiettive che abbiamo avuto a rimettere a
posto quel progetto e darle comunque una forma che fosse assentibile dalla Sovrintendenza poteva la
Regione forse capire se poteva darci una mano perché eravamo arrivati a dama, è stato veramente una
beffa la revoca e il parere il giorno stesso o il giorno dopo, mi pare, una cosa veramente che mi dispiace
perché poi so risorse per la città, però io penso che poi con interlocuzioni regionali ci sono dei fondi da
poter anche utilizzare, io mi auguro che in questo momento poi scenda in campo, noi dobbiamo essere
bravi, abbiamo un progetto definitivo, progetto pronto ad essere cantierato, in questo senso allora
vogliamo smentire anche queste voci, che voci sono perché poi io non ho mai visto nessuno per dire non
mandate a roba a Frascati, però tutte queste voci che girano allora io dico e lascio una sfida anche alla
consigliera Sbardella che rappresenta comunque un Partito Democratico che è presente in Regione Lazio,
è presente pesantemente, il Segretario e Presidente della Regione segretario nazionale, il Presidente del
Consiglio regionale è vicinissima a questi territori, dico andiamoci insieme, andiamoci insieme col progetto,
è vicepresidente scusa no era già Presidente, quindi c' abbiamo una gran forza, io tutto sommato Zingaretti
vediamo se riusciamo ad andare insieme e riuscire a canalizzare su questo territorio quelle risorse che non
sono così importanti ma che ci aiutano anche a non mandare nel cestino le decine di migliaia di euro che si
sono già spesi per fare quelle progettualità, allora anche questa è una forma di collaborazione poi ci
dobbiamo andare insieme io e lei, ce posso andare da solo, basta che decidiamo le modalità con cui devo
andare a parlare Roma, io vengo, andiamo pure insieme cioè vengo volentieri, però allora lì viene fuori l'
interesse vero per un territorio, allora se c'è questo valore io ho sempre detto, poi se la regione glieli faremo
pure i ponti d' oro se ci dà delle risorse per fare quello, ma come li ringraziamo ogni volta che fanno
qualcosa, però se dobbiamo anche andarci insieme io sono pronto, andiamoci insieme almeno c' abbiamo
anche questo e faremo un percorso per cui arriveremo ad avere quel quelle risorse che possono essere utili
a non sprecare i soldi grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, silenzio, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi consigliere il suo
secondo intervento prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora vi prego di credermi, va bene, non ho nessun tipo di
accordo ok, con l' assessore Marziale riguardo a generare ogni tanto ilarità e qualche sorriso che fa
distendere il Consiglio, no! Ok, Chiaramente non mi posso sottrarre da spalla perché poi un duo comico
c’ha l' attore principale e la spalla dove spesso la spalla fa il lavoro diciamo migliore, se vogliamo ok, quindi
nella fattispecie mi trovo costretto a ripetermi, io sono responsabile di ciò che dico, no di ciò che viene
capito, questo è il primo aspetto; io non ho fatto interventi sull' STS, non li ho fatti, e come dice l' assessore
Marziale che me lo devo andare a rivedere, mo’ vado a rivede, io ho parlato di STS S.r.l. nella misura in cui
ho detto guardate nelle commissioni a noi ci è stato detto che la liquidazione procedeva per il verso giusto,
nell' ultima Commissione siamo venuti a sapere che la realtà dei fatti era un' altra o meglio, se il verso giusto
era che si andava verso il fallimento noi non lo sapevamo, ma sapevamo solo sta andando per il verso giusto,
quindi non è demagogia o semplicemente detto come sono andati i fatti e credo che nessuno mi può
sconfessare perché in quella Commissione, dove c' era anche la maggioranza, anche loro sono rimasti
dicendo, ma è vero? Noi sapevamo che andava nel verso giusto, ora ripeto, se il verso giusto era che si
andava verso il fallimento per tutto quello che è stato detto che non vado a incriminare, né vado ad andargli
contro, chiaramente, però Io non vado a colpevolizzare il merito, ma il metodo, e il metodo ancora una
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volta è quello che a noi ci ha portato a sapere fino all' ultima Commissione che procedeva tutto nel migliore
dei modi la liquidazione, ma questo migliore dei modi era il fallimento, quindi ripeto non è il merito sul
quale a questo punto ringrazio il Sindaco che ci ha dato qualche spiegazione in più, numeri e motivazioni,
articoli ed altro, quindi si è capito un po', che non dico che era un obbligo ma poco ci manca, però fino a
quella Commissione noi sapevamo altro, sapevamo altro, oppure erroneamente, ma qua ci credo poco,
avemo dato noi un significato diverso a sta procedendo tutto nel migliore della cose e questo è uno; poi, e
questo credo che lo ha messo a posto no, io ho parlato dell' STS S.r.l. per quanto riguarda i senatori, allora
i senatori ho detto che in qualche modo questa Amministrazione se li è nemicati ma nella misura in cui uno
degli assessori in campagna elettorale, in maniera molto palesata, palesata, ha, non mi ricordo se ancora
era senatore, non me lo ricordo, non me lo ricordo, e comunque un, facciamo così, che allora non era
senatore giusto, grazie che mi ha corretto, ha palesato che era d' accordo, in fase di ballottaggio, a
supportare questa Amministrazione, dopo è diventato senatore, dopo si è, non allontanato perché è un
folle, semplicemente perché ha detto io ho votato al ballottaggio e ho chiesto di votare questa
Amministrazione perché per molte parti del programma elettorale avevamo congiunzioni e quindi ho
ritenuto più opportuno appoggiare questa Amministrazione che dopo mi ha disatteso perché per certi versi
non è più stata coerente con ciò che era stato detto in campagna elettorale, quindi questo allontanamento,
voglio vedere anche in questo caso chi mi può sconfessare, per l' altro senatore ci sono articoli che parlano,
ci sono pensieri detti apertamente e pubblicamente, quindi ripeto io non mi devo vergognare nella maniera
più assoluta e né e né, io questo intendevo, quindi ripeto io sono responsabile di quello che dico, no di
quello che viene capito, e quindi per quanto non mi serviva nella maniera più assoluta essere scagionato
da quello che ho detto, però ho ritenuto opportuno visto che mi sono state messe frasi in bocca che non
ho detto, ho voluto fare una piccola rettifica e ripeto ho parlato di STS S.r.l. ma in funzione del metodo di
informazione non del merito, no del merito, me lo vado a risentire e vediamo perché poi, faccio un po' di
salti, sul fatto del Sindaco che dice si sta in un altro modo in maggioranza, io le dico una cosa io l' ho
aspettata sette mesi, non un giorno, non una settimana, ma lo aspetta da sette mesi per avere tre minuti
di confronto con lei, non di più tre minuti, sette mesi e adesso voglio vedere se il consigliere Privitera si fa
un' altra risata, che lei non c' era, io c' ero, sette mesi, sette mesi, il suo ruolo non potevo saperlo all' epoca
qual era, quindi so quello, so quello di oggi che sta a maggioranza, quindi ripeto ho aspettato sette mesi la
possibilità, la possibilità che non c'è stata di avere un dialogo col Sindaco,….. lei continui però mi
raccomando, sette mesi tre minuti di confronto non ce l' ho avuto, quindi spero che si fa un' altra risata su
questo perché se lei stava in maggioranza aveva buttato i tavolini di sotto, per come la conosco io, per come
la conosco io, se lei stava in maggioranza e le veniva fatto quello che è stato fatto a me lei buttava i tavolini
sotto per come la conosco io, poi non lo so eh, e quindi questa è un' altra che togliamo perché io per questa
Amministrazione mi sono occupato di cose importanti ho portato i numeri e non potete sconfessarmi e
fino all' ultimo io ho votato tutto di questa Amministrazione, pur non comparendo in alcune situazioni dove
io ho dato il massimo delle attività, quindi credo che in maggioranza io ci sia stato molto bene, mi sia
comportato molto bene ok, il problema è un altro, è che ognuno ha i propri demoni e quindi i demoni vanno
affrontati, ma vanno affrontati personalmente non tramite qualcun altro, quindi io ripeto in maggioranza
ci sono stato con la massima correttezza e lealtà, questo per fugare i dubbi che onestamente per me non
ci sono ok; poi per quanto riguarda l' appunto che ha fatto il Sindaco sull' STS ASP, l' STS ASP io ed altri ci
siamo sempre impegnati per la difesa dell' azienda e dei dipendenti, in alcune circostanze commissioni e
incontri pubblici si è parlato prima di esternalizzazione, poi di internalizzazione, poi per un po' sembra che
sia sparita l' esternalizzazione e l' internalizzazione, poi si parla di rotazione all' interno dei servizi e degli
impiegati, ma da quello che ci viene detto è fatta un po' senza un lume preciso, ma diciamo in maniera
molto soggettiva e non oggettiva, quindi io quando mi riferivo all' ASP, all' STS ASP e al fatto che lavorano
male perché hanno tensioni, era proprio questo, non hanno ben chiara la loro situazione, la loro futuribilità
all' interno di un' azienda, non ho detto che questa amministrazione è criminale, è una Amministrazione
che non sta facendo gli interessi dei dipendenti, tutt' altro ho detto che si è mossa per tutelare, mi sembra,
poi c'è da capire se nella fattispecie sarà l' INPS a intervenire o se saranno i dipendenti stessi a intervenire,
ma comunque non ho parlato di crimini e né di criminali, questo è un altro aspetto che ripeto sono
Pagina 47 di 93

Consiglio Comunale di Frascati
5 luglio 2019
responsabile di quello che dico, non è quello che viene capito ok, che devo fare Presidente posso grazie eh
ok; poi per quanto riguarda un post da me fatto allora, non è mio costume fare quel tipo di post, lo sapete
tutti, però dopo due mesi e più di telefonate, chiacchierate, con più persone che se ne occupano,
dimostrazione della problematica stessa non sono stato preso in considerazione, nel post c' era, lo ricordo,
la dicitura foto vecchie e nuove riguarda la problematica, ho scritto volutamente qui non è passato il Giro
d' Italia perché ripeto volutamente, ho voluto alzare il tiro perché signori io vi invito a venire a vedere qual
è la situazione, visto che dopo due mesi col educazione ed eleganza son state chieste alcune cose, allora ho
ritenuto opportuno di fare questa leva con una oggetto, che non è mio costume usare, ma nonostante
questo per tre ore sono stato e diciamo a dialogare su quel post ma son passati venti giorni e ancora c'è
problema, anzi è peggiorato, il problema è peggiorato, a meno che non ci sono stati stamattina, io sono
uscito alle sette e mezza era ancora così, è peggiorato il problema; poi sui dipendenti dell' STS del verde, lo
sappiamo la situazione in cui stanno i dipendenti e dell' STS del verde, che hanno pochi strumenti,
addirittura non hanno tutti i caschi a norma, addirittura hanno delle apparecchiature in disuso e quindi l'
STS è costretta a rivolgersi esternamente per fare determinate attività del verde, quindi io personalmente
non ho attaccato nessun dipendente, né la ST,S né né chi la gestisce, ho semplicemente detto possibile che
anche dopo il mio intervento, sono passati venti giorn,i e non abbiamo uno straccio di programmazione per
capire quali saranno gli interventi? Ho detto questo, non ho né accusato, né mancato di rispetto a nessuno,
ho dovuto ricorrere, ripeto, ad un' azione che non è mio costume utilizzarla ma nonostante quello le
problematiche che ancora ci sono, le problematiche ancora si sono; poi riguardo al massacro del Sindaco,
io non mi permetto nella maniera più assoluta di massacrare il Sindaco, poi ripeto vi chiedo di essere
sconfessato perché nei miei interventi io non parlo mai personalmente tranne quando c'è il momento,
come dire, di pubblicità e di fare ilarità, allora in quel caso chiaramente devo essere diretto ma
diversamente io non sono mai diretto su nessuno, parlo sempre di attività legate alla produzione con
metodo e con una progettualità e programmazione, quindi da me non è mai uscito ha guardate state
sempre ha di delle passate amministrazioni, non mi ricordo di averlo detto poi puo darsi pure che sbaglio,
l' altro aspetto che vi dico, proprio per parlare di passate amministrazioni, dove chi c' era, non c' era, non è
quello il motivo, dico semplicemente un' altra cosa, soprattutto a chi c' era, sapete bene che c' erano delle
leggi, delle azioni e dei permessi che lo Stato all' epoca dava a tutte le amministrazioni italiane e non a caso
oggi tutte le amministrazioni italiane hanno delle problematiche perché da un certo anno in poi lo Stato all'
amministrazione ha chiuso i rubinetti, però ha chiuso i rubinetti quando, quando ormai aveva dato la
possibilità all' Amministrazione di prendere muti, di fare determinare spese, di fare determinate azioni e
poi lo Stato a un certo punto ha detto no basta abbiamo scherzato, non si fa più, però ormai a quel punto
tutte le Amministrazioni avevano problematiche comprese quelle di Frascati, se l' amministrazione grazie
allo Stato e alle leggi che gli permettevano di fare determinate azioni le ha percorse e dopo, dopo, non solo
non ha potuto più percorrere ma in maniera retroattiva e ha detto non dovevi farlo, e poi tutte le
Amministrazioni, compresa, ripeto, quella di Frascati si trovano debiti e altre situazioni, ma non è stato uno
scellerata gestione, che magari in alcuni casi potrebbe risultare scellerata eh non è che tutto è stato fatto
bene, come tutto non sarà fatto bene da questa amministrazione, ma dire solo che è stato il passato senza
pensare che c' erano delle leggi che ti permettevano, vuol dire a metà, della verità e questo è un altro
aspetto; poi sul fatto dove io vado a battere è sempre il metodo e l' organizzazione, in alcuni casi è sembrato
che voi davanti a una casa che brucia c’avevate un secchio d' acqua e vo siete tirati addosso perché
c’avevate caldo e a casa continuano a bruciare però, però voi c’avevate caldo per la casa bruciava e quindi
io è questo che contesto, ma ne massacro, né massacro e ne attacco, semplicemente ne faccio una ragione
di metodo e basta che mai e spero di non farlo mai, ho attaccato mai qualcuno; per il resto io la massima,
la massima partecipazione, ripeto, ritorno sull' STS S.r.l. ,semplicemente chi gestiva a sospetti, chi li gestiva,
damo informazioni a tutti, ma quando dico tutti, tutti i Consiglieri comunali, ma noi non diciamo nulla, lo
sapevamo, però ripeto lì, e mi soffermo un’altra volta sulla S.r.l., in Commissione c’è stato detto procede
tutto bene, finito, e poi all' ultimo abbiamo scoperto che il tutto bene era farla fallire, volevamo saperlo ma
come dovreste sapere voi grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi, allora chiediamo scusa un attimo, no il Sindaco deve
fare soltanto una comunicazione, non è un’ intervento, quindi un attimo di attenzione per cortesia, il
Sindaco deve soltanto leggere una comunicazione che invierà a breve, però era giusto mettere al corrente
l' Aula prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: no è l' occasione visto che siamo in Aula e siamo anche in diretta Facebook,
volevo soltanto dare lettura di una nota che sto inviando alla Prefettura di Roma e la Regione Lazio, che
riguarda delle criticità segnalate nello smaltimento della frazione biodegradabile da raccolta differenziata
nel Comune di Frascati; scriviamo agli organi e agli enti sopra citati, che siamo con la presente a
rappresentare la criticità attuale per il Comune di Frascati riguardante lo smaltimento della frazione
organica dei rifiuti CER 200-108 proveniente dalla raccolta differenziata che se perdurante nei prossimi
giorni sfocerà già da lunedì 8 luglio 2019 in una vera e propria emergenza sanitaria e di ordine pubblico sul
territorio, quanto sopra a seguito delle comunicazioni pervenute il primo luglio 2007 e da ultimo in data
odierna dalla Eco Consult S.r.l. società per mezzo della quale stiamo attualmente smaltendo la frazione di
rifiuto di cui trattasi, peraltro operando in trasferenza fuori regione presso l' impianto di compostaggio sito
ad Ancarano provincia di Teramo, la comunicazione circa contingenti criticità impiantistica a livello
nazionale interessante gli impianti di recupero finali della frazione forzo CER 200-108, tali da rendere
impossibile la ricezione delle quantità prodotte nel Comune di Frascati, ci siamo prontamente attivati per
trovare soluzioni alternative contattando impianti ed intermediare con gli stessi sia in Regione Lazio che
nelle regioni limitrofe, non trovando nessuna risposta positiva per la ricezione dei quantitativi prodotti
settimanalmente, che sono circa 45 tonnellate; per quanto sopra rappresentato la preghiamo in qualità di
autorità in materia di intervenire mettendo in atto tutte le azioni in sua facoltà al fine di trovare una
soluzione che possa scongiurare l' emergenza prospettata; restando a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento dovesse occorrere ed in attesa di un urgente cortese riscontro. Questa era solo per segnalare
all' Aula, almeno sappiamo tutti le ragioni per cui potrebbe esserci qualche problema con rifiuti che queste
ragioni non dipendono da mancati pagamenti o altro, ma è un sistema di smaltimento rifiuti italiano che
mostra ancora una volta tutte le sue criticità, quindi mi auguro che laddove si dovesse verificare qualche
disservizio ci sia da parte di tutti, come dire, un atteggiamento proattivo nel divulgare informazioni che
sono reali ed evitare di dare sponda ad atteggiamenti comunque che possono essere semplicemente
insomma polemici o altro grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, era una comunicazione dovuta all' Aula perché è
importantissima, ha chiesto di intervenire il Consigliere Pagnozzi prego Consigliere.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, questa comunicazione, ovviamente, credo che superi
sicuramente di importanza quello che dovrò in qualche maniera dire successivamente in maniera molto,
molto, breve, spero che rispetto a questo problema magari si possa metteremo in atto e si possono mettere
in piedi al limite della task force con rappresentanti dei vari gruppi proprio per evitare speculazioni di
carattere politico, ma soprattutto per individuare le soluzioni che permettano in un periodo, come quello
attuale, perché ovviamente questo è il periodo peggiore per quanto riguarda l' emergenza sanitaria, tenuto
conto che il caldo che fa, e tenuto conto che sicuramente da parte dei consumi delle famiglie, ma anche
delle attività imprenditoriali ci saranno dei grossi problemi, quindi io spero che questo venga affrontato,
per quello che mi riguarda sicuramente non ci saranno, come non ci sono mai state in questi due anni
speculazioni particolari, per cercare di in qualche maniera contrabbandare responsabilità che non esistono
o per prendersi dei meriti che evidentemente non si hanno; io volevo soltanto precisare un paio di cose
perché purtroppo credo che l' età mi porta a spiegarmi non troppo chiaramente quando intervengo, quindi
credo che debba ribadire una cosa molto semplice, io quando ho parlato dell' opposizione nella passata
consiliatura ho detto che aveva creato i presupposti, non ho detto che ha fatto cadere la Giunta Spalletta,
io credo di aver detto una cosa abbastanza normale perché penso che un' opposizione crea presupposti
intervenendo, attaccandola e quindi facendo sì che poi una maggioranza si disgreghi, quindi voglio dire se
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chi faceva parte di quella minoranza, di quell' opposizione non vuole il merito di aver fatto cadere la Giunta
Spalletta, ah be' io non glielo riconosco, se non vuole nemmeno il merito di aver creato i presupposti, eh
non glielo riconosco, evidentemente è stata un' opposizione infruttuosa che non ha creato nessun tipo di
risultato pratico visto e considerato che Spalletta è cascato per conto suo, arrendite guerriglier che sei
caduto ma li morta… so scivolato, questa era a conclusione del discorso, quindi non ho detto cose che non
mi appartengono, come anche rispetto al ritornello, la colpa è di quelli che c' erano prima, adesso è inutile
che ci prendiamo in giro, io ho ribadito e l' ho voluto precisare in termini chiari e precisi che per quanto
riguarda il giudizio sul passato, condivido pienamente il giudizio non positivo rispetto a alle amministrazioni
che hanno in qualche modo determinato quello che oggi in qualche maniera il Comune deve affrontare,
deve cercare di risolvere, ho solo detto che faccio fatica a distinguere della fotografia del passato quelli che
erano defilati, quelli che stavano in una posizione determinante e quelli che magari non contavano, non
contavano molto, e tra l' altro, ripeto, ho voluto mettere l' accento sul fatto che chi viene dal passato, a
prescindere dalle responsabilità, doveva conoscere le situazioni del comune di Frascati e probabilmente
affrontarle per tempo, dopodiché c'è lo l' opinione che il Sindaco ha ribadito che agendo prima si sarebbe
andati incontro a situazioni peggiori di quelle che non dobbiamo affrontare, su questo evidentemente c'è l'
opinabilità delle posizioni, quindi io ho una posizione sicuramente diversa questo, d' altronde al Sindaco la
avevo detta appena dopo le elezioni quello che secondo me poteva essere fatto, però di fronte a quello
che accade ognuno poi ha il suo, il suo giudizio, però rispetto a tutto quello che qui il Consiglio comunale,
in Consiglio comunale, ma solo in Consiglio comunale dobbiamo assistere a tante indicazioni, forse anche a
tante lezioni, e io credo che forse il miglior sistema soprattutto se si vuole essere collaborativi o se si vuole
anche il contributo da parte degli altri, beh anche far lavorare le Commissioni in un altro modo sarebbe
quanto mai auspicabile, perché quello che è stato detto qui rispetto al fallimento dell' STS, bah io penso
che se magari in un momento come quello attuale, andando incontro a un fatto così rilevante come quello
del pre-dissesto, io credo che sarebbe stato utilissimo in Commissioni, in riunioni informali, io penso che di
fronte a questi problemi, siccome il Sindaco faceva riferimento ad altre situazioni, ad altre incombenze che
magari professionalmente ciascuno di noi ha, io credo che quando si sta sull' orlo del baratro probabilmente
parlare in maniera franca e chiamare a raccolta tutte le forze disponibili sarebbe un fatto assolutamente
positivo, dopodiché venire in Consiglio e sentire delle spiegazioni che per alcuni di noi sono sostanzialmente
inedite, perché non c'è stata la Commissione, siamo andati in Commissione siamo a quando, siamo andati
in Commissione e siamo stati informati, siamo stati informati di cose già avvenute, non è che ci sono state
prospettate delle ipotesi rispetto alle quali, dice va be' vediamo un attimo come e magari anche come
atteggiamento, quindi è evidente che rispetto a questo, io ribadisco, sul passato evidentemente ho lo stesso
giudizio di chi ha una valutazione non positiva del passato, però credo che per quello che riguarda il futuro
forse sarebbe stato utile, in certi momenti, avere degli elementi in più per decidere per magari contribuire
a qualche soluzione e dopodiché mi pare anche evidente che un' opposizione, per essere opposizione non
può avere lo stesso giudizio su quello che sta accadendo della maggioranza, dopodiché quello che è
successo in questa maggioranza, quello che è avvenuto col pago 2 prendo uno, questi sono tutti discorsi
che fanno parte delle dinamiche che credo che in un Consiglio comunale siano abbastanza normale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Pagnozzi, secondo intervento per la consigliera Sbardella
prego consigliere Sbardella.
CONSIGLERE SBARDELLA: grazie Presidente, io me lo sarei risparmiata, però poi come io chiamo in causa il
Sindaco proprio sta amore tra me e lui, viscerale, no perché devo dire che ha ragione nel senso che
rispondere alle bugie e alle illazioni è proprio difficile, quindi rispondere alle sue illazioni circa delle
interferenze in Regione è assai complicato, però l' ha appena detto lei oh, le ha dette in due, sono illazioni,
le ha dette anche ai cittadini di Cisternole, tanto che in quell' occasione nel Senato Astorre le ha pure detto,
Sindaco mi dica, eh magari le posso dare una mano, neanche le ha risposto, ma questo attiene ai vostri
rapporti dei quali io sinceramente non voglio entrare, però sono illazioni che lei non manca di riportare
anche ai cittadini, dietro le quali alla fine anche si nasconde, quindi è facile dire che non ci arrivano perché
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c'è qualcuno che ci boicotta in Regione e in merito a, non lo vedo perché ovviamente non sta qui l’assessore
Forlini, in merito alla piazza Vanvitelli fu proprio l' allora Consigliere che fece la stessa identica illazione, ce
stato tolto perché qualcuno è intervenuto, nel caso specifico dovevo essere intervenuta io negli uffici
regionali, io lo ringrazio perché mi dà un potere che non c'ho meno male che me lo do a lui, però questo è
un ritornello ,un refrain continuo e mi permetto di dire anche un' altra piccola cosa in merito alla TASI
perché è vero, qui la fanno tutti lunga, ma non la sanno raccontare, perché mo prima la colpa era del
commissario di Strati, e poi quando Strati giustamente ha abbaiato comunicato stampa adesso è diventata
colpa dei Consiglieri che hanno sfiduciato Spalletta, dimenticando però che il 9 gennaio del 2018 il TAR ha
annullato quelle due delibere, il 28 marzo 2018 è stato approvato il bilancio di previsione in cui la
maggiorazione della TASI questa Amministrazione ce l’ ha messa comunque, quel milione e 2 e quindi la
mancata entrata di quest' anno cioè mai un minimo di dì, noi lo abbiamo voluto comunque fare perché
magari se ci davano ragione va bene, Sindaco però non è che, cioè se ci davano ragione per carità se è
meglio, se la prima volta con il TAR manco ci siamo costituiti in giudizio, però se poi al ricorso quei soldi
insomma ci davano ragione noi abbiamo fatto in modo di non perdere quell' entrata, però sai ci avevano
condannato mo’ la colpa è solo di Strati o peggio mo’ a colpa di chi ha sfiduciato Spalletta per la TASI eh,
perché poi non ci si riesce a dire noi li abbiamo comunque mantenuta perché pensavamo che tanto quei
soldi vengono spesi per la città volevamo comunque provare a mantenere quell' entrata, bene diciamo
questo, non diciamo che mo' ci ritrovammo questo bilancio così perché i Consiglieri hanno sfiduciato
Spalletta, quindi la maggiorazione TASI non vale più perché si poteva correre arrivare almeno per un'
annualità e non lo si è fatto, quindi cioè io quello che chiedo e l' ho chiesto anche prima di ridare la giusta
dimensione alle cose perché, ripeto, se continua a di comunque che la colpa è sempre e solo di quelli che
c' erano prima e per inciso perché me lo so comunque appuntato sul fatto di condivisione o meno, io lo
ricordo quel consuntivo 2014, me lo ricordo perfettamente e mi ricordo anche che non lo approvaste,
nonostante era un consuntivo 2014, quindi veniva dalla precedente amministrazione e proprio per quel
fondo credito di dubbia esigibilità 30 milioni di eurosempre nel discorso di condivisione o meno, quindi è
facile chiederla quando si è maggioranza pensando appunto di aver fatto e di fare le cose giuste e corrette,
concordo col consigliere Pagnozzi, quando si dice noi da questa quest' altra parte evidentemente abbiamo
una percezione estremamente, estremamente diversa, e per inciso sul fatto del Partito Democratico io ci
sto da quando è stato fondato, so rimasta coerente, rimane aperto, un partito aperto, con delle regole che
vanno rispettate mi rendo conto che rispettare le regole è una cosa che proprio per alcuni è complicato,
però non è che devo detenere il com' era lo devo tenere stretto a me anche perché cioè abbiamo fatto un
congresso sono cambiati tre segretari, il nostro è un partito apertissimo ci stanno i congressi, tesseratevi e
venite a prenderlo sto partito, ma magari, ma magari ce fosse invece non c'è, perché è troppo complicato
sottostare poi ha delle regole, ma è molto più facile tenere i cosiddetti piedi non in due in tre in 10 20 mila
staffe perché è quello poi che il cosiddetto civismo è quello che consente, quindi ripeto continuare a dire
che a fare rispondere alle illazioni è complicato, è complicato anche per me rispondere alle illazioni che ci
si mette in mezzo per non fare arrivare i fondi qua, con l' allora Consigliere Forlini poi ci siamo chiariti, lo
abbiamo discusso, abbiamo discusso anche pesantemente perché io non consento che si vada agli Uffici
regionali a dire che qualcuno l' ha bloccato, è una cosa che per me è fuori dalla grazia di Dio, mi pare che in
generale le Amministrazioni regionali hanno sempre dato quando i progetti erano validi perché poi anche
dire siccome quell' Assessore è amico mio mi so arrivate le cose, è non mi pare una cosa proprio proprio
regolare, proprio proprio lineare da dire, quando i progetti sono validi vengono finanziati non mi pare che
anche questa Amministrazione non abbia goduto di finanziamenti regionali, vedi l' isola ecologica, vedi il
Consiglio comunale dei Ragazzi, vedi centri anziani, non mi pare che non ne abbia gotuto, quindi dire che,
se volevamo blocca non arrivava manco niente, e invece mi pare che è arrivato tutto, ad esempio 2, l' isola
ecologica c'è il finanziamento regionale in piedi ha che punto è? E’ ovvio che poi noi facciamo controllo su
queste e se se perde di chi è la colpa un’altra volta di qualcun altro, cioè sto finanziamento è arrivato e se
lo volevamo bloccarlo lo bloccavamo, ma non siamo, noi non ragioniamo con queste cose di piccolo
cabotaggio, non ci interessano e le illazioni che fate le rispediamo al mittente perché a Frascati si dice
esattamente che, il gatto nella credenza quello che fa pensa, evidentemente quando si è potuto boicottare
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è qualcun altro che ha boicottato perché altrimenti non mi spiego no, perché è facile dire o giustificare la
mancata realizzazione di opere, non parlo né di incapacità, né di mancanza di volontà, è facile giustificare
la mancata realizzazione di opere col fatto che ci sono altri che non danno i soldi e che non arrivino questi
soldi è facile dire che sia perché un' entità superiore li ha bloccati, se si fanno i progetti bene, se si rispettano
i parametri, se si rispettano le scadenze eccetera, i finanziamenti arrivano, se non arrivano vanno a quelli
dopo, e noi siamo i primi ad aver, perché sulla piazza di Vanvitelli non ce lo scordiamo che noi siamo stati i
primi ad aver beneficiato di un di un finanziamento perché quelli prima di noi in graduatoria non l' avevamo
preso per finanziamento, quelli prima di noi in graduatoria non avevano rispettato i tempi, quindi ne
abbiamo beneficiato noi, noi non abbiamo fatto la stessa cosa e metto, oh dico noi e non sto di voi noi, in
generale Frascati non ha rispettato i tempi e ne ha beneficiato quello dopo, funziona così con i finanziamenti
regionali proprio perché non è che sono soldi buttati perché ci sono dei Comuni che fanno dei progetti
prendono dei punteggi e se si può si portano avanti, quindi ripeto trovare giustificazioni sempre o fare
illazioni e a me m' hanno detto, che ne so Sindaco, pure a me m' hanno detto che lei stava al Gay Pride,
che dobbiamo dire questo, oppure l' ha appena detto no, a me a manifestare ci vado pure io non è un
problema, ci manifesto pure io, ho manifestato con una di meno, figuriamoci, io in tutte le manifestazioni
sto sempre in prima fila non è quello il problema, però come parla lei di illazioni, lei l' ha appena fatta, e il
mi hanno riportato è ancora peggio, è pure nell'illazione per interposta persona, stiamo ancora peggio,
allora io questa cosa non l' accetto, ci si prendano ognuno la sua responsabilità se i finanziamenti non
vanno in porto è perché evidentemente qualcosa non ha funzionato all' interno complessivo di tutta la
procedura, che sia responsabilità solo li, se sia responsabilità amministrativa, se sia responsabilità di tutti e
due non mi metto a fare il cane da tartufo o l' investigatore privato, quello che dico è che evidentemente
pensare sempre di essere i calimeri della situazione per cui ci sono forze esterne che impediscono di volare
alto beh insomma no eh e mo' basta.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliera Sbardella, ha sollecitato l' intervento dell' assessore Forlini a cui
do la parola prego Assessore.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, con riferimento a piazza Vanvitelli la polemica è nata soltanto
perché è stato diffuso alla stampa un documento che era interno tra Comuni e regioni, quando sono stato
in Regione non ho detto che qualcuno ci ha sbarrato il rifinanziamento, ho detto come fanno le persone a
conoscere questa che è una comunicazione interna, due giorni prima avevo parlato con te per chiederti un
aiuto, magari se si poteva intervenire in qualche modo e due giorni dopo mi trovo sulla stampa, quindi c'è
poco da discutere, no il documento era interno tra Regione e Comune è un documento che non doveva
uscire perché era una comunicazione interna, il provvedimento è stato messo dopo due giorni e due giorni
dopo che ho parlato con voi io l' ho trovato sulla stampa, quindi concludete voi, date voi i vostri giudizi
questi sono i fatti.
PRESIDENTE D’UFFIZI: basta silenzio, grazie Assessore, consigliere Sbardella ha terminato gli interventi, ha
chiesto, silenzio, silenzio, ha chiesto, scampanello, ha chiesto di intervenire anche il Sindaco e poi il
Consigliere Cimmino per cortesia fino adesso stiamo andando benino, rimaniamo un po' tranquilli grazie,
prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: non vorrei fare un dibattito, però io adoro la consigliera Sbardella e mi dà sempre
argomenti per replicare, ma sarò sempre velocissimo poi attenderò se ci sono altri interventi; allora una
inesattezza non è che noi la maggiorazione sull' addizionale della TASI è un meccanismo molto perverso,
che lei conosce bene no, 2016-17, nel 18 quando l' abbiamo messo a bilancio, se andiamo a vedere il nostro
bilancio di 18, era già neutralizzata con un accantonamento ma che vuol dire già aver messo via i soldi
proprio perché l' abbiamo fatto, pendeva il ricorso davanti al Consiglio di Stato nel quale avevamo fatto
anche delle eccezioni che non erano solo nel merito del procedimento, che erano anche di natura
procedimentale del giudizio amministrativo, alcune notifiche che non erano state esibite e altre cose, quindi
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c' erano anche motivi fondati per cui quel ricorso avrebbe potuto essere accolto dal Consiglio di Stato o
comunque confidavamo potesse essere accolto, se noi nel 2018 pendente ricorso davanti al Consiglio di
Stato non avessimo comunque adottato e neutralizzato quindi togliendo comunque soldi dal bilancio,
perché anche lì lunedì 18 sconta già che abbiamo dovuto accantonare quelle somme, e il Consiglio di Stato
ci avesse dato ragione noi ci saremmo trovati con la vittoria di Pirro perché avremmo salvato il 2016 e il
2017, ma non adottando questa maggiorazione, questa addizionale sulla maggiorazione o maggiorazione
sull' addizionale che dir si voglia, nel 2018 avremo comunque perso il diritto come Comune di adottarlo per
sempre, quindi il danno che abbiamo subito oggi, nel bilancio 2019, di poter mettere queste somme
comunque dalle entrate, l' avremmo comunque subito, quindi era soltanto una appostamento tecnico di
una somma per evitare, nel caso di vittoria davanti al Consiglio di Stato, di avere il danno che poi si è
concretizzato, poi opportuno o no, voi la volevate mettere perché nel vostra proposta di previsionale di
equilibri di bilancio c' era, io dico pure che in questa situazione essendo risorse che peraltro si riversano
nella città io sarei, ho dimostrato, anche se fosse un po', fosse probabilmente stato più popolare, toglierla
io ero determinato a confermare quella maggiorazione; per quanto riguarda la politica io le lancio una sfida,
ma io credo a quello che dice lei, purtroppo e non solo dalle chiacchiere ma anche da interlocuzioni che
uno ha con gli Uffici mi è troppo, tante volte, ma forse se lo saranno invetato pure loro, detto che Frascati
niente, probabilmente, però, ripeto, io lo dico anche pubblicamente perché siccome sono convinto che non
è vero e siccome sono convinto che invece c'è l' opportunità soprattutto in un momento di così grande
difficoltà di essere aiutati dalla Regione in una progettualità che comunque sappiamo fare, gli uffici li
conosciamo, i nostri stessi uffici hanno ottenuto cinque contributi dal Ministero degli Interni, quindi penso
che i progetti li sanno fare, nei producano a iosa, ci sono anche delle cose pendenti no, abbiamo discusso
qualche tempo fa anche del Premio Poesia sul quale personalmente il Sindaco si sta anche attivando per
trovare un po' di risorse, per trovare sponsorizzazioni private, e qualcosa sta arrivando anche per aiutare il
Premio Poesia, siccome è stata fatta una polemica sulla mancato finanziamento del Premio Poesia che
peraltro era connesso alle difficoltà di bilancio che abbiamo e di fronte all' azzeramento dei capitoli che io
ritengo oggi anche più importanti, che sono quelli dei servizi sociali, difficoltà a finanziare cose che ritengo
prioritarie, so che c'è una domanda da parte dell' associazione, di un contributo da parte di Regione Lazio,
io penso questa è l' occasione per muoverci tutti insieme e nell' ambito della discrezionalità che tante volte
ce su questi progetti penso che la Regione Lazio non possa dire di no a un contributo minimale, perché
parliamo di qualche migliaio di euro, a un progetto importante, tutti lo consideriamo importante come il
premio Frascati Poesia Antonio Secchereccia, allora muoviamoci tutti insieme cioè c'è, se riusciamo ad
utilizzare tutti questo strumento per fare pressione sulla Regione e dare una risposta a un premio
importante, che condividiamo tutti l' importante, mettiamoci subito alla prova, adiamoci in insieme in
ragione a bussare a tutte le porte e cerchiamo di sostenere, è una prima cosa, ma le assicuro che ce ne sono
altri due tre di progetti che sono ancora più importanti, io mi riprometto di condividere con quest' Aula e
con tutti, con le opposizioni alcune progettualità importanti, se in Regione ci aiuta noi facciamo una svolta
su due tre passaggi importanti di questa Amministrazione, io sto punto lo farò pubblicamente l' appello,
vediamo se di fronte a procedimenti fatti bene, i progetti fatti bene, se riusciamo tutti insieme a togliere
questo velo di diffidenza e se riusciamo a fare insieme delle azioni che oggi non facciamo alla Regione Lazio
perché è di centrosinistra, e su questo che a volte dico ci dobbiamo intendere, lo facciamo alla Regione
Lazio quale ente territoriale sovraordinato che oggi, a parte interventi spot che arrivano perché anche dal
Ministero sono arrivati anche altri 100 mila euro di contributo straordinario che stiamo utilizzando per
mettere a posto tutta la copertura del dell' istituto di via Massimo D' Azeglio, quindi ogni tanto arrivano
anche dei contributi dal Governo centrale, però siccome la Regione è l' interlocutore privilegiato, io dico
regione, non a caso, nel senso che può essere centrosinistra, può essere di centrodestra, però siccome oggi
è di centrosinistra e comunque lei dice questa Amministrazione del centrosinistra e comunque l'
amministrazione civica, però visto che abbiamo anche dei rappresentanti del centrosinistra e l' ho detto
prima anche qual è la mia posizione rispetto al Presidente io dico pure che se lavoriamo insieme forse
riusciamo a ottimizzare e a togliere definitivamente di mezzo queste che giustamente ritengo siano
chiacchiere, a volte ripeto mi sono state riferite anche in situazioni ufficiali di difficoltà che sono state
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comunque create, ma su piccole cose pure, per quello dico che togliamo 'sta roba, facciamo tutti un passo
avanti e sono d' accordo con lei, vi coinvolgeremo molto più pressantemente anche per proprio avere un
una mano concreta nel raggiungere quei risultati che servono per la nostra comunità grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino, prego
Consigliere Cimmino il suo secondo intervento.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, si Presidente guardi mi rivolgo al Sindaco, molto gentilmente
sempre per le scelte fatte, e alcune domande sulle scelte che magari si faranno in futuro, proprio su quello
che ha detto non l' ultimo intervento, ma nel penultimo intervento inerente la TASI, eravamo in
maggioranza ma sappiamo benissimo come è andate alla situazione, è stata intrapresa la scelta di fare
ricorso al Consiglio di Stato sapendo che tanto ricorso sarebbe stato respinto perché facemmo una riunione
con i dirigenti e con l' Avvocatura e sappiamo perfettamente che il ricorso che aveva presentato il MEF era
un ricorso inappellabile, quindi la scelta dell' Amministrazione non è stata una scelta, all' epoca, prudente
di una Amministrazione che fa una politica di risanamento del bilancio che si avvicina a quello che doveva
essere già nell' anno 2018 la predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario, ma è la mia, era ed è la
mia il mio pensiero, è stata fatta la scelta, come dice il Sindaco, di cercare di trattenere ancora quella
maggiorazione pur sapendo dal 9 di gennaio 2018, perché la sentenza del TAR del 9 gennaio del 2018 che
quella maggiorazione non ci poteva più essere, quindi dal 9 gennaio 2018 a luglio 2018 sono sette mesi, in
sette mesi invece di fare ricorso al Consiglio di Stato, che poi ci è arrivata la sentenza 7 gennaio 2019, 7
gennaio 2019, e noi avevamo accantonato in bilancio anche il 2018, avevamo trattenuto, noi abbiamo
applicato la maggiorazione anche nel 2018, poi il 14 marzo 2019, Presidente, è arrivata la sentenza del MEF
a seguito della sentenza del Consiglio di Stato dove ha fatto ricorso anche per l' anno 2018, allora io dico
sempre, non diamo colpa a destra a sinistra o a centro, rendiamoci responsabili delle scelte, se c'è una
sentenza di gennaio 2018 e le sentenze vanno applicate, è una sentenza del TAR, dove non c' era legittimità
alcuna a fare ricorso e il Consiglio di Stato l' ha confermato, è stata fatta una scelta errata, non è stata fatta
una scelta oculata sul risparmio o sulla prudenza degli aspetti di bilancio, e questa è la questione TASI, ma
molto probabilmente è perché già l' altr' anno non c' era la previsione di fare il piano di equilibrio finanziario
perché fare un piano di equilibrio finanziario, signori, non significa stare al dissesto e stare buoni no, significa
mettere sul piatto il maggior disavanzo che il Comune ha, e ai sensi di legge, spalmarlo per rientrare in tot
anni, quindi significa poi interagire con la Corte dei conti, con la commissione centrale, ma continuare ad
amministrare; per quanto riguarda invece la STS S.r.l. e adesso mi ricollego anche all' ASP, Sindaco dice, la
scelta è stata quella di non continuare a dare soldi, se ho capito bene, con il rischio che qualcuno poi venisse
da noi a dirci avete fatto il soccorso finanziario, ma io l' ho detto prima, lo sapevamo già a febbraio, e lo
sapevamo già il 12 giugno, anzi lo sapeva qualcuno della maggioranza, lo sapeva il Sindaco, lo sapeva l'
assessore, non lo sapevano né i consiglieri di maggioranza, né i consiglieri di opposizione perché entrambi
l' abbiamo saputo in Commissione, la settimana dopo che c'è stato dichiarato il fallimento, e il 18 di giugno
si è presentato il Sindaco li in tribunale chiedendo una proroga, e allora non venite qui a dirci che siamo
belli, siamo tranquilli, sia siamo disposti anche ad accettare i vostri suggerimenti, quando invece poi ci
comportiamo diversamente, perché il 18 di giugno se andava in tribunale e si diceva signori i soldi non ve li
possiamo dare il fallimento lo votiamo noi, adesso le STS S.r.l., il Comune sarà obbligato ad insinuarsi nel
fallimento perché deve prendere 7 milioni di euro, c’abbiamo un credito di 7 milioni di euro, che magari
aggiunti ai 3 passa che gli sono stati dati, da quanto ho capito, illegittimamente perché l' ha fatto per capire
il Sindaco, arriviamo a 10 milioni e passa, a 10 milioni di euro, non sapendo che però si dovrà insinuare
anche la STS ASP, perché la STS ASP vanta un credito del TFR perché il piano di risanamento che è stato
approvato in quest' Aula è falsato, è saltato, allora quando si dice che non ci saranno ripercussioni sull'
azienda Speciale mi viene da ridere, mi viene da ridere, e io chiedo qual è la scelta dell' Amministrazione
adesso, il nuovo direttore del nuovo direttore generale dell' azienda speciale ha preparato i centri di costo
della stessa, stiamo affrontando il tema del bilancio e io non vedo il direttore generale seduto in Aula, se io
devo fare una domanda pertinente la situazione finanziaria dell' azienda speciale a chi la chiedo, a chi, io so
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per voce che si sta occupando della riorganizzazione dei dipendenti in un momento dove invece
finanziariamente, finanziariamente ci sono grandi possibilità che venga tirata in ballo anche l'STS ASP e
allora parlare di avere 20 persone, 25 persone perché è dall’inizio dell' Amministrazione che si parla di
queste possibili persone, quando il Sindaco fa quegli interventi dicendo non sappiamo ancora ad oggi se
hanno diritto, sostanzialmente, ad essere ancora dipendenti o cosa fare, allora faccio un' altra domanda è
se domani, perché tanto lo sappiamo che c'è un esposto di un movimento politico a seguito della due
diligence, e se domani dovesse emergere queste venticinque persone sono state stabilizzate
legittimamente che facciamo andiamo a colpire soltanto chi l' ha stabilizzate o ci rendiamo responsabili noi
anche di averle trattenute ancora lì e creare danno erariale, perché l' ha detto il Sindaco sono un milione di
costo l’anno, sono un milione di costo che stanno nelle tasche, vengono tirati fuori dalle tasche dei cittadini,
allora quando parliamo di scelte e veniamo in Consiglio comunale soprattutto su una situazione oggi di
disagio finanziario apriamoci, non mostriamoci l' uno contro l' altro, posiamole tutte le tematiche sul tavolo,
posiamole tutte perché la STS S.r.l. in fallimento c'è un curatore fallimentare che è stato nominato, e se fa
una revocatoria? e se lo facesse con dolo la revocatoria? Che facciamo deve andare a chiedere i soldi a tutti
quelli che hanno preso quei soldi, perché i 3 milioni e passa che io son stati dati all' azienda, sono stati dati
a tanti fornitori e tanti sono anche di Frascati, cosa facciamo noi, allora stiamo ancora parlando signori,
ancora veramente pensate che il piano di riequilibrio finanziario in questo momento si possa presentare,
alla luce di alcune situazioni che ancora non sono chiare e che non sappiamo come possono andare a finire
perché lo ripeto il curatore forte della sua potere istituzionale ha anche la possibilità di intraprendere quei
ricorsi, che oggi sono bloccati, e ripeto, e ripeto, se il TAR o se il Tribunale di Velletri dessero ragione al
liquidatore, all' ex liquidatore, oggi il Comune di Frascati dovrebbe accantonare in bilancio altri 4 milioni di
euro, allora mi dite voi come facciamo a presentare un piano di rientro finanziario, ma queste cose gliele
diremo al MEF, alla corte dei conti queste cose gliele diremo o faremo come il 18 giugno, ci presenteremo
lì, sapendo di alcune cose e non le diremo, e poi se viene bocciato il piano di equilibrio finanziario a chi lo
andiamo a dare la colpa, a chi l' andiamo a dare la colpa, quindi io vi chiedo gentilmente di cominciare a
comprendere che l' indirizzo politico, non ce l' ho né con il Sindaco, ma l' indirizzo politico che questa
maggioranza è debolissimo perché quella delibera dell' 11 giugno di assunzione e di presa in considerazione
del piano dell' equilibrio finanziario è una delibera che oggi non tiene, oggi è una delibera che non si tiene
in piedi, se il Comune di Frascati non è forte finanziariamente, lo sappiamo che non lo è perché ha un
disavanzo di 10 milioni di euro, di sopperire il milione, circa un milione di euro di TFR che spetta all' azienda
speciale, l' azienda speciale è costretta, è costretta perché non ce li ha i soldi, è costretta a fare un passaggio
di messa in liquidazione, e ai dipendenti chi glielo dice che non c’hanno i soldi, gli diciamo che la colpa è
sempre degli altri, oppure ci mettiamo qui, ragioniamo e vediamo, e le vediamo insieme le scelte perché un
anno fa il sottoscritto lo diceva quale erano le scelte, ed erano quelle che oggi invece vanno portato a stare
così, ho parlato a vanvera, e maggioranza agli altri non parlavano, parlavo soltanto io, e le scelte sono state
prese da due persone, non sono state prese dall' intera maggioranza, l' intera maggioranza è venuta in
Consiglio comunale per quello che ha detto il Sindaco, in maggioranza ci si sta in un certo modo si deve
votare tutto questa è la verità, e a me dispiace perché torniamo sempre a due Consigli comunali fa, l'
eccessiva trasparenza sinonimo di arroganza, mi dispiace dirlo, a me dispiace, però queste oggi sono le
perplessità, quali scelte fare all' Amministrazione di fronte alla problematica del fallimento delle S.r.l. e di
tutto quello che concepirà l' azienda speciale? Perché ancora oggi sugli aspetti di bilancio io mi trovo in
Consiglio comunale, e non è presente il direttore generale dell' azienda speciale? I centri di costo nell' ultimo
previsionale il dirigente che è stato di passaggio a Frascati l' ha messo per iscritto, è stato fatto un taglio di
circa 900 mila euro di costo all' azienda speciale, l' azienda speciale se andate a vedere il previsionale che
ha deliberato, non ha soldi, non stanno acquistando neanche il materiale un altro po,' e perché non ce li
poniamo queste cose perché non debbono essere portate alla luce, in Consiglio comunale qui, dove invece
è l' organo deputato a prendere decisioni? Quindi caro Sindaco apprezzo le sue aperture io comunque sia
oggi l' ho buttato la palla ci facciano sapere da lei quali sono le vostre scelte grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Cimmino, consigliere Privitera il suo primo intervento prego,
rimane seduto che le fa male il ginocchio prego Consigliere Privitera.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, no volevo soltanto fare un passaggio sulla questione del ricorso
per la TARI qui, TASI, TARI tanto è uguale basta che è una tassa si paga, allora Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale Sezione quinta ha pronunciato la presente sentenza bla bla bla bla bla bla, salto tutte le
prime che insomma poi dopo se volete una copia, lei specialmente gliela vedo abbastanza ferrato nella
materia gliene diamo una copia della sentenza; con il primo motivo di impugnazione il Comune di Frascati
eccepisce che il TAR per il Lazio avrebbe dovuto dichiarare l' inammissibilità del ricorso di primo grado in
quanto, nonostante la mancata costituzione in giudizio dell' ente locale, il Ministero non avrebbe prodotto
l' avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso, quindi c' era un vizio di
forma, prosegue la sentenza, del resto lo scioglimento del Consiglio comunale derivante dalla dismissione
di missione ultrà dimidium dei suoi componenti non può in alcun modo considerarsi una causa di forza
maggiore che postula l' imprevedibilità ed inevitabilità dell' evento al quale il soggetto non sia in condizione
di opporsi, hai capito bene? Ripeto. Le dimissioni collettive dei consiglieri Comunali ultrà dimidium
costituiscono infatti espressione di una libera scelta degli stessi e non possono quindi rappresentare un
accadimento estraneo alla volontà del Consiglio comunale e superiore a qualunque intervento contrario
dell' organo medesimo, tale da potersi ricondurre al concetto di forza maggiore evocato dall' appellante,
nel caso di specie, peraltro, il Consiglio comunale pur essendo pienamente operante sino al 28 luglio 2016,
quindi prima che hanno dichiarato di mandar via Spalletta, data successiva rispetto alla scadenza del
termine del 30 aprile 2016, quindi dovevano approvare entro il 30 aprile 2016, per l' approvazione della
delibera impugnata non ha proceduto entro tale data all' approvazione dell' atto in discorso, quindi tutto si
è generato perché i Consiglieri di maggioranza, il Consiglio non ha approvato il consuntivo qua del…. hai
capito? A posto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Privitera, silenzio, se ci sono interventi altrimenti vado in
dichiarazione di voto, consigliera Gizzi, silenzio, il suo secondo intervento prego.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, non sarà un secondo intervento ma sarà la presentazione da parte
della maggioranza di un ordine del giorno riferito al punto, lo vado a leggere e poi lo consegno lì al tavolo;
in riferimento al punto primo dell' ordine del giorno del Consiglio comunale sotto firmatari consiglieri
comunali presentano il seguente ordine del giorno, premesso che il Collegio dei revisori dei conti nella sua
relazione al conto consuntivo 2018, verbale numero 35 del 14 giugno 2019 ha attestato la regolarità delle
risultanze della gestione ed ha formulato dei rilievi che in gran parte della Giunta comunale con propria
delibera numero 113 dell' 11 giugno 2019 aveva già evidenziato proponendo al Consiglio comunale per la
cui risoluzione l' adozione della procedura prevista dall' articolo 243 bis del TUEL; i sotto firmatari consiglieri
comunali al fine di proseguire l' azione già intrapresa per la salvaguardia del bilancio dell' ente i cui effetti
migliorativi sono stati oggi presentati in Aula dal Sindaco, condividendo i relativi indirizzi della Giunta
comunale di cui in premessa, dichiarano che voteranno favorevolmente la proposta di delibera di
approvazione del bilancio consuntivo 2018, impegnandosi fin da ora al fine di dar definitiva risoluzione ai
rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere un ulteriore voto favorevole alla proposta
di delibera di cui al punto successivo 2 dell' ordine del giorno odierno, ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale; tutti i consiglieri di maggioranza, è ovvio e scontato che diversi non vuol dire anche
condividere con le opposizioni mi sembra d' obbligo la frase di comunicarla, la porto al tavolo della
Presidenza grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: la porti qui, chiedo a Fabrizio, il commesso ,di mettere a disposizione una copia anche
per i consiglieri di opposizione qualora volessero leggerlo meglio, non so consiglieri di opposizione volete
una copia oppure va bene così, allora grazie, risparmiamo un po' di carta.Segretario intanto andiamo avanti
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con la discussione e siamo in dichiarazione di voto, quindi mettiamo in dichiarazione di voto la prima
delibera messa all' ordine del giorno prego Consigliere Cimmino tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, no dichiaro di non votare il bilancio consuntivo perché a mio
avviso è sbagliato rispetto alle scelte intraprese, pertanto non voterò favorevolmente a questo aspetto di
bilancio grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Cimmino, Consigliere Pagnozzi prego.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: allora io volevo soltanto boh insomma il Sindaco mi dovrebbe fare i complimenti
pure a me, ha fatti prima al mio collega Travaglini che va detto, insomma, che le responsabilità sono vostre
quindi io spero che dicendo che non voterò e uscirò dall' Aula, spero che il Sindaco faccia i complimenti
come ha fatto prima a Travaglini grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Pagnozzi, per conto e per nome del Sindaco le faccio i
complimenti io, tanto il Sindaco vuole farle i complimenti quindi prego Sindaco, complimenti, trenta secondi
non le do di più.
SINDACO MASTROSANTI: io invece devo dire che votiamo voto favorevole a questo consuntivo e poi
successivamente al Piano di equilibrio perché riteniamo che sia una scelta, una scelta responsabile di questa
Amministrazione e la volontà di prendersi le responsabilità di riportare il Comune nella situazione di
equilibrio e che sicuramente di cui beneficeremo tutti in avanti e non lasceremo, per non lasciare le
prossime Amministrazioni con le stesse difficoltà in cui ci siamo trovati noi, faccio anche io naturalmente
estendo i complimenti al Consigliere Pagnozzi per la sua trasparenza, almeno evitiamo di dire giustamente
uno non vuole votare sta in opposizione è giusto che non lo voti, quindi meglio piuttosto che far tanti giri
di parole alla fine è l' estrema chiarezza delle posizioni aiuta anche a una migliore serenità di discussione d'
aula grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, consigliera Santoro prego.
CONSIGLIERA SANTORO: grazie Presidente, io responsabilmente e coerentemente non parteciperò al voto
di questa proposta di delibera sul bilancio consuntivo in quanto non condivido nella maniera più assoluta
le scelte di questa Amministrazione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Santoro, Consigliere Travaglini prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, faccio eco al mio capogruppo e l' ho spiegato prima nell'
intervento non parteciperò votando questo consultivo uscirò dall' aula grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Cimmino, consigliere consigliere Gherardi prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, mi accodo alle dichiarazioni fatte dai colleghi di opposizione
anch' io non voterò il bilancio per i motivi appena detti grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Gherardi, consigliere Privitera prego.
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CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, volevo soltanto puntualizzare, dico come eravamo rimasti d'
accordo all' inizio, ormai la discussione l' abbiamo fatta sia sul punto 1 che sul punto 2, quindi andiamo in
votazione prima sul punto 1 e poi sul punto 2 cioè la discussione ormai l' abbiamo esaurita no ok va bene
così allora va be' abbiamo è lo stesso argomento no,…….Dichiaro il mio voto favorevole, questa volta voglio
fare un elogio agli Uffici perché sono stati in maniera ineccepibile, puntuali sul suo lavoro, sul loro lavoro,
hanno prodotto una documentazione esaustiva, nella quale ha spiegato perfettamente tutto il bilancio che
andiamo a votare, quindi il mio voto sarà favorevole grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Privitera, consigliera Gizzi prego.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, a nome del Gruppo Insieme per Mastrosanti ovviamente
coerentemente votiamo favorevolmente questo bilancio, ringraziando il Sindaco e all' Assessore per il
lavoro svolto e confermando la fiducia nel loro operato grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, consigliere Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, sono contenta che sono tornata in tempo per la dichiarazione
di voto, per sottolineare una cosa, e l' intervento del Sindaco che faccio i complimenti per la sua arte
oratoria, però incantatore di serpenti con me non la fa e quindi continuano a ribadire che non arrivano i
soldi per queste illazioni per invitare, insomma, il Pd ad andare insieme a lei, non fa che continuare a passare
il messaggio che non arrivano per interferenze e se poi quindi non dovessero arrivare perché
evidentemente non abbiamo possibilità di accedere, rimane sempre che non sono arrivati per colpa di
qualcun altro; in merito invece alla votazione io ho ribadito in tutti gli interventi che ci sono dei punti seri,
dei rilievi seri dei revisori in merito al fatto che gli importi inseriti non hanno grande attendibilità in merito
al fatto che ci sono irregolarità nell' acquisizione del conto del tesoriere, mancata riscossione di somme del
settore di Polizia urbana, continuo ricorso all' anticipazione di tesoreria, tutte mancata attivazione delle
procedure di recupero dell' evasione tributaria, tutti elementi che come già detto non consentono un voto
per questo atto e per questo motivo insieme ai miei colleghi lasciamo l' aula.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, consigliere Lonzi prego tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, anche noi come lista Mastrosanti Sindaco, esprimiamo parere
favorevole a questo bilancio, vorrei ringraziare il Sindaco l' Assessore ma anche tutti i Consiglieri di
maggioranza che hanno lavorato per far sì che arrivasse ad oggi con questo risultato che seppur non in
maniera, non porta alle casse del Comune cioè comunque non diciamo che il Comune gode di ottima salute,
voglio dire che abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti per quella che è la trasparenza e abbiamo
messo alla luce tutto quello che dovevamo portare, un ringraziamento in particolare vorrei farlo anche agli
uffici e in particolar modo a Romeo che instancabilmente è stato qui veramente notte e giorno diciamo
anche con tutti noi che lo abbiamo disturbato se così si può dire, e volevo ringraziare anche il Dirigente che
purtroppo non c'è adesso, volevo ringraziare anche Rapalli che si è dimostrato veramente persona valida
corretta e che ci ha sopportato in tutto questo percorso grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: si approfitto per ringraziare anche al Collegio dei Revisori per l' ottimo lavoro svolto;
ci sono altre dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo sempre in votazione l' ordine
del giorno prima e poi la delibera, per appello nominale sia l' ordine del giorno che la delibera.
L' ordine del giorno prima e poi la delibera, prego Segretario per appello nominale l' ordine del giorno.
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SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, ho finito
favorevoli 9, Mastrosanti, D’Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi , Gori , Lonzi , Privitera , Magliocchietti ,
assenti Ambrosio, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi De Candei, Cimmino.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 9 voti favorevoli l' ordine del giorno è approvato all' unanimità dei presenti,
mettiamo in votazione sempre per appello nominale del punto 1 all' ordine del giorno approvazione del
rendiconto della gestione per l' esercizio 2018 sempre per appello nominale prego Segretario
SEGRETARIO: quindi per il rendiconto, Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni
Matteo, Masi Olga, Gori Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, , Magliocchietti Marco, favorevoli 9.
Assenti, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco
Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con voti 9 favorevoli la delibera posta al punto 1 all' ordine del giorno è approvato
all' unanimità dei presenti, per immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, astenuto, all'
unanimità. Consiglieri si rientrate, non so se vogliamo sospendere, allora se c'è una proposta, allora io sono
disponibile ad andare avanti ad oltranza, fate una proposta, abbiamo anche, se sospendiamo il Consiglio
comunale, se mi raggiungete un attivo in sala degli specchi così ho una comunicazione da farvi ecco, la
proposta la fa il consigliere Pagnozzi prego Consigliere Pagnozzi.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: Io vorrei fare una proposta che è quella di sospendere i lavori del Consiglio visto
Che tutto sommato abbiamo esaurito il punto più importante, quello che tra l' altro come ha sottolineato
anche il consigliere Privitera ha dato modo anche di toccare in qualche maniera il secondo punto all' ordine
del giorno, quindi si presume che sui punti che rimangono avremo forse discussioni in meno o meno lunghe
e pesanti, quindi io credo che potremmo approfittare di una sospensione di una oretta poi decidiamo
insieme quanto vogliamo sospendere e con l' occasione dicevo che magari all' inizio della sospensione se ci
trasferiamo un attimo in sala Giunta perché in qualche maniera credo che forse almeno quello lo merito,
un brindisi per i 48 anni che compio.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Pagnozzi, dalla maggioranza se siete d' accordo, allora non metto
in votazione la sospensione, mezz' ora, un' ora, fatemi capire, un' ora sono le 14 e 40 riprendiamo i lavori
del Consiglio comunale alle 15 e 45, quindi 14 e 40 sospendo i lavori del Consiglio comunale.
Consiglieri silenzio per cortesia, sono le ore 16 e 10 riprendiamo i lavori del Consiglio comunale
Prego il Segretario di fare l' appello.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchetti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto(assente), Cimmino Damiano, seduta validamente aperta, presenti 15, assenti 2.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 15 consiglieri presenti la seduta è valida; riprendiamo i lavori del Consiglio
comunale dal punto 2 all' ordine del giorno, ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
articolo 2 e 43 bis del decreto legislativo 267 del 2000, illustra il punto il Sindaco.
Abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico quindi la seduta è valida con 15 consiglieri presenti eravamo
rimasti al punto 2 che viene illustrato dal Sindaco, prego Sindaco.
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SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, allora con questo secondo punto diciamo andiamo ad
affrontare la delibera forse dopo il consuntivo ma insieme al consuntivo di ricorso alla procedura di
riequilibrio del finanziario pluri annuale Ex articolo 246 bis del decreto legislativo 267 del 2000. Le
motivazioni diciamo per cui si intende ricorrere a questa procedura l' abbiamo ampiamente discusse già in
sede di esame della proposta di delibera precedente in sede di consuntivo e sostanzialmente diciamo che i
motivi che inducono l' amministrazione al ricorso a questa procedura sono di diversa natura che ricorrono
già come emerge anche dal parere reso dal Collegio dei Revisori, ma già assunto anche alle delibere di
Giunta che è citata anche nell' ordine del giorno che abbiamo approvato, con il quale la Giunta ha già dato
indirizzo al Consiglio per l' adozione di questa di questa procedura di riequilibrio, sono principalmente
connessi a una valutazione di un ricorso sistematico all' anticipazione di tesoreria, questo seppur l' anno
scorso, nel consuntivo abbiamo appena approvato, abbiamo visto che c'è stata una riduzione di giorni per
i quali il Comune ha ricorso all' anticipazione, circa 260 giorni a fronte dei 364 del 2017 però evidentemente
questo evidenzia una sofferenza finanziaria dell' ente e quindi uno delle dei motivi che inducono a rendere
comunque idonee ricorso a questa procedura, uno scostamento della previsione degli accertamenti e la
previsione soprattutto degli incassi, quindi la difficoltà di procedere agli incassi soprattutto della grande
mole di residui che il Comune vanta attraverso verso i propri contribuenti, alcuni effetti anche straordinarie
indotti dalle normative, per esempio abbiamo fatto riferimento anche alla cancellazione, allo stralcio che
è avvenuta di tutti i residui comunali per cartelle inferiore ai mille euro, riferibile agli anni 2000, 2010,
questo è avvenuto in forza del disposto del decreto legge 119 del 2018 e ha comportato la cancellazione di
oltre 4 milioni di euro di residui per il Comune di Frascati; l' emersione di posizioni debitorie fuori bilancio
sia l' anno scorso che quest' anno abbiamo approvato importi importanti di debiti fuori bilancio, mi pare l'
anno scorso circa 600 mila euro, e quest' anno oltre 2 milioni di euro; riduzione delle entrate tributarie,
torniamo nuovamente alla TASI e l' annullamento da parte del Consiglio di Stato della famosa delibera TASI
del 2016 comporta un minor gettito dell' imposta a decorrere da questo anno e parliamo di una cifra che
circa anche quella leggermente superiore al milione di euro; la presenza di residui attivi derivanti da entrate
tributarie ed extratributarie di difficile e dubbia esigibilità in questo senso anche le decisioni che già sono
state assunte in sede di consuntivo vanno nella direzione comunque di un' adozione di misure che
andrebbero semmai adottate, vanno adottate, ma anche in qualche maniera rese più incisive, ultimamente
più incisive in sede di riequilibrio e abbiamo visto che alla fine i debiti dei residui attivi cancellati ammontano
a circa 15 milioni di euro, e la necessità di determinare con una maggiore analiticità anche i fondi
accantonati e vincolati sul risultato di amministrazione, qui ci sono fondi vincolati per partite correnti e per
partite anche conto capitale che vanno sicuramente rivisti perché noi abbiamo anche una grandissima mole
di fondi vincolati in conto capitale sui quali va fatta anche una ricostruzione storica importante perché mi
pare che ammontino a oltre 10 milioni di euro e chiaramente questa giacenza, questa questo importo così
importante e anche condizionante ai fini della determinazione di quello che è risultato di amministrazione,
quindi anche in questo senso diciamo che le premesse per l' accesso ad una procedura di questa natura
sono sicuramente dal punto di vista tecnico tutte sussistenti, chiaramente si ricorre nel momento in cui le
manovre che vengono poste in essere non garantiscono un naturale, una naturale gestione dell' ente e
soprattutto quando la mancata adozione di questo tipo di procedura metterebbe il Comune a rischio di
dissesto, è chiaro che nei nostri parametri, noi avremo la possibilità di essere, come dire, ricorrere ad una
procedura di riequilibrio decennale, questo deriva dal fatto che al bilancio consuntivo abbiamo approvato
un disavanzo che ammonta a circa 10 mila, poco più di 10 milioni di euro, e che chiaramente è il risultato
del disavanzo straordinario che ammontava a 33 mila 086, a 33 milioni all' incirca, noi avremmo dovuto
recuperare quest' anno di questo disavanzo straordinario che deriva appunto dalla svalutazione dei crediti
a bilancio, una quota annua di mille 300, di mille 373, il disavanzo residuo atteso laddove avessimo
rispettato i parametri c’avrebbero dovuto portare a un disavanzo straordinario di 32 mila euro, 31 mila, 31
milioni di euro, scusate, mentre disavanzo accertato con rendiconto ammonta a 42 milioni, quindi rispetto
al risultato atteso e il risultato reale quota 10 milioni 854 mila euro, quindi facendo il rapporto tra il titolo,
il rapporto tra passività e gli impegni di cui al Titolo primo noi rientriamo nella fascia che ci consente,
appunto, di richiedere la missione per un piano di riequilibrio di una durata massima di dieci anni, il che
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vuol dire che noi ogni anno dovremmo andare a recuperare un milione di euro, ritengo che sia una somma
sicuramente sostenibile per un Comune come il nostro, chiaramente se a fronte di tutto questo si pongono
in essere una serie di azioni che in parte abbiamo già deliberato di assumere, che faticosamente stiamo
cercando di portare avanti, ma che rappresentano poi un qualcosa di imprescindibile, il piano di riequilibrio
si basa su la situazione di diverse comunque leve, un controllo sul costo del personale, su una
razionalizzazione della spesa, ma c'è un po' una sintesi insomma senza andare poi nel dettaglio proprio delle
singole qualificazioni, e su una, diciamo, efficientamento del proprio sistema patrimoniale, quindi in termini
sia di messa a reddito degli immobili che anche di alienazione di immobili di natura non strategica; a fronte
di questo, chiaramente, poi vengono date anche delle opportunità al Comune, di utilizzare, di deliberare le
aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, il soggetto che chiede l' ammissione al
piano di riequilibrio è soggetto a controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, è tenuto
ad assicurare, questo che sto leggendo l' articolo 243 bis che abbiamo letto più volte, ma almeno anche a
beneficio di chi ci ascolta diamo qualche informazione in più, il Comune è tenuto ad assicurare con i proventi
della relativa tariffa la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani
e del servizio idrico, questo caso dovremmo già esserci dentro, è soggetto al controllo della dotazione
organica e sulle assunzioni del personale, controllo previsto l' articolo 243 comma primo, è tenuta ad
effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati a bilancio, anche in questo
caso sono delle attività che noi abbiamo già anticipato, quindi io confido sempre che nel momento in cui
andremo a redigere questo piano di riequilibrio molte azioni le abbiamo già deliberate e molte cose le
abbiamo già fatte, ciò non toglie che daremo corso ad una nuova riaccertamento, nuovo accertamento dei
residui attivi e passivi, però avendone cancellati già 15 milioni su 60, insomma, penso che abbiamo fatto
nei nostri uffici già una bella azione di pulizia, e infatti il consuntivo come abbiamo detto esce fuori con
questo disavanzo così importante proprio in considerazione di tutta una serie di manovre che sono state
fatte, questo ci conforta da un certo punto di vista perché queste attività che sono state, quindi già espletate
di trasparenza o comunque di prudenza non dovrebbero comportare poi degli aggravamenti ulteriori in
termini di disavanzo o di entità di situazioni da affrontarsi, perché evidentemente se ricordate
approvammo un preconsuntivo che portava un disavanzo di poco più di 2 milioni di euro, mentre già l'
adozione, quindi del sistema ordinario tra il calcolo del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità, il
riaccertamento dei residui, la cancellazione dei residui, la contabilizzazione anche delle cancellazioni dei
residui cancellati ex lege inferiore ai mille euro sicuramente dovrebbe metterci al riparo da ulteriori brutte
sorprese, in questo senso, anche penso, alla delibera che abbiamo adottato lo scorso Consiglio comunale
in qualche maniera di stimolare i contribuenti morosi nei confronti del Comune attraverso di fatto un'
estensione alle ingiunzioni fiscali emesse del comune, della possibilità di una rottamazione, da parte dei
contribuenti morosi, se da una parte potrebbe generarci una perdita di parte delle risorse che sono
appostati a bilancio che sono riferibili alle sanzioni o a qualcosa che comunque andrebbe cancellato,
laddove il contribuente decidesse di aderire alla rottamazione, d' altra parte potrebbe comportare un'
attività di ulteriore ridimensionamento della mole dei residui attivi, di cui il Comune soffre, e un
miglioramento sicuramente nella gestione finanziaria perché recuperare dei crediti ci permetterebbe di
superare o comunque di lenire, limitare fortemente la sofferenza finanziaria di cui il Comune oggi vive, e
quindi sarebbe sicuramente, se non un passaggio utile, sicuramente è anche utile, ma non risolutivo di della
soluzione di squilibri di natura economica, quindi di entrate e uscite, però ci aiuterebbe a risolvere l' altro
problema che è quello prettamente finanziario, cioè di avere tantissimi crediti e poi non avere i soldi sul
conto corrente per poter far fronte con regolarità ai pagamenti dei nostri debiti, abbiamo cercato anche di
lavorare in maniera seria sulla riduzione anche sui tempi medi di pagamento, e sicuramente l' avere una
maggiore liquidità e una maggiore disponibilità di risorse, anche grazie all' attività di rottamazione
sostanzialmente di molti dei nostri crediti ma praticamente, magari fosse che tutti aderissero, perché
vorrebbe dire che incasseremmo molti, molti, milioni di euro, sicuramente ci aiuterebbe anche sul
migliorare quelle che sono le performance comunali in ordine all' adempimento dei propri rapporti
obbligatori, e qui si innesterebbe, auspichiamo, si dovrebbe innestare anche un circuito virtuoso in forza
del quale il Comune sarebbe in grado anche di versare i corrispettivi, innanzitutto alla nostra azienda
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speciale, perché anche l' azienda speciale ha diritto oggi ma soprattutto da oggi a domani, di godere di una
serenità di natura finanziaria, quindi nel momento in cui il Comune riuscisse ad incassare di più, e incassare
meglio, sarebbe in grado di pagare regolarmente la STS, e non si andrebbe in qualche maniera a ricorrere
nuovamente nel rischio, che in passato è stato concreto, che è quello che ha determinato poi le grandi
esposizioni debitorie della S.r.l., che alla fine non ottenendo dal Comune regolari rimesse in ordine al
pagamento dei suoi compensi, non avendo altre fonti di approvvigionamento è dovuta ricorrere ai ricavi
delle farmacie perché erano forse, farmacie e parcheggi ieri, ma oggi neanche più, perché i parcheggi sono
un' entrata diretta del Comune, adesso ha finanziato di fatto la sua spesa del personale, le sue spese
indifferibili molto spesso utilizzando i ricavi delle farmacie, privilegiando il pagamento degli stipendi, però
dall' altro punto di vista andando a non onorare i suoi debiti verso i fornitori dei farmaci, e lì si è creato quel
grande incastro sul quale ancora oggi ci troviamo a combattere, quindi una grande mole di debiti della Sts
verso i suoi fornitori e dall' altra parte, però anche la necessità sotto alcuni aspetti della Sts di fare una
scelta di opportunità e quindi pagare gli stipendi piuttosto che pagare i fornitori, quindi è chiaro che l'
importanza di un provvedimento di questa natura è proprio quello di in qualche maniera alleggerire
allungare i tempi in favore dell' Amministrazione comunale per poter recuperare questo disavanzo,
spalmandolo su un tempo più lungo, dall' altra parte avere il tempo per poter effettuare tutte quelle
iniziative, anche in termini di miglioramento della capacità di gestore dei propri crediti, abbiamo già
affrontato il tema della riscossione coattiva, quindi della volontà di gestire la riscossione coattiva in maniera
diversa rispetto a come è stata gestita in passato, per non per mettere il dito addosso a nessuno, non per
imputare a nessuno, particolari responsabilità, ma partendo da una considerazione oggettiva che è quella
che delle percentuali di incassi sugli insoluti, e purtroppo queste percentuali di incasso ci dicono che il
sistema per come oggi è strutturato non è funzionale a far ottenere, all’Amministrazione comunale, quel
flusso di entrata regolare e quella gestione regolare e comunque continua dei propri crediti tale da potergli
garantire sempre un equilibrio finanziario, io sono molto fiducioso su questa procedura, ma non perché sia
un incosciente, perché sono anche consapevole ma come siamo consapevoli di tutti anche del grande
potenziale di questo Comune, abbiamo anche risorse economiche che derivano dal nostro patrimonio, da
alcuni procedimenti di valorizzazione patrimoniale che debbono essere condotti avanti, che vi hanno
difficoltà ad essere sviluppati con la serenità di cui avrebbero bisogno, faccio riferimento, per dire,
valorizzazione filippini di cui abbiamo parlato prima, ma anche al procedimento noto come Astra 8, quindi
sulla concessione dei terreni che abbiamo qui nell' area di via Tuscolana, procedimento che è stato anche
quello riavviato, è stato chiesto al Comune di Roma più volte di avviare la conferenza dei servizi, sono state
manifestate inizialmente delle rigidità da parte dell' Amministrazione comunale in ordine alla volontà dell'
Amministrazione comunale poi di adottare la variante che desse seguito all' atto di indirizzo del
commissario prefettizio di Roma capitale a seguito del quale venne avviato tutto il procedimento di
valorizzazione Astra 8, oggi sembrerebbe che l' orientamento si stia modificando anche da parte di Roma
Capitale, che ci sia invece questa volontà, al limite apportando alcune correzioni nell' ambito delle
destinazioni d' uso di alcuni volumi all' interno di quel comparto, la volontà di dare corso alla variante, però
è chiaro che questo è un procedimento che ha bisogno dei suoi tempi, un procedimento che laddove fosse
portato poi effettivamente a regime si genererebbe a favore del Comune il pagamento di canoni concessori
importanti, superiori al milione di euro annuo, e che solo quelli, per dire, già sarebbero sufficienti a coprire
la quota di disavanzo che andiamo comunque a spalmare in questo periodo decennale, ma poi abbiamo
tutti i piani, che abbiamo riferito prima, Ponte Linari, Romanina, son tutti i piani che son pronti dobbiamo
portarli in Commissione e probabilmente già li porteremo al prossimo Consiglio comunale, quindi anche
quelli vanno comunque rivisti con attenzione, però rappresentano anche la regolarizzazione di situazioni
economiche risalenti, che vedono Roma Capitale aver preso possesso, aver trasformato definitivamente
delle aree facenti parte del demanio civico del Comune di Frascati, evendoli trasformati in strade, piazze e
quant' altro, ma senza aver mai formalizzato un procedimento di sdemanializzazione di queste aree e di
alienazione a Roma capitale, con pagamento, da parte di Roma capitale, a favore del Comune di Frascati,
dei redditi corrispettivi, soltanto queste iniziative hanno un valore molto importante perché valgono circa
un milione e 600 mila euro, di cui 800 mila euro e qualcosa in più sono già appostati sul bilancio di Roma
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Capitale, adesso in questi giorni proprio so che mi ha cercato anche l' assessore all' Urbanistica del Comune
di Roma, al quale chiederemo anche di far sì che Roma capitale copra anche la residua quota di 700 mila
euro che ci permetterebbe anche di portare a compimento questa importante attività, comunque di
regolarizzazione dal punto di vista patrimoniale, anche se anche lì, e mi appello sempre alla Regione Lazio,
dovremo lavorare insieme affinché la Regione Lazio adotti la nuova normativa in tema di
sdemanializzazione di gli usi civici, che prenda atto di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva
dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' articolo 8 della legge, non mi ricordo quale, e che comunque
dia dei nuovi indirizzi agli uffici regionali, che ad oggi mi dicono, che sono abbastanza fermi del rilasciare,
nel rilasciare le autorizzazioni alla sdemanializzazione e mancanza o comunque in un momento nel quale la
Regione Lazio sta cercando di ridefinire il quadro normativo nell' ambito del quale i dirigenti regionali si
debbano poi muovere per addivenire alle demanializzazione, ci sono diverse proposte di legge che
pendono, ne ho ricevuta una due giorni fa che dovrebbe essere quella definitiva, me la sto anche vedendo,
e sarà importante ecco anche fare squadra tra noi e Roma Capitale, quindi confido, in questo caso, anche
nell' Amministrazione pentastellata che faccia questo spirito di collaborazione, che devo dire dal punto di
vista amministrativo con Roma non posso definire negativo, tutt' altro, che si faccia anche un po' di pressing
sulla Regione Lazio, affinché questo strumento venga deliberata in fretta, perché al momento
rappresenterebbe un momento di ostacolo, di sospensione del procedimento, però penso che sarà
importante per noi approvare le delibere, mandarle alla Regione, far sì che la Regione adotti questo
provvedimento, questa legge regionale, che riordini un pochino, tenga conto dei mutamenti
giurisprudenziali della consulta che sono intervenuti, e che dia quindi anche seguito con i suoi pareri al
procedimento di traslazione, quindi della proprietà di questi terreni a Roma capitale, sempre con Roma
capitale abbiamo tante altre cose in piedi, insomma, c'è lo svincolo di Tor Vergata dove l' intervento
realizzato a cura del Provveditorato alle opere pubbliche in forza di un esproprio d' urgenza eseguito nel
2007, addirittura, non è sta non si è mai provveduto da parte di Roma capitale a pagare il corrispettivo che
allora aveva determinato in un altro milione di euro, chiaramente nel frattempo sono passati dodici anni e
sono maturati su quel milioni di euro anche altre somme, interessi, che devono essere corrisposti dal
Comune di Frascati, per una nostra valutazione solo per questo svincolo di Tor Vergata i soldi che il Comune
di Frascati dovrebbe ricevere dal Comune di Roma sono oltre due milioni di euro, uno come sorte e uno a
titolo di interessi, indennità di occupazione e quant' altro, che in parte potrebbero anche essere usati
comunque sulla spesa corrente, una parte andrebbero in conto capitale, una parte andrebbero anche a
migliorare le disponibilità sulle partite correnti; dobbiamo rimettere mano chiudere il procedimento,
abbiamo riavviato anche il procedimento del parcheggio dell' Anagnina, parcheggio dell' Anagnina non si è
mai perfezionato il saldo di pagamento, abbiamo fatto degli accertamenti in forza dei quali risulta che l'
area trasferita, all' epoca a Roma capitale, è più grande di quanto non fosse quella indicata negli atti di
traslazione di proprietà, adesso si stanno facendo le ultime verifiche dal punto di vista catastale, e
chiaramente anche lì dobbiamo andare a bussare un po' di cassa e ottenere anche per quello
riconoscimento del pagamento del corrispettivo, consigliere Privitera dice tre milioni a me ne risultano 900
mila, però intanto andiamo a verificarlo e vedremo anche quello; questo è un elenco sommario perché ci
sono tante altre cose che vanno affrontate, ci fa capire, quindi, innanzitutto la straordinarietà anche di
attività che deve essere svolta all' interno del Comune, e quindi speriamo, insomma, di riuscire, Presidente,
ad acquisire anche, come dire, dei supporti in termini umani e professionali che ci aiutino a portare avanti
tutti questi procedimenti, ma che ci fanno anche capire come l' adozione di un piano di riequilibrio, quindi
anche la possibilità opportunità di poter diluire nel tempo alcune emergenze di natura economica, possa
essere una grandissima opportunità per poter portare in tempi umani a compimento tutta una serie di
attività, ripeto connessa alla valorizzazione, trasformazione e razionalizzazione della spesa,
razionalizzazione anche delle spese del personale, anche fare interventi, semmai, di razionalizzazione sulla
spesa dei servizi, abbiamo già fatto l' anno scorso un intervento importante sui rifiuti che abbiamo ricordato,
l' intervento importante di efficientamento energetico sull' illuminazione pubblica, un intervento che
sembrava banale e invece è stato un intervento importante sulla semplice razionalizzazione della spesa
della telefonia, stiamo avviando un percorso per mettere in efficienza dal punto di vista energetico tutti gli
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immobili comunali, e sono convinto che anche lì avremo delle brutte da una parte, delle belle sorprese dall'
altra, nel senso che sicuramente riusciremo a mettere in piedi dei procedimenti di razionalizzazione e di
efficientamento energetico anche dei nostri immobili comunali, senza avere una pistola alla tempia, ma
avendo un tempo ragionevole per poter fare tutti i passaggi che debbono esser fatti; insiste ancora una
volta, poi, sull' importanza di dotarci di un sistema di riscossioni che sia adeguato e consono alle esigenze
di questa Amministrazione, ma anche alle esigenze di un normale contesto in forza del quale un credito non
può aspettare 12 anni per esser pagato, ieri proprio per avere maggiori chiarimenti in ordine alle comunque
allineare esattamente anche l' Agenzia delle entrate riscossioni con il nostro percorso di rottamazione,
diciamo, delle cartelle dei tributi locali, sono andato con responsabile della Ragioneria o corresponsabile di
ragioneria è corresponsabile dei tributi presso la sede di Equitalia di agenzie entrate riscossioni a Roma, ho
potuto accertare una curiosità, per esempio che abbiamo incassato nel mese di maggio di quest' anno 80
mila euro risalente addirittura a crediti vantati dal Comune verso l' ATER, mi pare per IMU 2007 forse, quindi
parliamo di ruoli risalenti a 12 anni fa che sono stati pagati con grande sorpresa nel maggio del 2019 e
considerate che noi in Equitalia non mandiamo più ruoli dal 2007, gli ultimi inviti, ruoli massivi risalgono a
quel tempo, forse mandiamo ancora qualcosa della polizia locale ma..,eE questo mi induce anche a dire e a
sottolineare a condividere, ecco proprio forse il termine giusto, a condividere un pochino anche con l' Aula,
ma vorrei che approfondissimo anche in sede di Commissione, quale possa essere il percorso migliore
perché l' agenzia delle entrate riscossioni in passato a Equitalia è sempre stata vista come un Ministero non
in grado di portare grandi risultati, ma soprattutto, nell' immaginario collettivo era l' ente che vessava i
cittadini e li inseguiva, devo dire che stando presso la loro sede ho avuto modo di, siamo stati quasi tre ore,
anche di entrare attraverso il loro portale e vedere esattamente, attentamente, oggi di quali strumenti
informatici si avvale e l' Agenzia delle Entrate, devo dire che c'è un dettaglio, anche disanimo, un dettaglio
anche di controllo da parte dei funzionari comunali che a me mi ha sorpreso, quindi considerando che l'
Agenzia delle entrate è un ente governativo e si potrebbe anche procedere ad un affidamento diretto ad
Agenzia delle entrate e senza gara, questo potremmo anche valutare, e chiederò sicuramente alla
maggioranza di valutarlo, ma li ho già convocato anche i tecnici dell' Agenzia delle entrate a Frascati per il
29 di luglio, per una riunione che semmai può essere estesa anche ai consiglieri comunali per farci spiegare
un pochino quali sono le loro condizioni contrattuali che mi paiono di grande vantaggio, anche capire se
possa essere quella una risposta, anche parziale, con un sistema misto, che in parte rimarrebbe in capo all'
azienda speciale, in parte vorremmo trasferire all' Agenzia delle entrate anche per accelerare, in quel caso,
un percorso di efficientamento del nostro sistema di riscossione coattiva; ve lo dico perché mi piacerebbe
che questo passaggio fosse condiviso, so che tanti Comuni, mi pare, Tivoli, Guidonia, tanti Comuni anche
del Lazio stanno tornando sull' Agenzia delle entrate, può essere un' opportunità, anche in considerazione
del fatto che continuano a passare giorni e le gare non riusciamo a farle, quindi vediamo quanto è
complicato fare le gare, vediamo quanto è complicato, come dire, fare questi percorsi di selezione pubblica
di interlocutori in virtù del fatto che nascono problemi quando uno inizia ad affrontarli, nascono problemi
nel realizzarle, nel preparare la documentazione, ci sono problemi dopo, forse quella potrebbe essere un'
opportunità, però sicuramente è una di quelle strade su cui dobbiamo andare in maniera decisa perché è
una di quelle situazioni che nel nostro piano di riequilibrio dovranno essere comunque attenzionate e
dovremmo proporre anche delle soluzioni che siano comunque, rendano più funzionale la nostra attività;
ciò detto penso di, qualche maniera di aver dato un quadro un pochino complessivo, anche in ordine a
quelle che sono le attività che dovremmo andare a porre in essere come Amministrazione comunale e
quindi lascerei la parola all' Aula riservandomi come al solito qualche intervento o di chiarimento o di replica
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, è aperta la discussione vi ricordo qui il tempo è contingentato, quindi
abbiamo i soliti tempi, consigliera Santoro prego suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione.
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CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per le spiegazioni che ci ha dato, che
dovevamo avere in Commissione, non abbiamo avuto ma grazie; adesso io vorrei esternare un mio dubbio
ma ho paura che il Sindaco mi di della gufa, quindi meno male che è andato via e così evitiamo ecco no io a
parte, insomma, il merito della proposta di delibera ho dei dubbi sul metodo che si deve adottare per poi
avviare questa procedura, dubbi miei personalissimi perché nel leggere un po' le norme, eccetera, eccetera,
mi sono resa conto che la procedura è piuttosto cavillosa, ci sono una serie di termini da rispettare, tipo
questa proposta, questa delibera una volta votata c'è un termine di cinque giorni per inviarla alla Corte dei
conti, al Ministero dell' interno, poi è necessario elaborare questo piano di riequilibrio, e io qui ho tutti i
miei dubbi, tanti miei dubbi, e poi occorre rispettare gli altri termini perché questo piano di riequilibrio deve
andare all' approvazione del Consiglio comunale col parere dei Revisori dei Conti e deve essere trasmesso,
quindi di nuovo in Corte dei conti al Ministero; per predisporre il piano di riequilibrio c'è un termine di 90
giorni, i 90 giorni decorrono dal momento in cui questa delibera, questa che viene approvata oggi,
scusatemi, e decorrono dal momento in cui questa delibera viene approvata, ora in questi 90 giorni ci sono
anche in 30 giorni del mese di agosto e di qui derivano i miei dubbi, non abbiamo un dirigente del settore
finanziario, mi verrà detto sicuramente che verrà in qualche modo arriverà, però voglio dire per predisporre
questo piano di riequilibrio occorre una profonda conoscenza del bilancio del Comune, secondo me, una
profonda conoscenza della, ed esperienza nel predisporre un simile piano, poi c'è il problema della carenza
di organico dell' ufficio ragioneria, che è stato rilevato anche dai revisori, quindi i miei dubbi derivano tutti
da questa, da questa, diciamo, più che altro dal metodo ecco, perché ora se in due anni l' Amministrazione
non è riuscita a mettere in piedi una macchina amministrativa funzionante, se non è riuscito ad efficientare
e un ufficio per il recupero crediti, che non penso ci voglia chissà che cosa, non penso che in 90 giorni, e qui
mi becco l' appellativo di gufa dalla dal Sindaco, riesca a predisporre questo piano di riequilibrio di cui i miei
dubbi perché? Perché mi chiedo, nel momento in cui è voglio allontanarla questa possibilità non si riesca,
che cosa succede? Il dissesto, e allora io sono altamente preoccupata di questa cosa, ecco perché volevo
sincerarmi di quali fossero i progetti e dell' amministrazione e cioè quali sono i strumenti che l'
Amministrazione intende mettere in campo per evitare tutto questo grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Santoro, anche per la rapidità, ha chiesto di intervenire il
Consigliere Cimmino prego Consigliere Cimmino quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, Grazie al Sindaco di avere relazionato anche questo aspetto,
sicuramente non è semplice, allora io vedendo, noi abbiamo un rapporto tra massa passiva e impegni di
spesa che stiamo al 48 per cento, quindi ai sensi del 243 stiamo a 10 anni di piano della procedura di
riequilibrio finanziario, tornando a quello che ho detto stamani, e ha comunque sia la tematica che è da
giorni ancora calda, ossia sempre inerente la società in liquidazione che è andata fallita, l' azienda speciale,
adesso ci metto dentro anche un' altra cosa, noi ancora non sappiamo quanti ruoli e a quanto ammonta la
cifra esatta inerente tutti i ricorsi che sono pendenti la ZTL, quindi se io faccio un conto, il liquidatore
chiedeva un milione e 500 mila euro per chiudere la liquidazione, se metti caso ci dice ancora male e
dobbiamo metterci altre 7 800 mila euro per il TFR dell' azienda speciale e in più arrivasse qualche altro
centinaia di mila euro dall' annullamento delle cartelle della ZTL, beh noi con un' altra soglia dei 3 milioni di
euro andiamo a schizzare oltre il 60 per cento, quindi saremmo già 15 anni, la domanda è, se secondo voi
c'è la possibilità che venga accettata un piano di equilibrio finanziario oltre dieci anni o paro anche dieci
anni? Non solo nell' ultimo Consiglio comunale che si è tenuto l' assessore oggi assente aveva fatto una
domanda al Consiglio comunale, dice ma voi siete convinti che i debiti fuori bilancio siano completamente
usciti fuori tutti? Beh io sono convinto di no, però rimango ancora esterrefatto perché non avrei posto io
questa domanda stando in maggioranza, avrei fatto un' altra azione che è quella di obbligo, come lui diceva
al Segretario Generale e tutti i dirigenti di tirare fuori tutti i debiti fuori bilancio perché oggi abbiamo una
situazione finanziaria veramente pessima, teniamo presente, che so per certo perché comunque siamo in
qualità di Consigliere comunale ci muoviamo per il bene della nostra città, non siamo in grado di fare oggi
una variazione di bilancio per 30 mila euro per fare una disinfestazione delle processionarie, quindi se poco,
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poco, il Comune dovesse fare una o più variazioni di bilancio oggi per garantire dei servizi primari, non è
possibilitato, e nel caso in cui non si possa fare una variazione di bilancio l' unica cosa fare è creare un
ulteriore debito fuori bilancio, quindi andiamo a vedere che la massa passiva potrebbe aumentare, non può
diminuire, ma molto probabilmente può aumentare, quindi rimango ancora perplesso su la metodologia
con la quale si è arrivati ad oggi, a distanza di due anni, ancora si è arrivati ad oggi, e torno a dire quello che
dicevo già l' altr' anno, era da aggredirlo prima, questo discorso, da utilizzare un metodo diverso perché
anche con tutte le comprensioni della difficoltà del caso ,ripeto, veniamo giudicati per le scelte e a mio
avviso la scelta è tardiva, a mio avviso la scelta è tardiva perché io ho dei forti dubbi, ho dei forti dubbi che
gli enti sovracomunali possano dare la possibilità a un ente di fare un piano di risanamento o decennale o
oltre dieci anni, è successo già in altri Comuni, signori, hanno presentato un piano dell' equilibrio finanziario
di dieci anni, l' hanno presentato entro i 90 giorni, tempo dieci giorni, due settimane, gliel' hanno rigettato
gli hanno dichiarato dissesto, eh lo so collega Privitera, però non è meno male perché ce ne andiamo a casa,
perché poi noi comunque sia abbiamo un senso di responsabilità istituzionale nei confronti di una cittadina
che deve andare avanti, e lo diceva oggi anche il Sindaco, abbiamo difficoltà nel garantire i servizi sociali
che sono i primi servizi, sono i primi servizi, e nel sociale subentrano anche i posti dei dipendenti perché noi
rischiamo ad oggi, ripeto ancora una volta, per quello che è successo alla società in liquidazione che venga
aggredita ed attaccata o abbia ripercussioni forti anche l' azienda speciale, quindi io non so se oggi avrei
presentato, dico la sincera verità, il piano di equilibrio finanziario, anche se ho 90 giorni di tempo poi per
portarlo nuovamente in delibera, capisco che questa è solo un' assunzione, però ho dei forti dubbi per me
le criticità ci sono e sono enormi grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: bene consigliere Cimmino, non ho altri interventi, si consigliere Gherardi prego
consigliere Gherardi.
CONSIGLIERE GHRARDI: grazie Presidente, mi collego minimamente a quanto già è stato detto
chiaramente, le perplessità sono abbastanza intuitive, insomma, una prima domanda che faccio io appunto
perché si è scelto un periodo come questo per fare la richiesta di pre-dissesto che al momento dell'
assunzione di, chiaramente è l' inizio dell' iter, in un momento dove mancano figure importanti per poter
fare un ragionamento di questo tipo, soprattutto quando non c'è una memoria, quantomeno storica, all'
interno degli uffici, ma c'è qualche memoria, per quanto riguarda, forse un funzionario e fosse un
dipendente, relativamente appunto allo storico degli anni passati, mi riferisco agli ultimi 5-6 anni magari,
dove magari con la presenza di un dirigente finanziario che appunto aveva tale nozioni sicuramente si
poteva aderire con più tranquillità e calma, ma con più o oggettività perché in realtà dei fatti c' era un dato
che oggi c'è ma non si sa bene la provenienza, e non si sa bene se poi ci saranno altre somme da aggiungere
a queste attività, poi nel faccio un brevissimo entrata nel tecnico, l' assunto del Consigliere, che mi ha
preceduto, non credo sia proprio errato e neanche è un assunto da, diciamo, me la cavo in qualche modo
no, da portatore chissà di quale sfortuna, semplicemente è una avvisaglia che spesso poi si è manifestata
in realtà relativo al fatto che ci potrebbero essere ripercussioni, chiaramente strascichi su ulteriori somme
derivate dalla gestione di altre società e servizi annessi e quindi oltre che tardiva, secondo me, diciamo un
po', non dico pericolosa, però, insomma, si poteva aspettare perlomeno un dirigente finanziario presente,
semplicemente quello lì, perché poi ripeto come detto un po' da tutti quanti e qui tutti ci prendiamo le
responsabilità, quindi è chiaro che è una responsabilità dove, a mio avviso, a nostro avviso, mancano delle
sicurezze, quello sì, mancano delle sicurezze; poi ripeto io differentemente da altri ho poca esperienza per
quanto riguarda la vita amministrativa e politica in prima linea, e quindi magari chi ha più esperienza di me
queste problematiche, che sono state elencate, loro già hanno una risposta, io chiaramente come gli altri
per la città ci auguriamo che fili tutto liscio sicuramente, però mi auguro che siano già state pensate degli
éscamotage o comunque delle salvaguardia per quanto riguarda l' eventuale o le eventuali sommatorie da
aggiungere già a una situazione finanziaria e debitoria molto particolare grazie.
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PRESIDENTE PRIVITERA: bene grazie consigliere Gherardi, non vedo altri interventi, non ci sono altri
interventi, Sindaco, ha chiesto la parola il signor Sindaco, prego signor Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: si, mi piace il tono della discussione, registro le preoccupazioni, in questo caso
non parlo di gufi, parlo di legittime preoccupazioni in ordine a un percorso oggettivamente complesso, se
non fosse complesso non prevederebbe tutto questo percorso articolato, di verifiche, esami, di Corte dei
conti, Ministero, però dico pure che, mi rimando un po' a quello che ho detto, insomma, dal punto di vista
economico ritengo che questo sia un Comune dalle grandi potenzialità, ma non per chiacchiere, ma per fatti
che ho rappresentato, ritengo che ci siano dei grandi margini anche di efficientamento della macchina
amministrativa in termini di acquisizione di servizi, e questo ce lo dimostrano anche i fatti, intervenuti su
due dei servizi abbiamo visto quanto c'è da mettere in efficienza e non parliamo di cifre straordinarie del
piano di riequilibrio, quindi operativamente è chiaro che noi ce la giochiamo tutta lì, riuscire a fare il piano
per tempo e farlo con dettagli e con l' attenzione e la professionalità che è richiesta, su questo ci giochiamo
tutto anche perché immagino che, non voglio neanche pronunciare la parola dissesto, perché se non
riuscissimo a portare a casa questo procedimento andremo in una situazione veramente complicata, però
io penso quello che oggi si chiede al Consiglio comunale e si chiede a noi è quello di raccogliere la sfida,
appunto, o come fare altrimenti, come diceva il Consigliere Travaglini, nel senso arrendetevi a buttate la
spugna, io non penso che ci siano assolutamente le condizioni per arrendersi e non ho nessuna intenzione
di arrendermi, penso invece che è una sfida importante, la considero una sfida, e la considero una sfida
anche stimolante perché è una sfida che ci può portare finalmente a superare in maniera definitiva, con
una prospettiva di medio lungo periodo, le problematiche di natura economica, finanziaria, patrimoniale,
che affliggono questo Comune, qualcosa andava fatto, adesso a prescindere ecco, negli ultimi eventi, debiti
o altro, speriamo non ci siano altre brutte sorprese, ma che qualcosa andasse fatto e probabilmente era
questo piano adesso è ineluttabile, perché farlo ora? Farlo ora perché con le evidenze di questo inizio anno
evidentemente l' occasione migliore era il consuntivo e perché proprio una volontà di andare in quella
direzione ha fatto sì che questa Amministrazione presentasse un consuntivo con un risultato di gestione già
orientato a dare attuazione a quello che il piano di riequilibrio richiede, quindi il riaccertamento dei residui
così importante in situazione ordinaria probabilmente non lo si fa, cancellare tutti i residui che hanno una
diciamo una vetusta ultra triennale, è qualcosa di straordinario, in termini di intervento sui residui che
abitualmente l' Amministrazione non lo fanno, senza considerare che tutto questo poi non è che quei residui
muoiono eh, il credito resta, potremmo anche avere delle sorprese in sede di rottamazione che molti di
questi residui, che per ora abbiamo cancellato dal bilancio possano manifestarsi in termini di una sorta di
sopravvenienza attiva perché il titolo di esistono ancora su tante cose, insomma, poi c'è da ragionare sull'
esigibilità o meno, ma i ruoli esistono ancora, quindi potremmo anche con questa rottamazione avere delle
buone sorprese in quel senso, quindi si è arrivati a sceglierlo ora con un percorso che necessariamente è
collegato alla valutazione che è stata fatta in termini di politica di bilancio, quindi tirar fuori più cose
possibili, per avere una chiara rappresentazione di qual è il punto di partenza nel momento in cui ci si
determina a chiedere l' ammissione alla procedura di equilibrio e soprattutto non procrastinabile perché è
importante che il Consiglio comunale oggi avendo assunto una delibera di approvazione del consuntivo,
immediatamente si determini nell' adottare questa richiesta di ammissione al piano di riequilibrio che è il
percorso naturale che viene disegnato anche dal Collegio dei Revisori, del resto gli indici di bilancio non
indicano una situazione deficitarietà strutturale del Comune, nel senso che la situazione, nonostante tutto
quello che c’ha accaduto, nonostante tutto quello che vi è venuto fuori, nonostante tutto quello che
abbiamo fatto sul bilancio, denota ancora una situazione di bilancio dove non è deficitariamente, il Comune
di Frascati non è deficitariamente o strutturalmente in situazione di deficit, strutturalmente deficitario,
quindi questo ci fa capire pure che esistono dei margini per poterlo realizzare, sulle politiche di bilancio del
personale che è importante e ristrutturare gli uffici, noi purtroppo da novembre dell' anno scorso ci
troviamo senza dirigente del settore finanziario, abbiamo avuto il supporto del dottor Rapalli che ci ha
accompagnato per un periodo di percorso in questa convenzione col Comune di Civitavecchia e debbo dire
che si è lavorato molto bene, nonostante la limitatezza di tempo, abbiamo fatto un avviso di mobilità, di cui
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i termini scadevano oggi, sicuramente adesso verrà insediata la commissione esaminatrice e vedremo se
tra le candidature arrivate riusciremo a trovare un profilo adeguato per questo percorso, comunque per
una dirigenza importante come quella dell' area del secondo settore del Comune di Frascati, al contempo
è volontà dell' Amministrazione comunque continuare nell' attività di rafforzamento degli uffici, quindi nel
fabbisogno del personale è prevista l' inserimento di un ulteriore, l' acquisizione di un' ulteriore figura, un
funzionario AD nell' ufficio ragioneria, questa andrà in approvazione in settimana, abbiamo già fatto la
variazione di bilancio lo scorso Consiglio comunale, quindi abbiamo già messo a disposizione somme
necessarie e quindi anche lì partiremo con una procedura di mobilità che in termini, auspichiamo
sufficientemente brevi, ci porta ad individuare un' altra figura da inserire nella ragioneria, in questo caso se
tutto va come deve andare sicuramente avremmo una squadra, costituita da un dirigente da almeno tre
funzionari, dei diversi settori che fanno capo al, dei diversi servizi che fanno capo al Settore secondo in
grado di lavorare in maniera importante sull' elaborazione di questo piano di riequilibrio, ciò non toglie, ho
visto che ci sono anche Comuni che comunque in carenza di personale e per ragioni di urgenza utilizzando
quelle sono le economie che noi comunque oggi stiamo realizzando avendo un dirigente in meno che
comunque la cui spesa è finanziata a bilancio, ma che non eroghiamo in mancanza nella vacatio del ruolo,
avremo anche risorse e potremmo anche decidere di individuare un soggetto esterno, esperto nell'
elaborazione dei piani di riequilibrio, che possa dare anche un supporto specifico all' amministrazione nel
fare per tempo ciò che occorre fare; è una scommessa, giustamente bisogna essere prudenti, non bisogna
essere leggeri, cioè lo sappiamo che è un percorso complesso che richiede molta determinazione e molta
lucidità e molta voglia di fare, è un percorso sul quale misureremo anche la tenuta e lo spirito di squadra di
un' Amministrazione, insomma, io oggi approvata la delibera penso che nei prossimi giorni, chiaramente
affronteremo il tema con i capi servizio, con i dirigenti, perché tutti debbono, devono essere
immediatamente tarati su cosa vuol dire fare un piano di riequilibrio e tutti devono lavorare, come dire, in
un coordinamento perfetto teso al raggiungimento dello scopo; non voglio neanche pensare che sta roba
non ci si riesca a farlo, sono convinto che ce la faremo, di momenti di difficoltà ne abbiamo vissuti tanti
anche da amministratori o altro, e sono convinto che comunque abbiamo le qualità e le professionalità,
acquisiremo le professionalità giuste per poterlo fare, e soprattutto abbiamo un Comune che non deve aver
paura a raccogliere le sfide, è una sfida ripeto che per me è strategica, è strategica perché porterà
finalmente il Comune di Frascati, se ben attuato il piano, ad uscire ormai da una patologica sofferenza di
natura economica e finanziaria e non è possibile che in questa situazione un Sindaco in carica, un'
Amministrazione in carica, non si assuma la responsabilità di provare, con decisione, a dare una soluzione
una volta per tutte queste problematiche, oggi si soffrirà forse un po' di più, faremo un po' meno politica,
ma sono sicuro che se questo piano lo facciamo e lo attuiamo come sappiamo sicuramente fare, come
sapremo sicuramente adottarlo, il prossimo sindaco di questa città, le prossime Amministrazioni, si
troveranno sicuramente una situazione di maggiore serenità, e nella possibilità di poter programmare
meglio le proprie azioni, uscendo da una situazione di emergenza, nella quale purtroppo noi viviamo e con
la quale conviviamo da quando ci siamo insediati perché sono due anni che viviamo in una situazione di
emergenza, sempre sul limite del baratro, e una volta la STS, e una volta della crisi dei rifiuti, e una volta,
cioè troppe questioni che determinano una difficoltà proprio di programmare l' attività dell' ente, mentre
dobbiamo riuscire a fare tutte le azioni che riconducano questo ente in una situazione di normalità, deve
essere normale avere i soldi sui bilanci, deve essere normale programmare la spesa, e deve essere
soprattutto normale per un Sindaco poter programmare le spese in relazione a quello che è l' indirizzo della
sua politica, della sua dei suoi obiettivi, degli obiettivi che si è dato quando si è candidato, quando ha chiesto
ai cittadini il consenso perché oggi la frustrazione più grande e talvolta di non poter dare risposte e di non
potere appostare le risorse necessarie per fare quello che si ha in animo e che ci si è impegnati a fare per la
propria comunità, lo stiamo facendo con difficoltà perché, come prima ha detto, non so chi l' ha detto, forse
Angelantoni, è nelle difficoltà che uno deve tirar fuori le risorse più importanti perché giocare con la pancia
piena e comunque muoversi quando ci sono tutte le sicurezze intorno è molto facile, quando c'è difficoltà
bisogna industriarsi, bisogna tirar fuori le migliori qualità, e io penso che questa è una di quelle situazioni
dove se si lavora tutti insieme, coesi, con l' obiettivo di dare una risposta alla nostra città ai nostri
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concittadini noi questa partita la iniziamo, la vinciamo, la superiamo e riusciamo forse nei prossimi mesi,
nei prossimi anni a governare sicuramente con una maggiore serenità in un ambito normale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Travaglini prego
Consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, dubbi si, certezze tante, perplessità molte, tant' è che siamo
arrivati alla fotografia attuale, dispiace molto so che non è una situazione bella, bella soprattutto per i
cittadini, cittadini che vedono in qualche modo servizi dimezzati, il mio augurio Sindaco e anche di prendere
atto di quello che poi si riuscirà a fare, fa bene a crederci perché da un certo punto di vista vado anche oltre
certe barriere politiche e dico che in una situazione del genere bisogna crederci, bisogna crederci, però io
oggi ho sentito tante parole, tanti interventi molto lunghi, molto non lo so, atti a cercare ognuno di
prendersi le proprie ragioni, io qui ormai allo stato attuale non vedo più ragioni da nessuna parte, io vedo
una situazione fotografata in un certo modo, io mi auguro veramente arrivati a questo punto se si riesce a
fare, come voi porterete questo piano di pre-dissesto pluriennale, io mi auguro che venga accolto perché
se non verrà accolto sarà dissesto, e a quel punto è finito, è finito tutto, e quello che al di là dell' aspetto
finanziario, ripeto, io torno sempre sulla praticità, sull' aspetto dell' amministrazione ordinaria, che io vedo
carante, lei fa bene a rivendicarlo perché è giusto, pure io se stassi dalla sua parte mi impegnerei da dentro
vedrai gli sforzi che faccio stando qui dalla mattina alla sera, le difficoltà magari difenderei per carità con
orgoglio quello che sta cercando di fare, in una situazione che magari mi trovo a gestire che non è semplice,
però io sinceramente vado in giro come già andate tutti quanti voi, e si vede, cioè io i parchi cittadini in
questo modo non l' ho mai visti, abbandonati e degradati, e qui già parliamo di ordinario, non riusciamo a
fare neanche questo, neanche più questo riusciamo a fare, a me dispiace molto, penso che qui si dispiaccia
tutti, arrivare in una situazione del genere, io però le ripeto le mie, io in merito non ho responsabilità su
questo, su questa situazione, lei governa insieme alla sua squadra, avete deciso, avete ragionato, avete
riflettuto bene? E’ questa è la strada migliore? Ci si poteva arrivare, lo si poteva fare prima? Si poteva fare
appena subito dopo insediati dopo tre mesi? Non lo so Sindaco, c’avrà avuto le sue, le sue motivazioni per
arrivare a questo punto non lo so, forse ha provato magari ad andare avanti un anno per vedere se si poteva
spendere qualche soldo per fare qualcosa di utile per la città, io vedo che qui, in questa città non si riescono
a riaprire anche i bagni pubblici, comunque al di là di questo non voglio dar colpe a nessuno, io cerco di
fotografare lo stato attuale, e lo stato attuale è di una città che non merita di stare in queste condizioni,
quindi come le ripeto non voterò neanche questo grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie Consigliere Travaglini, non ho altre richieste di intervento, il consigliere
Fiasco, prego consigliere Fiasco a lei la parola.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, ma non penso che serva dilungarsi molto perché molto è stato
detto già questa mattina, quindi sarebbe logorroico per tutti ripetere determinati concetti già espressi
stamani, come già dicevo nell' intervento di questa mattina, questa situazione del pre-dissesto purtroppo
è un' intera sconfitta per la città di Frascati, ovviamente non ha più senso parlare del passato perché sono
passati oramai due anni pieni, ma il grande problema che non arrivano le risposte sulla conduzione di
politica-economica per la città di Frascati, possiamo parlare di tutte le varianti politiche ma ad oggi la realtà
è un' altra, nello stato attuale non esiste più un centrodestra, un centrosinistra, un Movimento 5 Stelle,
civismo e non civismo, oramai la politica della città si basa sulla conduzione di politica economica, io spero
che quanto detto questa mattina, tutte le tematiche STS, Patrimonio bilancio, impianti sportivi, residui attivi
che vantiamo, si possa veramente arrivare a dare delle risposte e confrontarsi sui contenuti per decidere
determinate linee guida, il Sindaco nel suo intervento ha evidenziato di come è una sfida che bisogna
affrontare, beh io penso che tutti quanti noi, compresi anche proprio noi colleghi diciamo di opposizione,
non ci siamo mai mai mai mai sottratti al confronto, siamo sempre stati propositivi, costruttivi anche nelle
Commissioni, però ripeto, signor Sindaco, e mi appresto a concludere l' intervento perché come già detto
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non serve dilungarsi ripetere, lei stamattina parlava, tra virgolette, di gufi, bene io la ringrazio
pubblicamente perché, come si dice, mi ha fatto un assist a porta vuota questa mattina si tratta soltanto di
mettere la palla in rete come si dice in termini calcistici, quando lei ha dichiarato più volte che ha votato
Nicola Zingaretti, quindi questa è la dimostrazione di come oramai nella sua maggioranza, appunto, c'è
questa componente carbonara che trama alle sue spalle per farla cadere, è la dimostrazione che il caos che
regna incombe nella sua maggioranza però proprio dal fatto che manca una visione di conduzione di politica
economica, se la sua maggioranza sarà in grado di sostenerla basandosi sui contenuti della politica
economica, nell' ambito di un management, nell' ambito della gestione delle risorse umane, allora
probabilmente può partire un dialogo anche con le forze di opposizione, ma prima di arrivare a un questo
tipo di passaggio ancora una volta la invito ad azzerare completamente la Giunta perché la Giunta, la sua
Giunta, dovrà essere azzerata al 100 per cento, anche perché è di una gravità inaudita che un componente
della sua Giunta in una situazione così delicata, come il bilancio, sia stato assente ad una Commissione di
vitale importanza, e ripeto, gli impegni, tra virgolette, inderogabili possano esserci, tutti possiamo avere dei
contrattempi, ma di una gravità inaudita che chi gestisce il bilancio patrimonio STS tre settori nevralgici di
questa città che sono, purtroppo, completamente a pezzi, in un Consiglio comunale come quello di oggi sia
assente, non sta a me sapere quali siano i motivi, ma è di una gravità unica, e proprio, visto che siamo
entrati in un pre-dissesto signor Sindaco, lei ha il dovere politico, amministrativo, questa sera stessa di
azzerare tutta la sua Giunta, aprire confronti con i Gruppi consiliari e capire se ci sono i presupposti per
proseguire o per andare al voto anticipato perché come vede, e questo lo rivendico con orgoglio, una figura
politica che in questa città può essere stata amato, può essere stato discusso, ma nessuno può disconoscere
le capacità politiche dell' ex sindaco Franco Posa perché quando si viene rieletti con un 75 per cento, con
14 mila preferenze, vuol dire che le capacità politiche ci sono, ebbene ricordo sempre quando Franco Posa
in un intervento disse nei confronti del sottoscritto, Fiasco è un feroce avversario ma quantomeno leale che
non pugnala alle spalle, io signor Sindaco io ho sempre parlato con estrema correttezza, franchezza,
parlandogli in faccia, a questo punto è preferibile che lei azzera il tutto piuttosto che proseguire questo, tra
virgolette, stillicidio da parte di soggetti che la vogliono far cadere, ma che dimostra pure inconsistenza
perché neanche hanno una visione politica e della città, piuttosto che andare avanti con questi mezzucci
proprio della politica proprio della prima, prima Repubblica, ma neanche, perché la Prima Repubblica
quantomeno conoscevano la politica, qui parliamo di soggetti completamente inconsistenti che si esaltano
in queste riunioni carbonare senza avere poi elementi politici in mano, quindi terminiamo questo Consiglio
comunale, signor Sindaco, e questa sera se vuole accettare un consiglio azzeri definitivamente la Giunta e
dalla settimana prossima si partirà con le consultazioni, se ci saranno i presupposti si andrà avanti,
altrimenti andremo al voto anticipato perché l' assenza più grave riguarda quel suo assessore che lei gli ha
dato tre deleghe di vitale importanza grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Fiasco, non ho altri interventi, si consigliere Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, allora il ricorso alla procedura di riequilibrio e un atto che i
Revisori dei Conti hanno definito improcrastinabile e per questo oggi ci troviamo a discutere di una delibera
che è stata proposta dalla Giunta comunale, con propria delibera, al numero 113 dell' 11 giugno, io mi
soffermo su questo particolare, i consiglieri di opposizione, su quelli di maggioranza non lo so, ma i
Consiglieri di opposizione sono venuti a sapere che la Giunta aveva approvato, aveva adottato, una delibera
con la quale si rimandava al Consiglio l' adozione di un piano di una procedura di riequilibrio finanziario
dalla relazione dei Revisori dei Conti, che ci è stata trasmessa in data 14 giugno e noi nel leggere la relazione,
che appunto avevo tirato fuori, i Revisori dei Conti definendo comunque la loro parere, la relazione negativa
su quanto riguarda il consuntivo, pur tuttavia prende atto che la Giunta, con propria delibera numero 113
dell' 11 giugno, ha evidenziato gran parte dei rilievi formulati da questo Collegio e ha proposto la procedura
prevista dall' articolo 243 bis del TUEL, procedure questo Collegio ritiene non procrastinabile invitando l'
organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza, quindi sempre nell' ottica no, per cui si dice
condividiamo, assumiamoci la responsabilità, condividiamo insieme ai percorsi, noi di questa delibera ne
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siamo venuti a conoscenza, neanche subito appena approvata, come dovrebbe essere buona norma, ovvero
al momento in cui l' approvi, la pubblica all' albo pretorio, e ne dà comunicazione ai consiglieri comunali, ai
capigruppo, noi ne siamo venuti a conoscenza nella relazione dei Revisori dei Conti e ci è stata trasmessa
dieci giorni dopo, è stat pubblicata all' albo pretorio dieci giorni dopo, ora è stata fatta una Commissione,
non è stata portata la questa delibera in Commissione per la mancanza degli attori principali, siamo qua a
discutere senza averne mai affrontato la questione prima che è passata, ripeto, su tutti i tavoli, tranne in
quello di, quantomeno, spiegazioni ai consiglieri comunali quanto meno, io parlo per i colleghi di
opposizione, non so se, ovviamente e mi auguro che sia così, i consiglieri di maggioranza ne siano stati messi
subito al corrente, se così fosse, come mi auguro per i consiglieri di maggioranza sia, si rimarca ancora di
più la volontà di gestire voi, giustamente, siete maggioranza, allora non chiedete condivisione dell'
opposizione, questo processo, che dove ci porterà non lo possiamo sapere, ma se come poi con un bilancio
con un consuntivo che avete appena approvato, un disavanzo così ampio, pare, è sicuramente, è
sicuramente improcrastinabile, poi però nei modi, nei tempi, nella condivisione, nella volontà di condividere
questo percorso, è evidente che tutto questo non ci sia da parte della maggioranza, ne prendiamo atto, non
sappiamo neanche, cioè noi non sappiamo neanche come, non parteciperemo al voto ma anche perché
non sappiamo che cosa condividere di questa delibera, può darsi che non c' erano alternative, può darsi
che c' erano, non ci è stato dato modo di capirlo, ripeto, è anche abbastanza umiliante per un consigliere
comunale venire a sapere da una relazione dei Revisori dei Conti perché nessuno, nessuno, della Giunta si
è preso l' incarico, l' onere, di dire ragazzi la situazione è complicata dobbiamo ricorrere a questa
procedura, noi lo scopriamo per caso, penso che già questo dia la misura di come si intende governare e
continuano a governare questa città e per questo a maggior ragione noi staremo da quest' altra parte grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, non vedo altri interventi, per dichiarazione di voto,
Sindaco scusate, scusa signor Sindaco non ti avevo visto, la parola al signor Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: No perché, volevo prendere, come dire, in qualche maniera c'è l' intervento del
consigliere Fiasco, che comprendo, lo considero comunque come una valutazione di responsabilità, una
condivisione della responsabilità, che viviamo tutti verso l' Amministrazione comunale anche stando su
barriere opposte, sollecitava alcune situazioni ma evidentemente, diciamo, che questa maggioranza mi
pare che il saio già se l' è messo e l' onere se lo sta già accollando; l' assessore Gori sappiamo che ha grandi
difficoltà a stare dietro l' incarico lavorando a Spoleto, però devo anche riconoscere poi all' Assessore Gori
su questo materiale c’ha lavorato tanto, quindi saremmo stati tutti felici se oggi avesse potuto essere in
Aula, però, insomma, non mi pare, non posso condividere le valutazioni così aspre che ha fatto lei, ognuno
fa le sue, però, insomma, devo dire che su questi temi, li ha seguiti tanto, ci siamo confrontati tanto, quindi
c' ha lavorato veramente molto, quindi non penso che oggi possa essere, come dire, strumentalmente
utilizzata un' assenza in Consiglio comunale, peraltro insomma, la relazione l' ha preparata Claudio, l’ha
lasciata, ne abbiamo parlato fino a ieri, quindi non mi sento di seguirla e francamente non lo condivido, poi
chi ha più tempo, chi ha meno tempo, ma ricordiamoci sempre che dedicare tempo alla politica purtroppo
vuol dire toglierlo alle proprie attività e quando peraltro la propria attività sta dall' altra parte della Regione,
oltre Regione diventa veramente estremamente complesso, poi diverso è il tema di dire si condividono dei
percorsi, nel senso che tecnicamente ci sono alcune scelte che vanno fatte, che non investiranno scelte
politiche, allora è quello il percorso che sicuramente penso il senso di responsabilità ci deve portare a fare
insieme, si fa dei riferimenti ai consiglieri di maggioranza, la consigliera Sbardella ogni volta cerca, ci dà
notizie su come i Consiglieri di maggioranza riescono a sapere le cose, se le sanno, se non lo sanno, non so,
c’avrà delle fonti importanti che non so, però penso questo è un tema che abbiamo affrontato
probabilmente sono mesi che lo affrontiamo, insomma, nelle nostre anche di noi di maggioranza e sul quale
si sono fatte parecchie valutazioni, nell' ordine appunto di opportunità di adozione o meno e di scelte o
meno perché se poi si approva un bilancio, ripeto, nel quale volutamente si fanno delle operazioni e questa
è la politica di bilancio di fare emergere tutta una serie di cose, fare politiche forti e incisive anche sulla
svalutazione dei residui lo si fa perché è tutto indirizzato già una direzione quindi che i consiglieri di
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maggioranza non lo sapessero non lo so, non penso, insomma, no poi forse la delibera di Giunta è arrivata
in un momento in cui non abbiamo detto stamattina si vota, però era abbastanza metabolizzato il fatto che
qualcosa si dovesse fare, quindi di quello non mi preoccupo; sicuramente abbiamo fatto la scelta come dico,
come ho detto prima, è una scelta nostra, ho rappresentato le ragioni è un percorso che inizia oggi, oggi noi
votiamo l' inizio di un percorso, decidiamo di fare un cammino, come sto cammino lo faremo dipenderà da
noi, insomma, mi rendo conto delle difficoltà, ieri sono mortificato anch' io, di l' altro ieri per come è andata
la Commissione, insomma, ero di là nella stanza probabilmente se mi avessero detto vieni tu intanto
spiegala te, sarei comunque venuto anche in Commissione, lasciando anche le altre cose che stavo facendo.
Purtroppo ci troviamo di fronte a ste situazioni in cui tante volte qualche pezzo lo perdiamo ma è inutile
anche scusarsi se poi le cose si continuano a ripetere evidentemente quella è una nostra difficoltà che
dobbiamo migliorare, da quel punto di vista è legittimo che ci sia da parte dei Consiglieri di opposizione una
rimostranza perché le Commissioni dovrebbero funzionare meglio, evidentemente soffriamo anche in
questo caso l' assenza di un dirigente, per quanto bisogna veramente fare i complimenti oggi a chi ha l'
ufficio Ragioneria, insomma, quindi alla Sambucci, a Meloni, che si stanno spendendo oltremodo per star
dietro in tutte queste situazione rendendosi anche disponibile a partecipare comunque alle Commissioni,
però evidentemente stiamo scontando anche un po' di carenza, appunto questa carenza che abbiamo nella
nell' organigramma del Comune alla quale effettivamente diventa molto pesante sopperire con quello che
abbiamo, ma perché le incombenze sono veramente tante, confidiamo anche qui, appunto, che tutto ciò
che si sta facendo sul personale, la possibilità di inserire almeno due figure di alto livello e l' Ufficio
Ragioneria possa rassicurarci aiutarci anche in un confronto che deve essere di merito nel trovare le
soluzioni migliori per declinare questo piano di riequilibrio comunale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, ha chiesto di intervenire il consigliere Sbardella, consigliere
Gherardi prego cinque minuti a sua disposizione scusi.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora mai credo di avere strumentalizzato qualcosa o qualcuno
no, poi non so se si riferiva ad altro, non come ho detto prima non posso minimamente colpevolizzare gli
assenti, sicuramente, per avranno avuto i loro motivi per appunto essere assenti; sicuramente però se
vogliamo parlare di colpevolezza ma io direi semplicemente una errata gestione, allora ne voglio parlare
perché, ripeto, non vado contro chi non c’è, vado semplicemente contro il fatto che se ci fosse stata una
programmazione delle ferie un po' più, come dire, oculata, evidentemente oggi c' era qualcuno presente,
oppure semplicemente visto le varie lungaggini, ritardi che si sono avuti, si poteva fare benissimo il consiglio
comunale lunedì o martedì, evitavamo tante, tante, questioni, quindi anche lì c' erano tre giorni in più non
cambiava nulla, ma c' era la possibilità di avere, per esempio, il Segretario presente, e non eravamo costretti
a ricorrere a un altro Segretario, quindi ripeto non strumentalizzo nulla, semplicemente dico che mi auguro
che in futuro venga pianificata, anzi pianificate determinate attività proprio per evitare questi frangenti,
queste condizioni; per quanto riguarda le Commissioni io ero semplicemente l' 11 giugno, se non sbaglio, è
stata deliberata, è stato deliberato il documento che oggi viene presentato in Aula come inizio iter per il
pre-dissesto, era l' 11 giugno; il 18 è stato messo a disponibile, sulla trasparenza, oggi è 4 luglio noi non
abbiamo avuto la possibilità minima di avere un confronto, ma anche minimo, breve, su questa
documentazione che oggi viene presentata, ripeto, per i l’iter iniziale del pre-dissesto votato l' 11, oggi è il
4 luglio non abbiamo avuto possibilità, ma quando dico non abbiamo io mi riferisco a tutti perché nelle
Commissioni, a meno che, dico a meno che, non sia interesse di dirlo, opposizione e maggioranza non hanno
dei dati in generale, non hanno dei dati in generale, poi ripeto se la maggioranza non vuole notificare il fatto
che loro hanno dati, questo non sta a me dirlo, però di fatto sta che le ultime Commissioni le abbiamo
effettuate, quando c'è, se c'è la possibilità di effettuarle sia chiaro, che non vanno deserte, senza dati, quindi
ripeto nessuna strumentalizzazione ma la realtà dei fatti è questa, quasi un mese fa, perché oggi è 4 luglio
quindi tre settimane fa, in Giunta è stata votata la documentazione che abbiamo tutti oggi, il 18 è stata resa
pubblica ma non c'è stata data la possibilità minimamente di discuterne, quindi è chiaro io vado sempre a
rimarcare e posso risulta logorroico ma questa è la verità, vado a rimarcare il fatto che non c'è né un metodo
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e un' organizzazione e stiamo qui sempre a dire le stesse cose, che vengono dati i dati all' ultimo e delle
volte neanche all' ultimo, proprio non abbiamo dati quindi oggi chiaramente è non vi faccio un invito a stare
nella nostra posizione, però pensare a un minuto noi dobbiamo dare diciamo cooperazione quando ci viene
chiesta su cose che non sappiamo, come possiamo votare una cosa di cui non sappiamo nulla del contenuto,
ma sappiamo solo l' esistenza, dopo svariati giorni perché ripeto 11 giugno 18 c'è stata notificata tramite la
trasparenza, quindi una settimana io lo trovo abbastanza allucinante tra l' altro che un documento così
importante, un documento così importante, è passata una settimana per farlo diventare, per farlo mettere
alla trasparenza di tutti, non se ne è mai parlato, e oggi il 4 ci chiedete di votarlo, io non lo posso votare
come non lo votereste voi se fosse al posto mio, per i motivi che ho appena elencato, e poi ripeto nessuna
strumentazione, c'è sempre il sospetto di chi porta sfortuna, di chi fa il massacro, da passare sempre per
carnefici e poi il resto invece è una covata di calimero, e non è così, e non è così, la verità è che per
l’ennesima volta lungaggini per la presentazione di documentazione, lungaggini addirittura proprio l'
assenza di poter discutere qualcosa, e quindi va be' ok, ma so io che vi chiedo la cooperazione adesso, so io
che vi chiedo facciamo le cose insieme ma fatte nel giusto modo, ve lo chiedo io, non siete più voi a chiedere
a me di fare le cose in cooperazione, no ve lo chiedo io, vi prego fate cooperazione con noi, dateci la
possibilità anche a noi di poter studiare gli atti, di poter capirli, non pretendere tutte volte di arrivare lunghi
e poi noi dobbiamo darvi man forte no!, Perché? Non ci sono i dati, non ci sono nella maniera più assoluta,
poi chiaramente delle volte nel Consiglio comunale, ma per fortuna è così, il dibattito si accende un po' e
magari si va fuori anche delle volte fuori tema e fuori dalle righe, ma per il resto non c'è nessun assalto alla
diligenza grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi De Candei, consigliera Santoro suo secondo
intervento cinque minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SANTORO: SI grazie Presidente, molto meno, solo per rimarcare questa cosa della
Strumentalizzazione e della collaborazione nel senso di responsabilità che chiede il Sindaco; è giusto noi
consiglieri di opposizione vorremmo collaborare, vorremmo renderci responsabili per il bene della città per
Frascati per i cittadini Frascatani, però dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter fornire all'
Amministrazione, alla maggioranza, questa collaborazione, dobbiamo conoscere i fatti, dobbiamo
conoscere i documenti, dobbiamo essere in qualche modo essere partecipi delle scelte, noi non dobbiamo
subire, lei mi dice oggi inizia il processo, però oggi inizia il processo è oggi, così metaforico sono venuto a
conoscenza che inizia questo processo, lo volevo sapere prima, lo volevo sapere l’ 11 quando la Giunta ha
approvato la delibera che dava il via a questo piano di riequilibrio, e non lo posso sapere dopo 7, 10 giorni,
tra l' altro venendolo a sapere, prendendolo dal sito dell' amministrazione, al sito trasparenza, cioè non
mi sembra questo un modo per rendere partecipe l' opposizione di quelle che sono le scelte dell'
amministrazione, per avere collaborazione occorre che il rapporto sia basato sulla che reciprocità e quindi
l' Amministrazione ci metta al corrente di quelle che sono le scelte, semmai anche prima di farle perché se
vogliamo fare insieme, dobbiamo fare insieme, non è che l' Amministrazione fa la scelta ce la comunica e
noi dobbiamo aderire, non va bene così, non va bene, la strumentalizzazione, di cui parla il Sindaco, su l'
assenza dell' assessore Gori, io l' ho spiegato, l' ho spiegato già stamattina, io non voglio puntare il dito
contro l' assessore Claudio Gori, il mio puntare il dito e contro il sistema organizzazione dell'
amministrazione, perché nel momento in cui si sa che si deve fare un Consiglio comunale dove si portano
all' ordine del giorno due punti così importanti che riguardano il bilancio si chiama il Presidente della
Commissione bilancio, da parte dell' Assessore, da parte del Sindaco,, da parte del Presidente del Consiglio
da parte del Segretario, e si dice guarda che ci sono questi due punti, ci sono questi problemi, l' assessore
Gori va in ferie, il Segretario è in ferie, il Vice Segretario ha dei problemi personali, dobbiamo parlare in
Commissione di questi due punti perché è importante che tutti i Consiglieri abbiano conoscenza di quanto
sta accadendo, e ci accordavamo su un giorno in cui poteva essere presente l' assessore Gori e tutti gli altri
componenti della Commissione, non è che si arriva all' ultimo giorno si dice eh no l' assessore non c'è perché
ha avuto un contrattempo ha a lavoro, quindi comprendiamo le esigenze e i problemi lavorativi dell'
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assessore, però l' Assessore e tutti quanti, compreso il Sindaco, devono comprendere che anche noi
abbiamo delle attività lavorative, tempo dei componenti, il tempo che i componenti della Commissione
mettono a disposizione della politica, del Consiglio comunale è lo stesso tempo che mette a disposizione
dell' Assessore, quindi noi siamo stati ad aspettare l' assessore Claudio Gori in Commissione per più di un'
ora e alla fine la Commissione non si è tenuta, quindi basta un po' di organizzazione, ripeto, non è puntare
il dito contro l' assessore ma contro l' organizzazione e di qui anche le mie perplessità sulla possibilità e sulla
riuscita di questo Piano di Riequilibrio che si va ad organizzare da qui in poi, e mi chiedo è riesce questa
amministrazione a redigere un piano nei 90 giorni, ribadisco la domanda ci riusciamo? Grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Santoro, consigliere Sbardella secondo intervento.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, lo ridico, lo ricito per la seconda volta in questa giornata, il
gatto della credenza quello che fa pensa, è la seconda volta perché come al solito, non si preoccupi tanto
me la ricordo a memoria e lo scritta, il sindaco scambia delle legittime domande, tanto le sente da fuori
non ti preoccupare, delle legittime, delle semplici domande per provocazione, però io le ribadisco perché
c'è stata questa delibera di Giunta approvata l' 11 giugno, ci è stata notificata e pubblicata all' albo Pretorio
il 18 giugno, nel frattempo, come consiglieri di opposizione, ne siamo venuti a conoscenza, tra virgolette,
per caso, perché i Revisori l' hanno citata nel loro parere al consuntivo; ora al di là che diciamo ci sono delle
perplessità su questo ritardo e pubblicare una delibera perché appena si approvano dovrebbero essere
pubblicati immediatamente all' albo pretorio e quantomeno pubblicamente dovrebbe esserne fatta
comunicazione ai capigruppo, però la mia domanda ritorna ,che noi ne siamo venuti a conoscenza per caso
è un trattamento che è stato riservato solo all' opposizione? Perché da qua poi ne capiamo qual è il rapporto
che questa maggioranza vuole con noi, perché, ripeto, quando la Giunta approva una delibera così
importante dovrebbe darne comunicazioni immediatamente anche ai Consiglieri comunali, si sorvolo che è
grazia alla maggioranza che stiamo mantenendo il numero legale in questa, in quest' Aula, sorvolo perché
tutto il bilancio che si mantiene grazie all' opposizione, però sì possiamo pure chiedere, il vogliamo chiedere,
tanto ci state tutti dentro perché lo manteniamo noi il numero legale perché un minimo di responsabilità
ancora che rimane a noi, comunque al di là di questo, quindi quello che vogliamo capire è se questo è
proprio il fatto di non averlo ne comunicato, ne……….di aver aspettato che lo scoprissimo e poi che veniva
detto, dopo una settimana, rientra in una approssimazione generale o in una cosa scientifica fatta nei
confronti dell' opposizione, perché è ovvio che poi anche noi trarremo le nostre conseguenze da tutto
quanto questo, noi ci saremmo aspettati che l' Assessore, il Sindaco o chi per loro, la Giunta intera che ha
approvato il piano di pre-dissesto, cioè si dice il ricorso, la proposta di ricorso al piano di riequilibrio è
successo questo, ragazzi abbiamo approvato questa delibera, a noi non è stato detto, io ripeto cioè è una
domanda legittima quello che ci possiamo porre no, dopo una settimana, dopo quattro giorni, lo scopriamo
per caso, facciamo anche la richiesta al Segretario, perché io ho detto scusate ma perché lo veniamo a
scoprire qua e non è pubblicata, viene pubblicata una settimana dopo, siamo arrivati in Consiglio che
neanche l' abbiamo discussa sta cosa, allora permettete che di fronte a un atteggiamento del genere, che
ripeto, probabilmente come dice il Sindaco la maggioranza era stata informata ne sono ben contenta, quindi
è un trattamento che viene riservato solo all' opposizione, alla quale si chiede sempre collaborazione ma
non si fa niente per averla grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, ci sono altri interventi consigliere Cimmino,
Consigliere Cimmino il suo secondo intervento prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, eh sì no, il tema è un tema delicato e lo stiamo affrontando
anche in modo pacato e penso che uno dei primi Consigli comunali dove si parla di aspetti di bilancio, dove
non ci sono, io non ho visto oggi grandissime provocazioni o il gioco tra maggioranza e opposizione, provoco
io, provochi tu, quello e quell' altro no, forse nei consiglieri c'è la consapevolezza della difficoltà del caso,
della materia, ma non la trovo nel Sindaco, non la trovo nel Sindaco, e questo comunque sia a me dà un po'
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di dispiacere perché io comunque ho sempre riconosciuto nella figura del Sindaco il capo dell'
amministrazione, ossia di colui che almeno all' interno della sua maggioranza sappia prendere le dovute
decisioni con polso, perché arrivati a un certo punto poi non si può più traghettare, allara se siamo arrivati
a un punto cruciale, dove si chiede di fare un determinato passaggio, il Sindaco non può chiedere all'
opposizione, ancora una volta, non dico clemenza, ma volontà nell' essere propositivi, nel trovare insieme,
nel cercare insieme, nell' andare insieme nei vertici sovracomunali, per chiedere aiuto per una cittadinanza,
e poi quando un consigliere di opposizione, giustamente, ripeto giustamente, dice caro Sindaco, caro
Sindaco se questa è la su intezione lo faccia vedere già da questa sera, prenda una decisione forte nei
confronti della sua Giunta, nei confronti della Giunta, degli Assessori che rappresentano i gruppi di
maggioranza, che ripeto, stiamo vivendo una situazione di un indirizzo politico molto debole, io non voglio
entrare nel merito del perché l' Assessore oggi è assente o del perché in Commissione ha chiesto, prima
una proroga di trenta minuti, e poi arrivati a un' ora e mezza di proroga ancora non si sapeva nulla del suo
arrivo della sua presenza, faccio sempre un discorso di responsabilità istituzionale, questo Consiglio
comunale in altri tempi, come altri Consigli comunali di altri comuni, ci sono state persone che hanno
comunque sia ho mancato a volte agli impegni personali per garantire la presenza, oppure hanno fatto il
pendolare, perché signori io la mia famiglia è in vacanza, eppure sono rimasto qui, potevo andare in vacanza
anch' io, potevo andare in vacanza anch' io, anzi forse maggiormente visto che oggi rappresento un gruppo
e sto all' opposizione, non sta più in maggioranza, quindi non devo garantire ne il numero legale e ne il voto,
e allora noi oggi ci troviamo davanti a un componente dell' opposizione che dice signor Sindaco mi faccia
vedere lei a partire da questa sera se veramente c'è volontà da parte della maggioranza di avere un
comportamento molto più consono nei confronti dell' opposizione per andare avanti per il bene della
cittadinanza, dove chiedono un azzeramento di Giunta, senza dire chiedo un azzeramento di Giunta perché
mi sta antipatico Tizio, Caio o Sempronio, o perché non è competente Tizio, Caio o Sempronio no, perché a
distanza di due anni siamo arrivati al punto che comunque sia l' indirizzo politico è stato fallimentare, c'è
una lungaggine nei tempi che non è più, come posso dire, non si può più permettere, e torno a dire ancora
una volta il Sindaco solo prende le difese della sua Giunta è una cosa che dispiace, è una cosa che dispiace
perché sarebbero i Consiglieri comunali che dovrebbero difendere i propri assessori e noi sappiamo
benissimo che voi siete consapevoli che oggi non c'è la possibilità di difendersi perché io sono consapevole,
e questo lo voglio dire apertamente, che nei banchi della maggioranza c'è chi invece, c'è chi invece
acconsente a un cambio di passo e quindi acconsente a quello che ha chiesto il collega Fiasco, un cambio di
Giunta, un azzeramento della Giunta, sono quattro mesi che si chiede questa cosa, sono quattro mesi che
si chiede di azzerare la Giunta è di provare a fare un' Amministrazione di salute pubblica, ma più si va avanti
e più ci sarà questa possibilità, e già oggi è difficile questa possibilità, perché dal momento che vi siete fatti
traghettare e siete arrivati con lungaggine a presentare un piano di riequilibrio finanziario, che poi ci tengo
a dire pre-dissesto una parola bruttissima, anch' io mi aspetto che il piano di riequilibrio finanziario sia un
piano portato a salvaguardare gli equilibri proprio del bilancio finanziario per dare ancora la possibilità al
Comune di garantire servizi alla cittadinanza, di garantire un futuro, il pre-dissesto è una parola bruttissima
è meglio dire dissesto ma il dissesto lo ripeto ancora una volta non garantisce nulla, garantisce solo ed
esclusivamente la morte di un ente, quindi non ci venite gentilmente a dire o a prendere difese sciocche,
oggi che invece le difese non ci debbono essere, oggi ci deve essere solo che una presa di coscienza forte,
forte, dire non abbiamo fatto la Commissione per negligenza nostra, non abbiamo documenti comunicato
la delibera di Giunta nei tempi per negligenza nostra, stiamo facendo un Consiglio comunale, ringrazio il
Segretario generale qui presente, dove non ci siamo saputi organizzare come amministrazione, dove l'
indirizzo politico è veramente carente, perché un piano ferie non si fa oggi, si sarà fatto due mesi fa, e prima
di convocare un Consiglio comunale oggi, sapendo che mancava il Segretario generale e il vicesegretario si
poteva fare quello che chiedeva il collega Gherardi, potevamo allungare allora di due giorni, spostarlo e in
più manca anche l' Assessore competente al ramo ed è il Sindaco che si è dovuto sottomettere a presentare
gli aspetti di bilancio è veramente una situazione deleteria, deleteria grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Cimmino, Consigliere Fiasco cinque minuti a sua disposizione
prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, ho ascoltato attentamente l' intervento del collega Damiano
Cimmino e mi sento di condividere ogni singolo passaggio ma vado oltre, i cittadini pagano tributi, i cittadini
pagano tributi e nell' ambito dell' economia economica pagare i tributi deve essere motivo di vanto e di
orgoglio perché un cittadino si deve ritrovare servizi efficienti, in questo caso stiamo pagando i tributi per
trovarci in una situazione, oramai conclamata di pre-dissesto, con una riduzione dei servizi pubblici,
possiamo dire che fino in questo momento i due punti nevralgici riguardanti il bilancio e ci siamo posti in
una forma veramente estremamente corretta costruttiva e soprattutto propositiva, però consentitemi
perché abbiamo parlato molto di tecnicismi del bilancio ma è giusto anche approfondire la tematica politica
e sinceramente, con grande proprio amarezz,a da parte della maggioranza non ci sono stati assolutamente
interventi su una situazione del bilancio per capire come affrontare questa situazione, sia il sottoscritto, sia
anche il collega Cimmino, abbiamo ripetuto più volte che si deve arrivare ad un azzeramento della giunta
questa sera stessa, e da parte di consiglieri di maggioranza non ci sono assolutamente stati interventi, né
di difesa nei confronti degli assessori, ma neanche, tra virgolette, in maniera favorevole quando a quanto
detto da noi dell' opposizione ed in maniera particolare da parte del sottoscritto e del collega Cimmino, per
parlare di governo, appunto, di eventuale governo di salute pubblica e doveroso aprire ad un confronto con
i Gruppi consiliari, quantomeno, ma non nel rispetto dei nostri confronti, perché alla fine svolgiamo attività
politica, conosciamo le regole della politica, non dovete prendere la parola e dire Fiasco cosa sta dicendo,
Cimmino cosa sati dicendo, Santoro cosa sta dicendo, ma a prendere la parola e dire se sia auspicabile e
motivare i si o eventualmente in no per l' azzeramento della Giunta, ha parlato esclusivamente il Sindaco
il quale oggi ha fatto da Sindaco, ha fatto da Assessore al bilancio, e ha fatto, tra virgolette, soprattutto il
Capogruppo di tutte le forze politiche della maggioranza, e sinceramente consentitemi, una maggioranza
così silente è la dimostrazione di come il Sindaco ad oggi è il deus macchina e a volte essere il deus macchina
può essere sotto tanti aspetti anche propositivo, ma nello stesso tempo, però è anche facile poi inciampare
perché il fare tutto da soli, è un uomo solo al comando ne abbiamo visti, la storia insegna, che poi gli uomini
soli al comando è difficile che riescono a reggere le molte pressioni, ma soprattutto un ringraziamento alla
Segretaria, che ha dato, appunto, la sua disponibilità per venire oggi in questo Consiglio comunale, quando
già sapevamo da tempo che questo periodo figure apicali sarebbero stati assenti, ma anche nei confronti
di una nuova segretaria che avviene in un contesto radicato come questo Comune, e viene ad ascoltare ad
assistere per dirigere i lavori, è ovvio, a livello professionale non è un segretario e super partes, ma
comunque qualsiasi professionista che viene, ma che idea si fa, una città che entra in pre-dissesto e un
Sindaco che deve portare avanti esclusivamente da solo i lavori, dove addirittura qualsiasi, questa segretaria
ma poteva essere lei o qualcun altro, dove addirittura viene a sapere che neanche ci sono centinaia di euro
per pagare i gettoni di presenza, c'è ma veramente è qualcosa di, non lo so, veramente di vergognoso da
mettersi con le teste come gli struzzi sotto terra dalla vergogna, cioè veramente, come abbiamo ribadito
che questa mattina, ripeto adesso, grazie a Dio qui nessuno di noi necessita della sopravvivenza con il
gettone di presenza, ma è una questione proprio di principio, anche di rispetto per tutti noi amministratori,
e dalla parte della maggioranza silenzio assoluto, ma tralasciando questi aspetti della politica, ma bisogna
avere il coraggio di prendere la parola e di dichiarare pubblicamente, per una forma di rispetto nei confronti
della comunità Frascatana, dire signor Sindaco prosegua in questo modo, oppure signor Sindaco lei questa
sera stessa deve azzerare la Giunta, perché siamo nei gruppi consiliari che chiediamo un cambio di passo,
questo è, invece questo silenzio vostro non fa altro che alimentare ulteriori dubbi, perplessità proprio per
la tenuta della conduzione dell' indirizzo politico e amministrativo e soprattutto nell' ambito di una
conduzione di politica economica per la città di Frascati, cioè questo è il grande problema, questo è il
grande dilemma, però se il vostro, diciamo, la vostra intenzione, il vostro indirizzo politico è quello di
rimanere silenti e proseguire, come già ho detto questa mattina, e concludo l' intervento Presidente, vorrà
dire che dal prossimo Consiglio comunale invece di parlare di politica, inizieremo a parlare di cultura, sport,
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podismo o qualsiasi altra tematica perché veramente si esaurisce oggi stesso l' indirizzo politico grazie
Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, ci sono altri interventi altrimenti vado in dichiarazione
di voto, l' intervento consigliera Gizzi, prego Consigliera Gizzi, quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, no no me ne bastano pochissimi, ero indecisa se intervenire o meno,
poi il consigliere Fiasco mi ha sollecitato, la maggioranza non è silente, la maggioranza sicuramente sui
contenuti tecnici, ammetto io personalmente non ci capisco tanto, l' ho detto prima nell' altro intervento,
però mi sembra che ho detto che comunque ci fidiamo ciecamente sia del Sindaco che dell' Assessore, il
fatto di non parlare o di avere un Sindaco che invece è molto competente, e quindi si sia espresso, come ha
detto lei, sembra un po' al capogruppo di tutti i gruppi, a noi va più che bene, abbiamo fatto tutti le
dichiarazioni di voto dei vari Gruppi e tutti abbiamo comunque confermato la nostra fiducia nel Sindaco,
abbiamo fatto un ordine del giorno dove abbiamo detto che siamo ovviamente favorevoli e che davamo
mandato a quanto già aveva fatto comunque il lavoro la Giunta e quindi di andare avanti su questo piano
di riequilibrio, quindi lei dice ci mette la faccia, ce l' abbiamo messa la faccia, ce la rimetto io a nome di tutti
i colleghi di maggioranza, come maggioranza coesa, riconfermiamo, ci mettiamo la faccia e andiamo avanti,
confermiamo il lavoro del nostro Sindaco, se poi ci dovesse essere un azzeramento di Giunta o un rimpasto
lo deciderà il Sindaco nei tempi e nei modi dovuti, e non comunque suggeriti da voi come opposizione, ci
può essere comunque uno scambio, ci può essere un confronto, ma sicuramente non siete voi che dovete
dire entro stasera diretta Facebook perché dovete azzerare la Giunta, cioè veramente mi sembra, come si
dice, in un' Amministrazione abbiamo fatto comunque le amministrative adesso non voglio fare come
qualcuno che dice no, adesso ci siamo noi facciamo come ci pare a noi no, assolutamente no, però
comunque questa Amministrazione ha vinto le elezioni, quindi le linee guida le deve dare il Sindaco, le
continuerà a dare lui, la sua maggioranza comunque lo appoggia, lo conferma, il voto glielo abbiamo dato
prima, tutti i gruppi hanno fatto comunque la dichiarazione di voto e gli hanno detto di andare avanti,
addirittura abbiamo fatto un ordine del giorno, collega Fiasco, dove gli dicevamo che eravamo favorevoli
anzi avremmo già anticipato il voto, avevamo già detto che anticipavamo il voto dell' ordine del giorno al
punto 2, quindi ampiamente ribadisco a nome di tutta la maggioranza, davanti a tutta la cittadinanza noi ci
mettiamo la faccia, quindi noi lo appoggiamo e continuiamo ad andare avanti così grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Gizzi, non ci sono interventi vado per dichiarazione di voto,
dichiarazioni di voto Consigliere Cimmino tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE CIMMINO: a nome di tutta l' opposizione caro Presidente, noi non parteciperemo e non
prenderemo parte alla votazione per i discorsi già elencati da tutti quanti noi, non vediamo e non
riconosciamo nella metodologia utilizzata d questa maggioranza la possibilità che ci sia da parte dell'
opposizione un' apertura a sposare alcuni di questi temi che voi ci presentate quotidianamente, pertanto
noi non partecipiamo alla votazione usciremo tutti dall' aula grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, allora non ci sono dichiarazioni di voto, metto in
votazione per appello nominale il punto numero 2 all' ordine del giorno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, perfetto sono
usciti Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gian Luca, Fiasco
Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario con 9 voti favorevoli la delibera posta al numero 2 dell' ordine del
giorno è approvato all' unanimità dei presenti; prego Consiglieri per cortesia seduti, Consigliera Gizzi in
merito all' ordine dei lavori, prego Consigliera Gizzi.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, in merito agli ordini dei lavori la maggioranza chiede la sospensione
di dieci minuti gentilmente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Allora c'è una richiesta di sospensione della maggioranza, certo che si, mettiamo
sempre in votazione, grazie del consiglio consigliera Sbardella, no no no se non l' ha accettate tanto la devo
mettere in votazione, consigliera Gizzi dica.
CONSIGLIERE GIZZI: si chiedo scusa non ho proseguito, ovviamente Presidente lo metterà in votazione, no
c' erano solamente alcuni punti sulle interrogazioni, ovviamente proseguiamo con i lavori erano solamente
alcuni punti sulle interrogazioni, che visto che non c' era l' assessore competente, insomma, dovevamo
capire un attimino bene sul fatto di chi dovesse rispondere, quindi ho chiesto ripeto dieci minuti solo per
quello, poi ovviamente proseguiamo nei lavori grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Gizzi, chi dell' opposizione altrimenti metto in votazione prego
consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: Presidente grazie, però cioè voi capite quando diciamo l' organizzazione, cioè
sto consiglio ma quando lo preparate, lo preparate interrompendo ogni volta, cioè siamo stati, sono le 6 e
abbiamo iniziato nove ore fa e ancora adesso quando si iniziano le interrogazioni devono decidere chi
risponde, cioè capite che da parte nostra non ci può essere favore nell' accogliere la proposta perché è
proprio indice di un' approssimazione che diventa quasi ai limiti del ridicolo.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, allora metto in votazione la sospensione per dieci minuti
del Consiglio comunale, per alzata di mano chi è favorevole, chi è contrario, 9 favorevoli e 4 contrari che
sono i Consiglieri che sono in aula a destra, sono le ore, non lo so, 18 e 10, sospendo il Consiglio comunale
e riprendiamo i lavori alle ore 18 e 20 puntuali per favore grazie.
Sono le ore 19 e 11 riprendiamo i lavori del Consiglio comunale prego invito il Segretario di fare l' appello.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gian Luca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, presenti 16, assenti 1, la seduta è validamente aperta, riaperta.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 16 consiglieri presenti la seduta è valida, riprendiamo da dove avevamo sospeso
con le interrogazioni e interpellanze, iniziamo dalla numero 41 a firma la consigliera Sbardella e Travaglini
mozione numero 33942 del 25 giugno 2019 la legge il Consigliere Travaglini prego Consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: vado Presidente, posso procedere, grazie; un po' di attenzione cortesemente;
oggetto: adeguamento plesso scolastico via Risorgimento nuove normative antincendio, premesso che l'
Amministrazione comunale è la prima responsabile della sicurezza dei propri cittadini, anche e soprattutto
negli edifici comunali, l’incolumità dei bambini nelle scuole deve essere uno degli obiettivi primari da
perseguire per un' Amministrazione comunale attraverso la programmazione di controlli sugli edifici e
interventi per adeguare gli stessi alle normative vigenti; preso atto che da segnalazione di alcuni genitori
sembrerebbe che l' edificio di via Risorgimento non sia adeguato alle nuove norme antincendio; i sottoscritti
Consiglieri comunali chiedono di sapere se corrisponde al vero che l' edificio di via Risorgimento non sia
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adeguato alle nuove norme antincendio grazie. Se è stato dato mandato agli uffici affinché vengano poste
in essere tutte le azioni necessarie per adeguare il plesso scolastico di via Risorgimento alle succitate norme
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, le risponde l' assessore Forlini prego Assessore.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora l' istituto di via Risorgimento risponde ai requisiti minimi della
legge 12 maggio 2016 che è quella sull' antincendio, praticamente presenta almeno due vie di fuga per
piano, la compartimentazione antincendio adeguati vie di fuga, il sistema di segnalazione e allarme
antincendio e presidi fissi antincendio, le opere sono state appaltate nel 2016, è stata aggiudicata una gara
all' Impresa Castelli Romani, l' importo finanziato era di 413 mila euro e consegnato il cantiere il 3.8.2016,
l'andamento dei lavori ha subito delle interferenze e dei rallentamenti, la prima interferenza è stato quando
c' era anche l' altro cantiere per il rifacimento del tetto e un ritardo di pagamento del 2016 ha provocato
una sospensione, i lavori sono stati ripresi, però diciamo che bisogna ravvisare un certo lassismo
dell'impresa perché l' impresa il titolare è deceduto, essa è passata ai figli, ci sono stati dei problemi, però
in questo momento bisogna chiudere i lavori per alcune cose minime, e il direttore lavori che è il geometra
Mercuri ha chiesto la consegna dei lavori entro il 31 luglio, sono veramente delle cose minime, l' impianto
tutto è fatto come ho detto prima in questo momento rispetta la normativa antincendio grazie ho finito.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore, Consigliere Travaglini un minuto a sua disposizione per la
dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: ringrazio per il chiarimento l' assessore Forlini mi ritengo soddisfatto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Travaglini, passiamo alla numero 43 in ordine così, la 34018
del 25.06.19 a firma Sbardella, Travaglini la legge il consigliere Travaglini prego consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, attività estive integrate, premesso che la città di Frascati è
sempre stata all' avanguardia nelle politiche di integrazione e di sostegno alle fasce più deboli, fiore all'
occhiello di questa sensibilità è stato il grande lavoro che, negli anni, l' Ufficio servizi sociali, in accordo con
l' assessore competente, ha svolto per garantire servizi a persone con disagio, tra questi servizi rientrano
anche i soggiorni estivi, sia quello per disabili adulti che quello per minori integrato; preso atto che come
si evince dal PEG 2019-2012 , presumo forse c'è un errore 2021 sono stati invertiti due numeri, non sono
state stanziate risorse né per il soggiorno estivo per minori integrato né per il soggiorno per disabili adulti;
considerato che l' azione politica dovrebbe essere volta sempre, anche in presenza di oggettive difficoltà di
bilancio, alla tutela delle fasce più deboli e alla garanzia di servizi per queste; i sottoscritti Consiglieri
comunali chiedono di sapere se è intenzione di questa Amministrazione garantire il soggiorno per minori
integrato o il soggiorno per disabili adulti, magari attraverso il ricorso a sponsorizzazioni o convenzioni,
grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, le risponde l' Assessore De Carli, prego Assessore
ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, buonasera a tutti, per rispondere all' interrogazione ho bisogno di
dare alcune informazioni essenziali, alcune sono state già eloquentemente spiegate nei precedenti
interventi, relativi, appunto, al bilancio la situazione di bilancio, quando noi ci siamo trovati a programmare
le cifre, insomma, le somme da stanziare in bilancio, ci siamo resi conto che sarebbe stato possibile, forse,
in fase di programmazione prevedere soltanto una somma da stanziare almeno per il soggiorno disabili
adulti, salvo poi renderci conto nella costruzione ed approvazione di bilancio che occorreva una stretta,
ulteriore, che ha portato a, insomma, ad un azzeramento significativo dei capitoli anche sul sui servizi
sociali, al momento in cui abbiamo verificato questa incapacità di rispondere ad un' esigenza delle famiglie
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di supporto, che rappresenta è vero, ha rappresentato negli anni un fiore all' occhiello, che d' altra parte in
questa fase diventava davvero impossibile affrontare se non con alcune limitazioni in seguito all'
approvazione, ci siamo mossi, attivati, e quando parlo al plurale mi riferisco non soltanto alla parte politica
ma anche alla parte gestionale, quindi insieme ai Servizi Sociali, per trovare delle soluzioni alternative,
abbiamo vagliato, è vero, anche l' ipotesi di una convenzione ma prima di decidere abbiamo creduto
opportuno, prima di tutto incontrare alcuni operatori del terzo settore, quindi associazioni e anche
cooperative, per poter comprendere quali potessero essere le loro intenzioni collaborative nei nostri
confronti, è quello che abbiamo verificato è stato che c' era l' intenzione di addivenire a qualche forma di
convenzione ma sempre avendo la garanzia, da parte dell' amministrazione, che si potesse dare dei
contributi almeno alle famiglie, quindi una compartecipazione economica, in quel momento, io vi dico, non
eravamo in grado di garantire questa compartecipazione benché avessimo esaminato abbastanza bene i
numeri del bilancio da poter confidare di ricavare una somma da stanziare a questo fine, ma in quel
momento, onestamente, non eravamo in grado di confermarlo, abbiamo voluto in seguito, oltre a questi
incontri, io ho voluto fortemente incontrare le famiglie che hanno persone con disabilità, per confrontarmi
con loro, per capire quale potesse essere a quel punto il contributo che l' Amministrazione poteva dare per
sostenerle, e devo dire sono molto contenta del modo in cui loro hanno accolto anche le difficoltà di questa
Amministrazione perché vi confesso che è stato terribilmente difficile dichiarare la realtà dei fatti e dover
confrontarmi, personalmente, con queste famiglie, ma le ringrazio perché sono state davvero molto, molto,
comprensive e capaci di relazionarsi con me, con gli uffici, con l' amministrazione, in maniera tale da
dimostrare che stavano sul piano di realtà e quindi non avevano pretese assurde, viste le condizioni dell'
ente, ovviamente nel confronto è emerso che per loro sarebbe stato già importantissimo se l'
Amministrazione avesse compiuto uno sforzo per individuare delle somme utili, ripeto, alla
compartecipazione, io ho promesso loro che mi sarei sforzata, impegnata, con la collaborazione dei colleghi,
in particolar modo voglio ringraziare anche il collega, assessore Claudio Gori, che ha posto un' attenzione
particolare su questo aspetto, come sempre, ma come tutti i miei colleghi d' altra parte, però lui si è
impegnato come individuare queste somme e le abbiamo individuate, ora saranno rese disponibili nella
prossima variazione di assestamento, al 31 luglio, abbiamo identificato una somma che non è certamente
esaustiva delle esigenze che noi conosciamo bene, ma sappiamo che con quella somma, di circa 20 mila
euro, riusciremo comunque a dare un sostegno abbastanza utile alle famiglie, e questa era la nostra
promessa e l' abbiamo mantenuta, a me dispiace, chiaramente, vi ripetere è tremendamente difficile dover
gestire i servizi sociali senza avere risorse economiche, ma questo non perché io poi ne esca in maniera
negativa all' esterno come responsabile diretta io con la mia amministrazione, non è questo il punto, il
punto è che ci sono veramente delle risposte che a volte non siamo in grado di dare in maniera
soddisfacente salvo il fatto che ci sono talmente tante esigenze che davvero ci vorrebbe un budget più o
meno infinito per poter rispondere adeguatamente, voglio dire però anche un' altra cosa e cioè che alcune
decisioni che vengono prese, politicamente, relativamente alle politiche sociali, si attuano anche in sede al
Piano di Zona, quindi è lì anche che si spinge affinché ci siano delle possibilità maggiori, in particolar modo
mi riferisco sempre alle famiglie che hanno in seno delle persone con disabilità, ed è proprio in quei giorni,
diciamo nel tra in nel mese di maggio mi pare, che abbiamo approvato presso l' ufficio di piano, un
intervento migliorativo affinché fosse riconosciuta alle famiglie con disabilità gravissima, riconosciuta, e
appartenenti alla graduatoria distrettuale, un incremento dell' assegno, io mi sono battuta fortemente
affinché fosse riconosciuto questo aumento perché ho creduto che in una fase così difficile almeno
intervenire con le risorse che vengono messe nella disponibilità del distretto, fosse comunque un'
opportunità per la quale valeva la pena esprimersi in maniera molto forte, un' altra nota che voglio
evidenziare è che in questa fase così difficile l' Amministrazione in realtà ha dovuto compiere delle scelte
su dei servizi che tecnicamente vengono definiti non essenziali, ora per noi sono molto importanti, sono un
fiore all' occhiello è vero, purtroppo la le la legge non le riconosce ancora come essenziali, ma per quanto
riguarda quei servizi ritenuti invece LIVEAS, quindi i livelli minimi di assistenza, ecco lì Frascati ha fatto una
scelta a monte, prima ancora che fosse approvato il bilancio, noi abbiamo partecipato ad una gara
distrettuale sia per l' affidamento del servizio di assistenza domiciliare, che per quella di assistenza
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educativa, in quei casi, in quei due casi, una Amministrazione in difficoltà avrebbe potuto fare un passo
indietro, ed io ringrazio l' Amministrazione e i miei colleghi perché mi hanno consentito di portare avanti
invece gli stessi stanziamenti degli anni precedenti nonostante le difficoltà, e questa protezione sia degli
utenti che avrebbero goduto di quel servizio necessario, vitale, ma allo stesso tempo anche a salvaguardia
dei livelli occupazionali, se avessimo ridotto la nostra partecipazione economica nei contrasti di cui vi ho
parlato sicuramente ci sarebbero state delle perdite importanti, vi ricordo anche che in quei due servizi,
assistenza domiciliare e l' assistenza educativa, che sono sempre volti anche a persone con disabilità, ecco
in quei servizi noi compartecipiamo nel distretto più o meno per il 50 per cento del contratto distrettuale,
quindi vuol dire che la metà è di Frascati e la restante metà è del resto di sei Comuni, questo significa che
Frascati, almeno in questi due servizi così importanti, ha mantenuto comunque una coerenza sostanziale,
ci sono quindi altre ragioni che ci hanno spinto anche a non seguire anche la logica della sponsorizzazione,
che io trovo molto interessante, anche se quando si tratti poi di finanziarie attività servizi che hanno una
finalità sociale vanno studiati bene, in quel momento ci troviamo, quindi alla fine di aprile maggio, abbiamo
sondato anche la possibilità di attivarci in quel senso, ma diventava complesso mettere in campo una serie
di azioni e anche un procedimento nuovo per i servizi sociali, e io ci tengo a dire che ho molto gravato i
servizi sociali in questa fase storica perché non solo chi ha solo loro di lavorare molto su alcune progettazioni
per reperire fondi presso altri enti, progetti importanti, ai quali abbiamo cercato comunque di partecipare,
ai quali parteciperemo, inoltre li ho gravati molto chiedendo loro di dare disponibilità presso l' ufficio di
piano proprio, verso il piano di zona, dove c'è una grave carenza di personale e quindi sono stati ridistribuiti
alcune competenze e vi ho dato disponibilità perché poi vado io al piano di zona a votare alle decisioni a
volte è avvenuto anche il Sindaco, ma generalmente vado io, e quindi io ho dato disponibilità, quindi io li
avevo già stressati molto, quando io prendo una decisione, insieme agli uffici rispetto alle priorità,
chiaramente ci confrontiamo e chiaramente sottoporgli anche ad una nuova iniziativa così complessa, non
mi è sembrato opportuno, non ci è sembrato opportuno, in quel momento abbiamo pensato e condiviso
anche in quell' incontro con le famiglie la possibilità di promuovere attività anche finanziata in maniera
alternative, magari per il Natale, e credo che per loro sia un momento importante, anche quello, perché
durante le festività ci sono sempre dei vuoti anche no, di servizi, questo mi pare diciamo essere un po' la
situazione, quindi se mi chiedete, se ci chiedete, l' intenzione c' era, sì l' intenzione c’è, abbiamo studiato la
soluzione migliore, abbiamo mantenuto una promessa con le famiglie, dai primi di agosto uscirà un avviso
che è già in fase di elaborazione che permetterà a molte famiglie di chiedere questo contributo e
cercheremo di scegliere i criteri che diano la più ampia partecipazione possibile grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei assessore De Carli, Consigliere Travaglini un minuto a sua disposizione
per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, allora tema delicato, tema di forte sensibilità, un tema che
per me è di sensibilità umana che impone che siano chiaramente valutati come servizio all' occhiello, cosa
dire, devo essere soddisfatto? Francamente non voglio non dare meriti all' impegno, all' impegno profuso
dell' assessore, non dare non meriti al suo impegno, però secondo me in considerazione che anche io parlo
con famiglie che hanno queste problematiche a carico e mi dicono noi oggi per sopperire siamo costretti a
trovare una soluzione pagandola per proprio conto, e uno in particolare, non voglio fare nomi perché non
mi sembra corretto in questa sede, dice io pago 300-400 euro settimanalmente per garantire questo
soggiorno a mio figlio, è una cosa veramente inconcepibile, è inconcepibile sotto tutti i punti di vista, si
chiede, lei l' ha spiegato non c'è la possibilità perché a maggio magari c' abbiamo avuto delle difficoltà ok,
prendo atto che adesso nella prossima variazione di bilancio verranno stanziati 20 mila euro, che, come
dire, in questa situazione saranno anche meglio di nulla, però non lo so quanto possono riuscire a coprire
tutto quello che sarebbe opportuno ed utile per queste persone, e soprattutto per le loro famiglie che si
trovano in questa condizione, non..che dire, un minuto è passato Presidente, non sono soddisfatto chiudo
così.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Travaglini, passiamo all' interrogazione numero 42 a 33943 del 25
giugno 2019 a firma Sbardella, Travaglini, videosorveglianza Frascati, la illustra la Consigliera e la legge la
consigliera Sbardella prego consigliera.
CONSIGLIERE SBARDELLA: Premesso che negli scorsi anni è stato predisposto un sistema di
videosorveglianza, nel parco di Villa Torlonia, e in alcune zone della città, come le piazze centrali, che ha
permesso in molti casi supportare le forze dell' ordine all' individuazione degli autori di illeciti o di atti
vandalici, come ad esempio i ragazzi che distrussero la fontana di Villa Torlonia; preso atto che nell' ultimo
mese, nel solo parco comunale di Villa Torlonia, sono realizzati atti criminali, nei confronti di animali e di
beni architettonici, l' ultimo episodio in ordine di tempo si è consumato il 24 giugno, quando è stato divelto
un paletto e gettato nella fontana, già oggetto di atto vandalico negli scorsi anni; considerato che il sistema
di videosorveglianza, se funzionante, dovrebbe individuare chi ha commesso il gesto, ma come già accaduto
per l' autore del crimine contro un animale, non risulta agli scriventi che le telecamere abbiano catturato le
immagini; i sistemi di videosorveglianza sono uno dei primi strumenti di cui dovrebbe dotarsi un'
Amministrazione comunale per garantire la sicurezza dei propri cittadini e dei propri beni; i sottoscritti
Consiglieri comunali chiedono di sapere quando è scaduto il contratto di manutenzione con l' Arcatron che
ha realizzato, tra le altre cose, gli impianti di videosorveglianza nel nostro Comune, se è stata affidata ad
altra ditta, e con quale atto, la manutenzione del sistema di videosorveglianza della città, quante
telecamere sono attualmente in funzione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, le risponde il Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: non c'è nulla nel fascicolo di note dai nostri uffici, se vuole posso, come dire, so
tutto di tutto posso tranquillamente… e figlia bella, ma se io ho mandato, le ho mandate tutte le richieste
all' Ufficio, ancora non ho una nota, quindi se vuole la aggiorniamo alla prossima, sennò posso raccontare
qualcosa lo stesso, cioè la aggiorniamo e aspetto dagli uffici perché so che c' erano alcune problematiche
con atti, se volete date precise io non le so, so soltanto che c' era un contratto di manutenzione sottoscritto
da STS, senza.. no non è scaduto, contratto mai coperto, mai… se vuole, però mi faccio essere un po' più
preciso, allora se le sa se risponda da sola che mo' chiede a me eh,….. no atti ufficiali ehh,….del 25 giugno,
insomma, non lo so, la nota è stata inviata? …è stata inviata la nota la rinviamo al prossimo Consiglio
comunale grazie, almeno posso essere preciso, sennò devo inventarmi quello che so lo posso raccontarla
però insomma vorrei corrisponderle con una nota degli uffici, so tutto, però mi dite che devo sapere tutto,
ma tutto proprio nel dettaglio, date, numeri e cose, non le so, eh, no no è che io ho fatto la richiesta, mi
dite cortesemente all' interno del fascicolo la richiesta quando è stata inviata, e no lei così ci offende, eh ho
capito non può dire maggioranza scappati di casa, nel fascicolo c'è una richiesta di informativa agli uffici…..
PRESIDENTE D’UFFIZI: … calmi però aspettate un attimo allora, aspettate per cortesia…
SINDACO MASTROSANTI: …in data con protocollo 34410 del 27-6, quindi tre giorni dopo la presentazione
della sua interrogazione è stata trasmessa agli uffici competenti una richiesta di relazionarmi in ordine a
queste interrogazioni, se io non c' ho niente ancora che le devo rispondere e saremo scappati de casa, come
dice lei, però se non c'ho una risposta, ancora non è stata acquisita da qualche altre interrogazioni abbiamo
le comunicazioni acquisite, non so tantissimi giorni, dai, sono sei, oggi che giorno è, cinque sono undici
giorni, insomma, non accetto che ci definisca così Consigliere Sbardella.
PRESIDENTE D’UFFIZI: scusate, allora probabilmente questa interrogazione è troppo fresca, Sindaco,
SINDACO MASTROSANTI: …ci hanno impegnato tanto, de più, abbiamo un consuntivo da approvare, un
piano di riequilibrio, parliamo di un' interrogazione che mi dice che peraltro i dati già ce l' ha, ce li racconti
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lei, almeno può darsi che ci chiarisce anche alcuni coni d' ombra che c’avevamo su sta manutenzione, forse
ce l'ho chiarisce meglio lei, insomma, visto che risale tutto a questioni precedenti.
PRESIDENTE D’UFFIZI: basta così, allora basta così, probabilmente l' interrogazione è troppo fresca a
differenza di quello che diceva Gherardi De Candei, il consigliere Gherardi prima, forse è troppo poco tempo
che l' hanno in mano gli uffici, probabilmente, quindi se voi siete d' accordo, Segretario, Tiziana, questa
interrogazione senza riproporla, farla riprotocollare la portiamo direttamente al prossimo Consiglio
comunale per avere atti formali; passiamo alla mozione, alla interrogazione numero 39 del consigliere
Fiasco la 33114 del 20 giugno 2019 consigliere Fiasco se può leggere l' interrogazione.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, la situazione presso il cimitero di Frascati sta divenendo sempre
più insostenibile, dopo avere effettuato un sopralluogo presso l' area del deposito salme, posso constatare
che il sistema areazione non è idoneo, sembrerebbe che la non idoneità sia stata fatta presente da circa un
anno; vorrei evidenziare che già con precedenti interrogazioni venne preso un impegno ben preciso sul
potenziamento del personale e purtroppo anche il suddetto è stato disatteso; la struttura ad oggi vanta tre
unità lavorative, non sono sufficienti per il proseguimento del lavoro per un' area vasta e soprattutto un
luogo sacro; entro quanto sarà ripristinato il servizio areazione? Entro quanto sarà potenziata la struttura?
Entro quanto sarà rimosso il servizio portineria esternalizzato? Grazie presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, anche a questa le risponde il Sindaco, dove il Sindaco,
di là, ah risponde l’assessore Forlini, prego Assessore Forlini.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, nel bilancio previsionale sul cimitero ci sono 25 mila euro e 100
mila euro per la realizzazione dell' ossario, dei loculi ossari; in questo momento nelle nostre casse per
quanto riguarda le entrate ci sono 9 mila euro, quindi 9 mila euro, aspettiamo di arrivare alla quantità
necessaria e poi procederemo, allora noi abbiamo 25 mila euro per le manutenzioni straordinarie, in questo
momento incassati ce ne sono soltanto 9 mila, quando raggiungeremo la somma necessaria per realizzare
la areazione faremo gli interventi 10 mila, per quanto riguarda l' organizzazione del personale, la prossima
settimana ci sarà il CdA con la definizione dei nuovi compiti per il personale, quindi aspetteremo il CdA;
PRESIDENTE D’UFFIZI: ha terminato Assessore, prego Consigliere Fiasco un minuto a sua disposizione.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, purtroppo non mi ritengo soddisfatto, proprio sono insoddisfatto
per la risposta data dall' assessore perché è veramente cioè ci ritroviamo proprio messi malissimo cioè
stiamo attendendo mille euro dopo un anno per intervenire ad un deposito salme, come Assessore e anche
sull' altra tematica che nulla a che vedere con i famosi specchi che devono essere installati stiamo ancora
attendendo l' installazione, assessore Forlini che lei aveva promesso da sei mesi e siamo ancora a carissimo
amico grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Fiasco, Segretario insoddisfatto; consigliere Fiasco, ha già
fatto; allora Consiglieri abbiamo il punto 4 all' ordine del giorno vi trovate invertiti cronologicamente perché
ho convocato il Consiglio comunale il 27 mentre stavamo ancora terminando il Consiglio, quindi ci troviamo
la mozione più fresca in precedente a quella che già avevamo all' ordine del giorno del Consiglio del 27,
quindi se volete continuiamo così, altrimenti come volete invertiamo i punti, e mettiamo in ordine
cronologico, allora inizierei con Esenzione COSAP, rigenerazione urbana, rotazione dei dirigenti e poi
misure ogni manifestazione del neofascismo e di discriminazione, se siete d' accordo invertiamo, dalla
maggioranza se siete d' accordo.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente proseguiamo come ce li hanno messi in cartellina, quindi partiamo
dalla più vecchia fino ad arrivare a quella più nuova di mozione grazie.
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Eh il fascicolo ce lo troviamo così, ce lo troviamo spillato dalla più vecchia, alla più nuova come diceva la
collega Sbardella, la prima è la mozione numero 32 sulle esenzioni COSAP per rifacimento facciate così vi
faccio capire.
PRESIDENTE D’UFFIZI: ok grazie consigliera Gizzi, io ce l' ho nell' ordine, di un ordine diverso, quindi noi
adesso discutiamo la mozione numero 32, quindi discutiamo la mozione 4 ex 5, mozione numero 32
protocollo 3255 del 6 giugno 2019 Esenzione COSAP per il rifacimento facciate, a firma dei consiglieri
Sbardella, Travaglini, Pagnozzi, Cimmino, Gherardi, Santoro, Fiasco chi la legge consigliere Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, premesso che il decoro urbano è uno dei primi biglietti da
visita di una città a vocazione turistica come Frascati, l' Amministrazione comunale dovrebbe farsi parte
attiva, anche con incentivi che rientrano nelle sue possibilità, affinché i cittadini possano contribuire a
rendere la nostra città più belle e decorosa, uno dei tanti problemi in ordine a decoro è costituito dalle
numerose scritte anche sui muri di edifici privati, la cui pulizia spetta ai proprietari; ritenuto che è
opportuno promuovere ulteriormente iniziative rivolte al recupero e alla sistemazione degli stabili situati
nel centro storico cittadino e non solo anche attraverso forme di riduzione della pressione fiscale, il Comune
può intervenire per incentivare la pulizia e il rifacimento delle facciate con strumenti di propria competenza,
come ad esempio l' esenzione dal pagamento del canone di occupazione COSAP delle impalcature per
quegli edifici che intendono riqualificare la propria facciata, contribuendo così al decoro della città; i
sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a dare mandato agli uffici affinché
vengano poste in essere tutte le azioni necessarie per esentare dal pagamento della COSAP per le
impalcature per il rifacimento delle facciate degli edifici, valutare la possibilità di mettere la pubblicità sulle
impalcature, con la restituzione della quota del 20 per cento della somma solitamente destinata al Comune.
Va bene faccio subito l’intervento così, è una delle, è una proposta che è attiva e presente, insomma, già in
moltissime città, tra queste anche la città di Roma, che appunto mira è una di quelle best practices di un'
amministrazione che va a favore dei cittadini in un, in uno scambio e quindi una collaborazione nel decoro
della città, tantissimi edifici anche e soprattutto del centro storico noi, soprattutto in alcune piazze più
sensibili, sono spesso deturpati da scritte, ci sembra questa una buona proposta per aiutare a mantenere
decorosa la nostra città, moltissime, appunto, moltissime altre città hanno già adottato la medesima
delibera e se si riesce con incentivi che non gravano, cioè che non comportano un aggravio di spesa per il
Comune, se si riesce appunto con incentivi a lavorare nella direzione di una città decorosa, di un decoro
urbano, sono contenta che, insomma, io parlo e come al solito non mi si fila nessuno, insomma, noi la nostra
proposta è volta, come sempre, come tutte le proposte e le emozioni dell' opposizione, a un intervento
costruttivo è un intervento che possa migliorare la il decoro della nostra città grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, facciamo attenzione se per cortesia stiamo anche
in silenzio, è aperta la discussione se ci sono interventi, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie, grazie Presidente, sicuramente il merito della mozione è sicuramente
meritevole, anche in considerazione del fatto che, soprattutto nel centro storico ci sono molte facciate che
necessitano, anche su piazza San Pietro, di una manutenzione straordinaria perché ce ne sono alcune che
sono veramente inguardabili, però c' erano, a noi si erano manifestate delle perplessità proprio in
considerazione del fatto che stiamo adottando un piano di riequilibrio, di andare a riconoscere delle
riduzioni, comunque di imposte o altro, con riferimento ad alcuni interventi, e quindi nella mia forma in cui
non è formulata non ce riteniamo si possa approvare, avevo preparato un ordine del giorno che poi leggerà
la maggioranza proprio perché stavamo cercando di capire un po' come dare una soluzione a questa cosa
perché per incentivarli saremmo tutti d' accordo, però onestamente prevedere le esenzioni dal pagamento
della COSAP, piuttosto che la non partecipazione o comunque non pagamento della tassa di pubblicità,
laddove affigano delle cose, incide comunque su delle eccezioni in termini di incassi e di tributi locali sui
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quali onestamente diventa pure difficile oggi valutare qual è l' impatto se è realizzabile, se non è realizzabile,
soprattutto, ripet,o nell' ottica del piano di riequilibrio comunque approvato, potremmo cercare delle
formule che adesso lascerei la parola alla consigliera Gizzi che parla a nome della maggioranza per un ordine
del giorno che comunque dia soddisfazione alla istanza che viene presentata, ma nelle formule più
generiche che possiamo insomma ritenere di poter approvare.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire la consigliera Gizzi prego consigliera Gizzi.
CONSIGLIERE GIZZI: si grazie Presidente, come già anticipato il Sindaco leggo un ordine del giorno che
abbiamo fatto in relazione appunto all' esenzione COSAP per il rifacimento delle facciate; i sottoscritti
Consiglieri comunali in relazione al punto 4 dell' ordine del giorno odierno della mozione numero 32
protocollo 3255 del 6.6.2019, impegnano la Giunta ed il Sindaco di dare mandato agli uffici di agevolare
tutte le procedure per la concessione di materiale pubblicitario sulle impalcature per il rifacimento delle
facciate condominiali è firmato da tutta la maggioranza, come diceva, appunto, il Sindaco agevoliamo tutte
le procedure ma ovviamente non ci sentiamo nella possibilità di esentare totalmente il canone. Grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Gizzi, può portare al tavolo della Presidenza, che cos' è l' ordine
del giorno, silenzio, allora se i Consiglieri di opposizione hanno bisogno di una copia la facciamo, facciamo
fare una copia così la mettiamo a disposizione anche dei Consiglieri di opposizione; scusi consigliere
Sbardella, allora consigliere Sbardella l' intervento, l' intervento, ah sì ok prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, guardi abbiamo letto l' ordine del giorno e sinceramente
rispetto alla nostra mozione non assolve neanche mezza cosa, cioè noi chiediamo di esentare dal
pagamento delle occupazioni di suolo pubblico e chiediamo di metterla a valutare la possibilità, di mettere
le pubblicità e del 100 per cento della tassa sulle pubblicità, che prende il Comune restituirà il 20 per cento
al cittadino, qui si dice di agevolare le procedure per la concessione di materiale pubblicitario.. e che
significa, cioè tanto prende il 100 per cento tutto il comune che agevolate, cioè nel senso è proprio, non
non è che non assolve, non si capisce sto ordine del giorno in merito a questa mozione lo impegnate a fare
una cosa che comunque si dovrebbe fare perché è una tassa, cioè il poter mettere le pubblicità sulle
impalcature è, ma noi stiamo dicendo per incentivare a pulire le facciate, esentiamo il COSAP, e di questa
tassa sulle pubblicità il 20 per cento lo restituiamo al cittadino, è un incentivo questo, su questo ordine del
giorno l' incentivo per pulire le facciate dove sta? Punto interrogativo, non c’è, appunto, quindi l' ordine del
giorno che non è, che non va nella direzione di incentivare la pulizia delle facciate, come stiamo chiedendo,
è un ordine del giorno che va, non si capisce a fare che, insomma, dall' altra parte, ma io sono….
PRESIDENTE D’UFFIZI: non lo possiamo neanche fare in questo momento, perchè va a modificare il bilancio,
dovremmo modificare l’entrate dovrebbe esserci anche il parere regolarità contabile che non c’è….
CONSIGLIERE SBARDELLA: Presidente, al di là che non va a modificare il bilancio, ma al di là di questo perché
non è che sono entrate certe, ma al di là di questo allora dite non lo possiamo fare perché per questioni di
bilancio, ma che presentate sto ordire del giorno ma che senso c’ha, cioè abbiamo interrotto un ora il
Consiglio per presentare l' ordine del giorno col quale significato sto ordine del giorno, in sostituzione della
mozione per fa che, cioè ma veramente, e c’abbiamo interrotto il Consiglio un ora.
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliera Sbardella glielo faccio spiegare dal Segretario perché almeno forse si
capisce meglio, perché va a modificare il bilancio, quindi deve avere le coperture finanziarie, glielo faccio,
sì manca il parere di regolarità contabile, glielo faccio spiegare dal Segretario almeno forse un po' più chiaro
di me, Segretario se per cortesia può spiegare un attimo al Consigliere Sbardella la problematica di questa
mozione.
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SEGRETARIO: scusate, l' unica cosa che notavo è che manca il parere di regolarità contabile perché impatta
sul bilancio in quanto è una riduzione, la Giunta dare mandato agli uffici affinché vengano poste in essere
tutte le azioni necessarie per esentare dal pagamento della COSAP, quindi se la COSAP è stata stimata
questa è una minore entrata, sicuramente una valutazione va fatta però.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie, c'è un ordine del giorno della maggioranza, possiamo discutere sia della
mozione e dell' ordine del giorno prego Consigliere Cimmino nel suo primo intervento 15 minuti a sua
disposizione.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì grazie Presidente, no capisco la difficoltà perché avete fatto una sospensione
dove avete chiesto dieci minuti siete stati in sospensione un’ora perché ha dovuto presentare, preparare
più di un ordine del giorno, ma è un ordine del giorno, come c’ha fatto palesemente per capire anche la
collega Gizi che la presentato, che non tiene, allora facendo a quanto ha appena detto il Segretario, con
tanta gentilezza, questa è una mozione presentata ai primi di giugno, e io oggi ci presentiamo il 5 luglio, un
mese, e ci viene detto che manca il parere di regolarità, allora il parere di regolarità chi lo doveva chiedere,
lo doveva chiedere l' opposizione o lo doveva chiedere il Segretario che noi abbiamo qui al Comune, agli
uffici competenti, sì ma cioè io voglio superare, oggi c'è un segretario, che con tanta gentilezza ci dice,
manca un parere di regolarità tecnica e contabile perché potrebbe andare ad inficiare sugli effetti di
bilancio, chi lo doveva chiedere? Allora non doveva arrivare in Consiglio comunale questa mozione,
scusatemi, e torniamo alla prima interrogazione, di poco fa, il Sindaco chiede agli uffici di rispondere, gli
uffici non rispondono, e qua le presentiamo al Consiglio comunale, allora non le mettiamo all' ordine del
giorno….
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Cimmino il parere, in ordine alla regolarità tecnica c'è, quindi la
mozione….la regolarità contabile no!, quindi la maggioranza non ha ritenuto di richiederlo…… prego
Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: no soltanto per dire, se manca il parere di regolarità contabile e allora non si può
discutere proprio la mozione, quindi questa mozione deve essere riportata in un ordine del giorno del
prossimo Consiglio comunale con un parere di regolarità contabile perché a questo punto serve il parere di
regolarità contabile dell' ufficio competente Ragioneria, che dice, si può discutere perché contabilmente
non inficia a livello finanziario, perché comunque sia, non sono entrate certe ancora messo in bilancio, io
quindi chiedo al tavolo della Presidenza gentilmente….
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Cimmino se c'è il parere di regolarità tecnica, la mozione può essere
discussa, se la maggioranza non la vuole approvare si può comunque votare e respingere la mozione, a
prescindere dal parere di regolarità tecnica perché la mozione può essere portata in Consiglio comunale
perché ha il parere di regolarità tecnica, se qualora la maggioranza ha intenzione di votare questa mozione,
la vota, è chiaro che bisogna andare a modificare le entrate……
CONSIGLIERE CIMMINO: …..ma no, perché non c'è il parere di regolarità contabile è l' ufficio che ti deve
dire se è questa mozione va a inficiare le entrate……
PRESIDENTE D’UFFIZI: …..evidentemente la maggioranza non ha preso in considerazione questa
eventualità perché la mozione la boccia, punto…….
CONSIGLIERE CIMMINO: ……benissimo, bella, allora non fate l’ordine del giorno e bocciatela, scusate…….
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PRESIDENTE D’UFFIZI: …. la possiamo mettere all' ordine del giorno perché ha un parere tecnico, c'è un
ordine del giorno che io devo recepire perché comunque è arrivata al tavolo della Presidenza, e metto in
votazione sia l' ordine del giorno che è la mozione, a meno che la maggioranza non ritira l' ordine del giorno;
non la riporto al prossimo Consiglio comunale se non c'è la volontà da parte della maggioranza di votare
favorevole questa mozione, se qualcuno della maggioranza mi dice che vuole votare questa mozione e la
maggioranza vota, io posso riportarla al prossimo Consiglio, altrimenti è inutile riaprire un' altra discussione
e riportarla al prossimo Consiglio comunale; ci sono interventi Consiglieri, qualcuno della maggioranza che
mi dà, altrimenti io metto in votazione, prego consigliere Privitera.
CONSIGLIERE PRIVITERA: scusi Presidente, però facciamo un attimo il punto, un momento di chiarezza, lei
dice che dobbiamo votarla favorevole la mozione per riportarla al prossimo Consiglio, così ha detto, no,
perché dobbiamo ritirare l' ordine del giorno scusi.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Consigliere Privitera se l' intenzione della maggioranza è quella di votare questa
mozione, dobbiamo riproporla e posticiparla al prossimo Consiglio richiedendo il parere di regolarità
contabile, la voteremo al prossimo Consiglio, è chiaro che se la riporto al prossimo Consiglio comunale vuol
dire che la maggioranza ha intenzione di votarla, se la maggioranza non ha intenzione di votare questa
mozione io la metto in votazione oggi si boccia e finisce qui il discorso.
CONSIGLIERE PRIVITERA: ma se abbiamo fatto un ordine del giorno, chiaramente a mozione per noi e
superata, quindi la mozione la bocciamo e votiamo l' ordine del giorno mi sembra chiaro.
PRESIDENTE D’UFFIZI: è chiarissimo, forse non è chiaro agli altri, non è chiaro neanche agli altri componenti
della maggioranza, quindi è talmente chiaro che se c'ho un ordine del giorno, mettiamo in votazione per
appello nominale sia all' ordine del giorno che la mozione e la maggioranza dovrà votare ed esprimersi, se
si esprime a favore della mozione non è valida la votazione, devono per forza riportarla al prossimo
Consiglio con il parere di regolarità contabile, se c'è un ordine del giorno, voi sapete quello che c'è da fare,
insomma, non ve lo devo dire io. Mettete a verbale……
CONSIGLIRE GIZZI: grazie Presidente, scusi eh, però se tanto il Segretario ha detto che non c'è il parere,
quindi non si può andare avanti, a questo punto io ritiro a nome della maggioranza l' ordine del giorno,
chiedo ai Colleghi dell' opposizione di ritirarla, verrà ripresentata al prossimo Consiglio comunale dove ci
sarà il parere a questo punto poi si voterà, semplice, almeno a mio avviso penso anche i colleghi…. quindi
ripeto, la mia proposta è a nome della maggioranza, noi ritiriamo l' ordine del giorno, voi ritirate la mozione,
viene ripresentata al prossimo Consiglio comunale dove verrà votata con il parere grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: si però, Consiglieri comunali io a perdere tempo in Consiglio comunale non ci voglio
stare, allora o si prendono impegno da parte della maggioranza di votare questa mozione perché non posso
portarla al prossimo Consiglio comunale e poi la bocciamo di nuovo, col parere di regolarità contabile, la
mozione come dice il Segretario è procedibile perché c’è il parere tecnico, quindi io la porto in discussione,
poi è emerso questa problematica del parere contabile, di regolarità contabile, c'è un ordine del giorno che
supera quel parere, perché se i al tavolo della Presidenza arriva un ordine del giorno si presume che la
maggioranza, che ha più voti dell' opposizione, vota a favore l' ordine del giorno e vota negativamente la
proposta dell' opposizione, se devo riportarla in Consiglio comunale per poi aprire la discussione di un' ora
e poi bocciarla per me è tempo perso è inutile, quindi sia chiaro, come adesso io i pezzi di carta, in questo
momento, dobbiamo mettere in votazione la mozione e l' ordine del giorno, se la maggioranza prende l'
impegno di votare al prossimo Consiglio comunale la mozione, così com' è composta dall' opposizione, io
la prendo la faccia ritirare, prendo l' impegno io di ritirarla e di proporla al prossimo Consiglio, ma se la
maggioranza non ha intenzione di votarla è inutile aprire un' altra discussione al prossimo Consiglio
comunale e aspettare un' ora a discutere poi bocciarla, credo che perdiamo già troppo tempo sulle
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discussioni delle mozioni, dove giustamente ci sono temi sensibili e importanti per la città, però a me questi
tecnicismi, questo modo di cercare di prendere tempo e non prenderci, ci dobbiamo prendere la
responsabilità, faccio parte anche io della maggioranza perché voto per la maggioranza, quindi io in questo
momento così voto a favore l' ordine del giorno è voto contrario alla mozione, questi sono, è l' indirizzo che
mi avete dato, ora se voi volete il parere di regolarità contabile, se volete la posticipo al prossimo Consiglio
ma poi deve essere votata la mozione è chiaro, altrimenti è inutile portarla in discussione credo; vado avanti
con i lavori, per dichiarazione di voto sia per la mozione e per l' ordine del giorno, per dichiarazione di voto
chi prende la parola, non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione prima l' ordine del giorno della
maggioranza per appello nominale e poi la mozione prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gian Luca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, allora favorevoli 8, contrari e 7.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 8 voti favorevoli e 7 contrari l' ordine del giorno è approvato a maggioranza,
9 scusi 9.
SEGRETARIO: allora favorevoli 9, contrari di tu 7
PRESIDENTE D’UFFIZI: mettiamo in votazione la mozione Numero 32 Esenzione COSAP per il rifacimento
facciate, prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gian Luca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, allora contrari 9, favorevoli 7.
PRESIDENTE D’UFFIZI: la mozione numero 32, scusate, con 9 voti contrari è respinta.
Passiamo al punto 5 ex 6 all' ordine del giorno con la mozione numero 33 protocollo 3270 del 6.6.219 per
rigenerazione urbana, un attimo che la ritrovo, a firma della consigliera Sbardella, Travaglini, Pagnozzi e
Cimmino, la illustra e la legge la consigliera Sbardella, prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, solo per sottolineare che sono tutti e 7 i consiglieri d'
opposizione a firmarla, siccome è stato fatto, siccome è stato fatto anche un convegno in merito abbiamo
appreso che si sta lavorando su queste delibere e quindi l' impegno ci sembra assolto, ritiriamo la mozione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, se viene qui a ritirare la mozione, sì allora l' atto della
mozione, Segretario ritirano la mozione, la rigenerazione urbana, no deve firmare per il ritiro.
Passiamo all' altro punto all' ordine del giorno alla mozione numero 34 protocollo 32469 del 18 giugno
2019 rotazione dei dirigenti posta al punto 6 e 7 all' ordine del giorno, la mozione è firmata dal consigliere
Cimmino che invito a leggerla, prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, premesso che il Comune di Frascati nel mese di ottobre 2018
ha presentato richiesta di parere da parte del responsabile della prevenzione della corruzione del Comune
di Frascati su questioni attinenti l' applicazione della misura di rotazione; preso atto che l' organo deputato
ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, ha risposto con propria del 9 aprile 2019, protocollo d' uscita
0029211, protocollo di entrata del Comune di Frascati 0019687 del 9 aprile 2019; considerato che nella
stessa lettera l' organismo ribadisce che la rotazione del personale è disciplinata come misura di
prevenzione della corruzione nella legge 190 del 2012, e che proprio per prevenire situazioni in cui l'
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attuazione della rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente alla elevata
preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero per tempo programmare adeguate
attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione, pertanto il sottoscritto Consigliere impegna il
Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, ognuno per la propria competenza; ad organizzare ed effettuare
immediatamente la rotazione del personale dirigente, programmando fin da subito le dovute attività di
affiancamento, che non potranno essere superiori ad una qualsiasi attività affiancamento, ossia massimo
30 giorni per il fine stesso. Ho presentato questa mozione Presidente perché già a luglio 2018 avevamo
discusso una mozione presentata dalla consigliera Santoro, dove proponeva leia la possibilità di effettuare
la rotazione nell' ambito della struttura comunale dei dipendenti, e ci fu anche un emendamento proposto
dalla maggioranza, senonché all' epoca ero ancora in maggioranza, approvammo all' unanimità la mozione
e chiedemmo poie come esponenti di maggioranzae al Segretario generale di chiedere parere all' ANAC
proprio sulla finalità discussa, ho dovuto fare accesso agli atti perché sono rimasto sbalordito quando ho
saputo verbalmente che il parere dell' ANAC era arrivato e non era stato comunicato nulla ai Consiglieri che
lo avevano richiesto, quindi leggendo il parere dell' ANAC, l' ANAC stessa dice che è superata qualsiasi tipo
di criticità, anche per il discorso di infungibilità, proprio perché la rotazione deve essere programmata e
deve esserci l' adeguato affiancamento, pertanto penso che ai fini anche di quello che è successo nei
Consigli comunali precedenti dove più volte il Sindaco e anche magari esponenti del Consiglio comunale,
non dico si sono lamentati, ma hanno comunque sia palesato le difficoltà nel portare avanti l' indirizzo
politico da parte della parte amministrativa, perché molto probabilmente, il Sindaco, precedente consiglio
Comunale, se ne era uscito dicendo, molto probabilmente qualche dipendente da troppo tempo che è su
un settore, su un servizio, quindi è saturo, e via dicendo, quindi proprio per alleggerire, quindi rimetterà in
moto la macchina amministrativa penso che sia propedeutico proprio organizzare e programmare la
rotazione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, soltanto una nota, se è possibile, nell' impegno, il
Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, non è competenza del Consiglio comunale perché il piano
prevenzione anticorruzione è di competenza della Giunta, quindi se è possibile Segretario io la casserei,
proprio Consiglio comunale che non ha nessuna competenza in merito all' anticorruzione, eh ma noi non
abbiamo competenza su questo, quindi è giusto Segretario, quindi li approva la Giunta, è aperta la
discussione consigliere Lonzi prego.
CONSIGLIERE LONZI: sì grazie Presidente, in merito alla mozione presentata dal Consigliere Cimmino
avremmo un ordine del giorno in merito, allora, rotazione dei dirigenti: i sottoscritti Consiglieri comunali in
relazione al punto all' ordine del giorno odierno numero 7, mozione numero 34 protocollo 32469 del
18.6.2019 richiamano integralmente quanto deliberato nell' atto numero 62 del 24.7.2018 nel Consiglio
comunale, demandano alla Giunta di programmare entro 60 giorni secondo le indicazioni del Piano
nazionale anticorruzione, la rotazione dei dirigenti e del personale nel piano triennale prevenzione
corruzione TPCP, contenente i criteri di conferimento degli incarichi tenendo presente anche le esigenze
di organizzazione indotte dall' Amministrazione al piano di riequilibrio; firmato dai Consiglieri di
maggioranza.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Lonzi, non so se, si facciamo le fotocopie per l' opposizione così,
è arrivata la fotocopia dell' ordine del giorno, continuiamo con la discussione Consigliere Cimmino, sull'
ordine del giorno è arrivato prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: si grazie Presidente, a nome di tutta l' opposizione accettiamo l' ordine del giorno
e lo sottoscriviamo.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: se lo firmate tutti così poi, no questo è l' ordine del giorno lo dobbiamo firmare io,
lo firmano anche i Consiglieri di opposizione, allora voteremo prima l' ordine del giorno, poi l' emendamento
e poi la delibera come emendata; allora la discussione prosegue, allora se non ci sono altri interventi per
dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, allora metto in votazione prima l' ordine del giorno
del Consiglio comunale, poi l' emendamento e infine la mozione, naturalmente scusate, no no no no, ecco
il consigliere Cimmino ha capito prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: si grazie Presidente, no visto che abbiamo sottoscritto l' ordine del giorno, è
superata dalla mozione e pertanto mi accingo a ritirala.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Cimmino, mettiamo in votazione l' ordine del giorno e basta,
prego Segretario per appello nominale mettiamo in votazione la mozione numero 34 rotazione dei dirigenti
prego.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gian Luca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, favorevoli 16 unanimità.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 16 voti favorevoli la mozione è approvata all' unanimità dei presenti, scusate l'
ordine del giorno. Passiamo all' ultimo punto all' ordine del giorno la 7 ex 4 del 21 giugno 2019 la numero
3533466 Misure contro ogni manifestazione di neofascismo e di discriminazione, a firma del consigliere
Travaglini, Gherardi De Candei, Sbardella, la legge la consigliera Sbardella prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che tutte le iniziative e manifestazioni, provenienti da associazioni e
organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti, che richiama in modo esplicito a simboli fascisti o
nazisti e a ideologie e proprie dei regimi totalitari e che diffondono idee e comportamenti ispirati a
sentimenti antidemocratici, all' odio razziale, all' omofobia, all’antisemitismo, alimentate anche da una loro
enorme diffusione sui social media, si fondano sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia;
la reazione di fronte a certi comportamenti deve essere quella di condanna, ritenendo di dover perseguire
con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà,
principi che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica; preso atto che l' articolo 2
della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948, dispone che ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella suddetta
Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;
i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare di quelli descritti
agli articoli 2 e 3 recitano, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo, e tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; la Costituzione della Repubblica Italiana, al
punto delle disposizioni transitorie e finali testualmente recita, è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista; visto che la legge numero 645 del 1952, legge Scelba, di attuazione della
dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione punisce la riorganizzazione del disciolto
partito fascista dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni
fasciste; l' articolo 3 della medesima legge, ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'
eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, stabilisce che è vietata ogni organizzazione,
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la legge 205 del 1993 di conversione del DL 122 del 1993, la
cosiddetta legge Mancino, punisce chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull' odio razziale
o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali
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o religiosi, punisce chiunque istighi, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o
di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ; vieta, infine, ogni
organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali ed etnici; tenuto conto che l' articolo 17, divieto di abuso
del diritto, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella convenzione stessa
può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo, di esercitare un'
azione che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti
e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Costituzione; articolo 1 del decreto
legislativo numero 198 del 2006 cosiddetto codice delle Pari Opportunità contiene misure volte ad
eliminare ogni discriminazione basata sul sesso e che abbia come conseguenza scopo quello di
compromettere o impedire al riconoscimento, il godimento e l' esercizio dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo; ritenuto che le
garanzie a tutela dei diritti succitati possono essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'
introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali; è necessario adottare misure
contro ogni manifestazione discriminazioni, individuando le forme e le modalità più efficienti per non
consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall' ordinamento e principalmente attraverso i regolamenti
comunali, che le organizzazioni razziste, xenofobe e antidemocratiche, che manifestano diretti o indiretti
riferimenti all' ideologia fascista e nazista, abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare
nell' ambito delle occupazioni di suolo pubblico e nella concessione di spazi pubblici; considerato che
analoga mozione è stata già approvata in numerosi consigli comunali tra cui quelli di Bologna, Pisa, Ancona,
Milano, Reggio Emilia, L’ Aquila e Fiumicino; i sottoscritti Consiglieri comunali, impegnano il Sindaco, la
Giunta e i Consiglieri delegati, ognuno per le proprie competenze: A non consentire l' agibilità politica alle
organizzazioni neofasciste e, in generale, a tutti coloro che non garantiscono di rispettare i valori sanciti
dalla Costituzione, professando e o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, sessisti e
discriminatori in ogni senso; A dare mandato agli uffici competenti di procedere, secondo i mezzi e i limiti
previsti dall' ordinamento, all' adeguamento dei regolamenti comunali, manifestazioni di piazza,
occupazioni di suolo pubblico, concessione di spazi e sale comunali, prevedendo che, al momento della
richiesta di autorizzazione, venga resa specifica dichiarazioni che impegna al rispetto dei principi antifascisti
e antirazzisti della Costituzione, sanzionando le eventuali inosservanze; A coordinarsi con il prefetto e il
questore affinché vi sia una severa applicazione della legge numero 645 del 1952, legge Scelba, e della legge
numero 205 del 1993, legge Mancino, e a promuovere, direttamente quando possibile, azioni legali in caso
di violazione delle suddette leggi sul territorio comunale; A promuovere, in collaborazione con l' ANPI
Frascati Grottaferrata, iniziative per portare all' attenzione della popolazione, soprattutto delle nuove
generazioni, l' affacciarsi di nuove forme di fascismo e razzismo che mettono in discussione i principi
democratici e di pacifica convivenza; Ad aderire come Comune di Frascati, dandone adeguata informazione
alla cittadinanza, all' anagrafe antifascista promossa dal Comune di Sant' Anna di Stazzema; A sostenere
ogni iniziativa, nazionale e internazionale, che miri a ribadire i principi di convivenza democratica grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Sbardella, è aperta la discussione prego consigliera Gizzi
prego.
CONSIGLIERE GIZZI: si grazie Presidente, allora intanto è inutile dire che questa è una mozione scontata
cioè nel senso forme del genere sono proprio date dalla Costituzione, quindi sinceramente siamo
ovviamente tutti favorevoli, noi come maggioranza abbiamo preparato un emendamento, nello specifico
se potete vedere la mozione l' andiamo a guardare insieme, allora nella pagina, nella terza pagina al primo
secondo terzo quarto rigo, aggiungiamo diretti e indiretti riferimenti all' ideologia fascista e nazista, e
aggiungiamo, e comunque ogni ideologia estremista, quindi facciamo l' aggiunta di questa frase, e poi nell'
ultimo capoverso giù in fondo, dove inizia a promuovere in collaborazione con l' ANPI Frascati Grottaferrata
e iniziative per portare all' attenzione della popolazione soprattutto delle nuove generazioni l' affacciarsi di
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nuove forme di fascismo virgola razzismo e aggiungiamo la parola ed estremismo che mettono in
discussione i principi democratici e di pacifica convivenza proprio l' ultima riga, prima di portarle al tavolo
della Presidenza se ha capito la collega che magari non ha seguito……..
PRESIDENTE D’UFFIZI: se può portarlo qui lo diamo un attimo, casomai lo diamo a Fabrizio fa qualche
fotocopia magari si percepisce meglio, vuole la fotocopia così.. ha capito? Spetti prego consigliera Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, al di là che non mi sembra banale perché bisognava adeguare
i regolamenti comunali, bisogna aderire all' anagrafe antifascista del comune di Sant' Anna di Stazzema, e
questo Comune non mi pare che l' abbia ancora fatto, quindi banalità mi pare molto relativa, o un dubbio
non tanto sulla parte dell' ultimo impegno, a promuovere in collaborazione con forme di fascismo e
razzismo ed estremismo e sono d' accordo, però sulla parte sulla prima parte, dove si dice adottare misure
contro ogni manifestazione discriminazioni individuando le forme e le modalità più efficaci per non
consentire secondo i mezzi e i limiti previsti dall' ordinamento e principalmente attraverso regolamenti
comunali, che le organizzazioni razziste e xenofobe antidemocratiche e manifestano diretti o indiretti
riferimento a regime fascista e nazista, e comunque questo qui lo puoi fare, cioè lo si può fare soltanto nel
momento in cui si adeguano i regolamenti comunali, prevedendo che al momento della richiesta di
autorizzazione venga resa specifica dichiarazione che impegna al rispetto dei principi antifascisti e
antirazzisti della Costituzione, e quelli anti estremisti nella Costituzione non ci sono, come lo stabilisci in un
Regolamento che è un movimento estremista per cui non risponde ai principi costituzionali, per cui non gli
puoi dare la piazza, lo puoi fare soltanto con quelle formazioni che non rispondono alla legge Scelba, quindi
ripeto, ce lo possiamo anche mettere li su, però poi quando gli devi andar, cioè quando noi chiediamo con
questa mozione di impegnare a, non a chi al alle associazioni perché poi adesso non so neanche più partiti
ma fra ritorna ad essere movimenti, chiedono la piazza, ovviamente gli si dice di aderire ai principi
costituzionali dell' antifascismo e con loro lo puoi fare, agli estremisti che non ho capito bene in che senso,
però l' estremista in sé, deve dichiarare sempre di respingere xenofobiche o ideologia fascista e nazista
quelle guidate da legge quindi mi rimane un po' insomma che ne so cioè se ce lo possiamo pure mentre
però poi ai fini della questione tanto solo fascisti e nazisti che o quelli contro Costituzione, quindi insomma
amen, appunto, esatto quindi va bene così insomma sempre per la questione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, ha chiesto di intervenire il Sindaco, prego Sindaco,
Ah no No ha detto che non funzionava….. Prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: dico trattandosi semplicemente di un atto di indirizzo è importante che ci sia una
chiarezza di una posizione politica ampia, poi se questo tanto si declinerà, regolamento o altre cose
passeranno nelle Commissioni e ci diranno che, però essendo un atto di indirizzo politico, siamo tutti
antifascisti, antinazisti, questo togliamo, quindi sgombriamo, non omofobi, non altro, quindi io dico che
anche ogni forma di estremismo è la nostra posizione, poi se si può dichiarare o meno tanto è un atto di
indirizzo politico, per me è rafforzativo perché ampia ancora di più lo spettro, insomma.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, consigliera Santoro il primo intervento prego.
CONSIGLIERE SANTORO: no solo una curiosità, Sindaco, perché quando io l' ho presentata nel novembre
del 2017 m' ha detto che il Regolamento non si poteva cambiare e che già era previsto nella Costituzione e
quindi era inutile approvarla, si vennero pure i carabinieri, polizia, sono stati qua, per sì sì sì sì, uguale, ma
solo per una questione di coerenza, molto simili, il regolamento era previsto razzismo e discriminazioni
erano previste, io me la sono andato a rivedere, è simile, certo le parole sono diverse, però l' impegno era
quasi identico, quindi no.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: probabilmente, probabilmente il Consiglio ha ritenuto opportuno di non approvarla;
allora lo firmate l' emendamento Consiglieri, facciamo sempre le due votazioni, prima sull' emendamento
e poi votiamo la mozione come emendata, quindi la metto in votazione, allora metto per appello nominale
in votazione l' emendamento, no scusate la dichiarazione di voto intanto, per ormai sappiamo bene, allora
non c'è dichiarazione di voto, metto in votazione per appello nominale l' emendamento alla mozione prego
Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Travaglini Gian Luca, Fiasco Mirko(assente), Gherardi De
Candei Roberto, Cimmino Damiano, pareri favorevoli 14, dico bene, assenti 3.
PRESIDENTE D’UFFIZI: adesso mettiamo in votazione la mozione come emendata, quindi poi nella
trascrizione dobbiamo modificare quelle parti, prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D’Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia(assente), Magliocchietti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Travaglini Gian Luca, Fiasco Mirko(assente), Gherardi De
Candei Roberto, Cimmino Damiano, favorevoli 14 all' unanimità.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 14 voti favorevoli quindi all' unanimità dei presenti, la mozione sulle misure e
ogni manifestazione del neofascismo e di discriminazione approvato all' unanimità dei presenti come
emendata naturalmente; se non ci sono comunicazioni sono le ore 20 e 45 dichiaro chiusi i lavori dell' aula,
ringraziando di nuovo, mettendo a verbale, i ringraziamenti per la Segretaria, per il Segretario, grazie a tutti
e buonasera.
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