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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D’UFFIZI
PRESIDENTE D’UFFIZI: consiglieri per cortesia seduti, sono le ore 13:59 prego il Segretario di fare l’appello.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera , Ambrosio,
Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco (assente), Gherardi, Cimmino, presenti 16,
assenti 1 Fiasco. Prego Presidente
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 16 consiglieri presenti la seduta è valida iniziamo i lavori del Consiglio, consigliera
Sbardella in merito all' ordine dei lavori prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, come consiglieri di opposizione vorremmo chiedere se fosse
possibile anticipare il punto 19 subito dopo il punto 9, quindi subito dopo i punti della Giunta grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: va bene consigliere Sbardella, allora prima del, dopo il punto 9 metto in votazione la
richiesta dell' anticipo del punto all' ordine del giorno, così vediamo a che ora arriviamo, cosa facciamo e
cosa decide il Consiglio comunale, chiede di anticipare, la consigliera Sbardella, no, chiede di anticipare il
numero 19 dopo il 9 che diventa 10, prima delle interrogazioni, prima delle interrogazioni e interpellanze;
iIn merito all' ordine dei lavori consigliera Gizzi prego.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, in merito al punto all' ordine del giorno che ha fatto la consigliera
Sbardella ci siamo un attimino consultati con tutti i colleghi e invece vorremmo proseguire con l' ordine che
già abbiamo in cartellina, quindi no, ah ok, era comunque una dichiarazione adesso andiamo in votazione
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: si scusate, però avevo detto che arrivavamo al punto 9 e poi mettevo in votazione,
anche per vedere come proseguono i lavori dell' Aula, quindi è inutile farlo adesso lo facciamo al punto 9
mettiamo in votazione, la consigliera Gizzi però ha messo a verbale che ad adesso non c'è la volontà di
anticipare il punto all' ordine del giorno, per il momento, li valutiamo mentre proseguono i lavori, silenzio,
consigliere Pagnozzi, buongiorno, allora passiamo subito al primo punto all' ordine del giorno, Debiti fuori
bilancio Servizio Patrimonio riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli
articoli 193 e 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000; illustra il punto il Sindaco perché il Vice
Sindaco e Assessore Gori è impegnato per motivi personali e di lavoro, fuori Frascati prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: non mi ricordavo se era l' Agenzia del demanio o agenzia del.….bene, allora sono
dei vostri, che sono, allara buona sera a tutti, va be' questo è un debito fuori bilancio che ha un percorso
un po' articolato e particolare, riguarda degli incarichi che vennero conferiti dal Comune di Frascati all'
Agenzia del Territorio per la redazione di alcune perizie, nel corso degli anni diciamo che non è stata
registrata nella contabilità dell' ente la fattura relativa al pagamento di questo, di questo, corrispettivo e
conseguentemente in uno dei tanti riaccertamenti dei residui dell' ente è stato cancellato l' impegno di
spesa a copertura della fattura perché non si ritrovava, dalla richiesta di pagamento effettuata dall' Agenzia
del Territorio, quindi è stata ricostruita la vicenda contrattuale, quindi il servizio effettivamente è stato
reso e quindi oggi c'è la necessità di riappostare sul bilancio le somme necessarie a provvedere al
pagamento di questo corrispettivo, il debito originario mi pare che era di circa 6 mila euro e andiamo a
riconoscere un importo maggiorato di oltre 3 mila euro in considerazione degli interessi maturati, abbiamo
dato mandato agli uffici, chiaramente oggi riconosciamo l' intero credito richiesto a bilancio, poi speriamo
nei rapporti con l' Agenzia del demanio nel momento in cui avremo ristanziato le somme per il pagamento
di ottenere anche una piccola, seppur piccola riduzione sul corrispettivo grazie.

Pagina 3 di 88

Consiglio Comunale di Frascati
12 novembre 2019
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, è aperta la discussione, se non ci sono interventi andrei
direttamente in dichiarazione di voto, Consigliere Privitera per dichiarazione di voto o intervento?
Dichiarazioni di voto, intervento dichiarazione di voto, dichiarazione di voto prego tre minuti a sua
disposizione.
CONSIGLIERE PRIVITERA: hanno esauriti gli interventi,… allora sì, per quanto riguarda questi debiti fuori
bilancio naturalmente non ci possiamo esimere di votarli perché è un dovere del Consiglio riconoscere i
debiti per qualcosa che è stata fatta verso l' ente, però voglio ricordare, che rimanga agli atti, che su questi
debiti fuori bilancio più volte è stato chiesto agli uffici di fare un riaccertamento sul totale dei debiti che
sono, a cui è esposto l' ente, sinceramente mi rimane sempre un po' difficile capire come mai di settimana,
in settimana, continuano a uscire i debiti fuori bilancio, abbiamo fatto un riaccertamento qualche mese fa
e per quello abbiamo votato il riequilibrio con una cifra messa a verbale e mi ritrovo sempre questa cifra
che poi mano, mano cresce, quindi esorto gli uffici, tutti, dirigenti funzionari, quadri, impiegati tutti quanti,
chi è a conoscenza di debiti fuori bilancio non aspetti altro tempo per tirarli fuori perché se dobbiamo fare
i conti in un modo o nell' altro questo riaccertamento, che poi se non sbaglio, è stato certificato dai vari
uffici, quindi c'è un contrasto tra la dichiarazione del riaccertamento firmata dal dirigente e dal funzionario
e questo continuo ripresentare documenti con i vari debiti fuori bilancio, grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Privitera, consigliera Santoro tre minuti a sua disposizione per
dichiarazione di voto prego.
CONSIGLIERE SANTORO: si grazie Presidente, io intervengo anche a nome dei colleghi di opposizione e
come per ogni debito fuori bilancio, ogni cosa che riguarda il bilancio e non condividendo in generale le
scelte dell' Amministrazione noi usciremo dall' aula, però volevo fare un' osservazione, a parte che c'è la
fatturazione elettronica, quindi non capisco come si possa parlare di smarrimento delle fatture, però
un'altra cosa, qui c'è dalla nota del dirigente una diffida di pagamento pervenita al 23 aprile 2018 e l' altra
ad ottobre 2018, quindi quantomeno le diffide sono pervenute lo scorso anno anche un anno e mezzo
prima, quindi è chiaro che sono datate nel tempo anche le diffide e in ogni caso nel leggere il parere dei
Revisori, nell' ultima parte, danno parere positivo, favorevole alla proposta di deliberazione, però previa
verifica dell' eventuale prescrizione del diritto da parte del soggetto creditore, quindi mi chiedevo se queste
verifiche fossero state fatte perché mi ricordo che già questo punto era stato portato e poi ritirato proprio
per queste verifiche poi mi sembra di ricordare non so se era questo comunque non abbiamo traccia di
queste verifiche, quindi mi chiedevo solo questo grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Santoro, anche il Sindaco per dichiarazione di voto tre minuti a sua
disposizione.
SINDACO MASTROSANTI: mi riallaccio proprio a quello che ho detto prima, agli uffici è stato dato mandato
per effettuare comunque una verifica del carteggio e quindi vedere se effettivamente sia un debito ancora
in essere o meno, da informalmente il responsabile del patrimonio, l' architetto Di Pietro ha detto che c'
erano delle lettere interruttivi, il che renderebbe ancora più, come dire, avvalorerebbe ancora di più il
commento del consigliere Privitera, del fatto che probabilmente avrebbero potuto essere portate all'
attenzione del Consiglio anche prima e comunque è chiaro che il nostro riconoscimento oggi tende soltanto
a stanziare le somme per garantire in ogni caso la copertura, prima della liquidazione ho parlato anche col
dirigente Mazzone verrà fatto un' ulteriore verifica, sia in ordine alla sussistenza attuale del debito e anche
laddove fosse una sussistenza ancora conclamata del debito anche in qualche maniera cercare una
riduzione del corrispettivo quantomeno per la quota interessi che è stata comunque conglobata nell' intera
determinazione della nostra delibera.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, se non ci sono altre dichiarazioni di voto io andrei in votazione,
Consigliere Cimmino tre minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, no velocemente perché quanto esposto attualmente dal
Sindaco mi lascia un po' perplesso, ossia questo Consiglio comunale si impegna adesso a deliberare a un
debito fuori bilancio e poi successivamente il dirigente dovrà fare un' ulteriore verifica se quanto è legittimo,
quanto non è legittimo, quanto è realmente, quanto non è realmente, preoccupa ancora di più questa
situazione dal punto di vista finanziario soltanto questo grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Cimmino, ricordo che siamo in dichiarazione di voto, quindi
dovremmo soltanto dire se votiamo favorevole o meno; consigliera Gizzi prego per dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE GIZZI: sì grazie Presidente, in merito ai debiti, io do lettura, do una breve lettura di un testo
che abbiamo scritto come maggioranza; in merito ai debiti fuori bilancio, in oggetto, preso atto dei pareri
favorevoli del Collegio dei revisori dei conti i sottoscritti Consiglieri comunali invitano il Sindaco e la Giunta
a dare immediato corso a tutte quelle procedure di legge previste per accertare eventuali responsabilità
penali che abbiano determinato i debiti fuori bilancio ed eventuali azioni e omissioni che possano aver
comportato il maturare di interessi e spese legali connesse ai debiti di cui trattasi e in modo particolare
quelle ai sensi dell' articolo 23 della legge 289 2002 che prevede l' invio di tali delibere alla competente
Procura della Corte dei Conti; chiedono inoltre al Segretario del Comune di Frascati di rendicontare in
merito nel più breve tempo necessario evidenziando le responsabilità personali ed avviando le eventuali
opportune azioni anche disciplinari tutto ciò anche in merito a quanto rilevato all' organo dei Revisori dei
Conti in relazione alle sentenze depositate prima dell' approvazione, invitano il Sindaco e la Giunta a
predisporre in termini brevi la delibera di Consiglio comunale per l' istituzione dell' Ufficio provvedimenti
disciplinari grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gizzi, quindi abbiamo messo a verbale l' ordine del giorno
verbale, diciamo così, che non lo mettiamo in votazione ma rimane comunque agli atti del Consiglio
comunale, quindi abbiamo terminato le dichiarazioni di voto prego il Segretario, no consigliere Privitera,
consigliere Privitera lei ha già fatto la dichiarazione di voto, no, glil' ho chiesto pure, lei mi ha detto
dichiarazione di voto, dichiarazione di voto, non ho capito……consigliere Privitera… però così mi mettete in
difficoltà comunque, cioè abbiamo detto gliel' ho chiesto tre volte, siamo in dichiarazione di voto, si,
dichiarazioni di voto, dichiarazione di voto, ora non mi pare neanche, non mi sembra neanche corretto nei
confronti dei componenti di opposizione, che non ci sono, cioè…….. grazie consigliere Privitera lei è sempre
molto comprensivo, comprensivo; allora mettiamo in votazione il punto 1 all' ordine del giorno prego
Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi (assente), Privitera , Ambrosio,
Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella (assente), Pagnozzi (assente), Travaglini (assente), Fiasco
(assente), Gherardi(assente), Cimmino (assente), hanno votato a favore tutti i presenti che sono risultati
essere 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, assenti 1 2 3 4 5 6 7 e 8 Cimmino, Gherardi, Fiasco, Travaglini, Pagnozzi, Sbardella,
Santoro e Lonzi.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 9 voti favorevoli la delibera posta al punto 1 all' ordine del giorno è approvata
all' unanimità dei presenti, per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, astenuti,
all'unanimità; Segretario tanto mancano i consiglieri di opposizione devo nominare gli scrutatori, quindi
Gizzi, Masi per la maggioranza e Sbardella per l' opposizione, è chiaro che hanno valutato già adesso la
validità del voto; passiamo al punto 2 all' ordine del giorno, Approvazione convenzione ex articolo 30 del
decreto legislativo numero 267 del 2000 per la gestione associata dei servizi sociali Distretto Socio
Sanitari RM 6.1; illustra il punto l' assessore De Carli prego Assessore.
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ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, si tratta della sottoscrizione che seguirà all' approvazione di questa
delibera relativa alla gestione associata dei servizi Socio Sanitari, la nuova convenzione che è stata proposta
dalla Regione Lazio, quindi si tratta di un atto vincolato ad un indirizzo ben preciso e pone come obiettivo
principale quello di realizzare, entro cinque anni a partire dalla sottoscrizione, una piena integrazione ed
associazione di tutti i servizi socio sanitari del Distretto Roma 6.1; questa decisione vuole raggiungere degli
obiettivi strategici ben precisi, innanzitutto portare nuovi servizi che vengano integrati nella gestione
associata, in particolar modo mi riferisco a quei servizi previsti dalla legge 11 del 2016 all' articolo 48 al
sostegno dei minori l' armonizzazione del tempo lavoro cura per le famiglie e il contrasto alla dipendenza
droghe alcol ma ce ne sono anche altre previste dal da questo articolo 48; le azioni del Piano di Zona
continueranno ad essere quelle che sono state fino adesso di pianificazione e coordinamento degli
interventi e dei servizi seguendo metodi di cooprogettazione di cooperazione e promozione della
cittadinanza sociale; ora le novità che mi sembra doveroso segnalare sono relative in particolar modo alle
modalità di votazione presso il tavolo istituzionale del piano di zona, per cui mentre in passato ciascun
Comune rappresentava un voto, oggi è stato stabilito, proprio dal Comitato istituzionale che si è comunque
riunito per poter prendere queste decisioni che erano relative agli unici parametri in cui c' era una sorta di
possibilità di intervento decisionale e si tratta appunto di un voto ponderato, quindi per il 60 per cento sarà
ogni Comune rappresenterà una base capitaria, ma il 40 per cento sarà stato computato proporzionalmente
al numero di abitanti, questo, insomma, matematicamente significa che il Comune di Frascati rappresenterà
un voto percentuale maggiore rispetto agli altri Comuni poiché è il Comune che ha sicuramente più abitanti
rispetto agli altri sei del distretto; un' altra novità significativa è quella relativa al contributo che
obbligatoriamente ciascun Comune dovrà apportare al budget dell' intero piano del socio sanitario e si
tratterà di un valore che può essere misurato come minimo in 1 euro ad abitante, ma questo sarà poi
stabilito da un regolamento interno che verrà approvato dal tavolo istituzionale; inoltre diciamo una
decisione importante, che è stata presa in questo passaggio di convenzione, relativa anche al capofila
contemporaneamente all' approvazione, contestualmente all' approvazione, di questa nuova convenzione
c'è stato un passaggio di capo filato da parte, appunto, del Comune di Monteporzio che ha dovuto
retrocedere rispetto a questa posizione che è stata assunta dal Comune di Grottaferrata per ragioni relative
anche al buon senso, perché noi ci trovavamo in quella fase ad agosto in un momento difficile così come ci
troviamo ancora oggi a vivere, per una questione di super lavoro che viene attribuita agli uffici, in particolar
modo all' ufficio ragioneria, che viene molto, molto, coinvolto dalla presenza del capofilato e quindi il
Sindaco ha ritenuto opportuno, comunque, retrocedere rispetto alla propria candidatura perché il Comune
di Frascati si era candidato, ma per una questione proprio organizzativa e di buonsenso, per mettere,
appunto, ad un altro Comune di avere questo ruolo e comunque siamo in perfetta sintonia, possiamo dire,
perché il Comune di Frascati è molto presente sui progetti del distretto e quindi continueremo a collaborare
di buon grado con il nuovo Comune capofila che è Grottaferrata a cui auguriamo sicuramente buon lavoro,
e se ci sono poi domande aspetto di saperle grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore, è aperta la discussione, se ci sono interventi, se non ci sono
interventi vado in dichiarazioni di voto, dichiarazioni di voto, per dichiarazione di voto Consigliere Sbardella
prego tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, come opposizione voteremo a favore di questa convenzione
perché ovviamente è una presa d' atto e quindi assolutamente siamo concordi col ricostituire il Piano di
Zona, facciamo anche noi gli auguri a Grottaferrata non possiamo però che esprimere rammarico perché il
capofila non arrivi a Frascati e che le motivazioni ci sembrano un po' deboli dal momento che non ci si può
dire che è un problema una questione di buon senso organizzativa perché per il TPL il capofila ce lo siamo
presi, quindi è forse magari una divisione tra Comuni in un' ottica di collaborazione comunale, ma non, se
la motivazione è che è un problema economico spiace che si sia lasciato un servizio, il capofila di un servizio
importante come quello del piano di zona, al netto di questo comunque il nostro voto sarà sicuramente
favorevole grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, se ci sono altri interventi consigliera Gizzi tre minuti
a sua disposizione.
CONSIGLIERE GIZZI: graziePresidente, ovviamente il nostro Gruppo è favorevole, anzi io faccio la
dichiarazione a nome mio, ovviamente, favorevole e ringrazio la collega Alessia De Carli per il lavoro svolto;
semplicemente un appunto, il Comune capofila per quanto riguarda il discorso del TPL è stato fatto prima
di questa estate, quando la situazione del Comune non era, non era assolutamente questa, quindi anzi
ancora una volta a mio avviso il Sindaco ha mostrato non il buon senso, ma ancora di più, sottrarsi in questo
modo a un impegno politico proprio perché aveva delle difficoltà; mi sono appena informata e mi
confermano che comunque era prima di questa estate TPL, quindi, ripeto, massima fiducia e ammirazione
per il Sindaco che prende queste decisioni grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliera Gizzi, il Sindaco vuole fare la dichiarazione di voto, prego
Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: naturalmente voto favorevole, anche io volevo spendere due parole per l'
Assessore che comunque in una situazione particolarmente complessa sta comunque svolgendo molto
bene il proprio ruolo, mantenendo il giusto equilibrio, anche onerandosi di tutte le difficoltà che oggi riveste
il ruolo di assessore ai servizi sociali perché deve riuscire a coniugare sicuramente quella che è l' incremento
delle esigenze di supporto di sostegno che ci sono sul territorio con la difficoltà economica e quindi con le
ristrettezze che ci impone una congiuntura che è particolarmente complessa e non è facile, come dire,
rivestire questo ruolo quando i soldi mancano o comunque le risorse devono essere diminuite anche perché
questa città abitua a degli standard molto alti, chiaramente va a suo merito il fatto anche di aver condiviso
e accettato, in qualche maniera, anche la mia scelta, che solo per precisazione visto che è stata sollevata in
sede dichiarazione di voto, mi va di replicare, insomma, ma desidero replicare senza nessun tipo di
polemica, anzi devo ringraziare molti dei Comuni che fanno parte del Piano di Zona perché alla fine la
candidatura di Frascati era stata comunque accolta favorevolmente e noi l' avevamo proposta, insomma,
in tempi anche non sospetti ritenendo che fosse sicuramente il Comune di Frascati un Comune adeguato
per onerarsi della gestione del piano di zona; c' era la candidatura di Frascati e di Grottaferrata, chiaramente
poi nell' evoluzione anche degli eventi di bilancio e nella difficoltà che degli uffici in qualche maniera,
innanzitutto di ricostruire un pochino l' Ufficio Ragioneria perché eravamo ancora in attesa dell' arrivo del
nuovo dirigente, eravamo in grande difficoltà, è stata fatta un po' un' istruttoria anche un approfondimento
su cosa volesse dire gestire il piano di zona, evidentemente gestire il Piano di Zona vuol dire anche gestire
tutte le determine degli uffici servizi sociali e soprattutto a livello di contabilità tutte le determine connesse
alla gestione del Piano di Zona che sono diverse, penso qualche migliaio, è chiaro che in una situazione di
organizzazione degli uffici deficitaria, ma soprattutto in una situazione straordinaria che vede ogni risorsa
del Comune oggi impegnata nell' elaborazione del piano di riequilibrio del Comune, ma soprattutto che
vedrà la struttura molto più impegnata nell' attuare un piano di riequilibrio del Comune, mi è parso,
insomma, irragionevole gravare gli uffici di tutta un' ulteriore attività, è chiaro è un' occasione perduta, ma
io dico anche un' occasione positiva nel senso che il Piano va gestita con la massima collaborazione, siamo
sicuri che Grottaferrata gestirà adeguatamente il piano di zona, così come siamo sicuri che non mancherà
il protagonismo della nostra città come non è mai mancato, sicuramente il fatto anche di riponderare il
voto all' interno del piano da parte dei Comuni partecipanti, sicuramente riconosce anche il maggior peso
che hanno i Comuni più grandi, ma anche qui abbiamo anche cercato di mantenere un atteggiamento
politico di collaborazione con gli altri Comuni cercando di salvaguardare comunque anche i Comuni con
meno residenti, quindi più piccoli del nostro per non creare proprio le condizioni anche di una possibile
prepotenza dei Comuni più grandi verso i più piccoli, quindi il criterio democratico è stato salvaguardato e
devo dire che il clima all' interno del Piano di Zona è ottimo e di ottima collaborazione, quindi buon
prosieguo di lavoro all' assessore e soprattutto buon lavoro anche a Grottaferrata come nuovo capofila del
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piano di zona e naturalmente ringraziando anche Monteporzio per l' attività che ha svolto meritoriamente
in questi anni che evidentemente essendo le situazioni di dissesto ha ritenuto anche di rinunciare all'
incarico, sempre probabilmente anche per motivi paralleli a quelli dei nostri grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, utilizziamo gli interventi se dobbiamo fare interventi sull' ordine del
giorno, altrimenti andiamo in dichiarazione di voto e ci atteniamo alla dichiarazione di voto un po' tutti
prego consigliere Travaglini tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: la ringrazio Presidente, era semplicemente per ribadire il nostro favore all'
approvazione di questa delibera, ringrazio le ulteriori spiegazioni che sono state offerte dal Sindaco, ma dal
mio punto di vista a livello personale, posso dire che non erano neanche sufficienti in quanto nella
Commissione preposta, dove ho partecipato, l' assessore insieme alla dottoressa Baldoni le ha espresse
molto chiaramente, volevo dire soltanto una piccola correzione per quanto riguarda il Consigliere Paola
Gizzi che ci parlava del distretto socio sanitario non della delibera del TPL grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, consigliere Ambrosio per dichiarazione di voto tre
minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, mi unisco anche io ai complimenti a nome del gruppo che
rappresento all' Assessore per il lavoro svolto, agli uffici, e ovviamente voteremo in maniera favorevole
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Ambrosio, sono terminate le dichiarazioni di voto, prego il
Segretario per appello nominale di mettere in votazione il punto 2 all' ordine del giorno prego.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco (assente), Gherardi, Cimmino, all'
unanimità dei 17 presenti favorevoli.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 17 voti favorevoli la delibera dell' approvazione convenzione ex articolo 30 per
la gestione associata dei servizi sociali distretto socio sanitario è approvata all' unanimità dei presenti per l'
immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, all' unanimità; passiamo al punto 3 all’ordine del
giorno Adozione della proposta di piano di lottizzazione convenzionata in via Fontanile del Piscaro ai sensi
dell’art.28, legge 1150-42 dell' articolo 4, della legge regionale numero 36 del 2 luglio 87 proprietà
Caldarelli e figli Costruzioni S.r.l.; consigliere Ambrosio per l' intervento prego cosigliere.
CONSIGLIERE AMBROSIO: chiediamo, la maggioranza chiede una sospensione per la preparazione di un
emendamento in merito all' ordine del giorno.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora Consiglieri c'è una richiesta della maggioranza di sospendere i lavori del
Consiglio comunale che io metterò in votazione, se vuoi mettere a verbale qualcosa altrimenti tanto la
metto in votazione, se vuole mettere a verbale, allora chi è favorevole alla sospensione del Consiglio
comunale, chi è contrario…..
allora favorevoli 9 10 favorevoli 10 contrari 7.
PRESIDENTE D’UFFIZI: riprova, alla rifacciamo, chi è favorevole alla sospensione dei lavori, sono sempre 10
chi è contrario sempre 7, allora con 10 voti favorevoli e 7 contrari sospendo il Consiglio comunale per il
tempo strettamente necessario alla maggioranza per discutere non sappiamo di cosa. Sono le ore 14 e 32
sospendiamo i lavori del Consiglio comunale.
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16 e 07 riprendiamo i lavori del Consiglio comunale prego Segretario di fare l' appello.
SEGRETARIO: grazie Presidente, ore 16 e 07, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi,
Privitera , Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi(assente),
Cimmino, presenti 16, assenti 1 Gherardi.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 16 consiglieri presenti la seduta è valida riprendiamo i lavori dal punto 3 all'
ordine del giorno, Segretario, giustifico l' assenza per circa un' ora del consigliere Gherardi ha avuto un
problema, dovuto lasciare i lavori dell' Aula e tornerà tra poco; allora riprendiamo dal punto 3 Adozione
della proposta di piano di lottizzazione convenzionato in via Fontanile del Piscaro ai sensi dell' articolo 28
1150-42 dell' articolo 4 della legge regionale numero 36 del 2 luglio 87 proprietà Cantarelli e figli
Costruzioni; è aperta la discussione chi illustra il punto, Assessore Forlini prego.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora oggi stiamo portando in adozione una proposta di
lottizzazione di un lotto residuo del Piano di Lucullo, mentre stiamo parlando di un lotto che all' inizio non
ha partecipato alla lottizzazione ma che ha mantenuto i suoi diritti edificatori con l' indice dello 033; la
proposta si configura come variante perché sposta cioè no sposta, trasferisce una cubatura di un lotto che
è sopravvenuto vincolo archeologico non ha potuto espletare i propri diritti edificatori, i diritti edificatori
sono spostati nella stessa proprietà nell' altro lotto libero, stiamo parlando di, vi do un po' di dati, di 13
mila metri cubi di edificazione di cui 1300 proveniente dallo spostamento; l' opera diciamo
indipendentemente dal fatto che poi è una lottizzazione privata, ha anche una componente diciamo anche
diciamo risolve un problema ambientale in quell' ambito perché allegato a questa diciamo a questa
attuazione di questo piano, c'è la cessione dell' area a servizi per la realizzazione di un sollevamento già
realizzato che l' Acea dovrebbe mettere in funzione perfezionato l' adozione, diciamo che la convenzione
prevede che la cessione si generi appena adottato, quindi questa proposta in Consiglio comunale; questo
diciamo rispetto cioè dello standard comporta la cessione di un' area a servizi a parcheggio, di questa area
a servizi per la realizzazione diciamo di questa infrastruttura fognaria e la cessione di un' opera, di uno
spazio a verde perché lo standard del decreto 1444 almeno per queste la cessione edificatori si fa con la
cessione soltanto delle aree a standard e in questo caso qui nella lottizzazione la cessione che doveva
essere magari soltanto per il verde è stata fatta la richiesta degli uffici affinché tutto il lotto dove era
collocato questa zona a verde fosse ceduto e senza in aggiunta a quello era lo standard di quello che
dovevano cedere, quindi la conclusione i dati sono che ci cederanno 194 metri quadri di area a parcheggio,
di 117 metri quadri di servizi e 3500 circa di zona a verde, questa zona a verde è un ambito dove sono
collocati degli ulivi cioè ricade nel percorso storico che c'è in quella in quell' ambito dove è collocato il
Fontanile del Piscaro; spesso abbiamo provato anche a partecipare a qualche bando perché magari inserito
in un percorso di riqualificazione perché poi molti dicono magari che è un’area decentrata, però è su un
vecchio percorso storico dove è collocato un vecchio fontanile è un' area che in qualche modo merita una
riqualificazione, questo intervento indipendentemente dalla sua componente edificatoria, risolve il
problema diciamo fognario di 180 famiglie, quindi chiedo al Consiglio di approvare questa proposta di
delibera, sono a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e chiudo.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Forlini, è aperta la discussione se ci sono interventi altrimenti vado
in dichiarazione di voto, allora non ci sono interventi per dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di
voto, metto in votazione il punto 3 all' ordine del giorno prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella, Pagnozzi(assente), Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino, hanno votato a favore all' unanimità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e
12, assenti 4 Gherardi, Fiasco, no 5 assenti 5, Gherardi, Fiasco, Travagli, Pagnozzi e Santoro; prego
Presidente.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, con 12 voti favorevoli la delibera posta al numero 3 all' ordine del
giorno è approvato all' unanimità dei presenti per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario,
astenuti, all' unanimità dei presenti; punto 4 all' ordine del giorno adesione alla convenzione per la
costituzione dell' Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del
rapporto di lavoro del personale dipendente tra l' Unione dei Comuni della Bassa Romagna l' ANCI Emilia
ed il Comune di Frascati; illustra il punto il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: allora con questa proposta di delibera, che viene sottoposta al Consiglio
comunale, l' approvazione di una adesione di una sottoscrizione di una convenzione con l' Unione dei
Comuni della Bassa Romagna ANCI Emilia Romagna e altri enti per la costituzione dell' Ufficio associato
Interprovinciale per la prevenzione nella risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale
dipendente, diciamo che è l' Unione dei Comuni della Bassa Romagna è l' ente capofila in un accordo
sottoscritto con l' ANCI Emilia Romagna in una serie di servizi che fornisce ai Comuni, in particolare la
gestione dei provveditori e porti patologiche e comunque disciplinari all' interno di un singolo, di un ente,
ma non solo la convenzione permette anche di avere da parte dell' ente nell' ambito della convenzione
anche un' attività di consulenza in materia comunque giuslavoristica e comunque di organizzazione o altro,
quindi è un rapporto convenzionale anche per usufruire di altri servizi; la scelta che viene comunque anche
promossa dagli uffici è finalizzata prevalentemente proprio la gestione anche del rapporto disciplinare,
quindi un' esternalizzazione consente di affidare a un soggetto esterno tutte le varie attività che sono
connesse a un eventuale singolo provvedimento disciplinare dovesse essere avviata all' interno degli uffici,
quindi una gestione anche sin dalla fase della contestazione anche nella fase istruttoria fin tanto anche alla
predisposizione di un provvedimento disciplinare vero e proprio; l' onere di questa convenzione è calcolato
in relazione al numero di abitanti è la stima, scusate non al numero di abitanti scusatemi, ma al numero di
dipendenti, la stima che il servizio costi, stando ai dati del Comune al 31.12.20 8 è preventivabile in mille
500 euro su base annua e quindi per questi ultimi due mesi l' importo, il costo della convenzione è
quantificabile in 378 euro circa grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, è aperta la discussione non ho richieste di intervento,
consigliera Sbardella suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie, grazie Presidente, come avevamo o quantomeno la sottoscritta aveva
avuto modo di dire anche in occasione del Consiglio comunale dove era stato votato quell' ordine del giorno
in cui si chiedeva l' istituzione di un Ufficio procedimenti disciplinari, ribattezzato dalla sottoscritta opera, e
mi trovo nuovamente, ci troviamo nuovamente, in disaccordo con questa delibera che è comunque un
aggravio di costi per l' ente per fare provvedimenti disciplinari che potrebbe tranquillamente fare un
interno, quindi oltretutto oltre a dover individuare un ufficio solo per quello si sta dando ai cittadini un
aggravio di costi, poco o tanto che sia, un aggravio di costi per un servizio che oltretutto potrebbe essere
svolto all' interno, quindi ci sembra oltre che una mancanza forse anche di fiducia nei propri uffici che hanno
tutti gli strumenti legislativi per poter portare a compimento provvedimenti disciplinari, insomma, mi pare
che nel tempo siano anche stati fatti, suppongo, o se non sono stati fatti non ce ne è stata, evidentemente,
la necessità, ma c' erano tutti gli strumenti per poterlo fare, non si capisce perché in questo momento, al di
là del costo fisso, poi c'è anche il costo delle trasferte rimborsi spese eccetera, perché si debba gravare
ancora di più, dare insomma ancora di più a questo ente un costo per una cosa che era tranquillamente
risolvibile all' interno, quindi al di là del disaccordo iniziale su questa costante e continua volontà che si
evinta anche dall' ordine del giorno sul debito fuori bilancio di fare questa caccia al colpevole e le
responsabilità personali, responsabilità eccetera, in continuazione nei confronti dei lavoratori come se
facessero le cose per, in malafede o per nuocere all' ente, oltretutto si trova o addirittura a pagare un ente
esterno, lo andiamo a chiappà in Emilia Romagna, perché non si può dare a un interno a costo zero? Beh
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sinceramente mi sembra un accanimento al quale io personalmente, ma confrontandomi tutti noi colleghi
di opposizione non daremo mai seguito e ci troverà sempre fermamente contrari grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, consigliere Fiasco 15 minuti a sua disposizione
prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, sinceramente mi lascia basito il fatto di rivolgersi e presso la
Regione Emilia Romagna attuare una convenzione che, oltre ad un aggravio per le casse del Comune di
Frascati, io voglio semplicemente rivolgere una domanda e se il Segretario gentilmente mi potrà dare
risposta e chiede di sapere quanti tra virgolette provvedimenti disciplinari siano stati presi all' interno del
nostro ente, quindi i dirigenti eventuali azioni che hanno intrapreso nei confronti di funzionari e dipendenti
e quanti provvedimenti in qualità, ma non lei singolo persone, in qualità di figura di Segretario generale se
siano stati effettuati comunque nei confronti dei dirigenti, allora se al nostro interno non so il perché ci
dobbiamo affidare ad un ente di un' altra Regione allora o non c'è la fiducia all' interno del nostro ente e il
motivo del perché rivolgersi all' esterno, semplicemente questo Segretario senza nessuna polemica, però
ecco cercare di capire il perché si voglia andare verso l' esterno se all' interno non c'è fiducia, se non ci sono
le competenze e le capacità, comunque sia presso questo ente, insomma, mi sono sempre trovato molto
bene con il dialogo con semplici dipendenti, funzionari, però ecco capire che cosa è stato attuato sino ad
oggi grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, in questo momento il Segretario non credo ha i numeri
di quanti disciplinari sono stati fatti negli ultimi tempi, quindi non credo, però ne facciamo carico, faccio
carico al Segretario di darmi delle risposte quanto prima, consigliere Fiasco, per sapere quanti disciplinari
sono stati fatti negli ultimi tempi, negli ultimi anni non so poi; consigliere Cimmino primo intervento 15
minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, sinceramente vedo questa proposta di delibera come un
ulteriore schiaffo a tutta la parte amministrativa del Comune, dipendenti diretti del Comune o dipendenti
indiretti, quindi delle partecipate; capisco che un datore di lavoro comunque sia deve avere controllo sull'
operato dei propri dipendenti, in questo caso siamo un' amministrazione, quindi noi amministriamo per
conto dei cittadini e i dipendenti devono garantire un servizio alla cittadinanza che permette a loro di
percepire uno stipendio, però sono pienamente convinto che la parte amministrativa del nostro Comune,
non dico negli ultimi due anni, ma anche magari negli ultimi quattro, cinque, ha subìto direttamente o
indirettamente alcune pressioni, che a mio avviso, vengono sempre dalla mancanza di indirizzo politico,
quindi andare oggi a nascondervi, perché non nasconderci, nascondervi con tanto di rispetto dietro una
convenzione con un altro ente finalizzato solo ad avere la possibilità di sanzionare o richiamare
direttamente i dipendenti, non la trovo una cosa giusta, il Comune di Frascati ha un Segretario generale che
comunque sia deve avere, per quanto mi riguarda, controllo sull' operato dei dirigenti, i dirigenti a cascata
devono avere controllo sui propri apicali e funzionari, allora o qui funziona con il sistema piramidale, quindi
Segretario, faccio l' esempio, Sindaco, Amministrazione, Segretario, dirigenti, funzionari, perché se non c'è
questo di sistema è una linea orizzontale ma è dovuto sempre, a mio avviso, della mancanza della diciamo
scarsa padronanza di indirizzo politico, pertanto vedo veramente frustrante presentare questa proposta di
delibera, ripeto per di più che noi ci dobbiamo andare ad appellare a un altro ente per far sì di che cosa,
ripeto i meccanismi c'è li abbiamo anche noi internamente, non penso che il Segretario in due anni che sta
qui non abbia mai fatto una lettera, una diffida, penso eh.. o non abbia mai fatto pressioni anche a mezzo
scritto nei dirigenti e ripeto a sua volta i dirigenti poi lo fanno a cascata, mi dispiace perché ancora una volta
viene messo in imbarazzo la parte amministrativa, la forza lavoro, e io personalmente non lo trovo giusto,
quindi sarò contrario pienamente a questa delibera grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego Sindaco.
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SINDACO MASTROSANTI: sì registro le preoccupazioni, è chiaro che c'è una spesa che seppur non
importante è una spesa, quindi è inevitabile che venga fatta rilevare ed è giusto che venga fatta rilevare,
però non concordo innanzitutto sul contenuto dell’intervento del Consigliere Cimmino che parla di uffici
che hanno ricevuto pressioni, non mi pare che gli uffici abbiano,…nel suo intervento ha detto in modo
indiretto indiretta hanno ricevuto pressioni che sono conseguenza di una mancanza di indirizzo politico, a
me non risulta, non so da cosa risulta a lei forse se lo dice anche chiaramente che tipo di pressioni possono
aver subito gli uffici almeno veniamo a sapere tutti perché buttare così le frasi non mi piacciono, o lo dice
che tipo di pressioni, faccia degli esempi perché io pressioni non ne ho mai registrate sugli uffici anzi, ho
spesso avvertito l' esigenza che la macchina amministrativa, noi amministratori ci adeguiamo ai tempi
moderni perché sennò si arriva come stiamo messi noi no, che poi si vanno a mettere in fila le cose e anche
giustamente come hanno rilevato i Consiglieri di maggioranza, ma penso come rilevate anche voi uscite
dall' aula, non è possibile che i debiti fuori bilancio, per dire che è un obbligo degli uffici, qui arrivano sempre
con mesi e mesi di ritardo se non con anni, se non con decenni di ritardo, perché poi penso anche che un
amministratore, che fa un altro lavoro, abbia il diritto di essere messo in condizioni al limite di decidere e
dare gli indirizzi, ma poi di vedere le cose che decide che vengano, che debbano essere fatte, che vengano
realizzate, questo senza fare una critica generalizzata, però penso c’è un discorso di distinzione di ruolo
che deve essere chiaro perché poi se una cosa non si fa penso noi politici tutti vorremmo far tutto spesso
chiediamo l' impossibile, però tante volte non viene fatto l' ordinario, sempre generalmente parlando, tutto
questo genera anche comunque un bisogno di controllare e verificare le attività; oggi la materia comunque
giuslavoristica, soprattutto dal punto di vista disciplinare, è materia complessissima, è una materia
specialistica, io penso che di questa convenzione, al di là di tutto, vada anche gestita l' attività di consulenza
che c'è alla base e che è compresa comunque in questo questa quota associativa che si paga annualmente
che permette anche di confrontarsi con degli specialisti che per conto di decine di enti, avete l' elenco
allegato in fondo, possono anche, come dire, essere di supporto importante per i nostri uffici, lo vediamo
quotidianamente anche nella gestione delle dinamiche in questo momento nel Comune, le dinamiche con
la STS, per esempio lì si parla di contratti di assunzione o altro, è chiaro che ci rendiamo conto, mi rendo
conto anche da avvocato, come andarsi ad infilare un settore così specialistico è un campo minato anche
per un professionista che fa quel tipo di lavoro, quindi sicuramente ci dà anche uno spazio per avere anche
per i nostri uffici un supporto in termini consulenziali per comprendere meglio, per entrare meglio nel
dettaglio di alcune questioni anche giuridiche che non riguardano, appunto, solo l' aspetto disciplinare
piuttosto anche l' aspetto normativo generale che riguarda il pubblico impiego; per quanto riguarda poi, è
chiaro che nessuno vuole fare liste di proscrizione né il tribunale di imputazione per nessuno, però penso
onestamente che anche un organo esterno terzo di fronte a delle legittime segnalazioni o comunque
rimostranze anche di un amministratore, piuttosto che di un sovrapposto verso il sottoposto, che debba
portare ad analisi di un comportamento per qualcuno passibile di sanzione forse un soggetto esterno può
avere quella terzietà e quella autonomia, e quell' indipendenza, che meglio possono garantire che un
procedimento non sia viziato da un condizionamento né pro, né contro, di provvedimenti ne abbiamo fatti
pochi, penso da quando ci siamo insediati noi, per rispondere anche al consigliere Fiasco, penso non ci sia
stato nessun procedimento disciplinare, chiaramente l' auspicio che non ce ne siano neanche in futuro delle
occasioni per poter avviare dei procedimenti disciplinari, però penso che complessivamente stante l'
impegno economico veramente contenuto e i benefici che può portare, nell' ottica di quello che ho detto
un attimo fa, possa essere una convenzione, sì opinabile, forse si poteva evitare, forse poteva fare qualcun
altro, però comunque anche avere un chi ti fa un' istruttoria su una segnalazione, su una cosa, che trasvisce
la imposta bene, penso possa essere anche un' occasione di garanzia per tutti per gli amministratori e per i
dipendenti in tutte le loro diverse qualifiche, poi, ripeto, la verifichiamo, la sperimentiamo, la convenzione
mi pare che è prevista fino al 2027 ma c'è comunque un diritto di recesso anticipato basta una
comunicazione semestrale, vedremo come andrà se non saremo soddisfatti, ripeto, complessivamente dei
servizi che ci può rendere un' associazione Comuni Bassa Romagna, comunque notoriamente Comuni all'
avanguardia in termini di gestione proprio dell' attività amministrativa e che quindi forse possono mediare
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anche a noi delle buone pratiche, quindi possono aiutarci anche a migliorare perché io penso sempre che il
confronto con gli altri enti sia sempre una cosa importante, può essere anche un' occasione un mondo di
scambio che possa permettere a questa Amministrazione anche di migliorare in alcuni aspetti che
riguardano questa specifica materia grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi vado per
dichiarazione di voto, intervento o dichiarazione di voto, dichiarazioni di voto consigliere Sbardella prego
tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, ripeto non condividendo già all' epoca quell' ordine del giorno
è così chiedeva di costituire un Ufficio procedimenti disciplinari, non condividendo che si spendano soldi
per una cosa del genere quando ci sono persone all' interno dell' ente che possono comunque procedere a
norma di legge nel caso di procedimenti disciplinari, non vi è nessuna relazione che attesta che non c'è
nessuno all' interno dell' ente che possa procedere per legge a fare queste cose, fermo restando quindi
ripeto anche la contrarietà a questo modus operandi il mio voto, intanto esprimo per me, poi i Consiglieri
forse lo faranno per loro ma insomma il mio voto è contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliera Sbardella, se ci sono altri interventi per dichiarazione di voto,
consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì grazie Presidente, per ribadire quanto detto prima e per specificare che
purtroppo caro Sindaco come è successo qua in Consiglio comunale già una volta non possiamo noi in quest'
aula fare nomi, nominativi o di cose che sono successe, forse molto probabilmente ce lo potremmo dire
bene a voce perché non voglio mettere né in difficoltà il Presidente del Consiglio comunale, né i dipendenti
stessi, molto probabilmente non le è bene a mente un episodio che è già stato vissuto all' interno del
Consiglio comunale, ma non fa nulla, ribadisco ancora una volta che a mio avviso il sistema all' interno del
Comune c'è per agire nei confronti di qualora forse ci siano negligenze dal punto di vista lavorativo che
pertanto non vedono di andare a chiedere a un altro ente di avere supporto, lo vedo più come, ripeto,
ancora una volta il nasconderci, quindi voterò contrario, fermamente contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Cimmino anche per la sensibilità e rispetto verso il Presidente del
Consiglio, consigliera Santoro tre minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE SANTORO: sì grazie Presidente, no io sono per esprimere la mia dichiarazione di voto che è
contraria a questa proposta di delibera, capisco che è un obbligo di legge, quindi non è una persecuzione
nei confronti degli atti amministrativi non penso che lo sia, forse queste affermazioni sono dovute ad altre
osservazioni che ho sentito anche poc' anzi qui in Consiglio comunale da parte anche del Sindaco, però
questo è un obbligo di legge, pertanto è un obbligo di legge però non è obbligatorio rivolgersi a un soggetto
terzo, si può fare benissimo all' interno della dell' Amministrazione comunale affidandolo ai singoli dirigenti
di settore o a qualsiasi altro soggetto presente all' interno non essendo necessario spendere altre risorse,
Sindaco, vista la situazione in cui siamo, anche se è minimo, però io ritengo che in questo momento storico
è superfluo sarebbe stato il caso di costituire questo ufficio all' interno dell' Amministrazione stessa grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Santoro, se ci sono altre dichiarazioni di voto, se non ci sono
dichiarazioni di voto metto in votazione il punto 4 all' ordine del giorno prego Segretario per l' appello
nominale.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi(assente), Cimmino,
hanno votato a favore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, hanno votato contro 1 2 3 4 5 e 6 Santoro, Sbardella, Pagnozzi,
Travaglini, Fiasco, Cimmino, assente 1 Gherardi De Candei.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: allora con 10 voti favorevoli e 6 contrari la delibera l' adesione alla convenzione per
la costituzione l' ufficio associato interprovinciale è approvato a maggioranza dei presenti per l' immediata
eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, astenuti; passiamo al punto 5 all' ordine del giorno
Approvazione della proposta di modifica dell' articolo 27 delle vigenti norme attuative del Piano
Regolatore Generale Adozione variante alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore
generale; il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, per questa proposta chiedo il ritiro del punto all' ordine del
giorno, volevo spiegare però le considerazioni che portano al ritiro, diciamo questa proposta fa seguito ad
una proposta di quella di Giunta che prevedeva anche un intervento nell' area in termini di vincolo
cimiteriale, all’epoca dallo studio effettuato dagli uffici è emerso che c'è questa non uniformità o comunque
una mutata valutazione del vincolo esistente su quel terreno da parte degli uffici, zona verde speciale di
rispetto, ma in passato si riteneva un vincolo già caducato, gli uffici oggi ritengono che sia una prescrizione
di PRG, quindi si prevede di intervenire; nell' ottica di, come dire, puntualizzare meglio anche uno sviluppo
recupero dell' area abbiamo deciso che il punto lo porteremo successivamente all' adozione di un atto di
indirizzo nei confronti degli uffici affinché elaborino uno studio complessivo sul quadrante Sciadonna fino
giù a via di Santacroce e poi chiaramente area cimitero, quindi uno studio complessivo che vada un pochino
a far capire quello che può essere un percorso per innestare anche nell' ottica della prossima presentazione
nelle Commissioni e poi all' Aula della delibera sulla rigenerazione urbana, quindi ricomprendere queste
decisioni in un quadro che sia, come dire, complessivamente inserito in un progetto, un progetto definito
della città, quindi il punto viene ritirato per questi motivi grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, se firma il ritiro, silenzio, passiamo al punto 6 all' ordine del
giorno delibera Consiglio comunale numero 41 del 28.06.2012 ad oggetto Regolamento per l'applicazione
dell' addizionale comunale all' IRPEF modifica articolo 2 e 3; illustra il punto il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: questa delibera è una delle delibere propedeutiche all' adozione del Piano di
riequilibrio, è una delibera evidentemente che non ci piace approvare, ma che dobbiamo approvare, che
prevede la rimodulazione, quindi dell' addizionale IRPEF dell' aliquota massima di 0,8 complessiva per tutte
le categorie reddituali della città, è una delibera che i cui proventi sono già inseriti nella proposta di piano
di riequilibrio anche perché evidentemente in sede di redazione del piano sono emerse, come dire, degli
squilibri anche sulla competenza, abbastanza importanti, del bilancio e chiaramente questi squilibri di
competenza richiedono l' adozione di misure durature e stabili sul bilancio e peraltro nella legge di bilancio
2020 è previsto con una rimodulazione anche delle aliquote TASI e IMU con un massimale, che oggi è
previsto per tutte e due imposte e tasse in uno zero, in un 10 punto 6,…le aliquote del 10 punto 6 è previsto
un innalzamento dell' 11 punto 4 che era il limite massimo in passato comprensivo della maggiorazione
sull' addizionale TASI che peraltro tanti problemi ha generato all' interno di questo Comune a seguito dell'
annullamento del Consiglio di Stato; l'idea di questa Amministrazione che laddove possa essere confermata
questa possibilità di recuperare in sede TASI IMU lo 08 per cent… per mille, mi pare, in più che abbiamo
perduto a seguito di annullamento della delibera commissariale del 2016 si potrebbe se fossimo in tempo
sarebbe anche possibile rimodulare verso un ribasso l' addizionale IRPEF che stiamo deliberando in questo
momento, oggi ci serve laddove gli strumenti normativi in via di approvazione ci dessero questa opzione
avremmo un margine per recuperare i 150 mila euro circa di prevedibile maggior gettito che avremmo dall'
addizionale in alta strada e quindi provvederemo, semmai, soprattutto per le fasce di reddito più basse
intervenire con una rivisitazione semmai al ribasso, chiaramente la progressività dell' imposta è immutata
nel senso che evidentemente essendo aliquota uguale, però abbiamo un maggior contributo per i redditi
più alti, una proiezione sui 15 mila euro di reddito si pagheranno 126 euro di addizionale, per un reddito di
70 mila l' addizionale sarà di circa 560 euro, quindi evidentemente una differenziazione per reddito c’è, è
chiaro che non ci vogliamo nascondere andiamo ad eliminare un trattamento di estremo privilegio che fino
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a ieri, estrema tutela direi non di privilegio, che fino a ieri avevamo mantenuto per i redditi più bassi
soprattutto per i redditi fino a 15 mila euro, da 12 a 15 mila euro, che vanno dalla fascia di esenzione al
limite massimo di reddito della prima fascia che chiaramente vedranno un leggero incremento della dell'
addizionale IRPEF, rimarrà immutata chiaramente per i redditi più alti oltre gli 80 mila euro, mi pare, che
avevano già comunque l' aliquota dell' addizionale all' 80 e alla percentuale massima lo 08 grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, se può firmare dal Segretario il ritiro della delibera, ……………
è aperta la discussione, ci sono interventi consigliere Santoro quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, questo mio intervento sul contenuto appunto posto all' ordine
del giorno va sul metodo di lavoro che ci ha portato, che ha portato alla presentazione dei punti 6, 7, 8, qui
in Consiglio comunale, questi punti devono essere trattati nelle apposite Commissioni, in questo caso è la
Commissione Patrimonio tributi eccetera, noi non abbiamo avuto la possibilità di trattare questi punti nell'
apposita…. si 6,7, 8 questo stiamo 6? Non abbiamo avuto la possibilità di trattarla nell' apposita
Commissione perché la Commissione Patrimonio nell' ultima seduta è andata deserta, ma non per una
volontà dei componenti della Commissione a non essere presenti perché convocare una Commissione alle
10 del venerdì mattina è chiaro che si impedisce ai Consiglieri di esercitare le loro funzioni, e poiché questa
seguiva l' altra Commissione quella per la quale non c' era stato il termine, secondo il mio parere, di
convocazione perché fu convocata il venerdì per il lunedì successivo e nonostante io avessi fatto presente,
attraverso il canale whatsapp, al Presidente della Commissione che c' erano dei problemi, il Presidente della
Commissione ha comunque ottenuto l' orario delle 10 di mattina, quindi noi siamo completamente a
digiuno non abbiamo nessuna informazione relativo a questi punti e quindi ecco è chiaro che ci troviamo in
difficoltà, ci troviamo in difficoltà e questa non è la prima volta che accade; quanto poi al merito della…. a
tal proposito volevo dire al Presidente del Consiglio che ai sensi dell' articolo 39 comma 4 del TUEL il
presidente del consiglio deve assicurare adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio, quindi io penso che nell' ambito di questa norma lei possa in qualche
modo intervenire sul Presidente per evitare che queste Commissioni vengano convocate in questi orari, che
io ho definito bizzarri, e permettere così a tutti i Consiglieri, perché poi l' assenza non era solo dei Consiglieri
di minoranza che anzi mi sembra che nell' ultima Commissione due erano presenti ma il numero legale
mancava perché mancavano i consiglieri di maggioranza che sono coloro che in realtà dovrebbero tenere il
numero legale all' interno delle Commissioni come all' interno del Consiglio, va beh però voglio di qui il
Presidente del Consiglio nella Conferenza Capigruppo ci ha detto io devo tener conto di quelli che sono gli
impegni dei Consiglieri di maggioranza perché se mi viene meno il numero legale il Consiglio non va avanti,
ma le Commissioni è la stessa cosa, cioè se il criterio è lo stesso eeeh; poi per quanto riguarda Il contenuto
di questa proposta di delibera, quindi l' aumento di quello che è l' aliquota IRPEF, io ricordo più volte che
anche in Commissione che fu detto quando si parlava di Piano di riequilibrio che non sarebbero aumentate
le aliquote di nessuna imposta e invece al contrario, però guardi Sindaco c'è una nota dell' ufficio stampa
del Comune del 6 luglio 2019 che testualmente riporta: il ricorso al Piano non graverà sulle tasche dei
cittadini non sono previsti aumenti delle tasse, quindi è stato detto, è stato più volte detto, è stato detto in
Commissione, è stato detto in Consiglio comunale da dall' Assessore, quindi voglio dire, quindi questa
delibera,.. quando noi dicevamo aumenteranno le aliquote e ci veniva risposto no perché le aliquote del
Comune di Frascati sono al massimo probabilmente non è così perché si aumenta l’aliquota dell' IRPEF, si
impone una tassa che fino ad oggi non c' era, che l' imposta di soggiorno, quindi avevamo ragione, i
consiglieri di opposizione avevano ragione quando dicevano che in realtà qualcosa sarebbe cambiato per i
cittadini frascatani grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Santoro, per quanto riguarda, silenzio, le Commissioni,
consigliere Santoro, in Conferenza Capigruppo io do sempre mandato alla Segreteria, allora la dottoressa
Procopio, di avvisare i Presidenti di Commissione per poter convocare la Commissione stessa nel tempo
previsto dal regolamento, chiaro che poi all' interno la Commissione, che è autonoma, ma è comunque una
Pagina 15 di 88

Consiglio Comunale di Frascati
12 novembre 2019
commissione che non può bloccare i lavori del Consiglio comunale, c'è l' accordo tra Presidente e
Commissari e si va a indicare l' orario secondo voi la disponibilità degli altri Consiglieri, quindi però è un
organo consultivo e autonomo, quindi io posso indicare, lo farò in Conferenza dei Capigruppo a tutti i
capigruppo di cercare di trovare un accordo più ampio possibile con tutti i Consiglieri per poter poi, poter
essere presenti alle Commissioni, silenzio, ha chiesto di intervenire il Sindaco e poi Privitera prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: ..è roba mia, è mio mi manca… Eh no volevo dire se ritenete necessario
sospendere un attimo il Consiglio per approfondire il contenuto della delibera, mi pare abbastanza lineare
ai noi, se vogliamo sospendere il Consiglio e riservarci un attimo di vederla con calma ci fermiamo, abbiamo
fatto aspetta tanto prima per una sospensione di maggioranza, si può tranquillamente sospendere anche
per un' esigenza dell' opposizione se volessero esaminare meglio la proposta di delibera, diciamo che in
parte risolvono il problema dell' analisi, scusate, in parte risolvo il problema dell' analisi dei punti perché il
punto 7 e il punto 8 vengono ritirati dall' ordine del giorno per due motivazioni diverse, il punto 7 in quanto
verrà è stata convocata, verrà convocata insomma per le prossime ore comunque un incontro con le
categorie interessate per meglio condividere la decisione e far capire anche le ragioni per cui si è presa
questa decisione, c'è un deficit comunicativo che l' Amministrazione ritiene che dal punto di vista politico
vada colmato, quindi verrà ritirata e riportata insieme anche alla 8 al prossimo Consiglio comunale; la 8
viene ritirata …… perché non è pervenuta ancora il parere del Collegio dei Revisori e quindi non ci sono tutti
gli elementi necessari per poter, per poter deliberare, quindi questi due punti slitteranno al prossimo
Consiglio comunale; 7 e 8, se volete una leggera breve sospensione chiedetela e la mettiamo all' attenzione
dell' Aula penso non ci siano problemi.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora prima di dare la parola al Consigliere Privitera c'è una proposta del Sindaco
se voi volete sospendiamo un attimo i lavori; allora consigliere Pagnozzi aspettiamo, no aspetti consigliere
Pagnozzi prima Privitera vuole fare l’intervento e poi lei in merito alla proposta del Sindaco, prego
Consigliere Privitera quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, tanto per ribadire la questione della convocazione delle
Commissioni perché se no’ pare che la consigliera Santoro è sempre quella buona, quella bella e quella
brava, io son sempre quello cattivo e quello burbero, allora per quanto riguarda il numero legale delle
Commissioni, cara consigliera Santoro, lo stesso si ripropone nella Commissione bilancio presieduta da lei
e nella Commissione Affari Istituzionali presieduta dal consigliere Fiasco, se la maggioranza non desse l'
opportunità di dare il numero legale lei non farebbe una Commissione neanche il consigliere Fiasco, no,
segua il ragionamento adesso poi dopo mi ribatte; nella convocazione degli orari, prima di tutto non c'è un
regolamento, io l' ho sollecitato più volte di fare un regolamento, facciamolo tutti quanti insieme un
regolamento così poi dopo si stabiliscono orari giorni e tutto perché uno quando sa che in determinati giorni
ci sono determinate commissioni è molto più semplice per tutti adeguarsi al regolamento; terzo appunto
che le faccio quando lei convoca la Commissione bilancio, cara consigliera Santoro, a me non mi ha mai
interpellato, lei manda la convocazione con l' orario e io mi devo adeguare alla sua convocazione, quindi è
inutile che lei continui a farmi passare per il bruto a me, quando lei fa altrettanto nei miei confronti, mi stia
a sentire i Consigliera perché poi dopo non capisce, se deve sentire dopo il replay, allora qauando ho
convocato la prima, la prima Commissione sul patrimonio su vostro sollecito e quindi firmata da tutti quanti
meno dal consigliere Travaglini, l'ho convocata con il punto all' ordine del giorno era dimissioni del
Presidente dell' amministratore e di un Consigliere del CdA dell' STS, è vero in quel caso lei mandò un avviso
il 4 e un altro avviso il 7 per la convocazione, quindi la Commissione deve essere convocata entro il 17, già
gli ho spiegato l' altra volta in Commissione, siccome io sono una persona responsabile, non come lei va
dicendo in giro altre parole, cara consigliera Santoro,……….
PRESIDENTE D’UFFIZI: …si rivolga al presidente Consigliere…

Pagina 16 di 88

Consiglio Comunale di Frascati
12 novembre 2019
CONSIGLIERE PRIVITERA: ……che sapeva che io dal 17, il 17 era l' ultimo giorno per convocarla, il 18 era
sabato, il 19 era domenica, io l' ho convocata il 20 per fare il Consiglio il 21, quindi non convoco una
Commissione per un unico punto all' ordine del giorno entro il 17 per poi sapendo che devo portare 7 punti
all' ordine del giorno tre giorni dopo, standoci il sabato e la domenica, quindi quella non vi siete presentati
per vostra scelta ad esclusione del Consigliere Cimmino e non avete garantito il numero legale in quella
Commissione, voi della minoranza, perché come noi garantiamo il numero legale con i numeri della
maggioranza nella sua Commissione e in quella del consigliere Fiasco, lei ha omesso di dare la sua presenza
per due volte nella Commissione patrimonio senza giustificato per me motivo, anche perché la volta dopo
io gliel' ho convocata la mattina, visto che ha detto che il pomeriggio non andava bene, e io l' ho convocata
alle 10 di mattina altri consiglieri erano presenti e lei comunque era assente un' altra volta, però ho notato
con molta, con molta soddisfazione che l' altra mattina al corteo alle 10 di mattina c' era, quindi le dieci di
mattina non è una questione di orario di lavoro, secondo me per lei, perché al corteo c’è andata, quindi se
può andare al corteo può venire anche in Commissione a come la penso io; un appunto sulla delibera
dell'IRPEF , abbiamo dovuto fare questa scelta perché sono usciti altri 100 mila euro di debiti fuori bilancio
che verranno portati al prossimo Consiglio comunale del 18, quindi siamo costretti, siamo stati costretti a
mettere questo piccolo aumento sulla sull' IRPEF per cercare di ripianare quel debito che andrà nel piano
di riequilibrio generale grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, allora sugli impegni personali dei consiglieri la mattina, pomeriggio, ogni
Consigliere ovviamente ha i propri impegni se un giorno può venire la mattina, un giorno il pomeriggio,
quindi è soggettivo e questo non vieta ad andare da una parte piuttosto che da un' altra, è chiaro che poi
se la Commissione nei regolamenti, consigliera Santoro, nei regolamenti non è previsto di convocare una
Commissione la mattina piuttosto che la sera, quindi buona norma sarebbe quella di mettersi d' accordo,
soprattutto adesso con le chat, quindi magari creare una chat un gruppo della Commissione mettersi d'
accordo è chiaro che poi la presenza di tutti è difficile pure anche perché siamo tanti molti gruppi all' interno
del Consiglio comunale; consigliere Pagnozzi prego il suo primo intervento.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, visto che il Sindaco ha riconosciuto che c'è stata carenza di
informazione e anche carenza di approfondimento e mi pare che molto intelligentemente abbia proposto
una sospensione, quindi riconoscendo probabilmente che le motivazioni dell' opposizione hanno una
validità, io devo dire francamente che apprezzo la proposta del Sindaco, però siccome mi pare che già
abbiamo perso parecchio tempo, almeno a mio nome, ma penso anche di condividere il pensiero degli altri,
ribadisco apprezzo il riconoscimento che il Sindaco fa che purtroppo l' opposizione non è spesso messa in
condizione di conoscere gli atti per tempo ma rinuncio alla sospensione, rinunciamo alla sospensione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Pagnozzi, andiamo avanti con i lavori consigliere Santoro
prego secondo intervento.
CONSIGLIERE SANTORO: sì grazie, no volevo partire da un presupposto diverso perché il consigliere
Privitera parla di mia Commissione, tua Commissione, non è mia Commissione, tua Commissione, è
Commissione bilancio, Commissione Patrimonio al di là di che è Presidente dell' una o dell' altra, io il
discorso che ho fatto, l' ho fatto solo perché io consigliere d' opposizione, noi Consiglieri di opposizione, ma
anche i consiglieri di maggioranza, non hanno avuto l' opportunità di approfondire i punti, a me non
interessa che sia, tanto è vero, non so se ha notato il Consigliere Privitera, io non ho fatto a suo nome, ho
solo detto il Presidente della Commissione preposta che è la Commissione Patrimonio, non ho fatto proprio
perché non volevo andare allo scontro personale, però è evidente che il problema esiste perché se per due
volte, per ben due volte la Commissione non ha raggiunto il numero legale molto probabilmente un
problema c'è, la Commissione bilancio si è sempre svolta, sempre, non c'è stata mai problema di numero
legale io non ho non interpello i singoli, i singoli Consiglieri quando convoco la Commissione, mi accerto
solo che sia presente o il dirigente o l' Assessore preposto al settore, dopodiché so quali sono gli orari in
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cui i commissari più o meno sono disponibili c’è per esempio con il consigliere Marco Lonzi che so che lavora
a Roma e che lui mi dice sempre dopo le quattro di pomeriggio, c’è la consigliera Sbardella che uguale mi
dice dopo le quattro di pomeriggio, Consiglieri Pagnozzi che mi dice dalle 6 in poi e io cerco di accontentare
tutti, però non perché devo interpellare singolarmente i Consiglieri ma perché per il buon andamento della
Commissione che poi si riflette sul Consiglio, che si riflette sulla vita politico amministrativa del Comune io
faccio in modo che la commissione si svolga tutto qua, non è un attacco personale contro il consigliere
Privitera ma solo contro il suo metodo di convocare le Commissioni grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Santoro, non aggiungo altro perché poi,.. la discussione
ancora aperta se non ci sono altre richieste di interventi io andrei in dichiarazione di voto, dichiarazione di
voto consigliere Sbardella tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, questa delibera ci mette di fronte alla prima promessa
disattesa, ha letto la consigliera Santoro prima di me un comunicato stampa, non alzeremo, non
aumenteremo le tasse, io posso immaginare che sia stato inevitabile ma ci vorrebbe quantomeno forse non
dico più onestà intellettuale ma chiamiamola più prudenza nel fare certe dichiarazioni, dopodiché è
mistificate dire che pagherà di più chi ha reddito più alto perché se mi in assoluto è vero in termini assoluti
è pur vero che questi pagheranno esattamente quanto hanno pagato fino adesso, chi risentirà
maggiormente di questo aumento di aliquote sono le fasce più deboli è un' altra cosa, quindi anche qui
diciamo le cose come stanno chi aveva redditi da 75 mila euro in su pagherà esattamente come prima,
quelli che hanno i redditi bassi si vedranno l’aliquota aumentare dallo 045 allo 0 80 raddoppiata quasi e dire
che questo era un privilegio, diciamo che il lavoro di modulare per scaglioni di reddito è stato un lavoro di
giustizia sociale, perequazione sociale, che era stato fatto scientemente proprio per aiutare le fasce più
deboli e perché, come dice la nostra Costituzione, ognuno contribuisce nella misura in cui può allo Stato,
qua si sta facendo contribuire a tutti nello stesso modo per questo motivo il mio voto sarà assolutamente
contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliera Santoro, ci sono altri interventi per dichiarazione di voto….eh
Sbardella scusi ero…….Grazie consigliere Sbardella se ci sono altri interventi consigliera Gizzi no, allora non
ci sono altre dichiarazioni di voto metto in votazione il punto 6 all' ordine del giorno Regolamento per l'
applicazione dell' addizionale comunale IRPEF prego Segretario.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino, hanno votato
favorevole 10, ha votato contro 7.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 10 voti favorevoli e 7 contrari la delibera posta al numero 6 all' ordine del giorno
è approvata a maggioranza; allora Segretario il punto 7 e il punto 8 credo che il Sindaco già ha dichiarato di
volerle ritirare e anche ha dato anche le motivazioni, quindi le facciamo firmare al Sindaco per il ritiro del 7
e dell' 8 e poi passiamo al punto 9; Consiglieri stiamo cercando di organizzare il prosieguo dei lavori
passiamo al punto 9 all' ordine del giorno Indizione delle elezioni del Presidente e dei componenti il
Comitato di gestione e del componente Collegio di garanzia dei centri autogestiti per la terza età di via
Matteotti 59 e di Vermicino via Cleuter del 20 definizione data assemblea straordinaria pre elettorale
definizione data elezioni; presenta il punto l' Assessore De Carli prego Assessore.
ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, in questo caso ci troviamo di fronte alla mera applicazione del
regolamento comunale per la gestione dei centri per la terza età dunque in applicazione dell' articolo 16
del regolamento occorre deliberare in Consiglio la data delle elezioni che è stata stabilita rispettivamente
per il centro di Vermicino nella data del 14 gennaio 2020 e per il centro autogestito di via Matteotti per il
21 gennaio esattamente nei giorni precedenti, quindi più di trenta giorni prima come prevede il
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Regolamento, esattamente il 10 dicembre per Vermicino e il 17 dicembre per Matteotti ci saranno le
assemblee di costituzione di tutte le attività elettorali grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore De Carli, è aperta la discussione se ci sono interventi, silenzio,
allora è aperta la discussione non ci sono interventi, per dichiarazione di voto non ci sono dichiarazioni di
voto, metto in votazione il punto 9 all' ordine del giorno l' indizione delle elezioni del Presidente e dei
componenti dei centri autogestiti per la terza età; prego, però o facciamo attenzione perchè state tutti
così, io vado avanti cioè se voi state così aspettando che io vi inviti a fare la dichiarazione non vi faccio l'
invito scritto, Consigliere Travaglini, no io vado se vedo che non ci sono interventi cammino e vado avanti
coi lavori dell' Aula prego Consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: Presidente forse lei va troppo di corsa, comunque al di là di questo volevo
solamente a nome di tutta l' opposizione esprimere la nostra opinione favorevole quindi il nostro voto
favorevole a questa delibera grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, se qualcuno va di corsa qualcun altro va piano; allora se ci sono altre
dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione il punto 9 all' ordine del giorno
prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera , Ambrosio,
Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino, votanti 16 all'
unanimità favorevoli, assenti 1 Santoro.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 17 voti favorevoli la proposta posta al numero 9 all' ordine del giorno è
approvata all' unanimità dei presenti, per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, all'
unanimità dei presenti; allora come detto all' inizio del Consiglio comunale ho avuto una proposta di
anticipazione del punto 19 al punto 10, se non erro, quindi questo momento come avevo promesso metto
in votazione l' inversione dei punti quindi la delibera 19, quindi mozione STS aziende speciale viene discussa
e posta al punto 10, quindi viene discussa adesso; consiglieri per cortesia attenzione allora metto in
votazione l' anticipo del punto 19 al punto 10 lo facciamo per alzata di mano chi è favorevole così io li conto
1 2 3 4 5 6 favorevoli, Segretario
SEGRETARIO: allora favorevoli abbiamo detto 7……
PRESIDENTE D’UFFIZI: …… 6 consigliere Fiasco non c'è.
SEGRETARIO: …..favorevoli 6 Fiasco assente….
PRESIDENTE D’UFFIZI: …contrari per alzata di mano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, quindi con 10 voti contrari e 6
favorevoli la proposta della consigliera Sbardella viene respinta, quindi proseguiamo i lavori con il punto 10
all' ordine del giorno Interrogazioni e interpellanze; passiamo alla prima interrogazione a firma del
consigliere Fiasco protocollo 45435 del 27 agosto 2019 prego consigliere Fiasco così può leggere la sua
interrogazione, silenzio Consiglieri seduti per cortesia prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, quest' interrogazione riguarda la struttura di Piazza delle Scuole
Pie dopo i lavori di ristrutturazione non è stata più ripristinata un' area carico e scarico merci essendo una
zona con molta attività nel quartiere Frascati centro alta c'è necessità che il carico scarico merci sia
ripristinato entro quanto si provvederà? E scusi Assessore mi risponde anche con il medesimo problema
anche sul tratto di Corso Italia grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: allora le risponde il consigliere delegato alle Attività Produttive Ambrosio su questa
interrogazione prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, effettivamente si ha ragione Fiasco Consigliere, il carico e
scarico non è stato più ripristinato stiamo valutando quindi con gli uffici e con la Polizia locale una nuova
area lì nel nelle vicinanze della piazza stessa per permettere quindi a tutte le attività che insistono sia sull'
area di via delle Fratte che di piazza delle Scuole Pie di poter avere questo carico e scarico grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Ambrosio, consigliere Fiasco per la sua dichiarazione di
soddisfazione o insoddisfazione, questa è un' interrogazione Assessore Consiglieri è un' interrogazione
l'interrogante e chi risponde ha risposto il Consigliere Ambrosio e adesso il consigliere Fiasco mi dice se è
soddisfatto o insoddisfatto prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, quindi Segretario soddisfatto; passiamo alla mozione
numero 45, interrogazione 45 a firma dei consiglieri Cimmino, Fiasco, vuole spengere quel microfono
Consigliere Privitera, allora l' interrogazione firmata dal Consigliere Cimmino, Fiasco, Gherardi De Candei,
Pagnozzi, Santoro, Sbardella, Travaglini, approvazione convenzione per la gestione associata servizio TPL la
legge la consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, premesso che nel Consiglio comunale del 16 novembre 2018
la maggioranza ha approvato una delibera la numero 90 concernente il nuovo schema di convenzione di
funzioni per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale e TPL su strada, lo schema di
convenzione prevedeva un ATO tra sei Comuni, Frascati capofila, Grottaferrata, Montecompatri, Monte
Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora e il relativo il cronometraggio dell' intera rete a copertura di
tutti i percorsi compresi nei sei comuni ovvero un monte chilometri pari a 528 mila 811 virgola 11 chilometri
vettura anno, per un totale di trasferimenti pari a un milioni un milione 23 mila 808 virgola 54 euro anno,
nella seduta di Consiglio comunale di cui sopra ai Consiglieri di opposizione segnalarono che due dei Comuni
riportati in delibera avevano, con atti concreti, formalizzato la loro non volontà di adesione all' ATO, il
Comune di Rocca Priora aveva già espletato il bando per l' affidamento decennale del trasporto pubblico
locale e il Comune di Montecompatri, con lettera inviata alla Regione, aveva manifestato l' intenzione di
non aderire ad alcun ambito; preso atto che nel rispondere alle perplessità sollevate dai consiglieri di
opposizione circa la veridicità dell' atto che si andava ad approvare, preso atto della mancata adesione dei
due Comuni e quindi del diverso inferiore chilometraggio i relativi trasferimenti regionali, il Segretario
comunale, come da verbale, ha affermato che è un atto multilaterale, quindi di conseguenza è necessario
che ci sia la firma di tutti ciò comporta che nel caso in cui eventualmente qualche Comune dovesse non
voler più aderire a questa convenzione bisognerebbe tornare in Consiglio comunale per modificare la
convenzione stessa nella parte dei partecipanti; considerato che con comunicato del 27 agosto 2019 l'
Amministrazione comunale informa che è stata firmata a Palazzo Marconi la convenzione tra quattro
comuni, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, per il trasporto pubblico locale su
strada, nella convenzione viene riportata la delibera numero 90 del 16 novembre 2018 con la quale è stato
approvato uno schema di convenzione con relativo chilometraggio che prevedeva la partecipazione di sei
Comuni, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora, i
Comuni di Montecompatri e Rocca Priora, come già sollevato dai consiglieri comunali di opposizione nel
Consiglio del 16 novembre 2018, non fanno parte dell' ATO riportato nella delibera di Consiglio comunale
numero 90 2018 stando alle dichiarazioni rese a verbale al Segretario comunale nel caso in cui
eventualmente qualche Comune dovesse non voler più aderire a questa convenzione bisognerebbe tornare
in Consiglio comunale per modificare la convenzione stessa nella parte dei partecipanti; i sottoscritti
Consiglieri comunali chiedono di sapere per quale motivo inoltre a otto mesi non sia tornato in Consiglio
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comunale per modificare la convenzione nella parte dei partecipanti e se l' atto possa ritenersi perfetto dal
momento che viene riportata in convenzione una delibera che prevede un diverso numero di partecipanti
all’ATO e un relativo diverso chilometraggio grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, le risponde il Consigliere Lonzi, prego consigliere Lonzi.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, mi dispiace consigliere Sbardella sentire che per otto mesi non si è
fatto nulla oh, le spiego perché non si è tornati in Consiglio comunale perché dei due Comuni che lei ha
citato prima, quindi Rocca Priora e Montecompatri ce n'è uno nella fattispecie Montecompatri che ci ha
chiesto praticamente di aspettare, di attendere un po' di tempo perché stavano esaminando la cosa, tant'
è vero che il punto per l' adesione all' ATO del TPL era stato portato nel penultimo, mi sembra, Consiglio
comunale, no, sì nell' ultimo Consiglio comunale a Montecompatri, che poi per problemi non so di quale
natura ma si è concluso, si è concluso prima, quindi non è stato votato il punto; tra l' altro in tutti questi
otto mesi abbiamo avuto anche il Comune di Colonna, che con delibera del 24 settembre 2019 ha chiesto
di essere spostato dall’ATO a cui era stato destinato, dentro al nostro ATO, quindi anche lì stiamo
aspettando la delibera, praticamente che venga portata in Consiglio comunale anche a Colonna; tra l' altro
abbiamo provveduto intanto alla firma della convenzione dei quattro Comuni che già avevano aderito per
il semplice motivo che la Regione comunque ci aveva dato come termine ultimo il 31 dicembre 2019, quindi
comunque dovevamo dare seguito ai Comuni che comunque avevano deciso già di aderire, stiamo
praticamente visionando un advisor che comunque curerà….eh beh beh beh no no no no no no non è detto
vediamo anche perché con AREMOL in questo momento ci sono dei problemi visto che AREMOL è stata
commissariata, stiamo vedendo chi sarà il prossimo destinatario anche di quella commessa, quindi
pensiamo ma comunque servirà un qualcuno che verrà su per rifare tutte le linee praticamente il piano del
del trasporto e quindi io penso che a prescindere a breve porteremo in Consiglio la modifica della
convenzione perché se entrerà anche Colonna, quindi verrà cambiato, dovrà essere cambiata per forza la
convenzione, per il resto rimando un attimo al Segretario se a prescindere che tanto dovrà essere portata
in Consiglio ma se la convenzione deve essere mutata o no a seconda se siamo quattro cinque o sei Grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: a questo punto faccio prima fare un inciso al Segretario così al suo intervento poi
faccio intervenire pe la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione prego Segretario.
SEGRETARIO: non posso che ribadire quanto già a suo tempo asserito, ossia, l’atto deve essere stipulato da
tutti i componenti essendo venuto meno due componenti, due sono le strade o tutti e quattro I Comuni
che hanno stipulato in assenza degli altri due ritornano in Consiglio comunale per approvare un atto di
ratifica della convenzione modificata o ritornano in Consiglio comunale e approvono ex novo una nuova
convenzione con i quattro, purtroppo siccome è un atto che deve essere stipulato da tutti, se il Consiglio
comunale ha autorizzato la stipula di una convenzione da sei Comuni, se la convenzione stipulata da quattro
comuni è irrimediabilmente viziata da un errore di forma oltre che di sostanza.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, consigliera Sbardella un minuto a sua disposizione per la
dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: che soddisfatta grazie Presidente, e nel senso insoddisfatta perché appunto cioè
nel senso nella sua risposta ha detto esattamente quello che abbiamo detto all' inizio, ovvero cioè ha
ammesso lei stesso che un Comune sicuramente non c'è Rocca Priora che non è menzionato,
Montecompatri non si sa che fine che deciderà di fare, mo' vuole entrare un altro Comune, quindi una
convenzione firmata tra quattro Comuni non è la convenzione che è stata approvata in questo Consiglio
comunale, quindi in questo consiglio Comunale prima di firmare quella convenzione bisognava ritornare
per votare una convenzione con i quattro Comuni di cui eravamo certi, quell' atto non è un atto diciamo
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così è un atto viziato, come ha detto il Segretario, quindi la risposta io non so cioè nel senso insoddisfatta
perché purtroppo non è colpa nostra però no appunto.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, ha dichiarato l' insoddisfazione su la risposta; passiamo
alla interrogazione numero 46 a firma del consigliere Fiasco del 30 agosto 2019 prego consigliere Fiasco se
può leggere l' interrogazione prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, purtroppo ancora una volta ci troviamo dinanzi a soggetti incivili
che parcheggiano davanti agli ingressi delle abitazioni, presso via Battaglini 11 è consuetudine parcheggiare
davanti ingresso, nel passato c' era un dissuasore perché è stato rimosso? Entro quanto sarà ripristinato?
Grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Grazie a lei consigliere Fiasco, le risponde l' Assessore Marziale prego Assessore
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, io la situazione no non me la ricordo lei me la segnala quindi io
non faccio altro che prendere impegno di andare a vedere, di mandare l' Ufficio Lavori Pubblici a via
Battaglini e per la precisione all' 11 per vedere se veramente c' era un dissuasore, che io purtroppo non
ricordo non mi posso ricordare tutti i dissuasori che stanno nella città, e io mi impegno personalmente a
mandarli e a vedere se ce n'è veramente bisogno e se c' era lo ripristineremo al più presto…..Ah non lo
sapevo va beh qui in parole povere dice che non sembra che sia stato rimosso nessun dissuasore però è
anche vero che l' ufficio provvederà al più presto a posizionare al fine di potere non creare problemi a chi
vive lì e andare a vedere di persona quello che accade, quindi la stessa cosa che ho detto io prego.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Marziale, consigliere Fiasco un minuto a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE FIASCO: soddisfatto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Fiasco, Segretario soddisfatto; passiamo all' interrogazione
numero 47 a firma di Sbardella, Travaglini rifacimento piazzale Sandro Pertini la legge consigliera Sbardella
prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, premesso che nel piano triennale delle opere pubbliche 20182020, nell' annualità 2018 tra le manutenzioni straordinarie segnaletica, viabilità, fogne, era presente il
rifacimento di Piazzale Sandro Pertini per il quale erano stati stanziati 200 mila euro provenienti in parte ad
evoluzione mutuo 127 mila 254 virgola 40 e in parte da proventi sanzioni urbanistiche 72 mila 754 virgola
60, nel successivo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 nell' annualità 2019 tra le manutenzioni
straordinarie segnaletica, viabilità e fogne è di nuovo presente il rifacimento di Piazzale Sandro Pertini per
il quale sono stati stanziati 184 mila euro 628 che 184 mila 338 euro provenienti in parte da evoluzione
mutuo 127 mila 254 virgola 40 in parte da proventi sanzioni urbanistiche 57 mila 373 virgola 60 preso atto
che con determina dirigenziale numero 493 2018 numero Registro Generale 1380 del 28 agosto 2018 è
stato dato incarico a un professionista di elaborare per un costo di 4 mila 867 virgola 80 euro un rilievo
planoaltimetrico dell' area interessata necessario per la redazione del progetto definitivo; a circa un anno
di distanza non si evidenzia nell' iter del progetto del piazzale del suo rifacimento; i sottoscritti Consiglieri
comunali chiedono di sapere a che punto è l' elaborazione del progetto di rifacimento di Piazzale Sandro
Pertini, quali atti sono stati prodotti finora, in che tempi si stima l' inizio lavori.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, le risponde l' assessore Forlini prego assessore Forlini.
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ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora la progettazione di questa piazza urbana è in stato avanzato
di progettazione, quindi è stato già visionato, un paio di volte, dalla Sovrintendenza ha degli aspetti delicati
che sono il percorso che dalla stazione va verso la scalinata della passeggiata diciamo che la sovrintendenza
ha valutato il progetto che si può attuare, quindi ci sono tanti aspetti di dettaglio da correggere che sono
tipo l' inserimento magari di piccole aiuole a verde, però diciamo l' impianto del progetto va bene, abbiamo
già esposto la paesaggistica, quindi è tutto pronto per il successivo passaggio in Sovrintendenza, quindi per
l' approvazione definitiva, una volta approvato il progetto in Sovrintendenza e poi passeremo all' attuazione
dei lavori compatibilmente con l' impegno degli uffici che in questo momento è gravato da tutti i progetti
diciamo di finanziamento del Ministero degli Interni; per quanto riguarda l' impostazione del progetto, il
progetto prevede come riqualificazione la realizzazione anche di un marciapiede al di sotto dei basamenti
diciamo dei terrazzamenti dove c’è la tipografia quindi il progetto prevede di arrivare fino a via Mamiani
quindi e riqualificare tutti gli spazi dei parcheggi la possibile la possibilità di inserire in questo piazzale
anche delle colonnine e per le ricariche delle auto elettriche; la nuova sistemazione di illuminazione e dell'
uscita della stazione, quindi saranno portati avanti dei contatti e in questo momento già li abbiamo presi
anche con le Ferrovie per una compartecipazione sull' intervento che riguarda la parte antistante la
stazione, quindi sarà messa in evidenza nel nuovo progetto la bellezza della stazione con illuminazione e
poi privilegiando ho detto un percorso che parte dell' asse centrale della stazione e va verso la scalinata
della passeggiata, anche in ricordo, un ricordo non prettamente calzante a quello che poi era la scalinata
che veniva da Aldobrandini quindi che faceva riferimento proprio all' asse della stazione; l' intervento sarà
tutto fatto in sampietrini con inserti di travertino, si prevede anche il mantenimento degli stalli per i disabili
e la realizzazione di una pensilina con una seduta, insomma, per potere fare attestare una navetta che
possa circolare per la città e fa riferimento sempre al alla stazione; per il progetto ho dato già disponibilità
ai consiglieri di poterlo vedere, è in fase avanzata perché c' erano tutti i rendering quindi è soltanto una
questione in questo momento di definire alcuni dettagli con la Sovrintendenza che come sapete in questo
momento è molto diciamo attenta su gli spazi che poi riguardano la città; e se volete in qualsiasi momento
poi possiamo fare un incontro, magari una Commissione, dedicarla proprio a questi due progetti.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie assessore Forlini, la risposta Consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: non ho capito in che tempi stimano inizio lavori, però al di là di quello siccome
immagino non dipenda soltanto da un' azione sempre degli altri certo va be' per il momento soddisfatta.
PRESIDENTE PRIVITERA: non soddisfatta… soddisfatta non ho capito bene grazie, allora soddisfa; allora
interrogazione numero 48 protocollo 46615 del 3 settembre 2019 a firma dei consiglieri Sbardella e
Travaglini che illustra consigliere Travaglini prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, rifacimento piazza San Giuseppe Lavoratore Cocciano,
premesso che nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, nell' annualità 2018 tra le manutenzioni
straordinarie, segnaletica, viabilità, fogne, era presente rifacimento di piazza San Giuseppe Lavoratore a
Cocciano per la quale erano stati stanziati 300 mila euro proventi da riconversione patrimoniale 2016, nel
successivo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, nell' annualità 2019 tra le manutenzioni
straordinarie, segnaletica, viabilità, fogne, ha di nuovo presente rifacimento di piazza San Giuseppe
Lavoratore di Cocciano per la quale sono stanziati 280 mila 785 euro sempre proventi da riconversione
patrimoniale 2016; preso atto che con determina dirigenziale numero 494 del 2018 è stato dato incarico a
un professionista di elaborare per un costo di 3 mila 843 euro un rilievo planoaltimetrico dell' area
interessata necessario per la redazione del progetto definitivo a circa un anno di distanza non c'è evidenza
dell' iter del progetto della piazza o del suo rifacimento; i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono di sapere
a che punto è l' elaborazione del progetto di rifacimento di piazza San Giuseppe Lavoratore a Cocciano quali
atti sono stati prodotti finora e in che tempi si stima l' inizio dei lavori grazie.
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PRESIDENTE PRIVITERA: bene risponde l' Assessore Forlini prego.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, anche per questo progetto vale quello che ho già detto prima
riferimento anche alla carenza di personale appunto, diciamo questo progetto si è rilevato dal punto di vista
compositivo un po' più difficile anche dell' altro perché poi stiamo parlando della progettazione di uno
spazio che attualmente è uno spazio vuoto, in questo momento abbiamo definito l' impianto definitivo che
non era una cosa facile è che lì c' era una presistenza della chiesa che non c' aveva una collocazione, non c'
aveva degli assalità, non c’aveva riferimenti sulla Piazza; l' intervento è concepito in questo modo prevede
il proseguimento degli attuali percorsi che stanno uno sotto l' Eurospin, dei percorsi pedonali a verde pure,
e il collegamento di questa piazza con dei percorsi diciamo che hanno delle forme anche avanzate verso via
Morandi, quindi si prevede il recupero di tutte e due i piazzali del mercato con la predisposizione anche del
capolinea dei mezzi pubblici; questo progetto è leggermente meno dettagliato ma è molto avanzata la
progettazione, l’ impianto è completo, lo possiamo far vedere, insomma, perché credo che sia un bell'
intervento, lì c' erano le esigenze di salvaguardare il percorso con l' attività del mercato che non è una cosa
semplice perché devi collocare lo spazio aperto che poi deve essere fruito dal quartiere, quindi una cosa
abbastanza complicata rispetto all' altro che era un po' più definito che c' ha più vincoli; questo dal punto
di vista compositivo veramente più difficile, comunque credo che il risultato sia buono e lo possiamo
mettere a disposizione già che una nell' apposita Commissione è in fase avanzata di progettazione e siamo
adesso in questi giorni facendo dei ragionamenti anche sul partecipare alla al bando Regionale Ossigeno
perché mette possiamo utilizzare questi che sono i bandi regionali magari anche per implementare il verde
perché è un' area che ha bisogno pure di una nuova piantumazione anche perché quegli spazi in questo
momento sono degli spazi asfaltati e squalificati; ho detto la caratteristica principale dell' intervento è
coniugare quello che c'è adesso con tutti i percorsi che vengono dal Parco Archeologico fino a via Morandi,
quindi con quegli spazi e la scuola e gli ingressi al Parco e poi vengono da sotto dalla zona bassa di Cocciano;
il progetto è possibile vederlo, lo possiamo vedere in Commissione non è un progetto facile, un progetto
complicato però credo che sia una bella progettazione, tempi dobbiamo definire il passaggio in
Sovrintendenza, i tempi credo che forse questa parte sarà completata entro un mese, invece l' altro già
ha fatto un passaggio in Sovrintendenza, però diciamo che ci hanno chiesto delle piccole modifiche però il
progetto come impianto va bene grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: bene grazie Assessore, lei consigliere Travaglini per soddisfatto o insoddisfatto
prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: mi ritengo soddisfatto.
PRESIDENTE PRIVITERA: bene grazie; passiamo all' interrogazione numero 50 protocollo 52425 del primo
ottobre 2019 a firma dei consiglieri Sbardella, Travaglini e Pagnozzi, chi illustra la mozione consigliere
Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, premesso che con delibera di Consiglio comunale numero 91
del 16 novembre 2018 è stato approvato l' aggiornamento del piano di risanamento 2018-2020 e l' azienda
speciale STS con l' obiettivo di risanare l' azienda e chiudere i bilanci non più in passivo stante il paventato
rischio della messa in liquidazione dell' azienda, nel suddetto aggiornamento al punto 424 si legge nel mese
di settembre 2018 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali specifico accordo che ha comportato
l' attivazione del fondo di solidarietà che prevede per l' ultimo trimestre del 2018 una contrazione della
retribuzione pari al 25 per cento e pari riduzione dell' orario di lavoro mentre per le annualità 2019-2020
una riduzione del 10 per cento; preso atto che con comunicazione protocollo numero 0002891 del 27
settembre 2019 il Direttore Generale della STS ASP informa i dipendenti che il FIS così come stabilito dall'
accordo firmato in data 11 settembre 2018 giungerà a naturale scadenza il 29 settembre 2019 dal 30
settembre 2019 l' orario lavorativo aziendale e sua relativa retribuzione ritorneranno ad essere quelli in uso
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secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale considerato che con delibera di Giunta comunale
numero 59 del 28 marzo 2019 ratificata nel Consiglio comunale del 30 aprile 2019 l' Amministrazione
comunale al fine di conseguire gli equilibri di bilancio 2019-2021 ha ridotto l' importo finanziario del
contratto di servizio in essere con l' azienda speciale STS per un importo di un milione 902 mila 598 virgola
16 euro nel triennio 2019-2021 a tale riduzione del contratto di servizio si aggiunge ora l' aumento del costo
del personale stante la fine del FIS nonostante il piano di risanamento votato dal Consiglio comunale
prevedesse il suo mantenimento fino a tutto il 2020; i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono di sapere
per quale motivo non sono stati prodotti atti che prorogassero fino al 2020 l' accordo per il FIS sottoscritto
a settembre 218 così come da piano di risanamento votato dal Consiglio comunale il 16 novembre 2018 se
la riduzione del contratto di servizio da una parte e il ritorno alla piena retribuzione come da contratto
collettivo nazionale del lavoro avranno come conseguenza la chiusura in passivo del bilancio 2019 della STS
grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: bene risponde il Sindaco, prego signor Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: sì nel piano di riequilibrio erano previste delle riduzioni del costo del personale
per permettere il recupero del disavanzo e quella è la revisione del piano, il FIS era già previsto che coprisse
quella parte, poi avrebbe dovuto, avrebbero dovuto verificare se c' era la possibilità di attingere al Fis o ad
altri ammortizzatori per poter, come dire, cercare di alleviare questa riduzione della retribuzioni dei
dipendenti; non è stato fatto perché in sede di verifica, anche il nuovo CdA ha constatato l' impossibilità di
prorogare il FIS; per quanto riguarda gli equilibri di bilancio ieri è stato sottoscritto in sede di Prefettura un
accordo che permette il recupero di 150 mila euro di costo sull' esercizio 2019 che dovrebbe permettere
quindi anche per quest' anno il rispetto dei dati del piano di risanamento e quindi due anni, su tre
sembrerebbe aver portato i suoi effetti e quindi aver scongiurato comunque la liquidazione, la liquidazione
dell' azienda; la domanda qual è niente va be' le ho risposto, quindi il bilancio della STS, la previsione
aggiornata anche prodotta ieri in sede di Prefettura dovrebbe garantire rispetto al piano equilibrio, quindi
riassorbimento anche della parte della quota di disavanzo previsto per il 2019, per il 2020 dovrebbe essere
sempre vista la riduzione del costo del personale dell' originario piano di risanamento del 10 per cento del
costo del personale.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie signor Sindaco, lei consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, c'è qualcosa che non mi torna perché il nuovo CdA insediato
il 4 ottobre la lettera del direttore generale del 27 settembre, quindi non è stata una decisione del nuovo
CdA, c'è stata una mancata, del nuovo CdA che è stato il 4 ottobre, ma la lettera è del 27 settembre dove il
CdA non c' era, quindi è stata una decisione del direttore generale, non capiamo sulla base di quali motivi,
continuiamo a non capirla, quindi anche perché insomma c' era un piano di risanamento da rispettare e il
direttore generale col suo atto unilaterale non lo ha rispettato, quindi ovviamente insoddisfatti.
PRESIDENTE PRIVITERA: allora interrogazione numero 51 protocollo 52427 del primo ottobre 2019 a firma
dei consiglieri Sbardella, Travaglini e Pagnozzi, illustra Consigliere Travaglini o Sbardella,Travaglini prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, premesso che con delibera di Consiglio comunale numero 42
del 21 aprile 2016 approvato all' unanimità è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio ed è stato
approvato il relativo regolamento; compito della commissione locale per il paesaggio di Frascati è quello di
esprimere pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all' articolo 146 del decreto
legislativo numero 42 2004 limitatamente agli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale Lazio
22 giugno 2012 numero 8 e nel corso di procedimenti di rilascio dei pareri previsti dall' articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985 numero 47 la Commissione è composta da tre a cinque membri in possesso di
adeguata esperienza e professionalità nel settore tali da assicurare un adeguato livello di competenze
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tecnico-scientifiche; preso atto che l' esperto paesaggistico titolare architetto Gelindo Forlini si è dimesso
dall' incarico, una volta eletto consigliere comunale nel luglio 2017, alla data odierna non si è ancora
provveduto a nominare la commissione locale per il paesaggio come da delibera numero 42 dell' aprile del
2016; i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono di sapere i motivi per cui non si è ancora provveduto alla
nomina della commissione locale per il paesaggio grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie Consigliere Travaglini, ha chiesto la parola forse si è sbagliata consigliere
Santoro? Ma è interrogazione questa,……allora risponde il signor Sindaco sull' interrogazione grazie.
SINDACO MASTROSANTI: riscontro con la nota del responsabile dell' ufficio urbanistica, si riscontra la nota
del Sindaco assunta al protocollo generale dell' ente in data 3 ottobre 2019 al numero 53292 con la quale
si chiede di fornire notizie informazioni richieste dell' interrogazione in oggetto presentata dai Consiglieri
comunali Sbardella, Travaglini, Pagnozzi e che avente ad oggetto la Commissione locale per il paesaggio e
per quale motivo non si è provveduto a nominare detta Commissione a tal proposito si evidenzia quanto
segue, con atto numero 42 del 21 aprile 2016 il Consiglio comunale ha istituito la commissione locale per il
paesaggio ed il relativo regolamento ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012 numero 8
e in conformità a quanto stabilito dall' articolo 146 comma 6 del decreto legislativo 42 del 2004 e successive
modifiche e integrazioni, al punto 4 dell' atto citato riporta che è stato demandato al dirigente del quarto
settore ogni atto necessario all' istituzione della commissione locale per il paesaggio, ma per motivi ignoti
allo scrivente, né al dirigente di settore durante l' Amministrazione del Sindaco Spalletta, né durante la
gestione commissariale il dottor Strati, antecedente all' attuale Amministrazione ha ritenuto di dare
attuazione a tale indirizzo, il sottoscritto in seguito ha informato l' attuale Amministrazione nella persona
del Sindaco in ordine alla questione legata all' istituzione della Commissione facendoli un riferimento ad
un approfondimento sulla possibilità di esprimere direttamente i pareri paesaggistici senza la presenza del
membro esterno nominato ma direttamente attraverso il personale interno dell' ufficio tecnico dotato di
notevole esperienza nella materia e con funzioni autonome rispetto alla materia edilizia, il Sindaco
attraverso le vie brevi ha comunicato allo scrivente di procedere in tal senso stante anche l' avvenuta
cessazione dei membri esterni precedentemente in carica per l' economicità e funzionalità dell' esercizio
dell' attività amministrativa ai fini del rilascio dei pareri paesaggistici, si fa presente che l' atto di Consiglio
comunale numero 42 del 2006, 16 dovrebbe essere, è scritto 2006 ma il 2016, non ha ancora espletato i
suoi effetti giuridici e per costante dottrina e giurisprudenza amministrativa non ricorrono le ipotesi di
annullamento ex articolo 21 nonies della legge 241 del 90 e o revoca ex articolo 21 quinquies della
medesima legge, che nel caso in questione, a seguito di pubblicazione della delibera suddetta non è stato
adottato alcun provvedimento amministrativo connesso e o consequenziale; l' ufficio programmazione del
PRG e tutela paesistica a far data dal 21 novembre 2018 rilascia direttamente pareri di natura paesaggistica
prima con l' architetto De Santis, attualmente con il dottor Fioretti, evitando eventuali ritardi e in
conformità alle tempistiche perentorie dettate dalla legge, stante la positiva verifica di efficienza e maggiore
economicità per l' esito della soluzione adottata d' intesa con l' Amministrazione si procederà alla
predisposizione dell' atto di ritiro della deliberazione numero 42 del 2016.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie signor Sindaco, risponde il Consigliere Travaglini soddisfatto o insoddisfatto
prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: mi reputo soddisfatto grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA:
grazie Consigliere Travaglini, allora mettiamo soddisfatto; passiamo all'
interrogazione numero 52, sì prima dell' intervento do la parola a lei consigliere Santoro prego sull' ordine
dei lavori.
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CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, no io vista la presenza dei dipendenti della STS che molto
probabilmente sono qui per la mozione che li riguarda, che riguarda l' azienda, reitero ancora una volta la
richiesta già fatta prima di anticipare il punto 19 che ha appunto oggetto la mozione numero 43 STS azienda
speciale prima di tutti gli altri, in maniera da per motivi di opportunità visto che sono presenti i dipendenti
grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie dell' intervento consigliere Santoro, ma il Consiglio in merito si è già
espresso grazie; proseguiamo con la interrogazione numero 52 protocollo 52786 del 2 ottobre 2019
presentata a firma dei consiglieri Sbardella, Travaglini e Pagnozzi, illustra il consigliere Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che il 10 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale la
costituzione della Fondazione di partecipazione promossa congiuntamente da Comune di Frascati,
Fondazione Inuit Tor Vergata e Associazioni di teoria politica Lorella Cedroni, scopo della fondazione è come
ha descritto il Sindaco nel suo intervento il Consiglio e la diffusione della cultura della conoscenza scientifica
della divulgazione scientifica tecnologica e politica, il Comune di Frascati ha partecipato alla costituzione
della fondazione con un contributo di euro 15 mila; preso atto che da luglio 2018 a oggi non si hanno
evidenza di iniziative, eventi, contributi o progetti elaborati dalla suddetta Fondazione; i sottoscritti
Consiglieri comunali chiedono di sapere cosa ha prodotto da luglio 2018 oggi la Fondazione di
partecipazione promossa congiuntamente da Comune di Frascati, Fondazione Immit Tor Vergata e
associazioni di teoria politica Lorella Cedroni grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie consigliere Sbardella, illustra il Sindaco, risponde il Sindaco scus,
prego signor Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, diciamo che dal punto di vista concreto qui nel Comune sono
state svolte tutta una serie di conferenze con diverse personalità in collaborazione con la Fondazione Lorella
Cedroni in tema economia, società economia e democrazia cittadinanza consapevole pensare Europa, con
personalità del mondo universitario, comunque tutto il livello, c’è stato anche il l' assessore alla cultura
spagnola Subiraz, quindi diciamo che è stato svolto un' attività di natura culturale e formativa dei seminari
qui in Comune, per quanto riguarda le parti le parti operative diciamo che proprio in questo momento si
sta svolgendo a Roma la prima riunione operativa anche a seguito della sottoscrizione del protocollo
d'intesa sull' area, sul polo scientifico Tuscolano e Tor Vergata alla presenza del ministro Fioramonti, questo
è un percorso che è stato seguito sin dalle origini, dagli inizi, dall’Amministrazione comunale, la
formalizzazione del protocollo è avvenuta formalizzato con mia sottoscrizione firma digitale circa un mese
fa e inviata al Ministero e adesso sono iniziate le attività operative, è chiaro che questo è il momento in cui
noi interloquendo con l' Università con le altre associazioni presenti all' interno della fondazione, dovremmo
iniziare una fase più propositiva, sicuramente legandoci anche a questo protocollo che rappresenta
sicuramente un grandissimo strumento di sviluppo e di progettazione territoriale, quindi lo strumento della
fondazione adesso, evidentemente, lo strumento che metteremo in campo per promuovere tutta una serie
di iniziative che sono previste in questo protocollo d' intesa e che nel tavolo tecnico istituito, adesso, oggi
all' università, tra i vari soggetti partecipanti comincerà a proporre tutta una serie di linee di sviluppo
territoriale sulle quali la Fondazione evidentemente avrà un suo ruolo grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie signor Sindaco, a lei consigliere Sbardella soddisfatta o insoddisfatta grazie.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, insoddisfatta perché i convegni sono stati fatti tra il Comune
e l' associazione di teoria politica Lorella Cedroni, non dalla fondazione in questo anno la Fondazione non
ha prodotto assolutamente nulla grazie.
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PRESIDENTE PRIVITERA: grazie a lei consigliere Sbardella, proseguiamo con l' interrogazione numero 54,
saltiamo il numero perché la 53 è la risposta scritta, quindi la numero 54 protocollo 5404 del 4 ottobre 2019
A firma del consigliere Santoro Prego,…….. no sì aspetti perché non prende…….a posto prego consiglira
Santoro.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie, premesso che nel mese di luglio 2018 il Consiglio comunale approvava una
mozione a firma della sottoscritta che impegnava il Sindaco a regolare con ordinanza l' orario di
funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro ovunque collocati nelle
sale da gioco nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del testo unico
limitandoli a otto ore giornaliere; che poiché ad oggi dopo oltre un anno dall' approvazione l' ordinanza de
qua non è ancora stata emessa, si interroga il Sindaco per sapere se e quando intenda adempiere all'
impegno assunto mettendo l' ordinanza che regola gli orari di funzionamento degli apparecchi di
intrattenimento e svago con vincita in denaro ovunque collocati, nelle sale gioco, negli altri tipologia di
esercizi autorizzati limitandoli alle otto ore giornaliere.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Santoro, risponde alla sua interrogazione il consigliere Ambrosio
Prego consigliere Ambrosio.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, ci è arrivata una risposta dal dirigente Elvidio Bucci che vado
a leggere con la presente risposta all' interrogazione a firma dell' avvocato Lucia Santoro protocollo numero
53404 del 4 ottobre 2019 si è si evidenzia quanto segue, l' adozione dell' ordinanza relativa alla regolazione
degli orari inerenti l' utilizzo degli apparecchi di intrattenimento giochi leciti d' azzardo è subordinata, tra l'
altro, all' approvazione del regolamento comunale disciplinante le attività commerciali relative alle sale da
gioco ai giochi leciti, tale regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione numero
69 in data 27.06.2019, nello specifico l' articolo 21 del regolamento in questione, cito testualmente, l' orario
di attività delle sale pubbliche da gioco è regolato dal Sindaco un' apposita ordinanza, a seguito dell'
approvazione del suddetto regolamento gli uffici hanno predisposto uno schema di ordinanza sindacale che
è stato sottoposto alla verifica tecnico giuridica dell' Avvocatura comunale ai fini della sua formale adozione
da parte del Sindaco, aggiungo inoltre, che il lavoro che stiamo portando avanti proprio con l' avvocatura è
stato proprio questo, per ottenere, quindi una riduzione degli orari bisogna effettuare un interpello all'
Agenzia dei Monopoli, l' Agenzia dei monopoli ha individuato un massimo di chiusura di queste macchine
in vincite di denaro in un massimo di 6 ore giornaliere mentre quindi lei nella nell' interrogazione chiede la
limitazione ad otto ore, ovvio che questa è una scelta politica, per chiedere questo interpello all' Agenzia
dei Monopoli, ho chiesto io personalmente all' Assessore Alessia De Carli di farci preparare dall' ufficio dei
servizi sociali o dallo sportello antiusura un una relazione che potesse rafforzare la nostra richiesta e quindi
portare poi alle otto ore giornaliere e non le sei come previsto da convenzione tra lo Stato e Agenzia del dei
Monopoli grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Ambrosio, un minuto per la dichiarazione di soddisfazione o
insoddisfazione consigliera Santoro prego.
CONSIGLIRE SANTORO: grazie Presidente, si per ora soddisfatta moniterò che tutto vada per il meglio
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Santoro; passiamo all' interrogazione numero 55 del
16.10.2019 a firma Sbardella, Travaglini e Pagnozzi, la legge illustra la consigliera Sbardella prego
consigliera.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che nel mese di agosto 2016 la zona compresa tra via Venturini e via
della Sorgente è rimasta al buio per un guasto a una cabina dell' Enel, da alcune ricerche era risultato che l'
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area tra via Fausto Cecconi, via della Sorgente, via Telegono, dove insistono le cabine elettriche fosse ancora
in possesso originariamente proprietaria dell' abitazione della zona; preso atto che nel Consiglio comunale
dell' 8 maggio 2018 è stata approvata all' unanimità la delibera avente come oggetto trasferimento al
Comune di Frascati dell' area di proprietà ATER sita in Via Fausto Cecconi, via della Sorgente e via Telegono
identificata al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 25 particella numero mille 195 si è proceduto alla
stipula dell' atto di trasferimento nei primi mesi del 2019 ma da quella data ancora nessun intervento è
stato fatto alla cabina Enel per ripristinare la pubblica illuminazione; i sottoscritti Consiglieri comunali
chiedono di sapere per quale motivo non è stata ancora ripristinata la pubblica illuminazione nella zona
compresa tra via Venturini e via della Sorgente, se sono previsti i soldi in bilancio per questo intervento
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, le risponde l' Assessore Forlini prego Assessore.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora noi nel bilancio avevamo messo 100 mila euro, nel bilancio
di previsione 2019, poi diciamo per questioni anche di quadratura del bilancio abbiamo dovuto toglierli,
però per questo intervento sappiamo di cosa si tratta, abbiamo già visionato i luoghi, appena arriverà
qualcosa, anche da riconversione patrimoniale andremo a fare una variazione alle opere pubbliche per fare
questo intervento, gli interventi si possono fare se ci sono disponibilità comunque è un intervento che
stiamo seguendo in qualche modo poi la fantasia dobbiamo pure utilizzarla e andremo pure a vedere una
parte del contratto fatto con Angie magari convertiremo là, però sono sicuro che siccome la riconversione
patrimoniale quest' anno dovrebbero far entrare dei soldi quasi certi da Roma e di fare l' intervento.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie assessore Forlini, consigliera Sbardella un minuto a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: insoddisfatta, cioè questa gente sta al buio agosto 2016, cioè mo' va bene tutto,
però abbiamo perso, abbiamo preso in carico, abbiamo fatto, abbiamo la ditta esterna che fa la pubblica
illuminazione e noi, non mi puoi risponde Gelindo buono spengi quel coso, cioè non è possibile è buio, è
inverno, è una questione di sicurezza, cioè sono entrati anche a rubare in quella zona, non è possibile
togliere i soldi dal bilancio per un intervento che non è soltanto di pubblica illuminazione ma è di messa in
sicurezza quindi insoddisfatta.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, non è soddisfatta consigliera Sbardella; passiamo all'
interrogazione numero 56 a firma Travaglini, Sbardella, Pagnozzi, albero aiuola Frascati Colonna la legge
illustra consigliere Travaglini prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, oggetto albero aiuola Frascati Colonna, premesso che preso
atto che nel terreno comunale adiacente alla via Frascati Colonna compreso tra via Togliatti e via Romita è
presente un albero di grandi dimensioni, il suddetto albero non appare in ottime condizioni con rami secchi
spezzati a terra e soggetto a pericolose oscillazioni quando tira vento, nelle giornate tipo oggi; i sottoscritti
Consiglieri comunali chiedono di sapere se sia stata fatta una verifica sullo stato di salute della pianta in
oggetto e quali sono le risultanze, se sono previsti interventi sulla viabilità in oggetto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, le risponde l' Assessore Forlini prego Assessore.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, riguardo a quei, e poi gli alberi sono due, abbiamo fatto un controllo
con il forestale Cantiani, il Responsabile dell' ufficio ambiente, il controllo ha dato esito e che la pianta è
perfettamente stabile, i tre rami che sono caduti sono quelli che sono in basso e che sono appoggiati sulla
scarpata e saranno rimossi nei prossimi giorni, non ci sono problemi di staticità e di e di pericolo, l’albero
almeno dai controlli fatti, quindi stiamo parlando di un controllo fatto da esperto forestale e dall' Ufficio
Ambiente non ha problemi.
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PRESIDENTE D’UFFIZI:
disposizione prego.

grazie Assessore Forlini, Travaglini Consigliere Travaglini un minuto a sua

CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, sicuramente non ho nulla a che ridire al parere tecnico fatto
dal dottor Cantiani, chiaramente auspico il prima possibile che i rami in basso vengano rimossi grazie, mi
ritengo comunque abbastanza soddisfatto.
PRESIDENTE D’UFFIZI: ha dichiarato soddisfatto; interrogazione numero 57 del 16 ottobre 2019 adesioni
sportello amianto Travaglini, Sbardella, Pagnozz, la legge illustra il Consigliere Travaglini prego Consigliere
Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, premesso che nel Consiglio comunale del 4 ottobre 2018 è
stata discussa la mozione numero 48724 a firma dei consiglieri Sbardella e Travaglini, avente come oggetto
adesione al sostegno, al progetto sportello amianto nazionale, la mozione impegnava il Sindaco e la Giunta
a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché anche il Comune di Frascati aderisse sostenesse lo
sportello amianto nazionale, così da ottenere la fornitura dei servizi disposti dal protocollo d' intesa; l' allora
Assessore Giombetti dichiarò che ci sarebbe stato al più presto un impegno di spesa di mille 125 euro quale
quota annuale per l' adesione da parte del Comune allo sportello amianto nazionale, così come riportato
dalla mozione stessa; la suddetta mozione fu approvata all' unanimità del Consiglio comunale; preso atto
che alla data odierna non risulta essere stata perfezionata l' adesione allo sportello amianto nazionale come
da impegno preso dal Consiglio comunale, i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono di sapere:
per quale motivo non si sia dato seguito all' impegno preso all' unanimità in Consiglio comunale di aderire
e sostenere lo sportello amianto nazionale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, le risponde l' assessore Forlini, prego assessore
Forlini.
ASSESSORE FORLINI: allora queste sono interrogazioni che diciamo che sotto certi aspetti a me fanno pure
piacere, che poi quando uno si impegna a trasmettere agli uffici tutti i documenti per fare queste cose e poi
si arriva dopo otto mesi ancora che non son stati fatti, questa qua è una interrogazione che secondo me va
bene, però e diciamo che nelle ultime due settimane, quando è stata presentata, hanno attivato tutte le
procedure inerenti all’adesione allo sportello amianto, praticamente è completata manca soltanto il visto
contabile, quindi nei prossimi due, tre giorni, alla prossima Giunta andrà in Giunta, quindi l' adesione a
sportello amianto sarà completata.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie all' Assessore Forlini, Consigliere Travaglini un minuto a sua disposizione per
la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: beh mi verrebbe da chiedere se lei Presidente dopo otto mesi sarebbe stato
soddisfatto, detto questo si prendo atto che tra pochi giorni verrà portato in Giunta pertanto mi posso
anche ritenere soddisfatto non mi piace però il fatto che, caro Assessore Forlini, venga sempre in qualche
modo messa in condizione e insomma i dirigenti che devono preparare gli atti in una condizione
quantomeno sarebbe stato utile se potevano stare qui allora eventualmente replicare al suo posto perché
così poi mi facevate ragionamento tra di voi di chi era la responsabilità grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, io non posso dichiarare la soddisfazione o
insoddisfazione il ruolo non me lo consente; interrogazione numero 58 a firma Sbardella Pagnozzi del
16.10.2019 uso di erbicidi a base di glifosato, illustra a Travaglini stava a l’altra pagina così, illustra il
consigliere Travaglini, una e di qua è stat impaginata un po'…..consigliere Travaglini prego, non ce l' ho con
lei…..
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CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, non sono permaloso, oggetto: uso di erbicidi a base di
glifosato; premesso che nel Consiglio comunale del 22 maggio è stata discussa la mozione 19231 a firma
dei consiglieri Pagnozzi Travaglini e Sbardella avente come oggetto uso di erbicidi a base di glifosato; la
mozione impegnava il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le azioni possibili affinché venisse vietato
sul suolo frascatano l' utilizzo del diserbante glifosato, sia su terreni pubblici che privati, a rendere noto il
divieto alla cittadinanza con ogni mezzo informativo; la suddetta mozione fu approvata all' unanimità dal
Consiglio comunale; preso atto che alla data odierna non risulta emesso ordinanze di divieto di utilizzo di
diserbante glifosato né che siano state intraprese azioni per scongiurare l' utilizzo di suddetto diserbante
sia su terreni pubblici che privati; i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono di sapere per quale motivo
non si sia dato seguito all' impegno preso all' unanimità in Consiglio comunale per vietare l' uso di diserbanti
a base di glifosato grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, le risponde l' assessore Forlini prego assessore.
ASSESSORE FORLINI: vale quanto ho già detto per la interrogazione di prima, mi sarebbe piaciuto che in
questo momento ci fosse qui il responsabile del servizio, comunque per quanto riguarda anche per l' altra
cosa, dopo un paio di settimane io ho mandato una serie di ordinanze emessi da comuni nazionali da
utilizzare come traccia per emettere un' ordinanza comunale, da quanto mi dicono lo stanno facendo
adesso; per quanto riguarda invece l' uso dell' glifosato il nostro Servizio Ambiente l' ha bandito da quando
praticamente siamo entrati, non utilizziamo diserbanti, facciamo soltanto operazioni meccaniche; per
adesso io non sono soddisfatto quanto lei, quindi che devo dì.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie assessore Forlini, consigliere Travaglini un minuto a sua disposizione.
CONSIGLIERE FORLINI: io pensavo che tra quella dell' amianto e questa sul glifosato nel mentre venisse il
dirigente a rispondere al suo posto assessore, evidentemente non è stato così e io come lei che mi ha
anticipato non mi ritengo soddisfatto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Segretario consigliere Travaglini si è dichiarato insoddisfatto; abbiamo 58 finita non
ce l' ho, non ce l' ho la 59 la portiamo al prossimo Consiglio comunale, abbiamo terminato le interrogazioni;
proseguiamo i lavori del Consiglio comunale con il punto 11 all' ordine del giorno non lasciamo solo il
popolo Curdo, ordine del giorno non lasciamo solo il popolo Curdo fermiamo l' attacco Turco in Siria; legge
in merito all' ordine dei lavori e lo facciamo leggere prima o vuole intervenire prima, prima della lettura, mi
fa piacere darle la parola subito poi leggiamo l' ordine del giorno prego Consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: la ringrazio Presidente, volevo semplicemente una delucidazione in merito a
questo ordine del giorno, siccome l' abbiamo condiviso anche noi di opposizione, volevo sapere perché su
questa proposta non ci sono le firme dei Consiglieri di opposizione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI : Consigliere Travaglini lei era anche presente in Conferenza dei Capigruppo, io ho
detto e l' ho detto io, che quell' atto era messo a disposizione in Segreteria chi volesse firmarlo poteva
andare in Segreteria e firmarlo, come non c'è? No allora c'è stato un errore hanno inserito l’atto, quello
precedente, alla la firma dei consiglieri di opposizione, no lo facciamo firmare subito, no appunto io ero
sicuro, eccolo quell' atto che sta in segreteria è firmato da tutti manca, non so se manca qualche Consigliere
così mettiamo a disposizione anche ad altri Consiglieri, allora manca ancora qualche Consigliere, lo hanno
firmato 11 più il Sindaco 12, se qualcuno manca e vuole firmarlo, così facciamo l'atto che sta dal Segretario
è firmato da tutti grazie Consigliere Travaglini. Allora abbiamo firmato tutti l' ordine del giorno, quindi è di
tutta l' Amministrazione anche l' assessore De Carli ha voluto firmarlo e lo legge direttamente l' Assessore,
e poi lo mettiamo direttamente, se volete fare qualche intervento altrimenti lo metto direttamente in
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votazione visto che è stato firmato da tutta l' Amministrazione grazie a tutti, grazie Consigliere Travaglini
per avermi fatto rilevare questa cosa, prego Assessore De Carli.
ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, vado a leggere l' ordine del giorno, oggetto: non lasciamo solo il
popolo Curdo fermiamo l' attacco Turco in Siria; il Consiglio comunale di Frascati considerata l' offensiva
militare scatenata dal Governo della Turchia nel nord della Siria considerato come questa operazione di
guerra violi ogni elemento di diritto internazionale, considerato il ruolo che il popolo Curdo, con le sue
milizie, ha avuto ed ha nel contrasto al terrorismo islamico dell' Isis, considerata quindi l' importanza della
resistenza Curda a livello internazionale, non tanto sul piano simbolico, quanto su quello del sacrificio di
uomini, non solo Curdi, e donne morte combattendo per ideali di giustizia e libertà; considerate le
preoccupanti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti per il quale la popolazione Curda non andrebbe
aiutata perché non avrebbe partecipato allo sbarco in Normandia durante la seconda guerra mondiale,
considerato l' esempio del processo democratico Curdo basato sulla valorizzazione della parità di genere,
sul pluralismo e sul rispetto dell' ambiente, valori e pratiche che sono di fondamentale importanza ancora
di più in un' area come quella in questione, considerato come Sindaci democraticamente eletti in Turchia
siano stati destituiti con l' accusa di correlazione al terrorismo solo perché appartenenti alla formazione
progressista del Partito Democratico dei Popoli, considerato come nell' area nord-est della Siria da quando
si è istituita un' amministrazione autonoma e democratica non si siano mai verificati episodi di attacco
armato nei confronti della Turchia, considerato come l' esempio di pace Curdo andrebbe valorizzato come
esempio per tutta l' area del Medioriente, considerato come il Presidente degli Stati Uniti e quello della
Turchia abbiano violato l' accordo negoziato tra l' Amministrazione autonoma democratica della Siria
settentrionale e orientale e lo Stato turco per la tutela dell' area permettendo, di fatto, un' oasi di stabilità
e coesistenza di entrare in un altro periodo di sanguinosi conflitti, considerato come i combattenti dell' Isis
responsabili di terrorismo detenuti dall' Amministrazione autonoma provengano dalla Turchia e pertanto
la richiesta di consegnare 70 mila prigionieri al Governo Turco appaia una aperta provocazione alla pace
internazionale, considerato che il nuovo conflitto sta provocando, sia un fortissimo allentamento della lotta
del popolo Curdo contro l' Isis, e anche una dispersione dei prigionieri Isis nell' area interessata dal nuovo
conflitto, con conseguenze assai probabilmente molto gravi, dal punto di vista della sicurezza, non solo dell'
area medesima ma di tutta la comunità internazionale a causa appunto del rafforzamento dell' Isis,
considerato che l' aggressione Turca inoltre destabilizza ulteriormente tutta l' area mediorientale e apre
nuovi scenari geopolitici che oltre a mettere in seria discussione le conquiste di democrazia e libertà
sperimentate nell' area dal popolo Curdo rischiano di produrre conseguenze imprevedibili per l' area stessa
e per l' Europa e per il mondo intero, considerato quindi che siamo di fronte al tentativo di cancellare di
fatto la comunità democratica del RuolJava e di procedere, come sottolineato, anche da numerosi
esponenti politici e studiosi ad una vera e propria sostituzione etnica a danno dei Curdi; valuta
positivamente che si stanno levando anche nel nostro Paese numerose voci di sdegno contro l' aggressione
Turca e tese a fermare immediatamente questa azione militare con la messa in organizzazione anche di
numerose manifestazioni locali e nazionali a cui deve andare tutto il sostegno della nostra comunità locale,
che sia stato avanzato un appello, contro l' invasione turca in questione, e per il ripristino immediato della
pace nell' area da centinaia di amministratori locali sindaci eccetera di ogni parte d' Italia; il Consiglio
comunale esprime tutta la sua solidarietà al popolo Curdo, condanna senza appello l' aggressione Turca e
le sue già tragiche conseguenze fra cui l' uccisione di numerosissimi civili e la creazione di nuovi profughi in
fuga dalla zona di guerra, esprime il massimo sdegno per la guerra iniziata dal Governo di Erdogan con l'
invasione della Siria settentrionale, chiede al Governo italiano di attivarsi a tutti i livelli internazionali per
prendere una posizione chiara contraria alla guerra e a favore della pace, chiede al Governo che si adoperi
per l' immediata cessazione dell' aggressione Turca del nord della Siria e che il Governo italiano valuti misure
urgenti e immediate come il ritiro dell' ambasciatore ad Ankara, nonché che agisca per fermare la fornitura
di armi alla Turchia, chiede al Governo di cancellare la partecipazione alla missione NATO Active Fence
ritirando i con i soldati italiani dal territorio Turco, chiede al Governo che simili misure vengano avanzate
anche a livello di Unione Europea e in tutti gli organismi internazionali, nonché che si adoperi per la
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realizzazione di una no-fly zone nell' area interessata, la quale impedisca quindi all' aviazione Turca di
bombardare l' area in questione, bombardamenti già devastanti soprattutto per la popolazione civile; a
margine di questa esposizione io vorrei dare un piccolo contributo e dire che ci sono state in queste in
questi settimane e alcune organizzazioni anche della società civile che hanno promosso delle degli appelli
che si possono sottoscrivere, mi riferisco ad alcuni, solo per fare degli esempi, a quello delle città in Comune
ed anche in un altro appello che è stato promosso dalle Contemporanee, si tratta di un gruppo organizzato
di donne una start-up sociale che promuove l' uguaglianza di genere, ecco voglio fare riferimento proprio
ad una dichiarazione che è stata apportata nell' appello delle Contemporanee che mi sembra meriti una
particolare attenzione, e cito testualmente una parte di questo appello, questo conflitto scuote le coscienze
in particolar modo le coscienze femminili perché è sotto attacco una realtà culturale unica in quell' area che
rispetto alla parità femminile i diritti delle donne fino a farne il simbolo delle sue aspirazioni di libertà, credo
che quella che i Turchi hanno chiamato operazione fonte di pace sia tutt' altro che un' operazione di pace
è sotto gli occhi di tutti che si tratta di una vera e propria guerra che colpisce purtroppo particolarmente i
civili, che ha avuto la forza anche di ribellarsi a questo stato dei fatti, è stato perseguitato, in questi giorni è
perseguitato e viene portato in carcere e se non fino alla morte, in questo momento io ho pensato insieme
ai colleghi che fosse opportuno lanciare un grido che fosse un grido una grande affermazione chiara di pace
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore De Carli, non ci sono interventi, qualcuno vuole dare contributo all'
ordine del giorno altrimenti lo metto direttamente in votazione, dichiarazione di voto se volete facciamo
dichiarazione di voto non credo che sia opportuno già avete dichiarato con la firma, quindi per dichiarazione
di voto consigliere Sbardella prego tre minuti a sua disposizione grazie.
CONSIGLIERE SBARDELLA: Presidente sono felice che finalmente quest' Aula capisce, è arrivata a capire
che l' importanza che ha l' approvazione di un atto anche se questo a carattere nazionale e spero che questo
sia di buon auspicio per il futuro visto che con la scusa appunto che non si poteva intervenire su temi
nazionali sono state bocciate mozioni altrettanto importanti, quindi doppia soddisfazione per questo
ordine del giorno che votiamo con estremo favore grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora se ci sono altre dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, metto
in votazione l' ordine del giorno per appello nominale prego Segretario.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni(assente) , Masi, Gori, Lonzi,
Privitera(assente) , Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi,
Cimmino, hanno votato all' unanimità numero 15 presenti, assenti 2 Angelantoni e Privitera.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, con 15 voti favorevoli l' ordine del giorno è approvato all'
unanimità dei presenti; passiamo al punto 12 all' ordine del giorno Mozione numero 36 protocollo numero
45345 del 26 agosto 2019 intitolazione luogo pubblico a Giovanni Buttarelli; a firma della consigliera
Sbardella, allora consigliere Sbardella se può leggere la mozione così rimane agli atti prego consigliere
Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che il 20 agosto ultimo scorso è venuto a mancare Giovanni Buttarelli
magistrato, garante europeo della privacy ,tra i più grandi esperti mondiali del diritto delle nuove tecnologie
di diritto alla protezione dei dati personali frascatano, durante il suo mandato come garante europeo della
protezione dei dati ha attivamente contribuito alla promozione dei valori europei dando vita a dibattiti
internazionali sulla necessità di un approccio etico alle nuove tecnologie per affrontare con una visione
globale delle sfide che l' uso dei dati e i meccanismi di disinformazione pongono ogni giorno al
funzionamento e alla qualità delle democrazie contemporanee, recentemente era stato insignito di due
prestigiosi premi da parte di organizzazioni internazionali, la Jeppe Privacy Leadership Award e Lepic
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International privacy Champions Awards del 2019 assegnati a coloro che dimostrano un continuo impegno
nel promuovere i diritti fondamentali della privacy e alla protezione dei dati personali, preso atto che la
prematura scomparsa di Giovanni Buttarelli rappresenta una perdita inestimabile per la comunità italiana
ed europea e il suo ruolo sia a livello nazionale, tra i fondatori dell' autorità italiana che internazionale da
garante europeo, ha contribuito in maniera determinante alla crescita di una nuova cultura del diritto e una
visione della tecnologia più rispettosa dell' uomo, come ha detto il Garante italiano Antonello Soro ci lascia
in eredità la sua esperienza, la sua passione, il suo grande impegno profuso fino all' ultimo a difesa dei valori
più alti della persona, moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio dal Parlamento europeo a Tim Cook
amministratore delegato della Apple che dalle colonne del Corriere della Sera lo ha definito un gigante dell'
Europa visionario di un mondo digitale ancora giovane non regolamentato, considerato che Giovanni
Buttarelli è sempre stato profondamente legato alle sue origini alla sua città dove ritornava ogni volta che
ne aveva occasione, nipote del compianto don Giuseppe Buttarelli ne ha ereditato la ferrea volontà la
visione del futuro, come hanno ricordato i figli durante le esequie, come ha detto Tim Cook sono una
piccolissima parte di ciò che è grande e buono può morire per il loro Paese sono ancora vivi e lo saranno
per sempre; Giovanni Buttarelli è stato un orgoglio per Frascati ed è giusto e doveroso che la società lo
ricordi e dia modo alle future generazioni di conoscerlo; i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano l'
Amministrazione comunale ad individuare un luogo pubblico da intitolare a Giovanni Buttarelli e a mettere
in atto tutte le azioni necessarie per l' intitolazione; e non credo che sia aggiungere altro perché la mozione
dice tutto, quindi penso sia doveroso un riconoscimento a questo nostro concittadino con l' intitolazione, l'
individuazione di un luogo pubblico da intitolarli grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, è aperta la discussione sulla mozione, consigliere
Gizzi quindici minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE GIZZI: sì grazie Presidente, premesso che tutta la maggioranza ovviamente è favorevole ad
un discorso del genere, l' iter burocratico collega consigliera, se si ricorda prevede che la persona debba
essere deceduta almeno da dieci anni, la procedura quindi potrebbe essere abbreviata facendo comunque
una richiesta alla Prefettura, nel frattempo la nostra proposta era di ritirarla e di mandarla nella
Commissione affari istituzionali che insieme alla toponomastica poteva intanto avviare tutte quante le
procedure necessarie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: quindi consigliera Gizzi lei ha proposto, nulla ok, allora consigliera Sbardella le
conteggio il primo intervento quello di prima non ho messo il suo intervento perché ha letto soltanto la
mozione, quindi il suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: perdonatemi è un atto di indirizzo questa mozione, cioè invita impegna l'
Amministrazione a mettere in atto le azioni necessarie per l' integrazione che è esattamente quello che lei
sta dicendo, il ritiro che cosa mi sta a rappresentare, cioè il non approvare questa mozione il perché? Perché
questa cosa sta chiedendo esattamente quello dice lei, se c'è bisogno di andare in Prefettura, convocare
Commissioni affari così istituzionali con la Commissione toponomastica è esattamente quello che chiede
questa mozione, perché chiederne il ritiro? Cioè allora se non la volete votare la bocciate, altrimenti chiede
esattamente quello che sto dicendo, quindi non riesco a capire la razio del ritiro di questa mozione è
esattamente quello che state chiedendo voi, è un impegno, un impegno politico cioè boh.
PRESIDENTE D’UFFIZI: prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: potremmo, se vogliamo, sospendere un attimo proporre un emendamento dove
specifichiamo che nella consapevolezza del Consiglio comunale che il nostro Regolamento prevede che l'
intitolazione possa avvenire e quindi chiediamo di creare una proroga alla previsione del Regolamento che
prevede che non si possono intitolare luoghi pubblici o immobili pubblici a persone che non siano decedute
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da almeno dieci anni, mettiamo questa specifica e poi lo demandiamo favorevolmente alla Commissione
per l' avvio dell' iter, quindi non c'è problema però specifichiamo questo, almeno non facciamo una delibera
che è contro regolamento, specifichiamo semplicemente un passaggio.
PRESIDENTE D’UFFIZI: c'è una proposta del Sindaco di sospendere per emendare un attimo la delibera, il
consigliere Sbardella se accetta o meno la proposta del Sindaco ci faccia sapere prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: al di là che la proposta in sé è superabile perché se si dice di mettere in atto le
azioni necessarie è ovvio che non possono andare contro il Regolamento cioè è proprio chiaro, non è che
stiamo dicendo di intitolarla tra due settimane no, stiamo dicendo quindi al di là di questo, non c'è bisogno
di interrompere se dobbiamo specificarlo lo scriviamo al volo senza interrompe il Consiglio e la votiamo mi
pare insomma un surplus di specifica di cui non c'è bisogno insomma esatto lo scriviamo.
PRESIDENTE D’UFFIZI: ci fermiamo tre minuti il tempo necessario per scrivere l' emendamento senza che
sospendiamo con la verifica del numero legale, silenzio consigliera Santoro, se viene qui al tavolo della
Presidenza consigliera Sbardella così scriviamo l' emendamento senza che sospendiamo il Consiglio
comunale, allora se prendiamo anche il Regolamento, per cortesia, e così leggiamo l' articolo 6 c'è scritto….
……Consiglieri seduti per cortesia così riprendiamo i lavori dell' Aula, consiglieri silenzio, consiglieri in aula
per cortesia seduti riprendiamo i lavori del Consiglio silenzio, se per cortesia si può chiudere la porta all'
esterno grazie; allora consiglieri, allora consigliera Sbardella se può leggere soltanto la parte dell' impegno
è stato fatto un emendamento credo all' unanimità, credo sia stata firmata anche da, manca soltanto
Privitera che non so dove..va be' ma all' unanimità se può leggere l' impegno e la mettiamo in votazione
silenzio, prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: …i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a
individuare un luogo pubblico da intitolare a Giovanni Buttarelli a mettere in atto tutte le azioni necessarie
per l' intitolazione anche in deroga laddove autorizzato alle previsioni normative e regolamentari.
PRESIDENTE D’UFFIZI: se può portarlo al tavolo della Presidenza, quindi continuiamo la discussione con la
mozione così come emendata, altrimenti vado in dichiarazione di voto, no votiamo direttamente come
emendata, se ci sono altri interventi, se non ci sono interventi, però voglio silenzio, se non ci sono altri
interventi per dichiarazione di voto, se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la mozione
numero 36 come emendata da tutto il Consiglio comunale tranne il Consigliere Privitera che non è presente
in aula, prego Segretario per appello nominale, ecco Consigliere Privitera se vuole firmare la mozione dell'
intitolazione nel luogo pubblico a Buttarelli quindi firmata da tutti i Consiglieri, prego Segretario per appello
nominale.
SEGRETARIO: allora si vota direttamente la mozione come emendata , Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi ,
Angelantoni(assente) , Masi, Gori, Lonzi, Privitera(assente) , Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella,
Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino, all' unanimità dei 17 presenti.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 17 voti favorevoli la proposta di tutto il Consiglio comunale è approvato
all'unanimità dei presenti; passiamo al punto 13 all' ordine del giorno Mozione numero 37 protocollo
45632 del 27 agosto 2019 iniziative stagione estiva 2020; firmata dal consigliere Fiasco, consigliere Fiasco
se può leggere la mozione, quella relativa alla stagione estiva 2020, iniziative stagione estiva 2020 numero
37 prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, a monte anche diciamo degli incontri che ci sono stati ieri con la
categoria dei commercianti ritiro la mozione dal momento che è stato istituito un tavolo permanente grazie,
vengo, firmo e ritiro.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: si se viene al tavolo della Presidenza a firmare il ritiro, mozione numero 37 ritirata
dal proponente Fiasco; Mozione numero 14 Sicurezza pubblica nel fine settimana; sempre a firma del
consigliere Fiasco, prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, anche questa mozione sarà oggetto di dibattito in Commissione
preposta grazie ritiro.
PRESIDENTE D’UFFIZI: cioè che significa consigliere Fiasco, Commissione preposta va bene, che la ritira l'
avevo capito Segretario, avevo capito che voleva la discussione in Commissione; Mozione numero 15 è
posta al punto all' ordine del giorno al quindicesimo posto, numero 3951564 del 26 settembre 2019 messa
in sicurezza di via Sciadonna; a firma della consigliera Santoro prego consigliere Santoro.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie, premesso che da tempo i cittadini residenti nella zona di via Sciadonna
lamentano pericolosità del tratto di strada all' intersezione con via Alvarez, via Alba e all' intersezione con
via Gregoriana, via Pastorino, che questa zona della città soprattutto nelle prime ore del giorno è interessata
dalla presenza di un intenso traffico veicolare costituendo una delle vie di ingresso al centro città e stante
la presenza in zona di diverse scuole e numerosi uffici, che diverse sono le criticità rilevate, spesso la velocità
di chi percorre questo tratto di strada proveniente da via Cisternole appare particolarmente elevata la
pericolosità è aggravata da un problema legato alla conformazione della strada che impedisce la visibilità a
coloro che provenienti dal centro città percorrono via Alvarez e intendono svoltare in via Sciadonna, che
nell' ultimo tratto di via Sciadonna, prima dell' intersecazione con via Pastorino Gregoriana, nonostante il
divieto di sosta si trovano sempre parcheggiate autovetture che costringono i pedoni ad invadere
pericolosamente la carreggiata veicolare, che il posizionamento delle strisce pedonali su Via SciadonnaPastorino, situati a tre metri dall' incrocio con via Gregoriana, risulta pericoloso per i pedoni che
attraversano a causa della curva che impedisce la visibilità, tant' è vero che proprio recentemente si è
verificato l' ennesimo investimento di un pedone su dette strisce pedonali; considerato che queste criticità
venivano in diverse occasioni segnalate all' Amministrazione comunale e che già nell' ottobre 2016 venivano
raccolte diverse firme da cittadini per una petizione avente ad oggetto la collocazione dei limitatori di
velocità onde evitare che le autovetture arrivano a forte velocità da via Cisternole, di dissuasori di sosta
che impediscono alle autovetture il parcheggio selvaggio sull' ultimo tratto di via Sciadonna e lo
spostamento delle strisce pedonali su via Gregoriana Pastorino; si impegna il Sindaco e la Giunta comunale
a collocare su via Sciadonna, via Alvarez, via Alba liminatori di velocità che riducano la velocità di tutti i
veicoli provenienti da via Cisternole, ad installare dissuasori di sosta sull' ultimo tratto di via Sciadonna
anche ad evitare la sosta selvaggia dei veicoli che obbliga i pedoni a transitare pericolosamente sulla corsia
veicolare, a spostare le strisce pedonali a ridosso dell' incrocio al fine di rendere l' attraversamento più
sicuro per i pedoni grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Santoro è aperta la discussione su questa mozione, vuole fare
l’intervento.
CONSIGLIERE SANTORO: no,no, è chiara l' impegno è chiaro, quindi non non è necessario l' intervento
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Santoro, non ho segnalato il primo intervento quindi ancora
due interventi a disposizione, se ci sono interventi altrimenti vado in dichiarazione di voto, allora Assessore
Marziale prego.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, questa è una mozione che diciamo che viene utile perché in
effetti via Sciadonna, via Etiopia anche la parte sotto è vero che ha bisogno di essere messa un po' in
sicurezza perché bisognerebbe mettere i dissuasori anche su via Etiopia, se lei ha presente qual è in via di
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Etiopia, quando la mattina passa su quella strada vede che ci sono macchine parcheggiate dove la Polizia
Municipale spesso e volentieri va giù a multare, però non è che può stare tutto il giorno ferma lì a fare le
multe per la sosta selvaggia, poi uscendo da via Etiopia su via Sciadonna prosegue perché le macchine
parcheggiano in sosta vietata non danno la possibilità ai pedoni veramente di passare, quindi si trovano in
mezzo alla strada, questa cosa l' abbiamo già valutata; io le posso promettere una cosa, gli uffici la stanno
già valutando noi abbiamo a bilancio 308 mila euro per la cartellonistica per i dissuasori e quindi stavamo
facendo uno studio su tutta via Sciadonna proprio per vedere dove dobbiamo intervenire perché
sicuramente i residenti che hanno fatto già dal 2006, come lei ha evidenziato, praticamente, il 2016 scusi,
hanno visto che le cose non vanno, quindi c'è una pericolosità, è giusto che noi andiamo a vedere, già
abbiamo mandato dei tecnici a vederlo io le posso promettere che interverremo con un disegno tecnico
per poter mettere in sicurezza queste strade che lei ha citato, tra l' altro le dico che andremo tra pochissimo
a fare l' asfalto anche su via Bonaparte, quindi… è su via Etiopia…. abbiamo fatto via Bonaparte in su e
adesso andremo a fare via Etiopia l' asfalteremo tutta, in quel caso cercheremo di fare un disegno in
sicurezza; questo come abbiamo già fatto a via San Francesco d' Assisi, se vede l' attraversamento pedonale
adesso è illuminato e come quelli ne abbiamo previsti altri, solo che il problema sono sempre i fondi, io non
posso che accogliere la mozione che lei ha citato, accolgo con felicità perché adesso gli uffici li faremo
lavorare su questo, al limite potremmo discutere tutto il progetto che vogliamo fare insieme facendo una
Commissione vedendolo insieme e ricollegando questa mozione che lei ha rappresentato grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Marziale, sì Assessore Forlini è una mozione quindi può intervenire
quando ritiene opportuno, prego Assessore Forlini.
ASSESSORE FORLINI: riguardo all' ultimo tratto, il tratto interessato quello in cui i cittadini richiedono i
dissuasori, pensiamo i paletti, l' ufficio lavori pubblici non l' ha ancora messo in atto anche se era in
programma perché in questo momento stiamo rifacendo la viabilità di quel settore, quindi via Etiopia, via
Maffeo Pantaleoni e poi forse con quello che rimarrà dall’appalto faremo un piccolo intervento su via
Bonaparte, non li abbiamo ancora messi in opera perché li avremmo dovuto rimuovere perché in questo
momento dobbiamo riorganizzare la viabilità e lì dovremo inserire un doppio senso, è solo questo il motivo
del ritardo, appena completeremo gli interventi quando metteremo questi delimitatori del passaggio
pedonale andremo a rivedere anche a ridosso di questi percorsi pedonali che su via Gregoriana perché
chiaramente cambierà il sistema di accesso a via Gregoriana quello pedonale.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Forlini, se ci sono altri interventi altrimenti vado in dichiarazione di
voto, non ci sono altri interventi, quindi andiamo per dichiarazione di voto, siamo in dichiarazione di voto,
silenzio, silenzio, siamo in dichiarazione di voto se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la
mozione numero 39 protocollo 51564 del 26.9.2019 messa in sicurezza in sicurezza via Sciadonna prego
Segretario per appello nominale grazie.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni(assente) , Masi, Gori, Lonzi, Privitera(assente) ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino, all' unanimità
dei 17 presenti.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora con 17 voti favorevoli la proposta numero 39 messa in sicurezza via Sciadonna
è approvata all' unanimità dei presenti; passiamo al punto 16 all' ordine del giorno Mozione 40 protocollo
52402 del 1.10.2019 dissuasori di velocità via Vittorio Veneto; a firma dei consiglieri Sbardella, Travaglini,
Pagnozzi, la illustra e la legge la consigliera Sbardella prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che via Vittorio Veneto è una strada ad alto scorrimento sulla quale si
affacciano attività commerciali, luoghi di ritrovo e la caserma dei carabinieri, in occasione del Giro d' Italia
che si è svolto il 14 e 15 maggio si è provveduto al rifacimento del manto stradale con la conseguenza di
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rimozione dei dissuasori di velocità posti in occasione di attraversamenti pedonali, alla data odierna non
sono stati ancora ripristinati dissuasori di velocità rimossi, preso atto che sono pervenute numerose
segnalazioni circa la pericolosità di via Vittorio Veneto e la cattiva abitudine di numerosi automobilisti di
percorrere a velocità sostenuta, considerato che in bilancio sono previsti i soldi per la manutenzione
stradale che possono essere destinati al ripristino i suddetti dissuasori, i sottoscritti Consiglieri comunali
impegnano il Sindaco e gli Assessori competenti a porre in essere tutti gli atti necessari al ripristino i
dissuasori di velocità su via Vittorio Veneto entro tempi certi da comunicare alla città; insomma è inutile
che faccio l' intervento mi sembra un impegno chiaro su una strada che aveva le dissuasori di velocità e che
sarebbe il caso di ripristinare perché è una strada esageratamente ad alto scorrimento e visto anche
insomma la Caserma dei Carabinieri e altri luoghi commerciali e di ritrovo insomma è una questione di
sicurezza stradale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, anche qui è aperta la discussione se ci sono
interventi, Consigliere Privitera il suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PRIVITERA: riguardo a questi dissuasori di velocità a parte, che risponderà poi l' Assessore, io
do una mia opinione personale poi la parte tecnica la dirà l' Assessore Claudio Moziale, secondo me non è
il caso di rinstallare questi dissuasori di attraversamento anche perché mi ricordo che negli anni passati
quando furono installati ci furono delle polemiche feroci perché in quella strada passavano le ambulanze,
allora le ambulanze non potevano passare agevolmente perché dovevano rallentare per poi per superare i
dossi altrimenti avrebbero cagionato problemi al trasportato; ma oltre a questo non credo proprio ai
dissuasori di sosta in tutta la città, i dissuasori di velocità, secondo me una soluzione potrebbe essere l'
autovelox perché purtroppo i cittadini che percorrono queste strade, non sono soltanto cittadini di Frascati
ma parliamo di tutti i visitatori che vengono a Frascati, non sono esattamente educati a secondo quello che
dice il codice della strada possiamo vedere in molti punti anche a via Gregoriana, con via Manara, via
Postorino, via San Francesco d' Assisi, che quella strada diventa come un circuito, un circuito per le corse
sia per le moto, che per le macchine; ho notato che soltanto con l' autovelox al momento sembra essere un
po' efficace per fermare questa corsa di queste auto, tutt' al più questi attraversamenti pedonali potrebbero
essere sostituiti semplicemente dai semafori di attraversamento per la strada, come dovrebbe essere
secondo me installato all' incrocio tra l' uscita di via Sciadonna su via Gregoriana quello è l' unico non serve
spostare le strisce pedonali lì, cioè serve perché chi viene da Cocciano ha nell' angolo una curva cieca e
quindi non vede chi è che sta attraversando la strada, quindi oltre agli autovelox dei semafori a chiamata
pedonale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Privitera, ha chiesto di intervenire l' Assessore Marziale prego
Assessore.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, io condivido col consigliere Privitera il fatto che forse rimettere i
dossi non è opportuno anche perché i dossi che avevamo prima non sono a norma, i dossi che devono
essere messi oggi non sono quelli, sono attraversamenti pedonali totalmente diversi, io sono dell' idea di
mettere degli attraversamenti pedonali illuminati perché in quel caso forse sono molto più efficaci, come
diceva il Consigliere Privitera danno possibilità che ne so un' ambulanza a qualsiasi persona di poter arrivare
all' ospedale prima possibile, però danno anche la possibilità di vederlo perché l' attraversamento pedonale
illuminato si vede, quindi rimettere quei dossi, che oggi non sono a norma, quindi non li possiamo rimettere,
sono contrario, e mi dispiace col consigliere Privitera, perché io sono contro l' autovelox perché l' autovelox
è un sistema che va a creare grossi problemi perché basta che uno un po' distratto e supera la velocità di 2
chilometri orari si ritrova a pagare multe esorbitanti, e che in questo momento non mi sembra il caso
Consigliere, quindi io adesso non posso dire di mettere in votazione questa mozione con un parere
favorevole per il semplice fatto che secondo me va fatto uno studio per mettere gli attraversamenti
pedonali illuminati, quelli secondo me si possono mettere, però io chiedo di potere spostare o portare in
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Commissione e definire insieme nel miglior modo possibile la situazione che possiamo attuare tutti quanti,
quindi io la ringrazio consigliera Sbardella perché lei secondo me ha ragione perché lì servono perché le
macchine vengono a grossa velocità e io lo so perchè lavoro lì, quindi lo so, lo sa anche il consigliere Pagnozzi
che abita lì, quindi visto che ha firmato la mozione lo sa, però è vero, però diciamo che non possiamo
rimettere una cosa che è contro la legge ma dobbiamo cercare nel miglior modo possibile di trovare una
soluzione che ci porti oggi a garantire la pericolosa che oggi le automobili possono causare grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Marziale, consigliera Sbardella prego il suo primo intervento.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, accolgo la disponibilità dell' Assessore a portare l' argomento
in Commissione, l' argomento sia non soltanto dell' illuminazione ma anche di trovare un modo affinché
non si percorra ad alta velocità quella strada, se si apre un tavolo e c'è l' impegno reale a convocare una
Commissione su questo argomento io ritiro la mozione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella; passiamo al punto 17 mozione 41 protocollo numero 5
2407 del 1.10.2019 Impianti sportivi; a firma dei consiglieri Cimmino, Fiasco, Gherardi De Candei, Pagnozzi
Santoro, Sbardella, Travaglini, la illustra e la legge consigliere Travaglini prego Consigliere.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, premesso che lo sport può essere considerato un fenomeno
sociale ed economico di primaria importanza, uno strumento per educare, formare, favorire l' integrazione
della solidarietà, compito di un' Amministrazione comunale è favorire lo sviluppo la valorizzazione delle
discipline sportive anche attraverso luoghi sicuri e ben gestiti, il Comune di Frascati vanta un patrimonio di
impianti sportivi che non ha eguali sul territorio così come caratterizzato da una vivacità, una varietà di
società e associazioni sportive che portano lustro alla città; preso atto che una corretta gestione degli
impianti sportivi, per quanto complessa, è necessaria anche per il buon andamento delle risorse finanziarie
dell' ente allo stato attuale l' utilizzo degli impianti sportivi ha stabilito da una delibera del Commissario
Straordinario numero 37 del 24 ottobre 2016 prorogata di volta in volta per me per permettere l'
espletamento delle varie attività sportive; proprio lo stato di proroga e la poca chiarezza nei rapporti tra
società sportive ed ente hanno portato a una difficoltà nella definizione economica delle convenzioni;
considerato che la verifica della contabilità relativa all' utilizzo degli impianti sportivi comunali nelle stagioni
sportive 2017, 2018 e 2018, 2019 è stata effettuata dall' Assessore allo Sport in contraddittorio con le
singole società sportive, da detta verifica sono scaturiti i conteggi finali come da delibera di Giunta
comunale numero 144 del 2019, con la specifica delle eventuali morosità rimaste pendenti allo scopo di
predisporre i relativi piani di rientro e consentire la ripresa dell' attività sportiva per la stagione 2019-2020
con le modalità previste nella succitata delibera; dal lavoro di approfondimento condotto da alcuni
consiglieri di opposizione tramite verifiche dei documenti relativi accessi agli atti sembrerebbero sussistere
delle incongruenze nei conteggi, come riportati dalla delibera di cui sopra, considerato altresì che l'
Amministrazione comunale nel suo programma letterale aveva preso l' impegno di approvare nei primi
cento giorni di mandato il nuovo regolamento degli impianti sportivi, l' Assessore allo Sport in una
Commissione aveva dichiarato che il regolamento era pronto e sarebbe stato sottoposto ai Consiglieri
comunali per eventuali modifiche o integrazioni, la definizione di un regolamento è necessaria per mettere
chiarezza nei rapporti tra enti e società sportive nella gestione degli impianti sportivi, per mettere
finalmente le stesse società nelle condizioni di programmare al meglio la loro meritoria attività in quanto,
è scusate, in un quadro di certezze operative e gestionali di cui hanno assolutamente bisogno; i sottoscritti
Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie a chiarire
definitivamente la contabilità relativa all' utilizzo degli impianti sportivi per le stagioni 2017, 2018- 2018,
2019, portare nella competenza nella competente Commissione del regolamento degli impianti sportivi al
fine di addivenire all' approvazione in Consiglio comunale in tempi utili per l' entrata in vigore già dalla
prossima stagione 2020- 2021, penso che la mozione in questione non serva che venga spiegata sia
abbastanza chiara grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, anche qui è aperta la discussione, ci sono
interventi, ha chiesto di intervenire l' Assessore Marziale prego Assessore.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, qui mi dilungherò un po' di più perché, perché questa è una
questione che ormai è da anni che andava avanti e io mi sono impegnato con voi a riuscire a portare un
equilibrio nei conti delle società sportive che gravano da anni, io sono riuscito, e voi lo sapete, perché ho
creato un ufficio apposta che praticamente è andato a vedere i conti delle società che erano morose nei
nostri confronti e devo dire che ho trovato la massima collaborazione da parte delle società sportive, non
mi sarei mai aspettato, ho trovato una grossa collaborazione, abbiamo per tre mesi discusso, ci siamo
confrontati, io in base ai conti che mi portò all' epoca gli uffici della STS insieme al funzionario e al dirigente,
abbiamo trovato un accordo, le società sportive si sono impegnate a pagare quello che dovevano, io per
quanto riguarda i conti credo che siano sbagliati, poi a quello che dite voi, solo da parte di una società
sportiva perché gli altri mi sembra che erano tutti a posto, si sono impegnati a pagare il regresso in due
tranche, l' ultima era il 30 ottobre, quindi se abbiamo aspettato un attimino a fare il nuovo regolamento
volevamo vedere prima il buon fine delle operazioni non perché non lo volevamo fare, quindi a oggi
abbiamo visto che le società l' impegno che hanno preso e sottoscritto davanti a me che ho sottoscritto
anche io era un impegno con non mi doveva perché non è il compito di un Assessore ricevere le società
sportive e parlare di conti e mettermi d' accordo, non è il mio compito, ma quello è il compito dei dirigenti
e funzionari, ma io mi sono preso questa responsabilità le società hanno firmato un contratto hanno pagato,
credo che oggi, voi sarete andati a vedere se hanno pagato, il 30 ottobre hanno pagato la prima tranche,
hanno avuto la possibilità di fare sport, come dite voi perché lo sport è di tutti, però è anche giusto che se
una società sportiva si fa pagare, crea delle scuole calcio, delle scuole sportive e si fa pagare delle quote è
giusto che paghi le utenze, almeno le utenze al Comune di Frascati, perché se tu ricevi dai, a meno che fai
sociale e non fai pagare, questa è una cosa che ho sempre detto a tutti voi avete condiviso con me; oggi
abbiamo visto che tutte le società sportive hanno pagato, purtroppo ahimè tranne una, oggi è in ritardo,
io lo dico perché è inutile, voi mi chiedete quello e io lo dico che è una società che non sta pagando, anzi
che ha citato in giudizio dicendo delle cose, che secondo me, non stanno né in cielo, né in terra, adesso se
ne sta occupando l' Avvocatura, dopo che ha sottoscritto un accordo con noi perché c'è un accordo
sottoscritto con me e i funzionari e il dirigente e oggi l' ultima tranche di ottobre, oggi non l' ha pagata,
adesso il 18 c'è una causa in tribunale l' Avvocatura mi si sente tranquilla perché non sta né in cielo e né in
terra che tu usi un impianto sportivo per anni, arrivi al punto che non hai pagato né bollette, né gas, né
niente e però ricevi le quote delle società dei piccoli giocatori, quindi questo lo andremo a vedere dopo; io
mi impegno verso i Consiglieri Travaglini e Fiasco perché sono loro che oggi sono andati a vedere e avete
fatto bene; mi impegno a fare questa Commissione che voi richiedete insieme ai funzionari e dirigenti lo
stiliamo insieme oggi un regolamento perché ho sempre detto che il regolamento doveva essere passato
qui all' unanimità perché quello è un Regolamento di tutti è un regolamento dei cittadini, perché oggi
questo Comune grava in grosse difficoltà economiche e quindi oggi devono pagare tutti, ciò che è dovuto,
non di più di quello che devono, e quindi come dice giustamente il Consigliere Travaglini è importante fare
un regolamento che non ci fa trovare negli anni a venire, come ci siamo trovati oggi, io ho potuto sistemare
la situazione negli ultimi due anni da quando io sono Assessore purtroppo il regresso viene da lontano,
viene dal 2004, quindi pensate quanti soldi abbiamo perso, però almeno in questi due anni siamo riusciti a
recuperarli e poi chi non ha pagato si vedrà nelle dovute sedi se aveva ragione o no, però io mi impegno,
come mi sono sempre impegnato e lo sapete, a vederlo insieme questo regolamento perché lo faremo
insieme e lo porteremo in Consiglio comunale e io sarei felice che verrà votato all' unanimità grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Marziale, consigliere Fiasco al suo primo intervento 15 minuti
a sua disposizione prego.
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CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, ho ascoltato attentamente la risposta dell' Assessore Marziale e
devo dire che la risposta dell' Assessore è una risposta rassicurante, nello stesso tempo però voglio anche
sottolineare e pubblicamente in codesta aula che insieme all' amico e collega Gianluca Travaglini abbiamo
proprio voluto approfondire la tematica degli impianti sportivi passando, diciamo proprio un' estate intera,
soprattutto i pomeriggi ad approfondire insieme all' Ufficio Patrimonio, che voglio ringraziare
pubblicamente nella figura dei funzionari, del dirigente, ma soprattutto voglio ringraziare anche
pubblicamente la STS perché con alcuni dipendenti proprio ci hanno permesso proprio di fare luce e
chiarezza sullo stato e delle passività delle società sportive; ha detto bene l' Assessore Marziale determinate
società si sono messi in regola con i pagamenti perché è giusto andare incontro alle esigenze perché lo sport
unisce, lo sport non divide, e quindi è giusto attuare un piano di rientro, ma quello che non si può
assolutamente tollerare e non è assolutamente accettabile per una mancanza di rispetto delle istituzioni e
della città di Frascati che un presidente di una società si permette di entrare dentro questo Comune di
battere i pugni sul tavolo e screditare il lavoro di un intero Consiglio comunale della politica e delle
istituzioni, quindi a questo punto, Assessore Marziale, saremo al fianco per questo regolamento per
condividerlo tutti insieme e mi auguro quanto prima che si arrivi ad una soluzione definitiva dinanzi agli
organi preposti e tale Presidente venga veramente cacciato dalla città di Frascati perché tale soggetto non
può rappresentare lo sport, oltretutto che si è rifiutato di pagare dichiarando pubblicamente di non pagare
e di fare un ricorso nei confronti del Comune, quindi oltre che non ha pagato si sta anche rifiutando di
pagare le rate di pregresso, come ha detto lei Assessore, quindi da questo punto di vista lavoriamo tutti
quanti insieme per approvare un regolamento unico e se tale soggetto prosegue a non pagare a questo
punto deduco che bisognerà intervenire in maniera drastica e tale società non potrà più usufruire degli
impianti sportivi; saremo estremamente chiari con i genitori, i genitori pagano le quote e il Presidente non
paga il Comune questa è la verità grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire di nuovo l' Assessore Marziale
prego Assessore.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, io però condivido consigliere però lei è un po' troppo forte perché
io non posso, quello che lei ha detto lei se ne prende la responsabilità, perché io non posso dire
assolutamente che devo cacciare un Presidente o cose, purtroppo non è nel mio modo di fare, non me lo
possono nemmeno permettere, sicuramente andremo a vedere che chi ha sbagliato verrà sicuramente
ripreso e prenderemo tutti i dovuti provvedimenti, poi se sarà questo Presidente o altro che ha sbagliato
se ne prenderà le sue conseguenze, condivido con lei tutti i passaggi che ha fatto, però io volevo dire che
dato che voi condividete con me il fatto che dobbiamo fare un regolamento insieme, io direi di ritirare la
mozione e impegnarmi io personalmente a convocare la Commissione prima possibile per poter vedere
insieme questo regolamento grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Marziale, consigliere Travaglini prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, accolgo l' invito dell' assessore vengo al tavolo della
Presidenza per il ritiro della mozione in questione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Travaglini, quindi la mozione numero 41 viene ritirata dal
Consigliere Travaglini; Mozione posta al punto 18 all' ordine del giorno numero 42 protocollo 52692 del
2.10.2019 Messa in sicurezza via Palmiro Togliatti; firmata dai Consiglieri Travaglini, Sbardella, Pagnozzi,
la legge e illustra il Consigliere Travaglini prego Consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, vengo al tavolo della Presidenza e ritiro anche questa perché
i lavori sono stati effettuati grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, silenzio; discutiamo il punto posto al numero 19
dell' ordine del giorno la mozione numero 43 protocollo 55985 del 16.10.2019 STS Azienda speciale;
espone, a firma dei consiglieri Gherardi de Candei, Cimmino, Sbardella, Santoro, Fiasco, la legge la espone
e consigliere Gherardi De candei prego consigliere Gherardi.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, mi permetta una piccola precisazione in quanto la mozione era
del 16 per vari motivi non imputabili, chiaramente imputabili a nessuno, è una mozione di circa un mese fa
quindi ci sono state degli accadimenti, non ho capito ah ok, ripeto non imputabile a nessuno chiaramente
ci sono stati altri accadimenti che andremo poi magari dove ne daremo possibilità a sviscerare nella
discussione della mozione, mi appresto alla lettura: premesso che, desta viva la preoccupazione la lettera
sottoscritta nei giorni scorsi da numerosi dipendenti l' azienda Speciale STS che manifestano i propri timori
sul futuro della stessa e di conseguenza anche per il proprio futuro, lo stato di tensione all' interno dell'
azienda viene ad aggravarsi anche per atteggiamenti superficiali e improvvide esternazioni di giovani
dirigenti; considerato che con deliberazione numero 91 2018 il Consiglio comunale approvava il piano di
risanamento dell' azienda speciale STS, detto piano prevedeva il ripiano del disavanzo accumulato al
31.12.2017 pari a un milione 886 mila 566 euro virgola 29 centesimi attraverso economie di spesa per pari
importo nel triennio 2018-2020; per le stesse annualità ad ulteriore garanzia nel bilancio comunale veniva
appostato un accantonamento per passività potenziali di 300 mila euro la cui disponibilità sembrerebbe
venuta meno, tra le economie di spesa previste dal piano di risanamento la più rilevante riguardava il
contenimento dei costi del personale per un milione e 048 168 il virgola 25 nel triennio, prevalentemente
attraverso un' operazione oraria di lavoro solidaristica con parziale recupero della minore retribuzione dal
fondo di integrazione salariale FIS, come segnalato dai dipendenti dell' azienda speciale in data 27.9.2019
il direttore generale dell' azienda ha disposto l' interruzione della riduzione oraria a decorrere del 30.9.2019
per mancato rinnovo del FIS; preso atto che il principale dei presupposti del piano di risanamento è venuto
meno l' andamento della gestione dell' azienda Speciale anche nel 2019 non risulta in linea con le previsioni
dello stesso piano di risanamento, con il bilancio di previsione 2019-2021 è stata approvata una consistente
riduzione della spesa per servizi affidati all' azienda Speciale determinando un ulteriore aggravamento del
disavanzo della stessa; ritenuto che le preoccupazioni espresse dal personale dell' azienda sono pienamente
condivisibili è necessario assumere ogni iniziativa atta a tutelare l' occupazione del personale della STS;
impegnano il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie per salvaguardare l' azienda
speciale così come da piano di risanamento votata dal Consiglio comunale con deliberazione 91 del 2018
ad intervenire con la redazione di un nuovo piano di risanamento che salvaguardi l' azienda e tutte le sue
professionalità qualora quello votato a novembre fosse risultato inefficace spiegando i motivi ai cittadini ai
lavoratori ad evitare l' esternalizzazione dei servizi, grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: continua con l' intervento oppure.
CONSIGLIERE GHERADI: per il momento attendo.
PRESIDENTE D’UFFIZI: ok, quindi non le segno l' intervento, è aperta la discussione, se ci sono interventi
ha chiesto di intervenire il Consigliere Lonzi prego Consigliere.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, vorrei prima di iniziare la discussione, vorrei leggere un ordine del
giorno a firma di tutti i consiglieri di maggioranza; in relazione al punto all' ordine del giorno numero 19 del
Consiglio comunale del 12 novembre 2019 i sottoscritti Consiglieri comunali presentano il seguente ordine
del giorno: visto e considerato che a causa di un perdurare disavanzo del bilancio del Comune, al fine di
garantire all' ente, un regolare equilibrio finanziario pluriennale è indispensabile adottare un relativo piano
di riequilibrio che consenta di ripianare l' ingente deficit accumulato nel passato, assicurando così alla
nostra comunità un futuro che garantisca il mantenimento di quel livello socio economico in continuità con
la nostra storica tradizione millenaria, si rende necessario, da parte di tutti i cittadini, fare dei sacrifici ed in
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modo particolare provvedere ad una rimodulazione dei servizi che l' ente gestisce in proprio o tramite la
STS Multiservizi azienda speciale, in relazione a questi ultimi al fine di ridurne i costi la Giunta comunale ha
assunto con una relativa delibera di indirizzo atto numero 185 del 4.11.2019 che prevede la
esternalizzazione di alcuni servizi prevedendo, in tal modo, attraverso la loro rimodulazione il godimento
dei benefici connessi alle economie di scala che potrebbe garantire il ricorso ad operatori economici del
settore, di garantire la necessaria riduzione di spesa da parte dell' ente al fine di addivenire alla stesura di
un piano finanziario, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale 71 del 5 luglio 2019, che possa essere
considerato congruo, realistico, ed effettivamente sostenibile, ed il Consiglio comunale sarà chiamato il
prossimo 18 novembre ad approvare il suddetto piano di riequilibrio pluriennale contenente l' elenco
specifico dei servizi da esternalizzare, ritenendo pertanto prioritario assicurare il mantenimento di tutto il
personale addetto ai sopracitati servizi che verranno esternalizzati, il Consiglio comunale fornisce atto di
indirizzo al Sindaco, alla Giunta ed ai dirigenti, di realizzare le suddette esternalizzazioni tramite i seguenti
criteri alternativi; 1- costituzione di una nuova specifica Multiservizi tra più Comuni facenti parte del bacino
dei Castelli Romani; 2- di provvedere all' affidamento ad altro soggetto pubblico; 3- di provvedere a mezzo
di apposite procedure di evidenza pubblica alla scelta dei relativi contraenti a cui affidare i suddetti servizi
inserendo nel relativo atto specifica e puntuale clausola sociale con rigorosa attinenza agli ultimi dettami
del Consiglio di Stato e alle linee guida dell' applicazione della clausola sociale normale da ANAC, laddove è
in corso di predisposizione del piano di riequilibrio pluriennale dovesse rendersi necessario operare un'
ulteriore razionalizzazione della spesa corrente che renderà necessaria l' esternalizzazione dei restanti
servizi precedentemente non contemplati, si dovrà necessariamente seguire gli indirizzi politici di cui in
precedenza, al fine di monitorare collegialmente tutte le operazioni di cui sopra, il Consiglio comunale
dando seguito all' accordo sottoscritto in Prefettura in data 11 novembre 2019 istituisce un tavolo di
coordinamento così composto, Sindaco, Assessore competente in materia, dirigente competente, un
rappresentante per ogni sigla sindacale o comitato dei lavoratori regolarmente costituito, il Presidente del
CdA dell' STS Multiservizi, il Direttore Generale dell' STS Multiservizi, un Consigliere comunale che per la
maggioranza e un Consigliere comunale per l' opposizione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Grazie a lei consigliere Lonzi, se può portarlo al tavolo della Presidenza, consigliere
Cimmino mi raccomando le parole che si sente, allora io direi di continuare, se siete d' accordo, accorpando
la discussione con l' ordine del giorno che avete già a disposizione e la mozione, poi prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, se è possibile gentilmente sospendere un attimo per
approfondire questo ordine del giorno grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora il consigliere Fiasco ha fatto una proposta credo anche congrua e giusta perché
è chiaro che è abbastanza articolato e lungo e non so però se il Consiglio, la maggioranza vuole accettare l'
invito del consigliere Fiasco, consigliere Lonzi a nome della maggioranza non so prego.
CONSIGLIERE LONZI: la maggioranza accetta favorevolmente la richiesta del Consigliere Fiasco.

PRESIDENTE D’UFFIZI: allora Consiglieri, però io la metto comunque in votazione, metto in votazione la
sospensione richiesta dal consigliere Lonzi, chi è favorevole per alzata di mano, chi è contrario, astenuti,
all'unanimità; sono le ore 19 e 40 credo consiglieri, consigliere Fiasco per cortesia, una ventina di minuti
credo che siano sufficienti, allora alle ore 20 riprendiamo i lavori del Consiglio comunale, Segretario sono le
ore 19 e 40-36, sospendo i lavori del Consiglio comunale fino alle ore 20, grazie.
Consiglieri in aula, sono le 20 riprendiamo i lavori del Consiglio comunale prego Segretario di fare l' appello.
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SEGRETARIO: Mastrosanti(assente) , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera , Ambrosio,
Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino, presenti 16, assenti 1
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 16 consiglieri presenti la seduta è valida; riprendiamo la discussione della STS
azienda Speciale, quindi come dicevo prima di accorpare le due sia l' ordine del giorno e la mozione in un'
unica discussione così stringiamo i tempi, poi se c’è da fare un intervento più qualcosa cerchiamo di essere
un po' più elastici beh come sempre, è aperta la discussione, se non ci sono interventi consigliere Cimmino
il suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, spero che questo primo intervento valga in risposta all' ordine
del giorno sottoposto alla maggioranza, come prima cosa vedo che la prima firma che dovrebbe essere
posta sull' ordine del giorno manca perché ci sono soltanto nove firme e manca la firma del Sindaco su
questo ordine del giorno, la prendo come una svista; seconda cosa, oggi è il 12 novembre, domani 13
novembre, 18 novembre dobbiamo deliberare, dovete deliberare, in quest' Aula il piano di risanamento,
quindi penso che domani venga sottoposto all’organo di revisione il bilancio o comunque sia l' aspetto del
piano di riequilibrio per emettere pareri, ben venga la mozione che abbiamo fatto e che abbiamo
presentato in data 16 ottobre, perchè dal 16 ottobre ad arrivare al 12 novembre ce n' è voluta per avere un
ulteriore pezzo di carta dove paventate proposte e quant' altro, visto che in data 4 novembre avete fatto la
delibera di Giunta dove avete deciso, voi, di prendere atto di fare l' esternalizzazione dei servizi dell' azienda
speciale laddove non fosse possibile di mettere anche in liquidazione e oggi vi presentate con un ordine del
giorno che a noi lascia molto perplessi, prima cosa laddove in corso di predisposizione del piano di
riequilibrio pluriennale dovesse rendersi necessario operare n' ulteriore razionalizzazione della spesa,
ripeto, il bilancio c'è, il piano di riequilibrio è pronto, domani lo date ai revisorsi, che cosa ci volete dire con
questo ordine del giorno, vi state a prende in giro da soli, la cosa più brutta è che qua lo fate davanti ai
dipendenti dell' azienda, altra cosa costituzione di una nuova specifica multiservizi tra più comuni facenti
parte del bacino Castelli Romani, quanti anni ci vorranno? Non lo sapremo mai, di provvedere all'
affidamento ad altro soggetto pubblico quale? Con quale modalità? Chi sarà questo soggetto pubblico che
prenderà dei servizi che voi state dicendo che sono morti che non sono più buoni; terza cosa di provvedere
a mezzo di apposite procedure di evidenza pubblica alla scelta dei relativi contraenti a cui affidare i suddetti
servizi inserendolo nel relativo atto specifico e puntuale clausola sociale, è d' obbligo, è d’obbligo se dovete
fare le esternalizzazioni, ma non è obbligo per l' azienda che si aggiudica il servizio tenere poi i dipendenti,
il costo del personale, quindi spiegatecelo voi questo ordine del giorno, come fate a fare queste cose, come;
questo è un ordine del giorno campato in aria mezz' ora fa, mezz' ora fa, perché avete visto i dipendenti
che sono nel pieno diritto di stare qui, hanno svolto la loro giornata lavorativa, sono venuti qui anche come
semplici cittadini ad assistere al Consiglio comunale e siccome c' era questa mozione e ben venga allora
questa mozione dell' opposizione, voi dite qualcosa lo dobbiamo fare, però vi ripeto come, spiegatecelo,
spiegatecelo, pertanto mi aspetto che dai banchi della maggioranza qualcuno si alzi e ci spieghi come si
fanno queste cose, io non voglio sentire sempre adesso il Sindaco o perché è mancante l' Assessore al
bilancio, vorrei che qualcuno dall' altra parte si alzasse e dicesse come fare queste cose, quando, i tempi
non ci sono più, i tempi non ci sono più, ripeto domani ai revisori dei conti viene trasmesso il piano di
riequilibrio e qua voi avete messo nero su bianco come se lo volesse andare ad intaccare a modificare ,diteci
voi cosa significa e noi stiamo qui ad ascoltarvi grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, ha chiesto di intervenire il Consigliere Pagnozzi
anche a lei quindici minuti a sua disposizione prego consigliere Pagnozzi.
CONSIGLIRE PAGNOZZI: grazie Presidente, io devo dire che se stessi al posto dei dipendenti dell’STS,
avendo seguito i lavori del Consiglio comunale, avrei apprezzato probabilmente una mozione che dice di
non lasciare solo il popolo Curdo, poi però rispetto a quelli che sono i problemi dei dipendenti dell’STS avrei
la sensazione, leggendo questo ordine del giorno, che sostanzialmente al popolo Curdo si riserva un
trattamento di comprensione e solidarietà, mentre nei confronti del personale dell' STS si va ad una
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blandizie che però non ha nella sostanza grandi, grandi risultati; devo dire probabilmente la mozione che
ha presentato l' opposizione è una mozione che è stata redatta ai primi di ottobre, quindi è chiaro che
rifletteva la situazione del momento, molto probabilmente non è aggiornatissima rispetto agli sviluppi che
si sono poi successivamente verificati, però leggendo questo ordine del giorno devo dire francamente che
rimango, sono rimasto subito sorpreso quando alla terza riga, l' ingente deficit accumulato nel passato,
questo io l' avrei apprezzato se fosse stato scritto il primo giorno dell' inizio di questa Amministrazione e
dopo due anni e mezzo, voglio dire, ammesso, ribadisco, io credo che sia in maggioranza, sia in opposizione
ci sono Consiglieri che non hanno nessunissima responsabilità per quello che riguarda il passato, però credo
che se quello è, quindi io non lo metto in discussione, l' ingente e il deficit accumulato nel passato beh
insomma voglio dire probabilmente le soluzioni ci sarebbero dovute in qualche maniera intravedere già due
anni e mezzo fa, invece arriviamo a una situazione che complessivamente questo è un ritardo che riguarda
anche la situazione finanziaria del Comune in cui purtroppo bisogna assumere delle decisioni che hanno un
impatto, non soltanto per quello che riguarda le casse del Comune, ma anche per quello che riguarda la vita
sociale di questa di questa città; aA questo punto credo che realmente si stiano prendendo in giro le
persone, a questo punto sapendo, non vorrei ripetere quello che ha detto anche il consigliere Damiano, voi
sapete i numeri che stanno nel piano, avete dato degli indirizzi a chi lo stava facendo, l’avete data il 4 di
novembre, molto probabilmente si sta lavorando a questo piano immagino da tanto, tanto tempo
considerando che nella Commissione bilancio il dirigente ci ha anche aggiornato un mese fa rispetto a quello
che stavano facendo, quindi è chiaro che gli indirizzi li avete dati probabilmente dopo che già emergeva uno
schema di piano che si stava realizzando, qui dite quasi a rassicurare, sapendo che poi magari non è così, se
dovessero emergere, ma ditecelo già voi se sono emerse perché sicuramente già lo sapete se sono emerse
queste condizioni che poi costringerebbero ad allargare il quadro delle esternalizzazioni, io capisco che la
situazione dell’STS è una situazione molto, molto delicata e probabilmente c'è anche da dire che un conto
è l' aspetto generale dell’STS, un conto è l' aspetto sociale dei dipendenti, quindi probabilmente ci sono
delle situazioni che forse è difficilmente far conciliare, però ripeto, se non ci fosse stata questa mozione di
questo argomento probabilmente oggi qui non avremmo assolutamente parlato, mentre credo che essendo
un fatto fondamentale per la vita sociale di Frascati forse bisognava trovare il modo, senza questa mozione
che avremmo voluto anticipare due volte durante il Consiglio, due volte ci è stato rifiutato di anticiparla,
come se fosse un argomento, poi non so se servivano quei rinvii per scrivere un documento come quello
che ci avete mostrato, però devo dire francamente che questo è un ordine del giorno che non dice
assolutamente nulla, forse l' unico aspetto che in qualche maniera sembra adombrare un impegno un
pochettino, un pochettino più forte è quello del punto 3, cioè quando si parla di inserire, ma già è stato
detto, che inserire la clausola sociale ha poco significato, però per lo meno almeno in questa sede viene
detto, quindi dal punto di vista, mio personale, credo che questo sia un ordine del giorno che non è
assolutamente condivisibile, che non risolve i problemi dei dipendenti e che tutto sommato rimanda a un
destino con quello che ieri è stato sottoscritto di accordo con i dipendenti, gli taglia le remunerazioni e poi
praticamente gli avvia ad un destino assolutamente senza soluzione per l' anno Prossimo grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Pagnozzi, ha chiesto di intervenire il Consigliere Fiasco prego
consigliere Fiasco il suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione.

CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, io vorrei esordire con una battuta, nel senso che ricordo mia
nonna aveva dei piacevoli diamantini e se fosse stata in vita penso questo pezzo di carta l' avrei portato per
la gabbietta degli uccellini, questo ordine del giorno è irricevibile, ma è irricevibile per un semplice motivo
e al di fuori di questa battuta, in quanto soffermiamoci sulla situazione dell' azienda, ovviamente la
situazione lo sappiamo non serve assolutamente attuare allarmismo, demagogia o populismo, che sia una
situazione critica, questo purtroppo lo sappiamo è una situazione critica che nasce negli anni con la STS
S.r.l. per arrivare poi all' azienda Speciale; il grande rammarico ed amarezza è che sono la bellezza ormai
due anni pieni che ci siamo insediati, sono due anni che parliamo di situazioni di difficoltà economiche dell'
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azienda e ogni proposta comunque che è stata fatta anche per potenziare determinati servizi aziendali
siamo sempre stati tacciati di fare allarmismo, di fare demagogia, di fare populismo, addirittura che noi
componenti di tutta l' opposizione, pur nella nostra disomogeneità, pur nella nostra differenziazione
culturale, in quanto appartenente a forze politiche completamente diverse, però abbiamo anche tuttora
firmato questa mozione con grande convinzione perché riteniamo la STS una risorsa per la città di Frascati,
pubblicamente ho sempre dichiarato, mettendoci la faccia con numerose diretta Facebook, stando anche
nelle piazze insieme ai miei collaboratori, ecco vedo qui anche Anna Delle Chiaie qui presente, a raccogliere
firme, ad interloquire costantemente con cittadini e dipendenti, ma io l' ho sempre detto con estrema
franchezza e lo ripeto anche dinanzi ai dipendenti che purtroppo questa azienda, che sottolineo risorsa per
la città di Frascati, negli anni è stata sempre gestita come un carrozzone politico e non con una visione di
management e queste le colpe sono di tutte le forze del centrosinistra che si sono alternate dal 2004 ad
oggi; ovviamente andiamo a parlare comunque di determinati servizi, non è accettabile ad esempio entrare
in due farmacie comunali e vedere gli scaffali completamente vuoto e portare al fallimento due farmacie
comunali, per anni abbiamo sempre sostenuto la tesi che di fatto un servizio, come il museo quello delle
scuderie, che ci costa 250 mila euro annuali con 5 mila euro di introiti il personale operante all' interno di
quelle strutture si poteva potenziare in altri servizi e determinati soldi, investire e potenziare farmacie
comunali, parcheggi così come servizi cimiteriali che sono comunque remunerativi, dico soltanto che quelle
farmacie comunali fatturavamo una cifra di 2 milioni di euro annuali e tolte tutte le spese le farmacie che
garantivano 300 mila euro di utile, come il servizio parcheggi, un servizio remunerativo, così come i servizi
cimiteriali, è brutto dirlo, ma di fatto comunque un servizio cimiteriale è ricchezza per qualsiasi Comune;
negli anni questi provvedimenti per come potenziare determinati servizi non sono stati mai presi in
considerazione, più volte in codesta aula qualche esponente che siede ai banchi della Giunta ha definito
questa azienda un cancro della città, più volte è stato tacciato di essere un' azienda con un personale non
all' altezza, dove non ci sono neanche le capacità riguardante la riscossione dei tributi, ed è stata sempre
fatta passare questa azienda come se fosse il male assoluto della città di Frascati quando però comunque
negli anni, ripeto, chi ha governato questa città non si è mai preoccupato di dare un indirizzo manageriale;
cosa leggo, ovviamente di questi punti all'ordine del giorno, perché punto 1 sostiene che sono irricevibili,
come ha detto bene il collega Damiano Cimmino, la costituzione di una nuova specifica Multiservizi tra più
Comuni facente parte del bacino dei Castelli Romani, sicuramente potrebbe anche essere una buona idea
ma oggi di fatto quali sono questi Comuni se negli anni non siamo stati neanche in grado di andare a
proporre i nostri servizi perché nel passato l' STS serviva qualche anche altro Comune, ma di fatto sono tutti
poi usciti fuori, automaticamente di provvedere all' affidamento ad altro soggetto pubblico e poi il terzo
punto che non leggo appunto si parla di clausola sociale; io ritengo che la delibera di Giunta approvata è
molto chiara, traccia proprio una linea, che è quella delle esternalizzazioni, ora possiamo veramente parlare
all' infinito sui numeri, possiamo parlare all' infinito sulle situazioni della contabilità, sulle situazioni del
bilancio, ovviamente anche se dobbiamo parlare di servizi, visto che stiamo in Aula, confrontiamoci anche
perché nelle apposite Commissioni, ricordo che non si era dette queste cose dove poi si è arrivati, ma nelle
apposite Commissioni addirittura si parlava, qualcuno parlava, con toni trionfalistici riguardante situazioni
di rilancio della STS, riguardante situazioni di rilancio del patrimonio comunale, che locali commerciali di
proprietà del Comune devono essere affittati tramite bandi e ad oggi io vedo ancora tutto chiuso, e
qualcuno che parlava con toni trionfalistici non mi sembra che oggi sia seduto tra questi banchi, tra il
Sindaco e gli altri assessori della Giunta e questi cari dipendenti sono segnali eloquenti, segnali molto chiari
da chi siete stati scaricati, ed è giusto che poi qualcuno si assuma anche le responsabilità perché quando si
parla dinanzi a cento famiglie, che ci siano le difficoltà economiche e lo sappiamo tutti, oggi non esiste più
nulla, tutto ciò che era certo in una società sempre più liquida, sempre più globale, ma questa si chiama
macro economia, quindi non è colpa di Fiasco, ad esempio dell' amico Privitera ad esempio, cioè queste
sono proprio fenomeni economici che stanno rivoluzionando tutto e tutti, ma nello stesso tempo bisogna
però anche assumersi le responsabilità di ciò che si dichiara, nello stesso tempo bisogna capire dove si vuole
andare perché se si ritiene che determinati servizi debbano essere esternalizzati, va anche bene
eventualmente esternalizzare determinati servizi, ma non tralasciando e abbandonando il personale, ma
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col personale che abbiamo andiamo a potenziare altri servizi, ma che serviva una relazione di spendere 42
mila euro alla KPMG per dire che la STS non andasse bene, 42 mila euro, ma dobbiamo parlare di tutte le
altre consulenze affidate all' esterno con tra virgolette determinati tecnici che non sapevano neanche come
arrivare al Comune di Frascati per elaborare tra virgolette una relazione riguardante gli impianti sportivi e
poi è stata rimessa mano dal personale che già avevamo all' interno, ma quanti soldi abbiamo speso di
esternalizzazioni e con tutti questi soldi quanto si poteva ancora investire nelle farmacie comunali, le
farmacie comunali si potevano rilanciare con circa 150 mila euro di investimento, non stiamo parlando di
milioni di euro, bastava attuare un piano di rientro e invece no, si è deciso appositamente di nuovo pagare
i fornitori questo è un dato di fatto, è stato vergognoso l' episodio che si è verificato nel quartiere di Villa
Muti che un vecchietto cade a terra non c' era all' interno della farmacia nè acqua ossigenata né garze; poi
di fronte all' opinione pubblica qualcuno collega amministratore si è permesso di dire no, non date retta a
Fiasco che fa allarmismi con le dirette facebook, ma sono questi dati di fatto, sono verità, potevate
smentirmi di fronte all' opinione pubblica nelle piazze mentre raccoglievamo le firme, abbiamo depositato
le firme e nessuna risposta e stiamo parlando ripeto di servizi remunerativi, remunerativi ,come ad esempio
il servizio del verde, non sono un giardiniere, io mi sono informato con degli amici imprenditori nell' ambito
del giardinaggio i quali mi hanno detto caro Mirko 750 mila euro di contratto per una città come Frascati
per il verde non è una cifra così esosa se pensiamo ad un Comune di 22 mila abitanti, ovviamente bisogna
capire quello che si vuole, ora il personale io non lo so le qualifiche, se abbiamo figure di potatori o meno
se ci sono ma non so, il perché ci affidiamo agli esterni; come la vicenda del cimitero non ho mai accettato,
e lì do tutte le responsabilità alle amministrazioni Posa, di Tommaso, quando hanno deciso di privatizzare
la parte inferiore del cimitero, è una cosa che non ho mai perdonato a chi ha governato, un qualcosa di
ignobile esternalizzare un luogo sacro, quando quel servizio potevamo gestirlo noi all' interno e poteva
essere un ulteriore servizio remunerativo per la città di Frascati queste cose vanno dette, le ho sempre
dette e con coerenza insieme al mio gruppo le abbiamo sempre portate avanti; ovviamente questo adesso
è il momento delle decisioni, delle decisioni dove noi manifestiamo la nostra contrarietà, ma questo è un
dato di fatto, perché ripeto ma lo sosterrò sino alla fine, questi servizi remunerativi mai e poi mai
dovrebbero essere esternalizzati, mai e poi mai, è ovvio che adesso bisognerà vedere, vero la riduzione
degli stipendi, ma non è così che noi risolviamo il futuro di questa azienda, dobbiamo prima capire se siamo
convinti noi come ente, come Comune di rilanciare l' azienda, perché io sono convinto che questa azienda
ha un potenziale per poter essere rilasciato, ma bisogna vedere però se c'è da parte vostra, che è stata
adesso governando, la convinzione, qui non si tratta di attuare il gioco chi rimane con il cerino in mano, non
si tratta di attuare il politichese, assolutamente, qui bisogna essere estremamente chiari per il rispetto
dinanzi a 22 mila dipendenti, a 22 mila cittadini e 100 unità lavorative bisogna capire che quello che si vuole
fare, ma sicuramente questo ordine del giorno, e mi appresto a concludere il mio intervento, è un ordine
del giorno veramente irricevibile e tra l' altro anche, consentitemi, un ordine del giorno che veramente
manca di rispetto per un lavoro nostro istituzionale perché veramente ci si poteva confrontare nelle
apposite Commissioni anche facendo, tutti quanti insieme, giorno e notte, è vero do atto che il Sindaco ha
chiamato i gruppi consiliari, ci si è confrontati, quello che ho detto l' ho detto anche nell' incontro avuto con
il Sindaco, ma su questi punti ovviamente è una tesi che stiamo portando avanti, non mi sento
assolutamente di scaricare colpe contro Tizio Caio Sempronio sono state estremamente chiaro, il sistema
macroeconomico è cambiato e oggi la politica deve essere pronta ad affrontare le nuove sfide, queste è
come il fenomeno dell' immigrazione non basta dire non vogliamo immigrati è un fenomeno che deve
essere affrontato perché queste sono le nuove sfide globali che una società deve affrontare, e la politica
che sia europeista nazionalista e localista queste tematiche le deve affrontare, ma qui bisogna però
decidere adesso quale sarà, se questa azienda sarà destinata ad essere esternalizzata e allora questa sera
stessa tra i banchi della maggioranza dovete dire quale sarà il futuro di questa società grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI:
disposizione.

grazie a lei consigliere Fiasco, consigliere Sbardella prego 15 minuti a sua
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CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, io magari avrei preferito ascoltare uno dei firmatari di questo
ordine del giorno per cercare di capirne la razio e capirne anche il senso perché come hanno rilevato prima
di me, e forse anche meglio di me, i miei colleghi un ordine del giorno tale a sei giorni neanche dall'
approvazione di un piano di riequilibrio finanziario, sembra tantino fuori luogo perché sembra che ancora
bisogna decidere tutto, ma se mancano sei giorni io voglio supporre ma insomma penso che non possa
essere smentita, che questo piano di risanamento piano di riequilibrio è già pronto, allora qui le cose sono
due, noi non lo sappiamo se è pronto perché non ci è stato presentato, non ci è stato presentato in
Commissione, faremo Commissione giovedì vediamo se giovedì ci verrà presentato questo Piano di
riequilibrio che quest' Aula sarà chiamata a votare lunedì prossimo tra meno di una settimana, non
sappiamo niente nonostante ci sia stata chiesta, ma come al solito solo chiesta, una collaborazione ma non
abbiamo visto niente in merito, quindi o mentre noi siamo giustificati da non sapere se c'è o meno perché
non ne veniamo messi a conoscenza o neanche consiglieri di maggioranza sanno se esiste o meno questo
piano di riequilibrio e soprattutto neanche loro ne conoscono i contenuti perché altrimenti non si giustifica
l' espressione laddove in corso di predisposizione di un piano pluriennale dovesse rendersi necessaria un'
ulteriore razionalizzazione, perché vorrebbe dire che neanche loro sanno questo oppure lo conoscono, me
lo auguro, perché lo dovranno votare fra meno di una settimana e quindi ripeto io avrei preferito ascoltare
da uno dei sottoscrittori, quindi neanche dal Sindaco, ma uno dei consiglieri la razio di questo ordine del
giorno, anche perché appare già singolare che quest' aula ha chiesto il ricorso alla procedura di riequilibrio
quindi la procedure di pre-dissesto il 5 luglio, ho apprezzato la finezza di non rendere la delibera
immediatamente esecutiva, eseguibile quello che è, e quindi far passare quel lasso di tempo che
probabilmente poteva essere utile a confronti e ulteriori studi in merito a un piano di riequilibrio; da che
questa delibera a fine agosto è diventata esecutiva, è passato un altro po' di tempo e siamo arrivati al 7
ottobre, a dare un altro affidamento esterno una consulenza per oltre 30 mila euro per la redazione del
Piano di riequilibrio, a questi che paghiamo dal 7 ottobre, la Giunta ha dato gli atti di indirizzo, su come
Predisporre questo piano di riequilibrio il 4 novembre cioè a meno di due settimane dall' approvazione a
due settimane dall' approvazione del Piano, in Consiglio comunale ora ho so dei maghi e in dieci giorni
riescono a fare il piano di riequilibrio, mandarlo ai revisori eccetera, o forse il piano di riequilibrio già c' era,
e questi atti di indirizzo sono un po' tardivi o forse, ancora di più, sono atti di indirizzo che vengono formulati
sulla base di un piano di riequilibrio esistente e di nuovo anche in quella delibera si parla di, la stessa frase
eh, laddove in corso di predisposizione del piano di riequilibrio pluriennale delle sedi deve restare un'
ulteriore razionalizzazione della spesa lì si dice si prosegue, si procederà alla messa in liquidazione dell'
azienda, allora c'è o non c’è il piano di riequilibrio, perché arrivati a un certo punto no, manca una settimana
neanche dall' approvazione di questo piano di riequilibrio finanziario, fino a dove si spinge o di quanto
pensate di abusare della pazienza, non solo dei Consiglieri comunali che sono abituati, ma anche dei
lavoratori o dei cittadini, che fino a dove arriviamo, sto piano di riequilibrio possiamo supporre che esista?
Immagino che deve essere dato ai Revisori dei Conti, e se esiste perché non diciamo chiaramente, anche
per onestà e rispetto nei confronti di tutti noi che stiamo qua dentro, consiglieri di maggioranza, consiglieri
di opposizione, cittadini nelle varie vesti, qual è la ciccia di questo piano in relazione, in questo caso, alla
STS perché stiamo al discorso di prima sull' aumento dell' IRPEF, delle aliquote IRPEF, quando vi dicevamo
le aumenterete, e ci si rispondeva no non sarà alzata nessuna tassa per i cittadini, poi ci viene detto che
alla fine pagheranno di più quelli che hanno un reddito più alto, quelli pagheranno quanto hanno pagato
fino a ieri, sono quelli che c' hanno i redditi bassi che pagheranno molto di più cioè fino a dove si deve
spingere la mistificazione della realtà? Perché anche questo ordine del giorno è una presa di tempo su
qualcosa di irrealizzabile nell' immediato, cioè voi volete far credere a tutti noi, cioè qui ci state dicendo,
intanto, che esternalizzate punto, mentre noi nella nostra mozione vi stiamo chiedendo di non
esternalizzare i servizi, quindi stiamo chiedendo un' altra cosa, qua ci sta dicendo noi esternalizziamo,
esternalizziamo con tre modalità delle cui forse sì e no sono l' ultima ha un fondo di realizzabilità nell'
immediato perché, ripeto, costituire un' azienda una nuova Multiservizi tra più Comuni, insomma, che
avvenga nel giro di pochi giorni tanto da dare garanzie di livelli occupazionali mi pare un po', un po'
fuorviante; affidamento ad altro soggetto pubblico significa che compriamo le quote di un altro soggetto
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pubblico perché sennò come glielo affidiamo, allora se dobbiamo comprare le quote di un altro soggetto
pubblico perché non investire nel nostro,ce l' abbiamo; dopodiché io vorrei capire, immagino che le abbiate
già, perché se la decisione è così che è quella di esternalizzare, suppongo che avete già dei piani per cui
accertate i risparmi di un' esternalizzazione, quindi che costa meno un servizio dato all' esterno, ammesso
e non concesso appunto che il costo comunque rimane per il Comune; da par mio io ho la mia idea che non
convenga esternalizzarle, soprattutto alcuni servizi, ma soprattutto l' esternalizzazione del servizio il
risparmio da parte del Comune va comunque sulle spalle dei lavoratori perché l' esternalizzazione da un
ente pubblico a una cooperativa? A una società privata? Significa la modifica del contratto di lavoro,
significa dare in pasto a magari cooperative o società che non danno le stesse garanzie, salariali,
contrattuali, che adesso da questa azienda; allora che il risparmio ci sia è un risparmio che si configura
comunque sui lavoratori, vediamo se esiste perché noi a una settimana ripeto dall' approvazione di un piano
di riequilibrio dalla decisione di esternalizzare e che noi abbiamo osteggiato da tempo per il quale abbiamo
presentato un mese fa una mozione ci troviamo oggi la risposta di un ordine del giorno senza sapere cioè
avendo chiaro che tanto la volontà di questa Amministrazione è esternalizzare, senza che nessuno di noi
sia stato messo a conoscenza delle motivazioni, soprattutto dei risparmi e come si configurano questi
risparmi, allora siamo arrivati a un punto che ha cinque giorni di distanza dall' approvazione del piano di
equilibrio ci vorrebbe, quantomeno, almeno un po' di onestà, vi stiamo chiedendo questo perché non ci
potete arrivare a una settimana dicendo qualora si rendera necessario perché sinceramente ci sembra
veramente una presa in giro, però ripeto voglio confidare nella buona fede dei Consiglieri comunali a questo
punto mi aspetto che fra cinque giorni voteranno sulla fiducia e non conoscono sul piano dell' equilibrio
perché altrimenti non riesco a capire, e mi sarei aspettata che ce lo spiegassero la razio di questo ordine
del giorno, che ci vede ovviamente contrari grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, Consigliere Gherardi il suo primo intervento 15 minuti
a sua disposizione.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, mi serve almeno una piccola precisazione, credo che ancora
stiamo discutendo l' ordine del giorno quindi successivamente quando finiranno gli interventi verrà votato
l' ordine del giorno per capire che tipo di intervento io posso fare, se poi dopo l' ordine del giorno verrà
discussa la mozione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Gherardi mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, voi non avete
eccepito nulla, che avevo detto che accorpiamo la discussione sia sull' ordine del giorno che sulla mozione
e poi dopo chiaramente le votazioni saranno separate, prima l' ordine del giorno e poi la mozione, però in
questo momento stiamo discutendo sia l' ordine del giorno che la mozione; è l' intervento, quindi deve fare
l’intervento ok, prego Consigliere Gherardi.
CONSIGLIERE GHERARDI: allora la ringrazio per la situazione, non ero attento in quel frangente e quindi
non.. grazie che mi ha risposto nuovamente quindi ok; allora una serie di aspetti, precisazioni in ordine
sparso, allora parto dall' ordine del giorno, un ordine del giorno che a me ricorda, molto, alcune attività,
alcuni pensieri, alcune proposte fatte non molto tempo fa quando facevo parte della Lista civica Mastrosanti
Sindaco, quindi riesco a percepire gli autori principali di questo ordine del giorno perché non ripeto non
molto tempo fa venivano proposte ancor di più rispetto all' ordine del giorno, delle azioni atte il più possibile
a salvare nell' immediatezza, e ripeto non molto tempo fa, l' azienda STS ASP, si chiedeva, non molto tempo
fa, di avere una gestione più manageriale che una gestione relativa al conticino e relativa al numerello, ma
una gestione manageriale con la lista, ripeto, di cui facevo parte proponemmo due manager, due non uno
due, poi chi mi può sconfessare lo faccia, insomma, due manager di comprovata esperienza professionalità
ma soprattutto abitudine, abitudine, non posso fare i nomi, non li farò perché comunque sono i nomi che
sappiamo, non faccio nomi di questi due manager, ma manager di comprovata esperienza che provenivano
uno dalla FIAT e l' altro dalla Nestlé, manager appunto con una determinata abitudine e spiccate proprietà
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alla gestione di aziende in difficoltà dove sicuramente in quanto managers andavano ad intervenire sui
flussi, sull' organizzazione, sui centri di costo, sulla possibilità di staccare il più possibile prezzi in entrata e
in uscita e in uscita convenienti a questa azienda, convenienti, sono stati minimamente ascoltati,
minimamente colloquiati, minimamente; e si è scelto di andare in un' altra strada dove io e la lista di cui
ripeto ne facevo parte, eravamo contrari a questa strada, avevamo ben altre proposte, più lungimiranti,
con una vista un po' più lunga, dove magari fin dall' epoca con la lista volevamo gestire, ma è stata scelta
un' altra strada, è curioso il fatto che lasciatevi ma diciamo un ricordo poco corretto ma è un arco di tempo
molto breve dove un comunicato stampa di questa amministrazione, proveniente da questo Comune,
affermava siamo per la difesa dell' occupazione, siamo per migliorare addirittura le professionalità di questa
Amministrazione, qualche giorno dopo c'è una delibera che dice che esternalizza e delle due l' una delle
due l' una o si tenta il salvataggio sia dell' azienda, sia delle rispettive Professionalità, oppure si esternalizza
perché non si può difendere un' azienda e le professionalità esternalizzando, non è possibile, delle due l'
una, quindi c'è una contrapposizione molto strana a distanza, permettete forse 72 ore, questa è una
stranezza, questa è veramente una stranezza, ripeto tornando all' ordine del giorno è tardivo, alcune cose
sono interessanti ma tardivo perché se non molto tempo fa si decideva di temtare, di formulare un' altra
azienda di servizi speciali coi Comuni limitrofi due anni un po' di tempo fa c' era il tempo per lavorare, oggi
quanto tempo sarà occorrerà, per creare o tentare di proporre ai Comuni limitrofi che magari hanno
bisogno di servizio, quanto tempo occorrerà per questa ipotetica Multiservizi speciale ancora non è ben
chiara, ma comunque con un minimo profilo pubblico, quanto tempo occorre, nel frattempo però rispetto
alle deleghe a ciò che è stato deliberato si esternalizza, quindi allora esternalizziamo, oggi lavoriamo per
creare questa azienda Multiservizi, ripeto intracomunale, infracomunale quello che è più comodo pensare
o dire, e poi che facciamo una volta che è stata creata riandiamo a riprendere ciò che è esternalizzato
dicendo oh signori è uno scherzo, né vero niente mo' ri siete i nostri; anche in questo caso delle due, l' una,
ripeto, sempre tardive ripeto che io so benissimo chi è stato il proponente principale di questo, io lo so, lo
capisco perché c' ero ok, ed è chiaro che quando c' ero io posso dire semplicemente che mi fa piacere che
chi all' epoca diceva alcune cose ancora le mantiene; vado oltre, oggi a quanto capiamo il servizio diciamo
ha un prezzo elevato, domani nel caso in cui si esternalizzi, ma insomma non è più un caso è abbastanza
verità, credo che l' assunzione che ne fate perché si risparmi, ma sto risparmiando non si è capito, non si è
capito la percentuale, non si è capita la quantità, non si sa e quindi non si è capito la parte economica in
numeri, non si è capito, non si è capito, a mio avviso se oggi per varie contrazioni di questo Comune
economiche, oggi non si riesce a pagare un' azienda, allora domani se esternalizzo come faccio a pagarla,
allora da quello che si evince si sposta il debitore, oggi il debitore si chiama STS ASP con i suoi dipendenti,
domani si chiamerà Pippo S.r.l. coi suoi dipendenti, ma con una serie di problematiche perché se oggi la STS
come sta accadendo in questi giorni che ci può stare no, ci può stare, molti di noi sono dipendenti quindi
difficilmente vanno contro l' azienda, se hanno dei ritardi diciamo chiudono un occhio dice ok, accettiamo
in ritardo ma comunque ci siamo, domani se Pippo S.r.l. non viene pagato non c'è il servizio, non c'è, non
c'è servizio, poi qua si parla sempre di compartecipazione, capacità diciamo da parte di tutti, di
collaborazione, oggi 12 novembre io non ho una riga, quanto voi, quanto voi, una riga che mi parli di piano
di rientro, non c'è una riga che mi parli di piano di rientro, come fate con 5 giorni 6 quanti ne mancano a dì
ok oh, ma abbiamo scherzato, un' altra volta, o magari il fiore finto altro no, ah dì no va be' no no ci siamo
sbagliati, però mo' lo rimettiamo subito dentro, cioè possiamo tornare indietro e dire questo qua, ripeto,
tardivo era era molto utile qualche tempo fa, quando lo diceva qualcun, che ripeto ringrazio perché
mantiene quello che diceva almeno nell' idea, ok, come fate verrà consegnato ai revisori dei conti, 18 è
lunedì non è fra 12 anni è fra una settimana il 18 dove lì dovrete votare il piano di rientro e votare il piano
di pre-dissesto dove all' interno c'è la STS; tra i servizi che si vuole esternalizzare ci sono i parcheggi, ma
come si fa ad esternalizzare un' entrata io non lo capisco, non capisco come è possibile esternalizzare un'
entrata, non riesco a capirlo, la vicina Grottaferrata ha fatto scadere appositamente il contratto con chi
gestiva i parcheggi perché l' aggio, l' aggio era elevato rispetto se il Comune se lo riportava dentro e pagava
gli stipendi il Comune a chi faceva il servizio, l' aggio era esagerato era maggiore, qua che se decide i
parcheggi a pagamento si esternalizzano, non riesco a capirvi, io mi impegno, non riesco a capirvi, non ci
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posso credere, qua non avete preso e ripeto l' azienda a livello manageriale, come si fa a esternalizzare il
servizio dei parcheggi perché non avete dato retta a qualcuno per esempio quando aveva fatto la proposta
sulle farmacie che chiedevano, ma se mettiamo in piedi una società che gestisce solo le farmacie le
scorporiamo dal bilancio dell' STS, fanno un bilancio a sé, quindi andiamo a sgravare il bilancio dell' STS, non
è stato fatto, le farmacie con ci stanno manco i cerotti dentro, non ci sono i cerotti, figuriamoci qualche
medicina ancor più importante non ci sono, non ci sono, io non riesco veramente a capire la mission o
meglio oggi s’è capita, ma non l' ho mai capita dall' inizio, non l' ho mai capita perché è stato tutto un dire
chi c' era chi c' era chi c' era chi c' era chi c' era chi c'è stato, tu fai quello, tu fai quell' altro, tu non parli per
bocca tua, qui qui è un' altra questione, e però chi c' era e però chi c' era, due anni di però chi c' era e non
si è mossi da lì, sempre lì siamo rimasti, sempre lì, due anni a di chi c' era ma non è stato fatto un passo
avanti, ma quattro indietro, quattro indietro, quattro indietro; prima in una, adesso non mi ricordo quanto
tempo fa, insomma, in una interrogazione c’è stato detto l' azienda due anni su tre si è salvata, ma chi l’ha
salvata, chi l' ha salvata, cosa l' ha salvata, una decurtazione l' ha salvata, una decurtazione no un managers
che se andato a fare i conti per vedere come pagare meno e quindi mettere a vantaggio dell' azienda no, se
salvata due anni su tre per una decurtazione; parliamo di FIS, oggi ancora non si è capito se il FIS qua viene
riconosciuto o meno, è partito un anno fa e oggi non si capisce se c’è sto FIS, non si capisce, una cosa
stranissima di tante cose strane veramente il 27.9.19 il Direttore Generale dell' STS interrompe la riduzione
oraria con decorrenza 30 settembre, la settimana dopo il CDA dichiara o fate 20 per cento o va in
liquidazione, ma delle due l' una, ma che succede con una settimana, come è possibile come di incanto
cambiano i conti, un direttore generale che dice il 27 a 30 non avete più decurtazione, poi il CDA la settimana
dopo dice o vi decurtate o va in fallimento o va in liquidazione, dimenticando tra l' altro l' articolo 23 di
quando è stata fondata questa azienda che dice laddove l' STS è soccombente deve intervenire il Comune,
dimenticando l' articolo 23, dimenticandolo, nuovamente decurtazione chi è che non si decurta, chi è l'
unico che non si decurta lì dentro, il direttore generale guarda caso un altro grandissimo manager, io non
vado a fare il chirurgo non sono capace, manco pretendo di far chirurgo, non lo pretendo di farlo, ma qui
dentro un' altra volta è stato messo un manager più come parafulmine che come gestore di un qualcosa
questo è fuori discussione perché non è possibile che da quando siamo stati insediati qui dentro non c'è
stato un manager dentro quell' azienda, non c'è stato un manager in questa azienda, non è possibile, non
è possibile, per fortuna c'è stato un dirigente che nelle tante e nelle tante cose è riuscito quantomeno a
barcamenarsi senza voler nulla, per fortuna, per fortuna, il suo predecessore aveva presentato
precisamente un piano di rientro molto interessante, molto utile, non è stato preso in considerazione, non
è stato preso in considerazione, io non riesco a capire perché un' azienda che è sta a pezzi a un certo punto
si trova un lavoro a Largo Pentini e lo fa un' altra azienda, lo fa un' altra azienda circa 40 mila euro di spesa
non mi ricordo mo' mi posso sbagliare, però insomma anche mille euro, perché non l’ha fatto la STS? Che
c' ha due mani sinistre e penso proprio di no, anche perché se andiamo a vedere il lavoro che hanno fatto
signori miei, non ne voglio parlare del lavoro, non ne parlo appositamente, ma se sono stati spesi anche
mille euro ma perché ne poteva fare STS, no capisco; poi vado alle consulenze, è stata fatta prima una
relazione pagata giusto e non voglio entrare sul pagamento eccetera magari serviva, poi è stata chiesta una
seconda relazioni sulla prima relazione per capire se la prima relazione era corretta o se addirittura la
seconda relazione aggiungeva qualcosa, altri soldi; consulenze di formazione, io non ho mai visto da
nessuna parte sta formazione, non voglio mettere in mezzo nessuno, ma non ho mai vista formazione da
nessuna parte, da nessuna parte ho visto formazione, però ci sono state consulenze allora qua c'è una
confusione che finisce più, tra le tante consulenze magari chiamare terapeuta poteva essere utile, vi poteva
un attimo resettà, perché la questione è questa qua come vedete ce stanno cose che cozzano una con altra,
cozzano uno da un' altra; sono stati fatti dei bandi, mi dicono, perché poi ripeto nelle commissioni nelle
cose, era come quando stava in maggioranza le cose le sanno forse in due e mezzo, forse in due e mezzo
perché poi ce la giochiamo, veniva giocata diciamo altro che camera caritatis qualcosa proprio più che
segreto, sembrerebbe che son stati fatti dei bandi per le farmacie e sono andate deserte,, a quanto ci risulta
però, è sempre chiacchiericcio di corridoio perché qui informazioni capirai ok, sono abbastanza strane
riceverle e chi le fa un’ altra società esterna, un’ altra società esterna, però poi come si salva la società STS
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con la decurtazione, però chiamammo la società esterna per capire come si fa decurtazione così come
chiamiamo una società esterna per capire come si fa un piano di rientro, però intanto c’è la decurtazione;
c'è stata una costrizione perché o veniva fatta l' ennesima decurtazione o il 31.12 sta azienda finiva, no so
se magari finisce fra sei mesi, un anno, due anni, io questo non lo posso dire anche perché da quello che
vedo che proponete da delibere e altro, credo non sapete manco voi, cioè l' obiettivo ce l' avete ma i tempi
vi mancano; anche qui metodo, organizzazione, progettualità, non c'è, non c'è, non esiste, è l' ennesimo
atto d' assenza di queste tre capisaldi per gestire generalmente un qualcosa mancano sempre ste tre, si fa
l' articolo 2 giorni dopo poi si va contro l' articolo, si fa il bando però poi due giorni non viene assegnato
perché non si capisce bene, fatto sempre un' altra società esterna, si chiede, noi valorizziamo, e come è
andato fuori, l' azienda sta pezzi ai conti rovinati oh dovemo fare la consulenza per capire perché i conti
sono rovinati, però i conti sono rovinati; mo in tutta onestà io mi immagino una casa che brucia ok, voi
sotto con secchio d' acqua e vo tirate addosso perché c’avete caldo, capito brucia tutto e voi vi tirate il
secchio perché avete caldo, non vi capisco più, non vi capisco più, ma qua non è io nella fattispecie contro
qualcuno no no no fermi tutti, io non sto contro nessuno semmai sono a favore, ma contro nessuno no, non
sono contro qualcuno, qua è semplicemente una cronistoria, una veridicità dei fatti che ci ha portato a
questo oggi che doveva essere fatto due anni fa, questo due anni fa, oggi è una toppa multicolore non è
niente di più, non è niente di più e io spero che mo’ tra un po' qualcuno ci spiega, qualcuno di voi, magari
numeri le percentuali, il perché una cosa viene fatta a sto modo piuttosto che un' altra e spero pure che
qualcuno ci spieghi le varie i vari documenti richiesti con le varie relazioni richiesti a dirigenti apicali uffici
di qualsiasi tipo che ci spiegasse un attimo perché io non mi posso credere che in queste relazioni c'è scritto
se esternalizziamo guadagniamo, Poi un punto di…….
PRESIDENTE D’UFFIZI: Consigliere gherardi a conclusione sono venti minuti…..
CONSIGLIERE GHERARDI: ….posso completare l' ultimo minuto mi perdoni, …. un punto interessante
quando diciamo si crea un tavolo permanente di coordinamento e confronto, se questo fosse stato fatto
tempo fa stavamo molto meglio, decisamente meglio perché magari si poteva discutere dei contratti sia di
servizio che i contratti dei dipendenti, si poteva discutere di tante cose, veramente di tante cose è sempre
oltre il novantesimo, insomma, potete chiedere var o un minuto in più ormai è finita cioè è finito, io spero
che qualcuno ci dia qualche spiegazione grazie, grazie Presidente per i minuti in più.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Ghilardi, ventidue minuti, ci sono altri interventi Consigliere
Cimmino suo secondo intervento cinque minuti a sua disposizione consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, di numeri bisogna cominciare a parlare di numeri perché qua ci
sono la forza lavoro dell' azienda ed è giusto che allora si parli di numeri, nel 2018 abbiamo approvato un
piano di risanamento io e il collega Gherardi, eravamo in quei banchi, abbiamo approvato un piano di
risanamento anche forzatamente perché sapevamo benissimo che purtroppo l' azienda non avrebbe avuto
vita, lo abbiamo detto e ridetto, né abbiamo fatte de diciamo tra virgolette battaglie in maggioranza ma
tanto eravamo soli e pertanto da soli abbiamo preso la decisione di staccarci e venire da questi banchi in
modo da avere la libertà, la possibilità di essere liberi e dire effettivamente ai cittadini e ai dipendenti
comunali come stanno le cose, poi che vengano accettate o apprezzate a noi non importa, comunque nel
2018 abbiamo approvato un piano di risanamento dove l' azienda doveva percepire 300 mila euro al mese
dal Comune di Frascati, da aprile 2018 a dicembre 2018, abbiamo più volte detto in questo Consiglio
comunale che ci risulta dall' azienda stessa che questi soldi non li ha ricevuti, ne ha ricevuti solo una minima
parte; nel piano di risanamento l' azienda speciale, non è azienda speciale inteso come management ma la
forza lavoro che ha garantito la riduzione del proprio stipendio per raggiungere il ghep di 628 mila euro l'
anno per ripianare una parte del disavanzo a loro stessi, il primo anno è andata bene e hanno raggiunto un
risultato positivo oltre 628 mila euro di 37 mila euro, poi è arrivato nel 2019 e a queste persone è stato
chiesto di fare un ulteriore sacrificio riducendo così il 20 per cento dello stipendio fino a fine anno per
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raggiungere questa soglia di disavanzo di 150 mila euro per parare come l' ha detto anche prima il Sindaco
nel suo intervento la copertura dei 628 mila euro, fatto sta però che ad aprile è stato approvato un piano
Previsionale, è un bilancio previsionale dell' azienda Speciale, dove all' interno c' era una voce molto grande
era stato garantito che le farmacie fossero rimesse in attivo e avrebbero prodotto un milione e 500 mila
euro, allora grazie al collega Fiasco che va lì costantemente a fare le riprese, le farmacie non hanno
prodotto nulla, posso dire che hanno prodotto 500 mila euro manca un milione di euro all' attivo, a queste
persone gli state facendo fare un sacrificio per arrivare al 31 dicembre, al primo gennaio l' azienda è morta
perché il vero, la vera voce di bilancio se utile o perdita la vedranno a marzo nel consuntivo è lì che si
certificherà risultato d' esercizio, e chi lo copre quel milione di euro se il Comune non può dare più soldi per
legge all' azienda speciale, non può fare più nulla, chi lo propone, quando glie le dite ste cose, quando; siete
andai davanti al Prefetto gli avete fatto pesare il fatto che se loro non aderivano a questa riduzione l' azienda
allora al 31.12 non ci arriva, va subito in liquidazione, è logico un padre di famiglia monoreddito con mutuo
sulle spalle, magari una situazione disagiata a casa che doveva fare rimanere senza lavoro o dire tiro la cinta
devo fa questo non è una cosa bella, questa non è una cosa bella; Presidente del Vescovo, l' ex Presidente
si è dimesso in data 30 settembre, prima di dimettersi ha fatto una lettera dove ha messo in mora il Comune
di Frascati per 2 milioni e 600 mila euro, che sono le somme che vanta l' STS ASP che fanno parte del TFR
che ripeto nel piano di risanamento approvato ad aprile 2018, abbiamo garantito noi Comune all' azienda
speciale per 800 mila euro e l' altro milione e otto per lavori fatti, fatture di lavorazione,e questa cosa non
è stata smentita perché un mese fa il dirigente l' ha confermata in Commissione, l' ha confermata anzi ha
detto pure sono rimasto basito perché il Presidente prima di andare via l' ultimo giorno mi fa una lettera
del genere ho dato mandato agli uffici di vedere perché valutare quello e quell’altro, allora voi chiedete un
sacrificio solo della forza lavoro, una presa di coscienza facciamo gli amministratori non veniamo
riconosciuti o come posso dire ricordati per le competenze che abbiamo, per le scelte che facciamo, per le
scelte, e state facendo delle scelte che non sapete neanche voi dove vi porteranno, mi parlate di un' azienda
di costituire nuove aziende, come fa il Comune di Frascati con una società STS S.r.l. messa in liquidazione
perché non poteva più andare avanti perché aveva un deficit e quindi si costituisce un’ASP, la STS S.r.l. l'
avete mandata al fallimento voi, l'avete mandata al fallimento voi, e lei caro Sindaco sei sette otto mesi fa
anzi di più era agosto 2018 proprio quando noi venimmo a sapere in un Consiglio comunale che due giorni
prima avevate sottoposto ai dipendenti l' adozione del FIS, lei ha garantito da quel banco che ci avrebbe
messo sempre a conoscenza su tutte quante le situazioni inerenti le partecipate, oggi è il 12 novembre, oggi
si è tenuta un' udienza a Velletri inerente il fallimento della S.p.A. srl, noi non sappiamo nulla, caro
Segretario, però sappiamo che il curatore fallimentare ha scritto e perché questi Consiglieri che vengono
qui in Aula a prendersi responsabilità di votare non hanno diritto di avere gli atti, questa è una domanda
che faccio anche a lei caro Segretario, che quando un atto viene trasmesso a una un assessore alla o rimane
al Sindaco perché se viene trasmesso alla Giunta è di competenza di tutta l' Amministrazione e io faccio l'
amministratore e abbiamo detto più volte che a me mi dovete dà pure le cose più segrete, più segrete me
le dovete dare, non devo venire io a fare l' accesso agli atti, un amministratore quando si parla di queste
cose non deve vinire a fa l' accesso agli atti perché le sappiamo noi tra questi banchi cosa ha fatto il curatore,
il Movimento 5 Stelle ci ha fatto pure un comunicato, di che parlate, non lo sanno neanche i Consiglieri di
maggioranza sanno quello che ha scritto il curatore, quello che ha richiesto, lo sanno a voce perché pezzi di
carta non glieli fate vedere, se li fate vedere purtroppo non è una cosa brutta o che, magari non hanno
competenza nei numeri, non li sanno leggere e allora ecco lì, che succede, quello che è successo oggi come
oggi, l' ordine del giorno buttato là, tanto per dire, questi non ce capiscono niente mettemoiela là, non è
una cosa bella, la verità è una, il piano finanziario dell' azienda Speciale è valido e l' abbiamo visto ad aprile
2018 perché altrimenti il piano di risanamento non si faceva, i Revisori dei Conti hanno dato parere positivo
perché l' azienda aveva un piano finanziario solido, la verità è una, è il Comune che soffre di una grande
criticità, avete dovuto preparare un piano di risanamento e ricordatevi che con determinate persone non
ci parlate soltanto voi, come abbiamo già detto in precedenza non si possono fare nomi, ma con alcune
persone deputate all' interno dell' amministrazione a emettere i pareri non ci parlate soltanto voi, l' azienda
oggi deve essere smantellata perché il Comune di Frascati deve garantire la quota d' ammortamento
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annuale per il piano di risanamento, un piano di risanamento campato così perché se non fosse arrivato un
dirigente da Civitavecchia e avesse fatto un accertamento sui residui attivi oggi il piano di risanamento non
si faceva, ma visto che quel dirigente dice il bilancio lo firmo io quindi lo faccio, certamente vi siete risentiti,
vi siete trovati con le spalle al muro, avete fatto la vostra delibera 5 luglio e il 5 luglio da questi banchi vi
abbiamo detto che avevate fatto un atto che non andava bene, avete fatto un atto non andava bene, oggi
come vi ponete voi davanti a ste persone, come vi ponete, lo ripeto ci sono persone che sono monoreddito
hanno impegni finanziari, come ce li abbiamo tutti, e se magari qualcuno ha anche una situazione disagiata
a casa, di mantenere un parente diretto, un padre e una madre oltre il nucleo familiare che ha, e se a
situazioni disagiate di altri livelli? E’ vergognoso, non la prendete come un' offesa ma è vergognoso, non è
un' offesa caro Presidente, è vergognoso perché noi è dall' inizio che abbiamo affrontato questo discorso,
un' ora fa abbiamo detto noi non vogliamo sentire il Sindaco o l' Assessore che poi è assente, noi vorremmo
sentire qualcuno dai banchi della maggioranza è semplice dire ah ma noi ne abbiamo amministrato, ci
troviamo qua dopo vent' anni di buchi, no due anni e mezzo fa si potevano fare altre scelte, si potevano
fare altre scelte, avete messo per iscritto delle cose che non si possono fare, avete mandato a fallimento
un STS S.r.l. dopo che ha traslato i servizi sull' azienda speciale, l' azienda speciale sarete obbligati a mettere
la liquidazione e tanto vale dirlo in faccia le cose a ste persone……..
PRESIDENTE D’UFFIZI: si avvii a conclusione Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: …e volete costituire un' altra azienda, non regge nulla, i contratti saranno tutti
nulli, questo è quello che è, grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei, anche lei dieci minuti, cinque in più del previsto, se ci sono altri
interventi Consigliere Sbardella cinque minuti a sua disposizione nel suo secondo intervento prego.
CONSIGLIERA SBARDELLA: grazie Presidente, io vorrei sgombrare il campo da qualsiasi dubbio
l'esternalizzazione dei servizi della S.T.S. o la sua eventuale liquidazione è una scelta politica ed è una scelta
che non arriva oggi ma che è stata costruita nel tempo perché poi le cose ce le dobbiamo dire, i miei colleghi
Roberto, Damiano, l' hanno ricostruito nel tempo meglio di me, servizi che poteva fare l' azienda e che sono
stati dati a ditte esterne, soldi spesi in corsi di formazione, adesso vorrei cercare, farò accesso agli atti o
andrò perché insomma su per vedere gli attestati di partecipazione e di presenza, le ore che hanno fatto
con le firme di tutti i dipendenti che hanno fatto i corsi di formazione perché se si paga una consulenza per
un corso di formazione io pretendo che venga fatto il corso di formazione lo vorrei vedere, quindi insomma
sono state fatte mano, a mano, delle scelte, non da ultima quella di presentare i dipendenti, ma questo
avviene pure per i dipendenti pubblici E insomma io lo sento spesso sulla mia pelle come il dipendente
pubblico, di essere fannullone, raccomandato e bla bla, e questa vulgata soprattutto da chi in questa
Amministrazione ha definito la STS un cancro della città non è stata mai smentita tutt' altro, quindi io tengo
a precisare questo che è una decisione politica alla quale si arriva oggi, non per caso, ma per precisa volontà
e sarebbe bene almeno sgombrare il campo da dubbi e dichiarare questo perché da parte nostra si
cercavano e si sono cercate nel tempo altre soluzioni, c’è stato presentato un piano di risanamento sul
quale noi opposizioni abbiamo manifestato le nostre perplessità perché poi alla fine i numeri in quel piano
non c' erano, noi abbiamo approvato un Piano senza numeri, però non ci siamo neanche opposti o abbiamo
votato contro nella speranza che fosse un piano risolutivo e non lo è stato, si è scelto di risparmiare e quindi
tagliare i costi di questo Comune anche e soprattutto sull’STS, adesso io mi chiedo Frascati ha un patrimonio
inestimabile da valorizzare o mettere a reddito, oggi in questi giorni mi è stato detto è non si può usare il
patrimonio per fare un piano di riequilibrio perché non è un' entrata certa ah però qui spunta un parere
favorevole revisori dei conti sul bilancio di previsione si è usato il patrimonio e in maniera ovviamente inutile
e soprattutto mendace perché tutti gli impegni presi in quel piano per strappare il suo parere favorevole
ovviamente sono stati tutti quanti disattesi e perché, perché è costante che questa amministrazione vive
alla giornata, si scanzano nei problemi che tanto però prima o poi arrivano e portano il conto, se nel tempo
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si è deciso di prima togliere un piccolo servizio alla STS come quello della pubblica illuminazione, anziché
implementarlo ma damoglielo de più invece da anna’ a spende i soldi fuori, implementiamo o no togliamo
questo piccolo servizio, poi dopodiché mo' proviamo a togliere la coattiva, dopodiché oggi non si sa perchè
questa delibera è stata tolta, e anche quella eh, io me lo immagino tanto sta aspettando che il Sindaco
interviene quando le banche tutti quanti gli interventi così non possiamo controbattere, mi aspetto che
tanto il solito ritornello e abbiamo trovato 2 milioni di euro di debiti verso fornitori, e poi riavere che stava
nella liquidazione e eccetera eccetera eccetera, il ritornello lo conosciamo bene, diciamoci però che nel
2016 è stata aperta una farmacia, quando si investe in un servizio come la farmacia e quindi si acquistano i
farmaci prima, è normale che nell' inizio di un' attività, l' attività non porta in sé per sé un vantaggio
sicuramente porterà una difficoltà e quindi un indebitamento che non è stato fatto niente per risolvere tutt'
altro, e dopo due anni e mezzo ripeto il ritornello comincia a non essere più credibile perché di fronte al
problema poi si porta la soluzione e in questo periodo, in questi due anni e mezzo la soluzione non è stata
portata, l' unica soluzione che è stata portata è chiedere ai dipendenti, e solo a loro come ha detto, ha
ricordato bene il consigliere i Gherardi non certo al direttore generale che tra tutti è quello che costa di più,
una decurtazione di stipendio, quindi l' azienda semmai l' hanno salvata i dipendenti, il Comune in quello
che hanno fatto anche quando in sede di redazione del bilancio di previsione quando si certificato un
preconsuntivo con un disavanzo di 2 milioni di euro, è stato spalmare il disavanzo sulla STS e lì all' epoca il
direttore generale facente funzioni, il dottor Bucci e il dirigente che all' epoca era, ricordame il nome che
d’ho scordato va beh insomma quello di Civitavecchia Rapalli, dissero fino a qua ci arriviamo, un euro di
meno non ce la facciamo più, e invece no, ri aumentiamo il costo del personale, rimettiamoli a lavorare a
tempo pieno, allora ripeto è stato un continuo scansarlo i problemi alla fine ci si è arrivati, ma quella di
esternalizzà alla fine diventa esternalizzare barra, permettete non voglio essere tragica, barra mettere in
liquidazione l' azienda e ripeto io mi auguro che qualcuno ci dica sta cosa oggi abbia almeno oh si eccolo
questo è il piano di riequilibrio il coraggio di dirla la questione come sta realmente, senza ulteriori tirate in
avanti, tanto manca poco e fra una settimana lo sappiamo, noi cercheremo con tutti i mezzi a nostra
disposizione di opporci a questa cosa, insomma, è stata una decisione che non è stata presa per caso o ci si
è arrivati perché si è arrivati con l' acqua alla gola e questo non è un bene o c' era un preciso disegno politico
e io propendo più purtroppo per questa prima parte che prevedeva che i servizi dell’STS fossero
esternalizzati è una decisione politica, la maggioranza ha tutto il diritto di prendere una decisione politica,
l' opposizione ha tutto il diritto di opporsi con tutti i mezzi che può a questa decisione che riteniamo folle
per la città di Frascati.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, discussione ancora aperta, ci sono interventi, se non ci
sono interventi consigliere Fiasco secondo intervento cinque minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, io mi sarei aspettato interventi da parte dei Consiglieri di
maggioranza, non so se saranno effettuati dopo i nostri secondi interventi perché così prevede il
regolamento in modo che poi noi non potremo fare ulteriori interventi soltanto parlare per pochi minuti
tre minuti poi in dichiarazione di voto ma all' infuori di queste tra virgolette strategie tecnicismi che lasciano
il tempo che trovano l' amarezza aumenta sempre di più, aumenta sempre di più perché poteva esserci un
confronto comunque costruttivo democratico come previsto dalla democrazia, ruolo governanti e
governati; la maggioranza ha tutto il diritto di portare avanti un indirizzo politico, il ruolo delle opposizioni
è quello appunto di vigilare e monitorare, sempre in tema STS dichiaro pubblicamente che proprio qualche
giorno fa personalmente ho dovuto chiamare il direttore generale perché comunque in qualità di
amministratore andare in giro per la città ed essere fermato da amici che in maniera umile hanno
determinate aziende e che attendono pagamenti addirittura di fatture di mille e 200 euro, mille e 200 euro
per una questione di correttezza e privacy non mi metterò ovviamente a fare il nome di questa azienda che
ha effettuato un lavoro per conto della STS e sembra appunto che è Mirko Fiasco tra virgolette che deve
pagare in quanto questi piccoli artigiani, piccoli imprenditori, Mirko gentilmente, ma io sto attendendo
soldi, insomma uno si attiva e ovviamente ho chiamato il direttore per sollecitare ulteriori pagamenti; vado
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oltre, ho mandato sempre personalmente mettendoci la faccia ulteriori imprenditori ha tra virgolette anche
attuare un piano di rientro che stanno attendendo soldi con la STS, questo imprenditore per evitare di
effettuare poi decreti ingiuntivi e per arrivare a ulteriori pignoramenti addirittura ha proposto un piano di
rientro, pagatemi a rate, risposte zero, poi ovviamente uno diciamo politicamente parlando si altera quando
si vedono dipendenti che con una decurtazione del 20 per cento e degli stipendi con bonifici di 900, 980
euro neanche arrivare a mille euro al mese e poi insomma sapere che da parte del direttore generale
sembrerebbe non solo esserci decurtazione ma addirittura, e questo mi fa piacere anche avere la stampa
qui presente, dove una vocina di bilancio potrebbe attuarsi una vocina di 50 mila euro premi produttività,
bene e se questo fosse vero io non penso che è andata bene la manifestazione dei commercianti, 200
commercianti sotto Palazzo Marconi nonostante la pioggia, ma se fosse, questo fosse vero ripeto che
sembrerebbe che la figura apicale oltre che non abbia avuto nessuna decurtazione addirittura questa vocina
è di bilancio premi produttività 50 mila euro con un' azienda oramai al fallimento, penso che non solo siano
da portare 200 persone, ma 22 mila cittadini come corteo pacifico da piazza San Pietro a Palazzo Marconi,
perché allora adesso stiamo attendendo insieme al collega Travaglini che abbiamo fatto una richiesta
proprio di atti per monitorare tutta la situazione del bilancio e per vedere se corrisponde al vero questa tra
virgolette ripeto vocina, voce di bilancio 50 mila euro premi di produttività, cosa dire ho detto tutto nel
primo intervento, questo intervento appunto ho a disposizione cinque minuti, quindi il tempo è veramente
breve, non serve nuovamente ripetere quanto detto, la posizione che abbiamo espresso è una posizione
estremamente chiara, soltanto su una cosa, e ripeto quanto detto dall' amico Roberto Gherardi e anch' io
ripeto che come già detto più volte effettivamente questa azienda necessitava proprio di figure di manager,
ma veri manager, proprio per un rilancio e per uno studio dettagliato, l' ex direttore Tacconi che comunque
per un breve periodo ho avuto modo di confrontarmi con lui in maniera propositiva e costruttiva per l'
azienda, aveva studiato un piano di rilancio aziendale, quando poi ha capito che la politica stava mettendo
determinati paletti tecnici per non portare avanti un piano di rientro, da manager lungimirante che cosa ha
detto non vado ad affossare insieme all' azienda perché tengo alla mia figura, quindi mi ritiro a vita privata,
mi trasferisco in una regione limitrofa nel Lazio e mi curo le aziende familiari, ecco ha avuto una visione
lungimirante, poi oggi, ha detto bene Gherardi, io nulla di personale la figura di questo attuale direttore
generale ricordo, nulla ripeto di personale che non è una persona che conosco bene a livello personale non
ho mai preso un caffè con lui nemmeno una persona comunque perbene ci mancherebbe, però ovviamente
ricordo quando appena si insediò con toni trionfalistici parlava che aveva accettato questa sfida per
rilanciare l' azienda e mi ricordo che disse anche davanti a un' altra persona dell' azienda che proprio il suo
massimo impegno sarebbe stato quello anche di rilanciare le farmacie comunali, è bene tutto quello che ha
detto purtroppo è stato completamente disatteso, ora io non so se siano colpe sue o come ha detto bene
Roberto Gherardi serviva una figura da mettere per fare da parafulmine, mi dispiace perché ripeto il
direttore non mi sembra a livello empatico una persona cattiva, ecco mi sembra una persona perbene, però
comunque sia ovviamente il crollo dell' azienda è sotto gli occhi di tutti e come già detto e mi concludo l'
intervento, effettivamente tre servizi remunerativi farmacie, parcheggi, servizi cimiteriali, farmacie che
portano ricchezza, vedere questi servizi andati completamente ko, fa veramente male per un' intera città,
chiudo con un semplice aneddoto, un carissimo amico che si occupa di formazione del personale di case
farmaceutiche nel parlare un giorno mi disse dice Mirko mandare fallita una farmacia ci vuole veramente
ma tanto, tanto, impegno per mandarla fallita e non è detto che ci si riesca, dice bene voi a Frascati ne avete
mandate fallite due ecco qui, grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, se non ci sono altri interventi, allora consigliera la
discussione ancora aperta, allora il Sindaco ha chiesto di intervenire il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, non è non c'è strategia, chiaramente avete presentato una
mozione era importante ascoltare anche quello che i Consiglieri avevano da dire, innanzitutto saluto i
dipendenti perché non è che qui il gioco che si fa è quello che a me non piace no, adesso ci sono i paladini
dei dipendenti e i cattivi stanno da questa parte, però io penso che quando un' opera da amministratore
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deve operare scienza, coscienza e responsabilità, ho ascoltato molte cose, alcune valutazioni anche
apprezzabili altre che a mio avviso sono rivestite di una ipocrisia unica, perché oggi sentire dire, sentire
che ci si concentra soltanto su una parte del problema evidentemente posso accettarlo nell' ottica di un
dipendente che giustamente è preoccupato delle sorti del suo lavoro, preoccupato delle sorti dell' azienda
per cui lavora, e in qualche maniera evidentemente fa anche delle valutazioni emotive, però se poi da parte
di tutti, per un patto di opposizione evitate di fare un po' la storia perché la storia è importante e non serve
per dire di chi è la colpa, tant' è che negli incontri che abbiamo fatto prima della….. va be, bene almeno
forse avremo una discussione almeno con i Consiglieri normali, il mio intervento era proprio per evitare
questo, tanto sapevo che la reazione sarebbe stata questa, e questa è una responsabilità che in qualche
maniera io ascrivo anche un po' quest' Aula, a come è stata gestita la situazione, come è stata gestita la crisi
della STS, questa è un' azienda nata morta e questo è un dato di fatto perché se noi non ragioniamo su
questa base, partendo dai dati obiettivi, penso che non ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo,
cioè se un' azienda dopo due anni di attività presenta i numeri che ha presentato e la KPMG caro Mirko non
è che è stata chiamata qui per regalare i soldi perché quando si è messo mani dentro l' azienda e questo lo
sanno bene anche i consiglieri Gherardi e Cimmino era assolutamente incomprensibile quale fosse lo stato
economico patrimoniale e finanziario dell' azienda stessa, si sono dovuti ricostruire i bilanci anche degli anni
precedenti, quindi è chiaro che ci si è trovati di fronte a un disastro che onestamente io non conoscendo le
vicende della STS perché va precisato che questa azienda nasce nel 2015, votata il primo agosto 2015 da
questo Consiglio comunale peraltro in un Consiglio dove nessuno dei noi tre Consiglieri all' epoca in Aula né
io, né il consigliere D' Uffizi, né con la consigliera Gizzi, potemmo partecipare perché fu un Consiglio
comunale fatto il primo agosto di sabato, avevamo già preannunciato che non ci saremmo stati noi per
motivi personali, quindi non era una cosa che scadeva ecco chiaramente si sarebbe potuta anche come dire
ampliare anche di la partecipazione, onestamente non si conoscevano i numeri dell' azienda, non si
conoscevano i numeri del personale, non si conoscevano tante cose, quelle che oggi voi reclamate io pure
all' opposizione non le conoscevo, però io penso che dire che si hanno a cuore le sorti dei dipendenti, e mi
rivolgo sempre anche ai Consiglieri di opposizione che ieri hanno votato il piano di risanamento, vuol dire
essersi accollato comunque un piano di risanamento aziendale cercare di dare alla società le risorse di cui
aveva bisogno perché questa è una società che in due anni aveva prodotto quasi 2 milioni di disavanzo e
debiti verso fornitori per 2 milioni e mezzo, oggi mi si parla di incarichi? Questa è una società che ha affidato
4 milioni di affidamenti diretti, diretti, senza nessun tipo di procedura negoziata o procedura di evidenza
pubblica, niente in due anni e mezzo, allora o si parte da una constatazione iniziale e poi si verifica e si vede
dove si è arrivati, ma pensare oggi di dire a questi incapaci amministratori che la responsabilità è tutta loro
penso è veramente una cosa non giusta e non corretta perché, perché alla fine noi ci siamo accollati un
piano di risanamento, che peraltro non venne neanche votato dalle opposizioni che si astennero, e che
intanto ha consentito oggi di parlare ancora, ad eccezione consigliere Santoro prendo atto, di parlare ancora
di STS perché se non avessimo votato quel piano di risanamento quando l' abbiamo votato fine 2017
l’azienda sarebbe già in liquidazione da tempo e le sorti dei cari dipendenti che oggi vengono difesi a spada
tratta, probabilmente sarebbero già state segnate da tanto tempo, forse e dico forse, l' errore di questa
amministrazione è stato proprio quello di essere pubblici amministratori, quindi cercare di salvare le
situazioni con l' ottica di chi vuole tentare di mettere in efficienza un' azienda e salvaguardare i posti di
lavoro perché probabilmente un altro imprenditore che prende un' azienda che dopo due anni ha prodotto
tra debiti e disavanzo circa 4 milioni e mezzo di negatività è evidente un imprenditore capace l' avrebbe
subito chiusa, subito non avrebbe fatto altro che chiudere un' azienda; che questa Amministrazione abbia
avuto a cuore le sorti dei dipendenti lo dimostra il fatto che nonostante, da subito si siano manifestati anche
dei dubbi sull' aumento d' organico dell' azienda nel passaggio dalla vecchia S.r.l. una nuova azienda
speciale, questa Amministrazione si è assunta la responsabilità di mantenere tutti i posti di lavoro, si sono
mantenuti tutti i posti di lavoro e abbiamo cercato di fare la cosa più naturale, mettere in equilibrio l'
azienda, l' azienda deve avere un bilancio che la garantisca a fine anno l' equilibrio dei numeri, se si
costruisce un' azienda che costa quasi 5 milioni e le si danno poco più di 2 milioni per andare avanti,
evidentemente si è costruito qualcosa che produce naturalmente un disavanzo perché così è stato fatto, se
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si decide di non pagare l' IVA sui servizi e questa Amministrazione deve dopo un interpello fatto all' Agenzia
delle Entrate deve pagare anche l' IVA su quei servizi, considerate quanto aggravio di spesa c'è stato,
insomma, circa un milione di euro per 700 800 sono nel dettaglio non lo so, e tutti questi numerini proprio
per garantire i dipendenti dell' azienda son tornati tutti dentro al bilancio comunale, si sono evidenziati
quelli che erano i reali costi dell' azienda, che non potevano in nessuna maniera, sì è vero si poteva lavorare
su una maggiore efficienza di alcuni servizi, però devo dire che poi il servizio parcheggi tutto sommato ha
reso quello che doveva rendere, insomma, sempre in linea con gli introiti, le farmacie sì è vero hanno
lavorato ma non possiamo non considerare che dei due milioni e mezzo di debiti che l' azienda STS
evidenziato nel giugno luglio del 2017 circa un milione e mezzo erano verso i fornitori dei farmaci, ci siamo
giocati in due anni tutti i grossisti fornitori dei farmaci e questa ha fatto sì che nessuno fosse più disponibile,
neanche a fronte di garanzie fornite dal Comune, di fornire farmaci alla STS quanto cattivo pagatore, c'è un
fornitore che nonostante sia stato saldato totalmente dal Comune di Frascati chiaramente in sostituzione
della STS ha continuato a non voler fornire, oggi non ha debiti verso la STS integralmente pagati, continuano
a non voler fornire farmaci, se si è fatto comunque un percorso di questa natura è chiaro che poi ha
generato delle difficoltà anche nelle farmacie e poi l' incidenza non è così determinante perché non vendere
farmaci vuol dire anche non spendere per comprarli, quindi è chiaro che si è generato forse un costo del
personale? Abbiamo coperto tutto con quel poco fatturato che abbiamo fatto forse sì, non si è generato
quel ricavo aggiuntivo che la farmacia di solito producevano che poteva essere quei 150 200 mila euro l'
anno non so quanti, son quelli che quest' anno vengono meno sul bilancio dell' azienda, non certo il milione
e mezzo perché tanto un milione e mezzo di fatturato implica che si è speso almeno un milione e 200,
milioni e 100, 1 milione di forniture per farmaci, quindi in questo senso un equilibrio c'è, però è chiaro che
queste condizioni sono tutte condizioni che hanno portato alla situazione che oggi viviamo; i problemi della
STS, quindi, ho preso un po' di appunti poi replicate tranquillamente, se qualcuno vuole un intervento in
più, io penso che tanto visto che a sto punto la tribuna è finita, si può anche ragionare in termini più, meno
emotivi e meno, come dire, accondiscendenti o di cercare un po' il favore dei dipendenti, ma a mio avviso
l' errore vero che si fa e se si continua a raccontare a questi dipendenti una storia sbagliata, se si continua
a immaginare a raccontare a questi dipendenti che il Comune di Frascati si può permettere una società che
gli costa 5 milioni e mezzo li stiamo prendendo in giro, non è quella la strada, non è possibile per un Comune
come Frascati sostenere i costi di un' azienda che ha più personale ormai quasi del Comune di Frascati, è
chiaro che un problema c'è, la reinternalizzazione dei costi ha contribuito anche ad aggravare i costi del
Comune di Frascati, perché reinternalizzare i costi ha prodotto evidentemente un aggravio di esborsi da
parte del Comune nei confronti dell' azienda molto importanti che in passato non erano mai stati sostenuti,
c’ha permesso sì di far sostenere il piano di riequilibrio, di tenere in vita l' azienda, ma in considerazione
anche di tutti gli eventi straordinari che si sono verificati, TASI, non ve li ripeto perché tanto poi le ragioni
le sappiamo possono far finta che non esistano, annullamento della TASI ci obbliga a mettere in bilancio 3
milioni e mezzo più una perdita di un milione l' anno di TASI, 1 milioni di euro di TASI, 3 milioni di debiti
fuori bilancio poi vediamo, la colpa è di questa Amministrazione, ma qui approviamo 3 milioni e oltre di
debiti fuori bilancio e ne arrivano altri al prossimo Consiglio ne arriveranno altri, è evidente ho detto anche
prima no, sono anche situazioni che poi non è che c’abbiamo, probabilmente un' azienda privatistica c’ha
una modalità gestionale che forse è maggiormente efficiente, noi siamo una Pubblica amministrazione dove
far tutto è complicato, dove fare qualsiasi atto è laborioso, è rischioso perché ogni cosa che si deve fare qui
dentro deve tenere mille cose, probabilmente un imprenditore è quello che avrebbe fatto delle azioni anche
molto più incisive, un imprenditori, un imprenditore con le mani libere di poter fare quello che vuole, non
un' Amministrazione comunale e un' azienda speciale; ripeto dispiace l' atteggiamento, quando abbiamo
un po' parlato con tutti, prima della tra qualche mese un mese e mezzo, l' idea era proprio quella di dire
signori partiamo da un presupposto che deve essere un sano realismo e un' onestà intellettuale che non
deve mai mancare, se ci si siede in quest' Aula e si pensa ancora che il Comune di Frascati sia in grado di
sostenere 5 milioni e mezzo di spesa dell' azienda Speciale a mio avviso ci diciamo una bugia da soli, e se
sta bugia ce la diciamo in buona fede vuol dire che ci capiamo poco di numeri, ma se questa bugia la diciamo
in malafede penso a quel punto è ancora più pericoloso perché io proposte alternative oggi, ma anche
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domani, vi sfido a portarle, perché poi il piano di riequilibrio prevede una serie di azioni, prevede una serie
di esternalizzazione, mi spiace che siano andati via i dipendenti, ma tanto queste cose le abbiamo dette
anche in sede sindacale davanti al Prefetto, abbiamo condiviso un percorso già da tempo, non è che queste
cose, poi mi auguro che vengano mediate pure bene perché se facciamo una riunione in Comune,
cerchiamo di spiegarle e poi esce un comunicato dove si dice, toni minacciosi, la freddezza dimostrata, io
dico veramente, mi stupisco pure di quello che succede, e facciamo sempre attenzione a esasperare troppo
gli animi perché noi oggi dobbiamo cercare di istaurare, laddove possibile, con i dipendenti dell' azienda un
rapporto di serietà e di fiducia e la fiducia penso ce la siamo guadagnata quando due anni fa ci siamo presi
sulle nostre spalle la responsabilità di pagare a tutti lo stipendio per altri due anni, cercando di capire se
fosse possibile o meno salvare l' azienda per così come era stata consegnata il primo di luglio del 2017,
salvando posti di lavoro, poi parliamo no, contratti di lavoro, se si pensa nella vita di dare tutto a tutti poi
bisogna sempre, come dire, cautelarsi di avere le risorse per poter dare tutto a tutti; nel passaggio tra la
vecchia S.r.l. e la nuova azienda speciale si è passati da un contratto di lavoro privatistico a un contratto
enti locali da 40 ore lavorate a 36 ore lavorate bene, 4 ore moltiplichiamo per cento dipendenti, sono 400
ore settimanali, mille e seicento ore lavorate in meno al mese, 116 mila ore su dieci mesi più quanti sono,
insomma, arriviamo a circa 20 mila ore lavorate in meno semplicemente per un cambio contrattuale,
quando forse allora sì alcuni servizi se avessero trovato qualche ora in più, forse riuscivano anche a generare
maggiori ricavi no, bene facciamo il contatto enti locali bene, noi dall' inizio abbiamo sollevato un problema
all' azienda che era la presenza di superminimi, se ci sono figure professionali in azienda di livello
equiparabile a un B comunale che guadagnano quanto un D comunale evidentemente un problema c' era,
allora forse anche lì si è sbagliato a non cercare di ridimensionare tutta questo monte che comunque pesa
diverse centinaia di migliaia di euro, forse onestamente, colpa anche nostra, forse non siamo riusciti a far
capire quanto fosse grave la situazione, però forse quello avrebbe già generato quantomeno un riequilibrio
l' eliminazione di alcune diseguaglianze all' interno dell' azienda perché poi c'è all' interno chi guadagna più
dello stesso collega che c' ha la stessa qualifica, d' altra parte però avremmo dato anche un segnale di in
qualche maniera di equiparare, tornare un attimo, invece no, lavoriamo meno ore, manteniamo i livelli
retributivi, è chiaro che tutto questo genera delle risorse in più, non solo dal passaggio dall' una all' altra
assumiamo altre 25 persone bene, ragazzi tutto si può fare ma ci devono stare i soldi per farlo, se non ci
stanno i soldi e non ci si rimettono dentro è evidente che questo comporta un disavanzo di gestione che si
è manifestato in maniera evidentissima, cioè non riesco a capire come ancora oggi in quest' Aula chi,
soprattutto, mi riferisco a chi ha governato chi ha creato l' azienda, non prenda atto, non prenda atto di un
fallimento della costituzione, delle modalità con cui è stata costituita l' azienda speciale, e oggi ancora ci
venga a dire manteniamo pubblica e manteniamo gli stessi dipendenti, come li paghiamo, come li paghiamo
non si possono mantenere queste forze lavoro, il piano di riequilibrio prevede un futuro molto semplice,
delle prospettive molto semplici, dentro l' azienda ci sono servizi di natura economica e servizi di natura
strumentale, dall' esperienza di questi due anni purtroppo e dico purtroppo a noi ci ha messo di fronte,
questo è l' ultimo esempio di crisi con le quali ci troviamo a combattere, il bilancio comunale evidenzia delle
difficoltà ma se stiamo facendo un piano di reiquilibrio e forse saremmo intorno ai 40 e rotti quasi 50 milioni
di disavanzo straordinario, è evidente che c'è qualcosa che non ha funzionato in questo Comune, se il
bilancio di competenza di questo Comune evidenzia un disavanzo di competenza importante strutturale al
netto di accertamento, al netto di alienazione utilizzabile per la battitura, è chiaro che c'è qualcosa che non
è che nasce oggi evidentemente nasce da molto lontano, io ero Assessore quindi responsabilità tutte le mie
senno non starei qui a prendermi delle responsabilità no, di ruoli diversi, ma forse posso lamentarmi come
si lamentava Gherardi, tante cose non le vedevo, no c' ero, c’ero ho deciso io come ho vissuto questa
esperienza ventennale di Frascati si prende le responsabilità di esserci stato in ruoli diversi, funzioni diverse,
però ce la dobbiamo prendere la responsabilità non si può dire una volta c’ero, non c’ero, no c’eravamo e
anche in questi due anni le scelte le abbiamo fatte, se noi pensiamo di andare sul mercato che per alcuni
servizi di natura economica possiamo ottenere delle economie lo diciamo anche un po' l' esperienza che
abbiamo fatto, l' esperienza dell' azienda speciale STS oggi a mio avviso aggravata da due fattori dal fatto
di essere un' azienda monomandatario cioè l' azienda STS gestisce, ha un solo cliente, il Comune di Frascati
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abbiamo a disposizione vivaddio 11 operai tutti i giorni per 365 giorni l' anno, 11 barra non so quanti
operativi addetti al verde per 365 giorni l' anno, abbiamo a disposizione una forza lavoro così importante
per 365 giorni l' anno, forse la considerazione che va fatta è che forse il Comune di mercato non aveva
bisogno di tutta questa gente per 365 giorni l' anno, salvo poi distinguere alcuni servizi da altri; il discorso
che ci conforta e ci dà fiducia in un' ottica di esternalizzazione è proprio questo, non si pensa a cooperative
io penso che la scommessa vera oggi è prendere atto di una realtà e cercare le strade migliori che ci aiutano
da una parte, innanzitutto a garantire l' occupazione dei dipendenti, in secondo luogo dare un futuro all'
azienda perché qualcosa nell' azienda resta e non è poca roba, al tempo stesso permettere al Comune di
cominciare ad aggiustare un po' i conti sono a posto il campo competenza, vuol dire quanto spendiamo e
quanto incassiamo ogni anno, per rimettere un equilibrio strutturale del bilancio del Comune; un' azienda
come la STS purtroppo è troppo stressata, è stressata dalla sua storia, è stressata ad avere un Comune unico
cliente pressato dai suoi problemi, quindi immaginare che l' azienda potesse fare miracoli, che potesse
rigenerarsi, è qualcosa di difficilmente prevedibile cioè diventa una un desiderata di difficile realizzazione
perché, perché è un' azienda che non ha una situazione economica come quella della STS, una situazione
finanziaria come quella della STS, è un' azienda che non ha proprio nessun in sé, non centrano niente i
dipendenti, non ha le potenzialità per poter fare anche gli investimenti che sono necessari per comunque
svolgere un certo tipo di attività perché dentro l' azienda mancano i soldi per comprare la vernice, mancano
i soldi per far quello, perchè l' azienda sta ancora rientrando nei 2 milioni e mezzo di debiti che aveva, è
chiaro che poi se ci metti che ha un unico cliente, un unico cliente che è pure un cattivo pagatore, perché
ci mettiamo pure questo, tu non hai la possibilità di rimanere in piedi, ma ove anche il comune fosse stato
un buon pagatore, pagava l’STS e non pagava tante altre cose perché nel bilancio del Comune i 5 milioni e
rotti che costa all' azienda non sono mai stati previsti, erano stati previsti l' assegnazione delle entrate dei
parcheggi un milione e 100, introiti patrimoniali circa un milione, 800 non so quant’era e poca altra roba,
parliamo di somme lontanissime rispetto ai reali fabbisogni della società, nel momento in cui si internalizza
è chiaro che l' azienda si trascina dietro tutto, forse è stato un errore anche nostro, forse queste decisioni
potevano essere prese prima, ma onestamente la nostra decisione è stata sempre motivata dalla
veramente dall' interesse, non a chiacchiere ripeto, con l' assunzione di responsabilità, ci siamo confrontati
tante volte pure in maggioranza c’era pure chi diceva chiudiamola subito, c’era pure questo, poi forse ci si
ripensava quando si diceva ragazzi con cento dipendenti che chiudi, cerchiamo di cominciare un percorso
intanto di mettere a posto i numeri, incominciamo intanto a capire realmente cosa è, quindi è chiaro che
noi oggi prevediamo una esternalizzazione di alcuni servizi, prevalentemente di natura economica e la
valorizzazione di altri servizi che sono strumentali all' ente, che possono anche generare dei ricavi se
concentrati in alcuni servizi e soprattutto diminuita la dipendenza finanziaria dell' azienda dal Comune
perché oggi il Comune deve mettere dentro l' azienda speciale oltre le 280, 300 per pagare l’essenziale ma
per consentirle anche di raccolta arriviamo a 350,360 mila euro mese, è chiaro che un' azienda più leggera
è anche, come dire, un peso minore per il Comune e in situazione anche di difficoltà finanziaria che durante
l' anno di verifica, una cosa è pagarne 200, 220 mila, una cosa pagarne 300, 360, 370, quindi questo perché
ci siamo confrontati, l' abbiamo visto con Lazio Ambiente, anzi Lazio Ambiente era nella stessa identica
situazione della STS, una società ormai stressata dal punto di vista economico finanziario, non più gestibile,
un' azienda che non garantiva livelli, non garantiva condizioni di lavoro sicure, non mi pare che col passaggio
siamo andati peggio i dipendenti, almeno io mi ci confronto, lì c’hanno veramente pregato di uscire dall'
azienda che peraltro è un' azienda regionale, non è un' azienda comunale, è un' azienda regionale, ma non
vediamo l' ora di uscire perché se uno gli racconta la storia sbagliata poi rischi davvero di fare una brutta
fine, quel contratto ha permesso ai nostri concittadini comunque di risparmiare importanti risorse con la
TARI perché, saranno poche 700 mila euro in meno di costo del servizio, non è poca roba, in tre anni l'
avessero fatto per tempo e avremmo risparmiato 1 milioni e 100 no, però oggi è un servizio comunque più
efficiente perché l' azienda non è che, l' azienda che è più sana, i dipendenti sono gli stessi che oggi sono
messi in condizioni di lavorare meglio, oggi a me piange il cuore immaginare di dovere comunque
esternalizzare alcuni servizi, io soffro pure di questi comportamenti, perché ci stiamo assumendo sulle
nostre spalle la responsabilità prima di salvare azienda, di salvare i posti di lavoro, di salvare anche quei
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dubbi dei posti di lavoro, di metterci tutti i soldi che servivano, ma oggi in tutta coscienza dico non ce se la
fa, bisogna essere anche un po' realisti e allora vedere che tutto quello che si è fatto non conti nulla è la
cosa che più mortificante per chi sta seduto qui dietro, è la cosa più mortificante; comprendo non ce l’ho
sicuramente con i dipendenti, mi possono dire pure vergogna, posso di tutto quello che gli pare, ma io non
ce l' ho con loro, capisco che abbiano una preoccupazione, però bisogna raccontargli le cose per come
stanno perchè se raccontiamo una favola che l' azienda può rimanere Comunale, rimane pubblica e rimane
efficiente, sempre quelli i soldi ci servono e sempre bisognava metterli sul conto corrente perché altrimenti
gli si racconta una favola, una favola che è finita nel luglio del 2017 o poco dopo, quando so usciti fuori vedi
i numeri dell’azienda, sono uscite fuori le vere criticità di quell' azienda e allora così si genera il conflitto,
così si genera la tensione, io penso che noi dobbiamo andare a dare responsabilità, cercare di gestire 'sta
roba salvando i posti di lavoro, cercando di alleggerire l' azienda e cercando, per quanto possibile, di
mettere a chi resta in azienda le condizioni di lavorare al meglio perché sono servizi peraltro, e aveva
ragione il vecchio amministratore delegato quando era direttore, senza azienda speciale non si apre
neanche il Comune, ma l' errore sta lì, che si è arrivati a costruire un' azienda mostro che aveva il controllo
totale del Comune, e non mi si parli di consulenze oggi, a me mi viene da ridere, mi viene da ridere quando
si dice che oggi ci sono confluenze, la formazione, a parte la formazione serve proprio perché la formazione
serve per far fare quello che è l' essenziale dell' azienda, il bilancio, ma come c' era molto di più in passato
andiamo a vedere i conti di quello che è successo fino al 2017 e poco più avanti lì dentro, andiamo a vedere
i soldi che li veramente consulenze, oggi si parla di un direttore generale che non si è ridotto lo stipendio,
guadagna la metà di quello che guadagnava il precedente direttore generale, questo sta, penso guadagna
poco più di un operaio della STS o di più ma non tanto, però ricordiamoci anche di quanto costava l'
amministratore delegato e direttore generale di questa azienda prima del giugno 2017 perché se no si
racconta una favola, capisco oggi l' opposizione vuole in qualche maniera, non dico cavalcare la tigre perché
non vi ritengo così sciocchi però sicuramente oggi è molto più facile nella nostra Amministrazione dire si i
dipendenti altro, ce li abbiamo a cuore pure noi, però se non si pensa a quello che si è lasciato e che
abbiamo trovato poi, ma non per dare colpe eh, facciamola finita perchè ho detto io non voglio dare più
colpe ho chiesto anche la collaborazione per dire cerchiamo di trovare la soluzione, non mi interessa oggi
stare a dire a colpa quello che abbiamo, ma se mi si costringe perché ipocritamente in quest' Aula si
raccontano le favole allora sono costretto a fare la storia perché se facciamo a storia poi, noi le
responsabilità ci prendiamo le noste, ci prendiamo tutte le nostre, sicuramente tutto quello che è stato
detto, scelte sbagliate e il Sindaco né ha fatte di scelte sbagliate però sempre in buona fede, sempre
cercando di avere davvero a cuore l' interesse dell' azienda e chi ci lavorava; un' ultima cosa oggi noi
dobbiamo ragionare su anche un ordine del giorno, io dico sì, non l' ha firmato il Sindaco, non è che non
l’ha firmato il Sindaco perché non condivide quello che è nell’ordine, il Sindaco lo voterà quell' ordine del
giorno però era evidentemente una proposta in questo dibattito d' Aula che il Sindaco pure in giunta quindi
ha ritenuto che fosse una proposta che dovesse essere fatta dai Consiglieri ma che abbiamo condiviso
tranquillamente, manifesta anche il loro la difficoltà dei Consigli comunali che ripeto che è quella del
Sindaco di trovare una via d' uscita perché il comune di cui parliamo il piano di disavanzo è l' unica salvezza
de sta città, prima del dissesto non esiste altra soluzione ma che si voglia si pensi io mi prendo la mia quota
di responsabilità di tutto quello che è successo nel corso degli ultimi vent' anni, ma quella responsabilità
vent' anni, consiliatura Posa, Di Tommaso, Spalletta, commissariale, Mastrosanti, però per la quota che
abbiamo tutti amministrato e io anche perché c' erano lì dentro, ma non si pensi che i numeri che evidenzia
il piano di disavanzo che stiamo elaborando siano numeri che se possono essere generati in un annetto no,
Soltanto con le operazioni che abbiamo fatto in bilancio ci viene contestata STS, passaggio al Lazio
Ambiente, mi ricordo anche a Mirko l' altro giorno, a i dipendenti, tutti passati tutti precisi, quell' operazione
proiettata teoricamente su i vent' anni del piano di riequilibrio sa quanto vale, 14 milioni di euro, la semplice
concessione degli asili nido perché il piano si fa così, proiettando i risparmi, proiettandola come minor
costo sul piano dell' equilibrio sa quanto vale 4 milioni di euro, la semplice riduzione di spese telefoniche
vale 4 milioni di euro, cioè noi da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato questo percorso da formichine
e non solo, perché se mi si dice ancora potevamo aumentare il contratto dell' illuminazione pubblica all’STS
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cazzo no! Stiamo veramente oltre, avevamo su 4 mila punti luce, Roberto qui per onestà intellettuale l' hai
vissuta te, avevamo una gestione di un servizio di illuminazione pubblica che contava 4 mila 100 punti luce
che abbiamo scoperto dopo aver chiamato gli ennesimi esterni perché dai numeri aziendali mille e 6 mila
7, un' azienda che aveva comunque un supporto all' illuminazione pubblica era STS ci costano comunque
70, 80 mila euro, avevamo di quei 4 mila 100 ignoti punti luce avevamo circa 700 punti luce spenti, fuori
norma, a rischio caduta pali o altri, e quasi tutti quadri elettrici fuori norma, allora se mi si dice potevamo
dare all’STS, signori un po' di sano realismo, ma tutta l' operazione che è stata fatta sull' illuminazione
pubblica in un anno a Frascati o poco meno o poco più, ma siamo sicuri che lo potesse fare la STS con quei
numeri e con quello che vediamo oggi? Allora ci vogliamo prendere in giro o no, noi con l' affidamento che
abbiamo fatto al nuovo gestore dell' illuminazione pubblica non risparmiamo un cacchio parliamo la stessa
somma perché paghiamo all' incirca la spesa storica che si pagava negli anni passati, ma il Comune di
Frascati ha beneficiato di investimenti, in parte di efficientamento che fanno comodo pure al gestore, ma
sicuramente investimenti in quadri elettrici e riaccensione di impianti spenti a rischio caduta altro per un
investimento complessivo che non ci saremmo mai potuti permettere che ammonta ad oltre 2 milioni e 300
mila euro, ma siamo sicuri che un contratto di nove anni con la STS che avrebbe generato sti vantaggi?
Allora se siamo sicuri di questi, di questo bene, ma allora vuol dire che vediamo due mondi completamente
diversi e allora è giusto che uno sta di qua e uno sta di là perché vediamo la realtà con occhi diversi poi
ripeto tutto poteva essere fatto meglio, forse con un po' di pelo in più sullo stomaco qualcosa avremmo
potuto fare di ancora più incisivo, si son d' accordo con voi, forse qualche scelta manageriale o altro, quando
si lavora in un' azienda pubblica il manager scappa perché l' azienda STS è gestita come un servizio del
Comune dove tu ti trovi gli stessi ingessamenti, ti trovi le stesse rigidità, ti trovi la contabilità finanziaria non
una contabilità economica dove un manager che entra lì dentro e come si gira avrebbe portato dieci
persone sue, penso avrebbe cacciato tutti perché un manager entra peraltro una cosa che è di difficile
comprensione per un manager privato, la scelta è stata fatta all' epoca con Tacconi, a parte proposte o altro
di curricolum né so arrivati tanti poi sono stati selezionati e non c' era il Sindaco che selezionava, volevo
dire non so…..che fanno, però la scelta probabilmente abbiamo sbagliato la Commissione che
probabilmente ha scelto dei tagli sempre più tarati su esperienze in aziende pubbliche piuttosto che
manageriale, forse quello a storia però non ce lo può raccontare, quello ce lo possiamo racconta noi nel
senso che avremmo potuto fare, però la storia ci insegna quello, ma poi ci insegna che comunque i numeri
della STS sono questi, allora oggi a mio avviso la responsabilità ci impone questo di dire non vogliamo ancora
manda via nessuno, vogliamo tenerli tutti, ma dobbiamo generare da una parte su alcuni servizi che
rappresentano sicuramente sul mercato possono generare delle economie, come è successo con gli asili,
come è successo con l' illuminazione, come è successo con Lazio Ambiente non a discapito dei dipendenti
perché non sono entrate cooperative di lavoro, non so entrate cooperative di lavoro, se bandi si fanno bene,
se le selezioni si fanno bene, son aziende serie e le aziende serie garantiscono tutto, garantiscono tutto, noi
quella è l' attenzione forse che domani dovremmo porre tutti per dare le garanzie ai dipendenti cioè far sì
che chi si avvicina oggi a Frascati anche per acquisire qualche servizio che gestisce l’STS sia in grado di ridare
anche la dignità ai dipendenti perché la dignità la si perde anche se una azienda è talmente sgarrupata
come la STS che non riesce più a darti la dignità al netto poi di chi lavora meglio, di chi lavora peggio ma
non è questo il momento di fare le pagelle e non le dobbiamo neanche fare, però dico quella è oggi l' unica,
come dire, preoccupazione nostra è mettere in efficienza alcuni servizi, allora sì forse un' azienda che
dipende meno finanziariamente dal Comune la possiamo pagare con maggiore regolarità perché purtroppo
poi non si possono distingue comunque eh, Azienda e Comune sono due cose talmente legate che
evidentemente le sorti dell' uno legano le sorti dell' altro, forse in passato la vecchia struttura che prevedeva
un' azienda con più Comuni dentro generava la srl, poi qualcosina però mi piace sempre raccontare di
quella perché se no sembra che le cose noi le facciamo per un qualcosa, insomma, comunicati di 5 Stelle
poi non so se il liquidatore fa comunicati con 5 Stelle non penso proprio perché le decisioni che sono state
prese in assemblea S.r.l. sono decisioni chiarissime, messe agli atti della S.r.l. che non so decisioni
comunque da comunicato stampa no, però è evidente che il film è un altro, allora dobbiamo lavorare tutti
per garantire che un certo tipo di percorso venga fatto, è un percorso anche previsto per step, io anche
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penso che i parcheggi, sì esternalizziamo, ma se i parcheggi funzionano e riusciamo a farli funzionare bene
anche con qualche trasferimento di personale perché dobbiamo anche pensare che se qualcuno non può
essere trasferito avere qualche cuscinetto sempre per salvare i posti di lavoro perché quella è la
preoccupazione, in qualche servizio qualche inserimento di qualche persona in più può far comodo, allora
nell' ottica di un' esternalizzazione progressiva e governata forse se si crea anche qualche esubero
rimpiazzarlo in qualche servizio che può essere sufficiente, i parcheggi se lavorano guadagna di più il
Comune, guadagna più l' azienda, guadagnano è più dipendente anche lì rivediamo i contratti, abbiamo
fatto dei contratti piatti noi, quanto mi costa il servizio tanto vi do, l' azienda gli diamo tutto quello che
serve, è chiaro che la situazione così deficitaria non potevamo pensare che l' azienda potesse produrre
molto di più nei servizi che hanno un valore economico importante che possono produrre maggiori ricavi
no, parcheggi, farmacia o altro, con tutto sto cataclisma dovevamo garantire comunque quello che gli
serviva e purtroppo non si sono generati se non in minima misura delle entrate aggiuntive che le hanno
permesso comunque anche quest’anno di chiudere in pareggio; ma il problema vero è che oggi le sorti dell'
azienda speciale sono strettamente legate a quelle del Comune e il Comune, comunque, volente o nolente
sul piano se verrà approvato va nella direzione di garantire un riequilibrio della competenza del Comune
perché questo Comune da troppo tempo non è in equilibrio di competenza e quindi evitare di produrre ogni
anno ulteriori disavanzi e soprattutto cominciare ad assorbirsi negli anni tutto un disavanzo straordinario
che graverà sulle casse dei nostri concittadini e sulle nostre, perchè poi grava tutto quindi dentro; la STS
S.r.l., signori, anche lì è matematica, se si mette in liquidazione una società e si dice che vanta debiti verso
il comune per 7 e crediti verso il comune per 7 bene, cioè quanto abbiamo oltre questa somma che si
compensano 4 milioni liquidiamo, benissimo innanzitutto la liquidazione, a mio avviso, si sarebbe dovuta
fare in maniera diversa non pagando random ma facendo un piano di liquidazione che prevedeva creditori
privilegiati e creditori chirografari, come sta facendo il curatore fallimentare adesso, privilegio e intanto i
privilegiati, poi posso andare fare comunque una trattativa, intanto vedi quanti sono e poi i chirografari se
c'è sta 10, e il credito è di 20, 50 per cento per tutti non è che si paga qualcuno sì e qualcuno no, e questa
è la prima, come dire, difficoltà, disarmonia che si è verificato nell' azienda, dentro l' azienda era sparito un
immobile dentro la SRL, un immobile di via Balilla non era a bilancio dell'SRL, non mancava il debito verso
la banca, quell' immobile sapete quanto è costata la comunità di Frascati? 400 mila euro perché gli abbiamo
dato 200 mila euro in leasing, ci siamo fatti togliere l' immobile e gli dovevamo dare altri 200 mila euro per
chiudere il finanziamento del leasing e tutto questo nel bilancio manco c' era, tutto questo nel bilancio
manco c’era, abbiamo reinserito mano a mano, anzi forse lì se uno aveva un po' di disponibilità sarebbe
dovuto andare dalla banca a dire guarda ti ho dato già 200 mila, me ne chiedi 200 te ne do 100 ridammi l'
immobile almeno patrimonializzò e se me lo vendo e vale qualcosina mi serve anche per chiudere qualche
debito in più che ciò, assolutamente no, questa è la liquidazione STS ma lo dico perché sono fatti certi,
quindi non me ne preoccupo proprio, non ho dubbio di quello che dico, se qualcosa c’ha da contestare me
lo contesti, io l' ho contestato nelle dovute sedi; se la S.r.l. paga cooperative a go-go dal 2013-2015 quando
la società era pre-liquidazione per diversi milioni forse, io penso che se quel tipo di servizio non riesco a
capire che cosa sia io mi assumo la responsabilità di chiudere una liquidazione se non si fa chiarezza su
quella roba, che nessuno riusciva a far chiarezza, e quelle cose, è chiaro che poi uno dice oh, abbiamo
accertato son finiti i piccioli, come diceva Falcone, casa mia non sono finiti, se quei soldini si ricostruiscono
i giri forse se qualcuno ha sbagliato pagherà, poi ci spiegheranno, sennò a che cazzarola serviva un' azienda
che pagava probabilmente i fornitori prima che arrivassero le fatture, sicuramente tutta una costellazione;
se poi arriviamo che va via la dirigente del settore finanziario che gestiva, comunque lei, tutte le liquidazioni
della SRL, arriva un parere dell' Avvocatura che dice S.r.l. non dovete paga più niente, arrivano delle
comunicazioni di tutti i dirigenti che dice no io perché devo liquidare i parcheggi della S.r.l. quando a me mi
deve ancora dei soldi la S.r.l., io che facevo portavo qui in aula, investivo l' aula della responsabilità di dire
no, noi per l' ennesima volta ci carichiamo noi la responsabilità di far pagare, di dare dei soldi alla STS
quando un dirigente mi dice non gli devi dare, è chiaro che quello ti porta al fallimento perché chiusi i
rubinetti, cioè bloccate le liquidazioni che prima passavano tutte dalla Ragioneria, nessuno ha voluto
liquidare più nulla, l' Avvocatura ci ha detto una certa cosa, è chiaro che STS poteva far altro che fallire, non
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poteva far altro che fallire, e che devi nasconde, cioè ce sta tanto de pareri, avemo fatto tutto ha girato più
carta de sta roba, è chiaro che sarei stato felice, guarda forse se la chiudevano prima almeno nessuno ci
metteva le mani, se fossero stati, se chiude, se tomba e se butta via, ma questa storia però, cioè questa è
storia di una liquidazione completamente sballata, dove arriva un commissario e smonta i 7 milioni di crediti
della S.r.l. verso il Comune e li riduce a 1, dai conteggi fatti dai nostri uffici quel potenziale 1 di lavorazione
in corso avrebbe maturato al massimo 450 mila euro ad oggi, accantonati 500 su 900 mila mo' ci litigheremo
oggi c'è stata l' udienza, effettivamente in sede fallimentare se c'è stato un rinvio a marzo adesso verranno
forniti tutte le determine di liquidazione delle fatture STS in liquidazione, si rifà tutta una bella ricostruzione
almeno intanto mettiamo in ordine i conti no, poi si vedrà insomma quello che emergerà, però signori sì io
mi posso prendere pure la responsabilità della STS S.r.l. fallita si me la prendo l' ho governata, stranamente
quando ci sono andato io gli unici due bilanci in perdita sono stati quelli che ci sono stato io perché pure là
c' era un sacco di roba che non esisteva e se andate a vedere i bilanci 2008, 2009 o 2010 sono gli unici due
bilanci in perdita della STS S.r.l. perché qualcuno era entrato lì dentro, aveva cominciato a dire ma sta roba
che roba è, che crediti sono questi che non esistono, rifacciamo pulizia, poi è chiaro le aziende vanno tutte
per la loro dimensione, vanno tutte per la loro strada, però io dico che ripeto sono dispiaciuto di alcuni
comportamenti ma non ce l' avrò mai che i dipendenti della STS, e lavorerò fino alla fine per fargli capire
che forse questa è l' unica scelta saggia che un' Amministrazione può fare di fronte a dei conti che non sono
non assolutamente in alcuna maniera permetto di mantenere in piedi a carico totale del Comune di Frascati
un costo così importante come quello dell' azienda Speciale, e che se siamo intelligenti, se lavoriamo
insieme con i sindacati, oggi ho firmato una lettera di convocazione a seguito dell' incontro che c'è stato
anche ieri in Prefettura, dove nessuno ha minacciato nessuno, ma se i soldi mancano per cercare di chiudere
il piano di riequilibrio, capisco che il sacrificio è stato richiesto per i dipendenti, però sarei un ipocrita se non
dicessi che forse i dipendenti fin dall' inizio gli andava raccontata un' altra storia, lavoriamo 40 ore,
rinunciamo ad alcuni benefici, cioè se su queste cose non abbiamo il coraggio di dircele ci prendiamo in giro
perché non esprimiamo tutto quello che andava espresso, non ci diciamo tutto, e allora si racconta la mezza
verità, serve per avere il consenso dei dipendenti, eh ragazzi l’ho perso pazienza, penso che però perderei
ancora di più se seguissi la strada pervicace di proseguire su sta strada, ci siamo già assunti troppi, troppe
responsabilità per cercare di capire se se ne potesse uscire in una maniera comunque indolore, come
abbiamo provato a fare, ma il Comune non gliela fa, il Comune non è in grado di mantenere un' azienda che
quando è nata era già, come dire, nella condizione di non poter essere soddisfatte le azioni sui fabbisogni
da parte del Comune punto, è questa la verità non ce ne stanno altri, abbiamo sbagliato a non farlo prima
forse, forse, questo posso dirlo, però devo pure dire che non immaginavamo che ci piombasse addosso
tutto quello che c'è piombato perché oggi se avessi un milione in più di euro di TASI e non avessi i 3 milioni
e mezzo di fondi in bilancio da dover garantire, avrei maggiori disponibilità di spesa, se non continuassero
ad emergere debiti fuori bilancio, ma non dò la colpa agli amministratori, il debito fuori bilancio a me se
non me lo segnala l' ufficio ma chi me lo dice, però la buona abitudine era sempre di nascode e devo dire
forse hanno nascosto a loro come hanno nascosto a me, io sicuramente non ho mai detto tenete tutto
nascosto, anzi storia dimostra in STS stessa che uno ha cercato sempre di tirar fuori tutto, poi lo fai con
equilibrio, cerchi di mantenere gli equilibri dei numeri, cerchi sempre di avere chiarezza, qui c'è un
problema, abbiamo un nuovo dirigente adesso è chiaro che l' abbiamo immediatamente buttato in una
fossa dei leoni, è chiaro che approvato il piano di riequilibrio che auspico venga approvato, noi dovremmo
immediatamente cominciare a smontare il bilancio del Comune Frascati, va smontato un pezzo alla volta,
va riclassificato completamente perché oggi i numeri del Comune di Frascati sono sempre numeri troppo
complessi da gestire, è troppo aleatorio, poi questi sono gli strumenti che abbiamo, speriamo e confidiamo
che l' occasione del piano di risanamento sia un' occasione di rilancio per il Comune, per l' azienda stessa e
soprattutto che ci dia, come dire, la possibilità e la capacità il buon Dio di saper governare anche questa
fase per arrivare al risultato che più ci interessa, è soprattutto quello di salvare tutti i posti di lavoro che è
l' unica vera responsabilità che sentiamo, purtroppo la vostra mozione va in una direzione, a mio avviso,
assolutamente insostenibile e quindi non potrò votare.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, Bruno scusami mi dicevano che da casa non si sentiva bene, se il
Sindaco non si sentiva possiamo verificare, non vorrei che qualcuno dicesse che era voluta la cosa,
consigliere Gherardi secondo intervento cinque minuti a sua disposizione grazie.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora primo aspetto le mie scuse ogni volta che capita sono un
sanguigno quanto voi, soprattutto Presidente e Sindaco ricordo qua insomma vari interventi sanguini
quindi anch' io sono un sanguigno mi scuso se ogni tanto magari qualche gesto o un po' di voce alta, non
ho capito grazie, allora no no allora la questione diciamo alcune questioni lei Sindaco prima parlava di
superminimi ed altro no, corretto l' ho anticipata io nel mio intervento, lei per sua ammissione dice, ha
detto mi sono incontrato con le opposizioni singolarmente e abbiamo cercato di avere un confronto In
merito soprattutto all' STS, tutto vero, nel mio confronto alla presenza di altri due consiglieri comunali di
maggioranza si era parlato appunto di questa diciamo maggiorazione dei superminimi e le ore che ha ben
elencato lei specificato bene, in cui eravamo tutti e due, anzi tutti e quattro, convinti che magari quella
poteva essere una rinegoziazione dei contratti e quindi un abbassamento dei dati che poc' anzi ha descritto
lei, diciamo era un buon viatico perché moltiplicato per anni, le ore e i superminimi, portavano un risparmio
importante, questo è vero, abbiamo parlato però poi è stato attuato è vero anche questo, che non è stato
attuato; per quanto riguarda la KPMG che è stata necessaria a questo punto da quello che ci spiegate e poi
dopo però a relazione KPMG non si è affrontata nuovamente la STS sotto l' aspetto manageriale, la
responsabilità e non la colpa, ma la responsabilità, colpa è un' altra cosa, è chiaramente negli ultimi 24 mesi
è afferente a questa amministrazione, negli ultimi 24 mesi, l' equilibrio, nonostante come dicevo prima, le
le chiacchiere fatte è stato cioè si è arrivati a un equilibrio come dicevo prima tramite le decurtazioni, anche
in maggioranza chiedevamo ma l' IVA deve essere su tutti i servizi compresi quelli amministrativi? Capiamo
quelli commerciali ma su quelli amministrativi dove il Comune indica all' STS come sostituto non c'è stata
data risposta anche lì se l' IVA dovesse essere stata pagata in qualche modo, sulla l' impossibilità della
creazione di una piccola azienda che gestisse le due farmacie, in maggioranza anche lì non c’è stata data
risposta, almeno quando c' ero io, alcune proposte che anche lei ha elencato sono state fatte circa
ventiquattro mesi fa, esasperare gli animi non l' ho mai fatto, non credo di averlo fatto, oggi né sono mai
permesso di strumentalizzare nella fattispecie dipendenti no, volevo capirlo se magari mi presentavo con
un gilet dell' STS, una maglietta, una cosa, giusto li strumentalizzavo, mai mi sono permesso di
strumentalizzare nessuno figuriamoci i dipendenti; le vie d' uscita, le vie d' uscita quelle che ha elencato lei
giustissime, però un po' tardive, almeno da me non è uscito che i debiti sono imputabili tutti a voi, no, mai,
mai detto; per quanto riguarda Luce e telefoni lì è stato fatto un gran lavoro è fuori discussione che non ha
intaccato STS però c'è da dire anche questo perché luci, i progetti sull' illuminazione e la telefonia non hanno
intaccato STS perché all' epoca STS percepiva credo 68 mila euro ma era per lo più materiale perché veniva
gestito, almeno le carte che abbiamo visto insieme, veniva gestito all' interno della manutenzione, quindi
non è un servizio, che è stato dato fuori, e ha intaccato l’ STS, è stato migliorativo per la città e nel tempo si
vedrà ancora di più, i telefoni stata nell' immediatezza, l' illuminazione verrà nel tempo, però ci tengo a
precisare che questa vogliamo chiamarla esternalizzazione di servizio, non ha intaccato minimamente la
STS, ma è andata a vantaggio del Comune perché con quasi la stessa cifra mantenendo un piccolo tesoretto
si ha avuto un maggior servizio, rimango un po' diciamo sorpreso perché sulla questione io ho visto un
articolo fatto dalla solita, dalla solita lista, in cui ha fatto l' elenco delle attività che verranno espletate in cui
ha parlato di proposte fatte 24 mesi prima, mi riferisco sempre a Lista Civica Mastrosanti, di cui io facevo
parte, è stata l' unica per l' ennesima volta, che ha torto o ha ragione, è riuscita a fare un articolo in cui ha
spiegato in maniera precisa e corretta, quale sarà l' andamento, non ho sentito altre voci, non l’ho sentite,
come le ho sentite oggi, non ho sentito nessun tipo di voce nessuno tantomeno io ha detto che qualcuno
di voi o tutti voi siete contro l' azienda no, non è uscito, nella maniera più assoluta, oltretutto io non mi
devo avvicinare i dipendenti, io non devo fare campagna elettorale nella maniera più assoluta perché non
li ho neanche nominati, la prima volta che nomino dipendenti da quando sto qua oggi ok, quindi e neanche
ho detto che qualcuno è contro i dipendenti, nella maniera più assoluta, io ho fatto un ragionamento che
si basa sempre, come ho detto prima, su tre capisaldi metodo, progettazione, progettualità, dove e anche
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da lei Sindaco sono stati riconosciuti alcune proposte che potevano essere attuate, ma non sono state
attuate, quindi neanch' io dico bugie nella maniera più assoluta e neanche do colpa a qualcuno, per carità,
però la verità è questa oggi è un po' tardi, anzi direi che tardi, quindi …sì al di là dell' orario grazie Assessore,
che insomma va be’ lasciamo sta.. Come te dicevo tempo fa ma, come te va, veramente ma come te va,
comunque, quindi ripeto è qui è ormai tutto tardivo non è più possibile, ormai sarà così punto, io spero
vivamente che venga tutto salvaguardato, lo spero vivamente, ma non per me, per tutti, perché se lei pensa
che fallisce solo lei, sbaglia, qui falliamo tutti eh, qui si fallisce tutti, è chiaro però che da parte mia, anche
perché ho fatto parte di un gruppo molto importante per questa Amministrazione, perché il traguardo,
signor, ha tirato la carretta molto La Lista civica, ma è il fallimento per tutti, io mi auguro fortemente che
venga salvaguardato tutto, tutto, nelle professionalità nelle persone e nella dignità delle persone, io questo
me lo auguro fortemente, però la cosa di cui sono molto dispiaciuto, e concludo Presidente l' ho vista dagli
occhi, è che venga detto qualcosina in più, insomma, che sia un po' più di partecipazione perché non spesso
diventa sembra una cosa noi contro Sindaco, non è così, non è contro, è cerca veramente ragionare insieme
Grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi, ha chiesto d' intervenire la consigliera Gizzi prego
Consigliere al suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE GIZZI: sì grazie Presidente, allora da dove iniziamo sicuramente io sono molto dispiaciuta per
quello che è successo in quest' aula, sinceramente non mi aspettavo una reazione così forte da parte di
dipendenti, dispiaciuta perché sarei dovuta anche intervenire prima, non l' ho fatto per attendere le parole
del Sindaco, ho ascoltato tutti voi, ho preso anche nota, la prima persona a cui mi voglio rivolgere al collega
Pagnozzi perché ha detto una cosa che a mio avviso è stata veramente di cattivo gusto, dire sembra che
state prendendo in giro i dipendenti quando comunque mostrate, dimostrare solidarietà al popolo Curdo e
loro che stanno qui no, è stato detto così e questa cosa assolutamente non mi è piaciuta, noi la solidarietà
ai dipendenti o comunque io personalmente ma sono sicuro anche al resto della maggioranza ovviamente
l' esprimiamo tutti quanti, non è una bella situazion,e noi non ci dormiamo la notte, io perlomeno non ci
dormo la notte, sono rammaricata, mi dà fastidio, oggi ho incontrato alcune persone che non mi hanno
salutato, persone che c'hanno la mia stessa età che sono di Frascati, che conosco da tempo, e che hanno
fatto finta di non vederli, insomma, e pure non sono piccolina, quindi voglio dire un’ atteggiamento brutto,
io capisco tutto, capisco che giustamente c'è il posto di lavoro in ballo, ci sono persone che in una famiglia
che hanno due posti di lavoro, ci sono persone che ci hanno spese, è vero che è difficile ricollocarsi
lavorativamente a cinquant' anni, ma noi stiamo facendo del tutto, quindi quando si parla anche di
mancanza di rispetto, come lo hanno scritto negli articoli o comunque il collega che mi ha preceduto, dice
mi auguro che ci sia rispetto, rispetto alla base di tutto, i due colleghi che stavano dall' altra parte Roberto,
e Damiano, lo sanno con noi il 31 dicembre del 2017 veramente noi dovevamo prendere la decisione se
chiuderla o meno l' azienda e noi l' abbiamo fatto, siamo comunque andati avanti e a me dispiace che loro
abbiano abbandonato l' aula in quel gesto perché gliel' avrei voluto dire, noi sono due anni che ci sbattiamo
tutti i giorni per cercare di salvargli il posto di lavoro non è vero che ce ne freghiamo, non ci dormiano la
notte, quando Gherardi dice ma voi sapete quello che state facendo, sappiamo cosa stiamo facendo, ci
stiamo incontrando tutti i giorni, ci incontriamo pure la notte fra un po', tutto questo per arrivare a un certo
punto, no è così, è inutile che qualcuno fa i segni, è così, cerchiamo comunque di arrivarci a una quadra una
situazione e mi dispiace che abbandonato l' aula quando il Sindaco ha detto, io non voglio parlare del
passato, ma purtroppo c'è il passato, il consigliere Fiasco parla delle farmacie, le farmacie per due anni con
quello che gli introiti che prendevano ci pagavano il stipendio e ci pagavano altro, e allora che vogliamo
fare, che nessun fornitore ci voleva dai i farmaci a noi, è vero a Villa Muti non c’hanno manco un cerrotto
e quell' acqua ossigenata, ma noi non ci abitiamo a Frascati, e noi non lo sappiamo, lo sa solo il consigliere
Fiasco, e secondo voi a noi non dispiace? No consigliere è così, è così e purtroppo quei soldi li ha spesi
qualcuno prima di noi, quindi è inutile che dice non riparliamo delle persone prima di noi, non rivanghiamo
il passato, purtroppo è così, se c' avevamo i soldi era un tutto dire, quindi insomma dispiace, dispiace
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veramente tanto, così come non sapevamo, non ci aspettavamo di ritrovarci 3 milioni di debito fuori
bilancio, quindi è normale che adesso, come adesso ci troviamo in una situazione, in una situazione in cui
non era possibile fare quello che voi ci chiedete, non si può sanare e non si può tornare indietro, qualcosa
dobbiamo fare, quello sicuramente nel rispetto e nella dignità di tutto, ma per favore nessuno che si possa
permettere di dire lì state prendendo in giro, sicuramente non lì state mettendo su voi, però io sono stata
dalla parte dell' opposizione è più facile, è più facile strumentalizzare tutti, mettersi tutti quanti insieme, il
giorno che c' era qua l' incontro con i sindacati e loro stavano qua, dopo due secondi stavate tutti qua, tutta
l' opposizione stava sotto coni sindacati ma è normale, è una cosa normale ovvia scontata, non so se ce n'
era uno o due, io vi ho visto quasi tutti, però al di là non è quello il problema, il problema è che ci si batte,
e ci si batte fino alla fine e mi dispiace sentire ogni volta, oppure dire il Sindaco, non è il Sindaco, il Sindaco
intanto non è solo, ma siamo tutti quanti noi, ma comunque noi ci battiamo ci batteremo sempre per fare
tutto quello che dobbiamo fare per i dipendenti, quindi ribadisco massima solidarietà e mi spiace, Lello non
so se te la sei presa, però hai detto quella frase veramente poco poco opportuna grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliera Gizzi, consigliere Cimmino è il suo secondo intervento le do tre
minuti, tre minuti per concludere così le do la possibilità di intervenire anche per la terza volta prego
Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, faccio fede però a quello che disse lei appena ripreso dopo la
sospensione visto che erano accorpati i due punti e potevamo fare degli interventi in più e vista anche l'
apertura del Sindaco del diritto di replica, allora diritto di replica si, il Sindaco oggi ha parlato in un altro
modo, ha voluto dire ho provato a fare delle aperture, qualche mese fa ha incontrato tutti, no, ha incontrato
tutti tranne un gruppo non forse per volontà, forse perché non c'è stato tempo, quindi personalmente il
nostro Gruppo non l' ha incontrato; tornando, visto che vogliamo parlare del passato, quando abbiamo
vinto le elezioni, quando abbiamo partecipato alla competizione amministrativa, noi abbiamo sempre
messo il primo livello il progetto finanziario, progetto patrimoniale, oggi, mi nuoce dirlo, ma non l' ho visto
io sto progetto finanziario e patrimoniale, e nelle parole del Sindaco è uscito fuori, è chiaro l' ha detto lui
stesso, abbiamo provato, ci abbiamo provato, ci siamo trovati nelle situazioni che poi non ci siamo riusciti,
ma che dovevamo fa, stavamo in bilico, forse adesso oggi ragionando era meglio chiuderla subito, c' era
qualcuno che diceva chiudiamola subito, sì non ci nascondiamo eravamo noi, eravamo noi che quando
stavamo in maggioranza, Paola tu lo sai ma non ci nascondiamo, quando stavamo in maggioranza abbiamo
detto subito o c'è un progetto finanziario altrimenti se il progetto finanziario non c'è bisogna prendere
decisioni critiche, non sono state prese, il Sindaco a inizio amministrazione ha detto voglio è una Giunta
completamente tecnica, massimo rispetto per le persone che stanno in Giunta, ma il tecnico fa il tecnico, il
tecnico non fa il politico, il tecnico prende gli atti, studia la situazione e presenta le soluzioni, laddove ci
sono le soluzioni, laddove non ci sono le soluzioni rimette il mandato, non ci rimette la faccia, non si mette
a fare bagarre politiche, oggi è troppo facile dire non parliamo adesso del presente parliamo del passato, io
ho sempre detto del passato non parliamo, attiviamoci per adesso e per arrivare a un progetto futuro e
invece no, son state fatte le guerre, io non ci sono mai stato in Consiglio comunale, quindi io più di chiunque
altro qua dentro potrei parlare e cominciare dagli anni mille 900, quindi queste sono cose che non vanno
bene; l' azienda i superminimi, stavamo in maggioranza l’avevo proposto io, facciamo un accordo un
qualcosa con i sindacati, in maggioranza si presentavano esponenti di alcuni Gruppi che rappresentano la
maggioranza e che si sentivano professori e dicevano non si può fare perché i superminimi sono
cristallizzati, voi questo settore non lo conoscete, eppure l'ha non c’è stato dato diritto di parlare, niente;
poi l' azienda si tiene se il Comune ha la capacità finanziaria di dare i servizi da svolgere, l' ha detto il Sindaco,
il problema è il Comune, il Comune non ce la fa, il Comune non gliela fa, le scelte importanti che erano da
prendere in modo consapevole sono state prese in tutt' altro modo, perché è un' azienda dove sappiamo
che i parcheggi sono un servizio remunerativo, io ero dipendente della STS S.r.l. nell' anno 2006, avevamo
9 ausiliari del traffico fissi e nella stagione estiva che c' era l' aumento d' orario ne prendevamo altri 3 a
tempo determinato, erano dodici si copriva tutto il territorio, se sapevamo che c' erano dei servizi che oggi
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non rendevano potevamo utilizzare quel personale nei parcheggi, ce ne sono soltanto sei e a volte in servizio
ce n' è uno, quindi non c' abbiamo neanche il servizio coperto, avere maggior controllo, quindi la gente
paga, ci sarebbero state maggiori sanzioni per chi non paga e quindi erano entrate in più, eccolo perché
non è stato fatto, è stata fatta una scelta non giusta; torniamo al discorso dei manager, anche noi eravamo
quelli che diciamo, a capo dell' azienda va messo un manager, uno che sa affrontare queste situazioni, uno
che prende di petto e ti dice di dieci servizi sono quattro quelli remunerativi sui quali dobbiamo rafforzarli
senza mandare via nessuno perché quei quattro hanno la capacità di ricapitalizzare da sola l' azienda per
andare a sopperire sugli altri servizi, niente non è stato fatto neanche questo; la STS S.r.l., caro Sindaco ma
se l' ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, io l' ho detto qui in Consiglio comunale, mi rispose il
vicesindaco dicendomi che il liquidatore si stava apprestando a deliberare, a portare in approvazione il
2018, il 2 mila 18 non è stato approvato il monte crediti complessivo al 31 dicembre 2017 è superiore a 9
milioni di euro, oggi la situazione STS S.r.l., non mi posso sentir dire, rimandata al 10 marzo lavoreremo, no
rimandata al 10 marzo perché già tanto la decisione se sa qual è, non la nascondiamo qui, facciamo gli
amministratori andiamo negli uffici gli atti li vediamo, il curatore fallimentare ha rigettato l' insinuazione al
passivo del Comune, ha rigettato la possibilità di fare compensazioni, e ha detto al 31 dicembre 2017 l' STS
ha certificato un credito totale di 9 milioni e 200 mila euro al Comune, queste sono le cose che lei deve dire
alla sua maggioranza, ai suoi consiglieri perché il 10 marzo nel piano di riequilibrio l' ha già presentato ed è
stato lei stesso a dirlo adesso, il bilancio del Comune è troppo in sofferenza speriamo che il piano di
risanamento vada a buon fine, allora forte dell' esperienza di questi due anni, non torniamo indietro di vent'
anni, forte dell' esperienza di questi due anni dove le scelte fatte in un modo, speriamo che vada bene,
speriamo che me la cavi, invece sono state controproducenti accettiamo il fatto di farci la domanda ma
effettivamente siamo nella condizione di approvare un piano di riequilibrio o non ci siamo e quindi è
opportuno dichiarare il dissesto, ma questo non è per un fallimento, è per una forma di rispetto, visto che
parliamo di rispetto, nei confronti di una cittadinanza perché approvare un piano di riequilibrio e dire alla
cittadinanza da domani ci saranno servizi in meno, ci sarebbero se tariffe aumentate perché dobbiamo
sopperire a un importo x, per y anni, è totalmente diverso dal dire poi tra sei mesi, cari signor,i siamo al
dissesto, quindi è finito tutto, non c'è più niente; io capisco chi ha fatto l' amministratore qui da dieci,
quindici, vent' anni, ripeto io sono legato a nessun, ma bisogna essere concreti queste sono le difficoltà,
questo è il vero problema, è troppo facile, hai detto bene cara Paola, è troppo facile stare qui e attaccare,
ma quanto è stato difficile stare in maggioranza quando veniamo in maggioranza diciamo A-B-C sono mai
stati presi in considerazione? Mai, son due anni e mezzo che le diciamo ste cose, tutto quello che abbiamo
cominciato a dire da quando siamo all' opposizione poi si è verificato, allora io aspetto e spero che voi ci
smentiate, voi ci dovete smentire…..
PRESIDENTE D’UFFIZI: …..concluda Consigliere Cimmino……
CONSIGLIERE CIMMINO: si grazie Presidente, mi appresto a concludere dicendo soltanto che ecco è stato
il Sindaco che oggi con tutta tranquillità, a mio avviso, in parte si è smentito ma bonariamente perché se il
è il primo cittadino a dire il Comune non gliela fa, il bilancio del Comune non gliela fa ,speriamo che vada
bene il piano di risanamento, non lo sapete neanche voi, non lo sapete neanche voi, andate ad approvare
ancora per l' ennesima volta una cosa che non sapete se va a buon fine, e allora radunatevi, la scelta migliore
è la scelta di coraggio, una volta i vecchi dicevano è più saggio arrossire prima che arrossire due volte, e
oggi a distanza di due anni avete arrossito non 2 volte 3, 4 e 5, mi dispiace se la gente non ti saluta purtroppo
Frascati è un Paese si vive di pregiudizi, cara Paola, e l' ho detto prima veniamo presi in considerazione da
amministratori per le scelte che facciamo, non per le competenze che abbiamo, a noi ci voteranno un
domani per le scelte non per chi parla bene o che parla male Grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Cimmino meno sette minuti, Consigliere Pagnozzi, assessore
Marziale, Consigliere Pagnozzi deve fare il secondo intervento cinque minuti a sua disposizione consigliere
Pagnozzi perché deve fare ancora al secondo intervento.
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CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, tanto lei sa che io faccio recuperare i minuti utilizzati
impropriamente da altri e quando dico altri ne dico parecchi eh, comunque io devo dire francamente che
stasera ho avuto la riprova che quando sto qua mi pare di partecipare a una commedia dove ognuno recita
una parte della differente commedia, uno recita Amleto, uno recita e Baruffe Chiozzotte, nel senso che
purtroppo non mi sembra che a volte si segua un filo logico che abbia anche la capacità di chiarire le
situazioni e di portarle anche a conclusioni che possono essere anche condivise sia maggioranza che
minoranza; oggi c' era in discussione una mozione, una mozione presentata peraltro non dall' intera
opposizione, perché poi non mi ricordo perché, due firme la mia e di Travaglini non c' era, quindi se fosse
stato quello l' argomento probabilmente l' intervento che il Sindaco ha fatto sarebbe stato attinente a quella
mozione con la conclusione del Sindaco che ha detto chiaramente che lui non poteva condividerla con tutte
le ragioni, anche di carattere economico che ha in qualche maniera illustrato, anche con una ricostruzione
storica, poi dopo è chiaro che io mi trovo in difficoltà perché chi ha partecipato a quegli stessi episodi 2 ell'
attuale minoranza, ricostruiscono le cose magari in maniera un tantino differente da come le ha delineate
il Sindaco, comunque voglio dire, c' era una mozione, su quella mozione si doveva in qualche maniera
arrivare a un voto e magari anche a delle espressioni rispetto a quello che sta accadendo, ho ribadito
durante il mio intervento, che è quella è una mozione di un mese fa quindi sicuramente non era
aggiornatissima rispetto agli sviluppi che ci sono stati nel frattempo, come anche ho anche sottolineato, e
qui il Sindaco me ne dovrebbe dare atto, che secondo me i due elementi di salvataggio, risanamento o della
della STS e il salvataggio dei dipendenti sono due temi che purtroppo rimangono distinti anche se
concatenati e probabilmente l' uno è difficilmente conciliabile con l' altro, quindi le difficoltà, gli ostacoli, i
problemi, credo che siano abbastanza chiari abbastanza evidenti a tutti, poi però che cosa succede qui a un
certo punto, manco inizia la discussione, e arriva questo ordine del giorno e qui ovviamente io devo
riaffermare che ho una grande simpatia personale e credo che Paola lo sappia perfettamente che ho questa
simpatia che credo di dimostrarlo ogni volta che ci vediamo, però …non ho capito che hai detto…. leggo
l'ordine del giorno è chiaramente a questo punto mi è venuto spontaneo fare il paragone, nel senso che
questo, detto francamente lo ripeto, è un ordine del giorno che io mi sarei aspettato parlasse di altre cose
perché sicuramente la maggioranza che ha più notizie o dovrebbe avere più notizie di noi rispetto a quelle
che saranno le decisioni che prenderet, che proporret, al prossimo Consiglio comunale, potevano
benissimo scrivere qualche cosa di diverso, nel senso che alla luce dell' accordo firmato ieri, alla luce di
quello che sarà il piano di risanamento, alla luce di tutte quelle che saranno le decisioni che si andranno a
prendere, ovviamente si sarebbe lavorato per far sì che ai dipendenti venisse assicurato un destino quanto
meno negativo, aggiungendo poi questo tavolo di consultazione di carattere allargato, e invece io leggo qui,
è inutile che ce lo stiamo a ripetere, con delle soluzioni che non sono praticabili, sono campate in aria,
addirittura con quella famosa frase in cui dice sì laddove in corso d' opera dovesse succedere, credo che sia
un ordine del giorno, che ribadisco, non è la risposta da dare a dipendenti che in un modo o nell' altro
probabilmente anche senza colpe dirette si trovano a patire una situazione anche di carattere familiare e
così così è negativa, quindi da questo punto di vista io non è che contesto quello che e in qualche maniera
può emergere dai conti, anche se però preferiremmo vederli, non ne sappiamo nulla voglio dire, ogni volta
che c'è una Commissione, ogni volta che c'è un passaggio così determinante, non abbiamo nessun elemento
su cui basare le nostre valutazioni, e lo dico soprattutto per coloro come me che non hanno nessuna
esperienza precedente, quando dico esperienza voglio sottolineare responsabilità perché quello che è
successo prima che io e gli altri che sono entrati per la prima volta in quest' aula nel 17 non sanno
assolutamente quali erano le responsabilità che si sono accollate le Amministrazioni precedenti, quindi da
questo punto di vista io credo che proprio perché siamo alla vigilia di atti così importanti, atti che molto
chiaramente, lo dico fin d' ora, io condivido che non c'è altra strada che quella che si sta intraprendendo
perché l' alternativa è soltanto il dissesto, quindi da questo punto di vista non faccio fatica a dire che oggi
come oggi il pre-dissesto purtroppo è inevitabile, poi chiaramente sapete come la penso credo che tante
cose anticipate nelle decisioni avrebbero probabilmente determinato un destino diverso a questa
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situazione che riguarda non soltanto i numeri del Comune, i numeri della STS ma anche della città tutta
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei cinque minuti zero zero complimenti consigliere Pagnozzi, ha chiesto di
intervenire l’ Assessore Marziale prego Assessore.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, sono troppo è troppo tempo che ascolto ascolto ascolto perché
forse era lo show della minoranza quello di oggi perché mi dispiace vedere tutti i dipendenti qui perché poi
nei vari interventi, consigliere Pagnozzi, lei dice che ci sono stati vari modi di parlare ma erano tutte le
stesse, alla fine erano tutte le stesse, solo che tutti volevano il loro momento di gloria, tutti qua sono
diventati per un giorno i grandi scienziati del Comune di Frascati, tutti i che avevano delle grandi soluzioni
già da prima, tutti avevano proposto grandi dirigenti, grandi maestri per risanare questo Comune, tutti, tutti
così capaci e tutti di qua così incapaci, compreso il Sindaco, tutti incapaci, perché questo avete detto oggi
che praticamente la maggioranza, il Sindaco e la Giunta, una banda di incapaci, scusa, una banda di incapaci
e questo non vi fa onore oggi a voi, no, perché io solidarietà ai dipendenti perché questo è giusto perché
qui penso che tutti abbiamo a cuore la sorte dei dipendenti, inutile che lo ripete in 100 in duecento volte,
tutti abbiamo a cuore ma non di solo questi dipendenti, di tutti i dipendenti che possono perdere un posto
di lavoro, sia a Frascati, Roma, Milano, che quando un dipendente perde il posto di lavoro perde un diritto,
impegni che prende durante l' anno, finanziamenti che non può pagare, il dipendente ha un diritto al lavoro
questo lo sappiamo tutti, ripetiamo tutti la stessa cosa, quindi eravamo dispiaciuti per i dipendenti; poi,
Consigliere Cimmino, il passato di due anni fa, il passato non è due anni fa, il passato e 18 anni fa, ma quale
passato due anni fa, io ho fatto il Consigliere comunale dal 2004 al 2014, gli assessori sui capitoli avevano
la possibilità di spendere 400, 500 milioni l' uno, 500 milioni di euro quando siamo passati dalla lira all' euro,
io ero delegato allo Sport avevo sul capitolo il primo anno, neo consigliere, non sapevo neanche com' era
fatta un’aula consiliare, così vengono eletti i consiglieri con i voti dei cittadini, 80 mila euro, io sono due
anni e due mesi che sul mio capitolo c'è zero, ovo, ovo zero, quindi come nel mio capitolo c'è zero anche i
capitoli di altri assessori c' era zero; se l’estate non si riescono a fare eventi, se l' Assessore non ha nulla l'
eventi non li può fare, nessuno di questi Assessori ha potuto svolgere al massimo la propria delega senza
soldi, allora mi dovete spiegare, si io recito, mi dovete spiegare se avere dato due o tre consulenze estrerne,
andate a vedere quanto sono costate, aver fatto qualche opera pubblica ha portato al pre-dissesto il
Comune di Frascati, ma io mi vergognerei solo a parlare, io mi vergognerei, io mi vergogno di sentirvi perché
qui ci sono milioni e milioni di buco ma come ha fatto questa Amministrazione a fare questi milioni di buco,
parlate tutti, doveva dichiarare subito il pre-dissesto il Sindaco, che cambiava, tanto se dichiara il predissesto due anni fa stavamo la stessa stesso modo, sarebbe stata la stessa reazione, i dipendenti in
difficoltà, la STS non è che da oggi che sta in difficoltà, sta in difficoltà da tempo, i dipendenti sono più di un
anno, due ann,i che stanno sempre col pensiero che possono perdere il posto di lavoro, io ci parlo, e poi
non è vero che non ci salutano perché non ci devono salutare, no, no, perché hai detto i saluti ai cittadini, i
cittadini noi rispondiamo come amministratori a 22 mila cittadini, noi rispondiamo giustamente poi non
sono cento famiglie a me risulta che sono di più, quello che so, giustamente ai dipendenti, ma dobbiamo
rispondere a 22 mila cittadini di Frascati come amministratori dobbiamo fare il bene di tutta la cittadinanza
di Frascati, non avere coraggio, è un grande coraggio, perché avete detto, io ieri stavo dal Prefetto, il Sindaco
era impegnato, e mi ha mandato dal Prefetto, io stavo con terrore perché mi devevo presentare al Prefetto,
davanti ai sindacati dei lavoratori della STS, e li ho sentiti parlare perché i sindacati si stanno battendo per
i lavoratori, ma anche noi perché abbiamo dato appuntamento il 15 alle 9 di mattina i sindacati perché è
giusto, per trovare una soluzione, che voi dite che già abbiamo preso, non abbiamo dato, oggi non ci
abbiamo non c'è nessun criterio di come salvare questa azienda, oggi non c’abbiamo i soldi, oggi non ci
sono i fondi, senza soldi non si può fare nulla, io non condivido tutto quello che fa il Sindaco ma è normale,
è normale, però non possono non condividere questo momento perché questo è un momento difficile che
dovreste condividere pure voi, no che oggi vi siete messi a parlare tutti mezz' ora, un' ora, alla grande,
perché oggi dovevate fare lo show, ma non è quello lo show, il veramente salvare l' azienda e metterci
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seduti e dire oggi siamo preoccupati per quello che accade è vero, ma voi siete più preoccupati, ma oggi la
minoranza la devi fare condividendo il momento difficile che oggi i lavoratori stanno passando, ed è vero,
ma chi è di dei consiglieri che ha fatto l' ordine del giorno o della Giunta che non condivide il momento
difficile che stanno passando i dipendenti della STS, ma chi è? Ma chi è che non è preoccupato per quello
che accade, mi viene detto non sapete quello che accadrà, certo che non sappiamo, come facciamo, come
si fa, adesso questa cosa andrà alla Prefettura, Corte dei Conti, che ne sappiamo come reagirà, come
sappiamo, certo che non lo sappiamo è matematico questo, perché se uno di noi si prende la responsabilità
di dire che andrà tutto bene, è un pazzo, è un pazzo, oggi hanno fatto un ordine del giorno dove hanno,
hanno avuto il coraggio, loro, perché io devo dire la verità non l' avevo letto, però lo condivido, hanno avuto
il coraggio di dire che esternalizzazione dei servizi la possono fare perché non si prendono in giro i
dipendenti l' hanno detto, lo dovevate dire prima, si stava ragionando al massimo per non poterla fare e
ancora uno spera di non poterla fare perché ai dipendenti ci teniamo tutti, perché io ho lavorato, voi
lavorate, ho avuto dipendenti, io ho avuto anche 62 dipendenti un anno, quindi lo so la responsabilità qual
è e come amministratore è ancora peggio perché da imprenditore privato li puoi anche mandare via, ma
come amministratore no, perché l' amministratore ha una responsabilità grandissima nei confronti dei suoi
dipendenti, oggi è stato detto come se a noi non ci fregasse, non ci importasse niente dei dipendenti e
questa è una cosa brutta e mi dispiace anche per la reazione dei dipendenti che sono andati via quando ha
parlato il Sindaco, perché io l' avrei ascoltato, come ha ascoltato tutta la minoranza avrei ascoltato anche il
Sindaco perché ha diritto di parlare perché non credo che il Sindaco voglia il male della STS perché secondo
me, tutti dicono che ha fatto un errore a non dichiarare subito il pre-dissesto, da tutti mi viene detto questo,
appena è stato detto il Sindaco doveva dichiarare il pre-dissesto, forse il Sindaco non ha dichiarato il predissesto perché pensava, pensava, secondo me è stato leggero, lui pensava che riusciva a sistemare perché
io conosco Roberto Mastrosanti, la sua leggerezza è quella di pensare che riesce sempre a risolvere tutto,
invece non è così, nelle amministrazioni non è così, purtroppo è stata quella leggerezza, lui pensava di
risolvere tutto, perché nell' STS c'è stato, e credo che se lui oggi sta tranquillo seduto e sereno qui, e sapete
tutti che sull' S.r.l. c'è un' indagine non finisce così, io me lo auguro che vadano a vedere quello che è
successo veramente in quell' azienda me lo auguro, se lui sta qui seduto e quell' azienda è fallita vuol dire
che lui sta tranquillo, ragazzi questa è una cosa che dovete sapere, e dovete capire, è stato un mio assessore
quando era consigliere, è stato presidente della STS quando ero , e se c' era qualcosa che non quadrava non
si prendeva questa responsabilità, e io voglio dire che tutti gli anni passati questa società è stata, è stata un
pozzo senza fine, ma non per i dipendenti, tutto ciò che è stato speso lì dentro, bilanci che non quadrano,
ma qua parliamo di milioni di euro che sono spariti oh, e adesso si dà la responsabilità a chi? All'
Amministrazione di due anni e due mesi? Ma chi ha governato prima? Ma io lo dico del passato, lo dico,
caro Cimmino, lo dico, non si può non dirlo perché se il Sindaco oggi si prende le responsabilità perché oggi
vuole fare il Lancillotto io no, no, no, perché dopo quello che ho sentito, dopo che i dipendenti che ci
guardavano male perché a me una signora mi ha detto che vi ridete, assolutamente non ridevamo per
quello che stava accadendo, mi sono sentito ferito pure io perché non è giusto neanche loro si devono
permettere di dire questo, perché fino a oggi abbiamo fatto di tutto e di più, però c'è qualcun altro prima
negli anni passati che ha fatto di tutto e di più, male, io tante cose me le ero lasciate per quando per il 18,
ma ancora c’è tanto, dal 2004 a oggi c'è ancora tantissimo da dire, non è così, ragazzi, andate a vedere i
bilanci, andate a vedere tutto, perché io sono stato qui ad ascoltare, non volevo fare nemmeno l' intervento,
però adesso basta, cioè oggi avete parlato, avete detto quello che pensate, perfetto, ma non è perché dall'
altra parte sento che sono silenti voi vi potete permettere di continuare a dire che questa Amministrazione
vuole il male dei dipendenti della STS o vuole il male di questo Comune, perché questo Comune, io stavo
dal prefetto ieri, e il Prefetto che ha letto tutte le carte non ha visto il piano di riequilibrio, ha detto ragazzi
miei qui si mette male, qui si mette male, si rischia il dissesto e col dissesto si va tutti a casa, quindi in questo
momento il pre-dissesto è una cosa che dovremmo condividere tutti perché se nel piano di risanamento
non ci si mette che ci può essere l' esternalizzazione, il piano di riequilibrio diventa debole perché il piano
di riequilibrio viene esaminato da gente che vuole i numeri, voi oggi chiedete i numeri, fateci vedere come
lo state facendo, ma sicuramente stanno lavorando anche adesso per fare il massimo perché coloro che
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andranno ad analizzare quel piano se non lo riterranno opportuno, giusto, che possa essere convalidato,
vuol dire che qua si va nel dissesto e non si parla di niente, non si parla più di niente, e il prefetto ieri questo
ha detto, anche ai sindacati, che giustamente cercavano in tutti i modi di difendere i diritti dei lavoratori e
dicevano che non volevano l' esternalizzazione, però il prefetto ha detto oggi firmate perché se qui non si
firma l' accordo si va in dissesto e non c'è più speranza per nessuno, e questo che forse, io condivido il fatto
che voi avete espresso i vostri pensieri è un vostro diritto, però non bisogna andare troppo oltre perché qui
la barca è la stessa, perché se questo Comune va in dissesto, qualcuno che spera di andare a fare il Sindaco
dopo Mastrosanti, con il dissenso che fa? Quindi il pre-dissesto e la fortuna di Frascati adesso, questa
decisione è stata presa dopo due anni, l' ho detto perché, perché secondo me il Sindaco Mastrosanti ha
pensato che risolveva prima, in questi due anni, ma si è reso conto, oggi, che non c'è più scampo, se non ci
sono i soldi ragazzi come si va avanti; con la Sarim, quando prima eravamo Lazio Ambiente, venivamo
criticati sempre dal PD, sempre dal PD, perché le critiche vengono sempre dal PD, dai grandi scienziati e
fenomeni della politica italiana, il PD, dicevano a Lazio Ambiente, e noi davamo soldi alla Regione, eravamo
l' unico Comune che pagava, l' unico Comune che pagava eravamo noi, e gli altri usufruivano dei benefici,
quando abbiamo preso una decisione in Giunta, e importante, perché lì la responsabilità è stata del Sindaco
e della Giunta di uscire a Lazio Ambiente che ci dicevano che non lo potevamo fare e siamo stati criticati dal
PD, e abbiamo scelto una ditta provvisoria, adesso ci sarà la gara definitiva, mi sembra che quando è arrivata
la Sarim i dipendenti hanno preso lo stipendio tutti i mesi, vi dico di più il servizio a Frascati è migliorato, c'è
uno sgravio, adesso risparmiamo 700 mila euro 700 mila euro l' anno, il Sindaco prima li ha giustificato in 7
milioni perché lui l' ha fatto a dieci anni perché lui fa sempre giustamente il conto a lungo termine, però
questo, 14 allora sono di più a vent' anni, però questo nessuno l' ha riconosciuto a questa Amministrazione,
alla Giunta che i dipendenti hanno continuato a prendere lo stipendio e che abbiamo fatto la scelta giusta,
ci siamo presi una responsabilità e Lazio Ambiente è venuta qui a criticarci perché dice ormai dove
prendiamo un come un Comune così stupido, perché uso parole da Consiglio comunale, così stupido che ci
pagava tutti i mesi, mentre gli altri non pagavano, ci sono Comuni che hanno lasciato dei buchi giganteschi,
però quello nessuno l' ha visto, quei dipendenti sono stati sistemati e non prendevano lo stipendio; adesso
qui però noi stiamo rovinando tutto, la vecchia Amministrazione i vecchi sindaci che sperperavano a tutto
spiano, dopo Molinari Sindaco questo Comune stava 3 miliardi più, 3 miliardi di lire più, facciamo i conti
oggi; io me la prendo la responsabilità di questi due anni da assessore, mi prendo pure quella da Consigliere,
purtroppo i primi cinque anni ero inesperto, ho votato con troppa leggerezza quello che passava in Consiglio
comunale, ho votato con troppa leggerezza, e gli altri cinque anni ero un po' più esperto ma ho rivotato con
troppa leggerezza, e come me tanti altri, tanti altri, però come assessore non ho visto le cose con troppa
leggerezza, io spesso non condivido quello che fa il Sindaco Mastrosanti, non è che questa, lo sanno tutti,
però non posso dire che lui non abbia fatto e non sta facendo il massimo per l' STS, questo non lo posso
dire, io posso litigare per altre cose con lui perché a volte è troppo precipitoso a prendere le decisioni da
solo, però non posso dire questo, e mi dispiace perché oggi alla fine questo dispiace perché è troppo facile,
e questo l' ho detto al consigliere De Candei quand' ha iniziato, è troppo facile oggi parlare da quella parte
non stare lì perché oggi se voi stavate lì e qualcuno di loro stava lì era la stessa identica cosa, era facile che
qui guardavano bene e li guardavano male, e questo voi l' avete usato in una maniera non bella, non bella
e non rispettosa nei confronti dei consiglieri e della Giunta e del Sindaco, perché è giusto, è giusto parlare
di questo problema, che oggi è un problema grave, ma avete cavalcato l' onda, no che De Candei dice che
non voglio cavalcare l' onda, cavalchi l’onda De Candei, la cavalchi, no che non la cavalchi l' onda capito,
l’hai cavalcata alla grande e non si fa così, l’ha cavalcata pure qualcun altro e io sono stanco di leggere i
comunicati sul Mamilio che accusano questa Amministrazione, chi l' accusa? Chi ha governato prima per
dieci anni anzi quindici, ma con che coraggio, ma oggi puoi cavalcare l' onda perché i dipendenti,
giustamente, stanno rischiando di perdere posti di lavoro, certo che quelli sono arrabbiati, ma ci
mancherebbe, ma lo siamo anche noi, lo sono prima io oggi a stare qui seduto è stato un imbarazzo
impressionante, io non me l' aspettavo, io son stato imbarazzato, dispiaciuto, cercavo di far finta di niente,
ma non è così perché non era bello eh, non era bello, perché sembrava con me che noi eravamo i carnefici,
e io carnefice nella vita non lo sono mai stato, io c' ho tanti difetti ma non ho mai messo in difficoltà una
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persona che lavora, ma da qualsiasi parte venga, non è stato bello, io adesso sto dicendo questo perché,
abbiamo giocato, abbiamo scherzato, pure in dei momenti, però non è così, non è stato bello
assolutamente, si aspettava questo momento per fare che, qualcuno non ha parlato qua e io li apprezzo,
quei Consiglieri che non hanno parlato io li apprezzo, perché forse hanno capito che il momento è
veramente difficile, il momento è veramente difficile per tutto, e non è bello cavalcare questo, ma c'è chi è
abituato a fare questo, chi fa politica dicono che si fa così, ma non si fa così, perché consigliere Cimmino lei
ha detto siamo tutti di Frascati, ci conosciamo e poi è normale che accade questo, bravo, domani accade
che noi andiamo in giro, io c' ho un' attività commerciale a Frascati, io posso essere visto male perché
pensano che io sia il carnefice di chi? E quindi io sono preoccupato, ma per tutti, a me del saluto mi frega
non mi frega, non mi frega niente, però mi frega del rispetto che la gente non ha più nei miei confronti
perché possa pensare che io sono colui che sta facendo giustiziere, non è così, e questo io ne sono convinto
guardando tutti loro, guardando il Sindaco, lui mi ha detto che è tranquillo, io ti dico che non è tranquillo
perché non è bello quello che è accaduto, a me mi dispiace oh, e quindi sai che c'è io non ho preso la parola
prima davanti ai dipendenti perché l' avrei potuta prendere perché so che loro in questo momento magari
ragionano in un altro modo, lo stato d' animo non è quello che potrebbero avere quando stanno a mente
fredda, però gli avrei voluto dire ragazzi guarda che non è così, qua se voi uno solo perde il posto di lavoro
per noi è un dramma capito non è così, e poi non esiste chi è bravo, chi non lavora, colpa e dell’ STS, non
esiste, non è vero, non è vero, il problema è che purtroppo adesso siamo arrivati in un momento economico
con i conti, con tutto quello che stanno analizzando, è una situazione che non si può più sostenere, non c'è
più sostenibilità e purtroppo io dico, qualcuno ha detto bisogna avere coraggio, più di questo, più coraggio
di questo che poi avere, questo avere coraggio è prendere decisioni importanti e che fai? No ditemi che fai
se non fai quello che stai facendo; voi avete proposto, abbiamo proposto in manager, i grandi campioni, i
professionisti, ma perché quelli che stanno qui sono tutti cretini, i conti guarda che i conti uno più uno fa
due, due più due fa quattro, e quando fai i conti i soldi non ci sono può venire chi ti pare, anzi il manager
professionista qui non ci viene, se ne va, perché un manager vero non viene qua, prima si legge i numeri e
poi decide se stare qui, ma non ci sarebbe un manager forte qui, perché quando legge i numeri della STS
diventi verde, viola; l’' unica cosa che mi dispiace, ho detto era un vostro diritto oggi esprimere il vostro
parere, però avete troppo calcato la mano nei confronti di quelli che stanno qui, specialmente chi faceva
parte della maggioranza, perché alla fine in maggioranza voi c' eravate, poi avete deciso per vostri motivi
di andare dall' altra parte perché magari non avete condiviso delle cose col Sindaco, però i rispetto, dato
che ci conosciamo tutti, ci deve essere perché non si aspetta questo momento, perché poi quando io dico
condividiamo, che ne so una mozione in Commissione con voi, io la condivido perché rispetto la minoranza,
ho sempre rispettato la minoranza, a me fa piacere condividere con la minoranza, però si condividono anche
questi momenti, è giusto dire che voi non sapete i numeri, è giusto, che volevate essere messi al corrente
più…, quello che volete, il piano di riequilibrio magari lo volevate vedere, però dovete sempre rispettare
perché se uno vuole rispetto, deve dare rispetto, perché dopo uno non si deve lamentare che non ha
rispetto, quando avete vinto le elezioni non avete rispettato nessuno, voi facendo così stasera avete fatto
peggio, qualcuno pensa che stasera ne esce alla grande, non esce alla grande perché Frascati è fatta di 22
mila abitanti che possono pensarla in maniera diversa, possono pensarla in maniera totalmente diversa,
perché quella di stasera potrebbe essere un' arma politica, che noi neanche ci pensiamo ad usarla, perché
non è così, ragazzi non è così, si è troppo strumentalizzato il fatto che i dipendenti vadano e in mezzo a una
strada, che noi non abbiamo dato nessun punto di riferimento per i dipendenti, che non abbiamo soluzioni
per i dipendenti, ormai per i dipendenti è finita, non è così i ragazzi, voi avete le giuste motivazioni per dire
che la situazione doveva essere illustrata in un altro modo, ma non è giusto, continuo a ripetere, che ci
avete fatto passare per delle persone che ormai per l'STS non c'è più speranza, non è così, non è
assolutamente così, perché è una sconfitta per tutti, ha detto bene De Candei è per tutti la sconfitta anche
per voi, è per tutti; se perdono il posto di lavoro tutte queste persone, poi io non vado nello specifico perché
questo me lo tengo per quando faremo il consiglio il 18, perché ci sono tante cose che qui non quadrano
perché se io nel mio ristorante oggi ho 12 dipendenti e a fine mese sto in equilibrio non mi sognerò mai di
assumere altri sei dipendenti, perché io matematicamente ho finito, ma il problema non è che io ho finito,
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in quel momento io non rispetto gli altri 12 dipendenti, perché io non salvaguardo il benessere degli altri
12 dipendenti, se ne assume altri 6 e io chiudo non ho rispettato i 12, io non assumo i 6 e salvo i 12; questa
è una mia, io non sto dicendo niente, è una cosa mia, è una favola che mi viene in mente, adesso non so a
che mi sto riferendo, però qualcuno lo sa, qualcuno lo sa, capito, quando noi abbiamo vinto le elezioni che
il Sindaco in piazza faceva alè, ti ricordo questo, abbiamo vinto, poi dopo si era già dimenticato il giorno
dopo però quando noi abbiamo vinto le elezioni siamo andati a vedere i conti del Comune, noi non abbiamo
messo nessuno a lavorare qui, perché non era possibile perché i conti erano già deficitari, questo noi non l'
abbiamo fatto, ragazzi, questa è una cosa importante, andiamo a vedere il passato, voi dovete vedere il
passato, poi noi ci prendiamo la responsabilità dei nostri due anni e due mesi che potrebbero finire domani,
ma potrebbero durare fino ai cinque anni, se non cinque ancora magari che ne sai il Sindaco potrebbe
provare ad andare un' altra volta, magari se la sente, se c' ha il coraggio; no io voglio dire questo ragazzi
non si può imputare a questa Amministrazione vent' anni di storia oh ma qua ci siamo impazziti tutti, vent'
anni di storia solamente perché il Sindaco ha fatto un anno il Presidente della STS e due anni assessore al
bilancio, allora gli imputiamo vent' anni di storia, oh venti anni di storia, io ne ho vissuti e dieci, ho visto fare
delle cose, delle manifestazioni abbiamo fatto alla grande, si spendeva la grande via, mi possono anche
denunciare se dicono che io sto dicendo cose non vere, ho visto spendere soldi veri, veri, che oggi io come
assessore, all' epoca dicevo magari faccio l' Assessore pensa quante cose posso fare, sono diventato
Assessore, grazie Mastrosanti, niente, andate a vedere io mi sono pagato il servis da solo alla festa dello
sport e quindi noi saremo quelli che abbiamo affossato la STS, che abbiamo mandato il Comune, dicono in
dissesto, noi speriamo in pre-dissesto perché spero pure io, spero perché non lo so come va a finire, noi
saremmo quelli? Beh ragazzi non è così, eh si, caro consigliere Pagnozzi, lei parla, lei pure fa il tecnico,
tecnico di che, tecnico dell’audio, ma che tecnico, ma qua fate tutti i tecnici di che, ma non fate finta di
niente perché è stato all' opposizione oh, no state all' opposizione e oggi avete cavalcato un giorno da leone,
eeh ma un giorno da dura poco, dura poco un giorno da leone, io nella vita ho fatto una vita da leone, no
non stacco parlo, cara consigliera Sbardella lei ride che rappresenta il PD, lei era vicesindaco due anni e
mezzo fa con Spalletta, era vicesindaco e quindi le responsabilità ce l' ha pure lei, e vediamo quanto ce n’ha
meno di me lei, che fa i comunicati sul Mamilio parlando di quello che scriviamo adesso, era vicesindaco
con Spalletta che è caduto Spalletta non ci sa perché, perché ha messo le mani sull'STS; puta caso cade,
questo dice Spalletta, che aveva visto che i bilanci non andavano bene, eh va beh…..e va beh, voi siete
sempre i puri il PD, i puri dell' Italia, non vi votano più, non mi vota più nessuno, solo i Cinque Stelle ci
potevano cadere, che vanno ridato un attimo di vita, ma finisce dopo; ecco chi è, però parlate, parlate,
siamo il PD, Partito Democratico la rovina dell' Italia siete stati, la rovina dell' Italia, che vavevano cacciato
via e non si sa come siete rientrati oh, vi cacciano dalla porta e rientrano dalla finestra ecco son loro, e io
mi prendo la responsabilità di dire la verità, perché è verità, ditemi chi è in Italia se l' 80 per cento degli
italiani non la pensano come me, e adesso chi è che mi dice che c' ho torto, Salvini l' hanno fatto diventare
l' imperatore, il liberatore dell' Italia, loro sono stati, poi si lamentano, questi sono stati vent' anni di
Amministrazione Frascata eh sì eh sì, io sono nato a Frascati, ho aperto cinque locali a Frascati ho dato da
lavorare a tantissima gente mentre qualcuno c’ha il posto di lavoro e prende lo stipendio, io ho fatto l'
imprenditore ho fatto lavorare tantissima gente, c’ho i miei consensi non vado a chiedere niente a nessuno
perchè ho fatto lavorare tantissima gente, tanta, invece qui è stato, perché sono di Frascati, nato a Frascati,
non vengo dai Comuni limitrofi e tengo a Frascati e questo momento difficile, ma non mi permetterò mai o
mi metterò in gioco per far tornare quelli che c' erano, quando non ci sarà più questa Amministrazione io
non mi candiderò più, come ho già fatto, però farò del tutto per non fare mettere più le manine su Frascati
da chi c' era prima, farò del tutto perché dovete andare a casa, ci vado io ma ci andate anche voi tutti quanti
Frascati ha bisogno di persone nuove, che sappiano gestire Frascati, ma non dico che adesso lo stiamo
cercando di gestire, gli errori sono stati troppi e io continuo, continuo a parlare anche due ore, potete pure
andare via perché io se metto qui sto fino a domani perché è giusto perché quello è quello che ho assistito
stasera non va bene, adesso potete replicare anche per tutta la vita, però non va bene perché io non ho
mai mancato di rispetto a nessuno come alcuni di voi hanno fatto stasera.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: ha già terminato, grazie Assessore, Consiglieri prima di continuare abbiamo
problemi sulla linea internet e oggi credo da casa non riescono a seguire i lavori del Consiglio, quindi si sente
a singhiozzo io direi di staccare la diretta e poi casomai domani rimettiamo la differita così ognuno può
seguire da dove era rimasto sulla diretta perché non si sente nulla… Grazie Assessore Marziale se ne è
andato, si è arrabbiano, consigliere Privitera al suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, io ho fatto come l' Assessore Marziale ho ascoltato, ho
ascoltato, condivido buona parte dell' intervento che ha fatto l' Assessore Marziale perché in parte era le
cose che volevo dire io, ma penso che più che altro questa sera abbiamo, si è perso anche il focus del
problema, il problema è chi ha mangiato l' STS, forse se voi vi ricordate io feci un intervento quando ero
ancora in opposizione, quindi grande dispiacere per gli operai che si trovano in questo momento critico, ma
l' Amministrazione noi tutti faremo il possibile per cercare di salvare i posti di lavoro, tutti i posti di lavoro
nessuno escluso; ma voglio che vi concentrate un attimo sulla gestione dell' STS, chi è che l' ha gestita dalla
nascita e quindi tutto nasce dall' ex Direttore generale, ricordo tanti episodi anche dall' opposizione, già lo
dicevamo nel 2009, quindi dieci anni fa che prima o poi i nodi venivano al pettine e oggi si i nodi sono venuti
al pettine, solo che fortunatamente o sfortunatamente invece mi ci trovo io pure a spiccare questi nodi dal
pettine e quello che dice anche bene l' Assessore Marziale che qui ogni volta che si parla del passato, si dice
stai sempre a parlare del passato, ma è inevitabile parlare del passato perché non è che uno arriva col
pullman scende alla fermata e paga il biglietto da tutti quelli che sono entrati senza pagare il biglietto
perché qua sono stati anni e anni che questa azienda è stata è stata messa sotto sottopressione come
spese, investimenti sbagliati, possiamo parlare anche della gestione delle farmacie, ma come è stato pure
evidenziato dal consigliere Fiasco, dice è impossibile mandare fallita una farmacia, ma difatti non si capisce
come mai hanno messo sempre nel bilancio dell' STS anche le entrate delle farmacie, uno degli unici dei
pochi, delle poche attività che ti portano un guadagno era da fare, sicuramente, ma nel momento proprio
ella nascita della farmacia, fare una gestione separata, certo fossi stato io chissà che avrei fatto, ma una
cosa mi è dispiaciuta, come ha detto l' Assessore Marziale, questo cavalcare, questo malumore dei
dipendenti, questo giusto malumore dei dipendenti da parte dell' opposizione, io sinceramente non l' avrei
fatto, non l'avrei fatto perché sicuramente sarà un boomerang che vi si ritorcerà contro, non su tutti, ma su
qualcuno sarà un boomerang molto pesante, molti forse cercano di non ricordare che ci sono delle indagini
in corso e se non come al solito sono riusciti sempre ad addormentare qualche percorso verso la giustizia
prima o poi queste indagini porteranno sicuramente ad una risoluzione e vedere che cosa è successo in
questi anni passati, io penso che già se rendiamo pubbliche le carte delle due diligence che sono state fatte
nell' STS e le daremo in mano ai dipendenti dell' STS, anche loro capirebbero che cosa è successo questi
anni, questi anni passati, quindi in autonomia capirebbero cosa è successo grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Privitera, allora consiglieri non vedo Consiglieri di opposizione
in aula, eccoli, se ci sono altri interventi dell' assessore Bruni prego Assessore.

ASSESSORE BRUNI: anch' io naturalmente mi associo a tutti i colleghi della maggioranza e agli Assessori nel
dare la solidarietà a tutti i dipendenti dell' STS e chi più di me che ha perso il lavoro un paio d' anni fa e
qualche consigliere sa la mia storia li può comprendere, detto questo però voglio anche difendere l' operato
di questa Amministrazione che in questi due anni non è stata sicuramente con le mani in mano, forse
potevamo fare di più, forse potevamo essere anche più repentini, ma se abbiamo fatto e siamo arrivati oggi
passo dopo passo e siamo arrivati a questo punto, secondo me è anche per tentare di salvaguardare quel
che poteva essere salvaguardato, per cui anch' io oggi sono rimasta veramente colpita e stupita e anche
imbarazzata per i colleghi di minoranza e non ovviamente non c'è nulla di personale con nessuno di loro ho
apprezzato il silenzio di alcuni grazie Presidente.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei assessore Bruni, se il Consiglio me lo permette vorrei anch' io mettere a
verbale, come ho fatto altre volte in Consiglio comunale, perché credo sia stato eletto con questa
maggioranza è giusto anche che io mi prendo la responsabilità di mettere a verbale qualcosa perché credo
che oggi, e dispiace che i dipendenti dell’STS sono andati via, però credo che ognuno di noi si prende la
responsabilità, è una responsabilità votando sia oggi che poi il piano di riequilibrio, se voi siete d' accordo
vorrei fare anche io un intervento lasciando un attimo la Presidenza al Vicepresidente perché credo che sia
giusto far parte di una squadra e prendersi la responsabilità come tutti; ma c'è Olga Masi, consiglira Masi
può venire anche lei, ma sarò brevissimo non sarò come il Sindaco, Marziale anzi è giusto prendere
responsabilità perché credo che è un atto dovuto.
PRESIDENTE PRIVITERA: ha chiesto la parola il Consigliere D' uffici prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no credo che sia giusto prendersi delle responsabilità no, io sono
stato uno degli artefici di quello che ha voluto più di tutti forse il Sindaco Mastrosanti, credo che sia stato
uno dei personaggi che più ha voluto questa Amministrazione che ha voluto Mastrosanti Sindaco, credo
che sia giusto oggi prendermi anch' io le responsabilità di quello che abbiamo fatto fino a oggi, di quello che
faremo il 18 di quello che stiamo facendo adesso, per me sarebbe stato molto più comodo starmene al
tavolo della Presidenza, non intervenire poi adagiarmi a quanto avevamo deciso precedentemente, l'
assessore Marziale è stato duro e lo comprendo però non lo comprendo perché anch' io sono un po', come
diceva il consigliere Ghilardi prima, un po' fumantino forse anch' io sono un po' una persona un Consigliere
di pancia che spesso non va d' accordo con il Sindaco, spesso non va d' accordo con alcuni componenti della
maggioranza, spesso dice la propria anche quando alcune volte politicamente è il caso di stare in silenzio,
io ringrazio guardi veramente non sto facendo non voglio graziare nessuno, faccio i complimenti all' unico
dipendente dell' STS che è rimasto qui, io credo che anche ascoltare gli altri poi magari mantenere la stessa
idea che si aveva preso precedentemente è un segno di maturità e quindi lo ringrazio a prescindere da quale
quale sia poi il suo pensiero però oggi sono rimasto anch' io un po' deluso dagli amici consiglieri, io sono
amico di Consiglieri di opposizione, si è parlato di atti vergognosi, si è parlato di onestà, si è parlato di
prendere in giro i dipendenti, si è parlato di tante cose, io sono stato all' opposizione posso dire che oggi è
difficile stare da questa parte molto difficile, però è inutile prenderci in giro, la storia innanzitutto si insegna
sempre anche nelle scuole, nelle scuole insegna la prima guerra mondiale, guerre punichela Rivoluzione
Francese 1870, quindi non possiamo esimerci dalla storia di questa città, negli ultimi vent' anni di questa
città, quindi non è che siamo arrivati al 2017 ha vinto le elezioni Mastrosanti e ci siamo trovati in una
condizione di un' Amministrazione, di un Consiglio, di una di una città, che era florida dal punto di vista
economico, forse chi c' era in maggioranza con noi, all' inizio soprattutto, e come ha detto anche il
Consigliere Cimmino che lui era uno dei pochi che voleva chiudere immediatamente la STS, mandiamoli
tutti a casa perché questo carrozzone non può andare avanti, ma forse proprio la volontà di questa
Amministrazione degli altri Consiglieri e anche la sua perché poi ha cambiato idea ha votato anche il piano
di risanamento, quindi poi quando si sta in un' Amministrazione una maggioranza si condividono le scelte
si cerca di arrivare a una mediazione, si cerca di arrivare ad una soluzione che vada un po' bene per tutti,
ma non tutti poi quando alzano la mano qui e votano favorevolmente una delibera sono d' accordo su
quello che stanno votando no, si trova una mediazione, quella mediazione che stiamo cercando, quando si
dice che nel piano di riequilibrio voi non sapete nulla e neanche noi, è sbagliato, forse sbagliate, perché noi
sappiamo, però sappiamo e stiamo discutendo giorno e notte tutti i giorni che con le proprie idee all' interno
di una maggioranza per trovare entro il 18 giugno anzi entro domani, che devo convocare il Consiglio
comunale del 18 giugno e il 18 novembre, scusate, entro domani, dobbiamo trovare un piano di riequilibrio
che vada bene a tutti perché non è che è facile dire aumentiamo l' addizionale IRPEF oppure mettiamo la
tassa di soggiorno, io su quello che ho detto contrarissimo all' esternalizzazione delle farmacie e dei
parcheggi, sono io e la consigliera Gizzi che sta battendo, sta facendo una battaglia all' interno della
maggioranza noi non vogliamo che si esternalizzano alcuni settori, per il momento, poi il piano pluriennale
è scaglionato per 20 anni, quindi si può prevedere l' esternalizzazione dei settori, farmacie piuttosto che
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parcheggi anche negli anni successivi, se poi il piano, negli anni il piano che noi abbiamo deciso e stabilito e
viene rispettato quelle esternalizzazioni si possono evitare, però è chiaro che all' interno di un piano di
riequilibrio che dura vent' anni noi dobbiamo inserire tutto quello che possiamo fare per ripianare in quei
vent' anni e recuperare ogni anno circa milioni di euro da mettere da parte per questo piano, quindi nessuno
sta dicendo, l' idea di, mi sembrava come se ci fossimo parlati con il consigliere Gherardi, l' idea di dare le
farmacie, io parlavo di Frascati S.r.l. le farmacie in piena autonomia, quindi una gestione autonoma, ma l'
ho detta già quattro mesi fa, tre mesi fa, la sto ribadendo in maggioranza, sto cercando di fare le mie
battaglie all' interno della maggioranza, e non è che qui tutti sono gli as-men o tutti pensano come avete
detto voi che noi stiamo da staltra parte non ci danno gli atti, non ci dicono le cose, no, il problema che ogni
giorno che abbiamo i cassetti e questo non lo possiamo negare se sono usciti i debiti fuori bilancio del 2003,
2004 è la storia, non è che stiamo dicendo una cosa che è paradossale che esula, che va al di fuori di quello
che non è la realtà, purtroppo è successo questo, abbiamo portato, io sono uno che ero contrario ai debiti
fuori bilancio, forse con Marco Lonzi, sono l' unico che non vuole portare i debiti fuori bilancio perché mi
danno fastidio, però poi purtroppo se escono e dobbiamo fare questo piano di riequilibrio è chiaro che
dobbiamo votarli i debiti fuori bilancio, dobbiamo cercare di aprire tutti i cassetti cercare di vedere quanto
a quanto ammonta questo disavanzo che era partito da, anche questa è stata motivo di scontro in
maggioranza, eravamo partiti per fare un piano di risanamento di dieci anni, siamo arrivati a 20 perché
aprendo cassetti, tirando fuori i debiti, tirando fuori i debiti fuori bilancio, ci siamo trovati che il disavanzo
è aumentato e questo piano da 10 è diventato da 15, da 15 è diventato da 20 e al momento che è diventato
da 20 mi sono opposto attenzione a non attingere al fondo di rotazione altrimenti dobbiamo mandare via i
dipendenti che sono qui come 110, e dipendenti che sono qui come articolo 90, dipendenti e sono a tempo
determinato, perché la sorte e la e il futuro dei dipendenti sta a cuore anche a noi, i 106, i 109 dipendenti
della STS sono amici anche nostri, non è facile, la battaglia che abbiamo fatto per gli asili nido qui dentro
abbiamo tenuto la responsabile della baby job per ore per cercare di recuperare tutti i dipendenti, ma lo
faremo anche per l' STS per i dipendenti dell' STS, io vorrei soltanto indicarvi la mia storia no, ognuno ha la
storia personale abbiamo detto, dipendenti hanno il mutuo, si trovano in difficoltà, bene, benissimo tutto;
io provengo da un' azienda di trasporto pubblico completamente municipalizzata negli anni Duemila quindi
era al 100 per cento del Comune di Roma, quindi poteva andare tranquillamente in disavanzo di milioni di
euro tanto pagava Pantalone Comune di Roma e ripianare i debiti, a un certo punto quel sistema non è
stato più possibile, quel modello non è stato più possibile farlo, hanno privatizzato l' azienda, io da pubblico
sono diventato privato, come l' azienda speciale, da privato mi hanno cominciato a togliere, a togliere tutti
i servizi aggiuntivi, e io non ho problemi a dire che nel 2009 il mio stipendio era di 1511 euro lavorando il
sabato, la domenica e i festivi, oggi è 1472 nel 2018 ma non mi hanno chiesto nulla, Da Tor Vergata deposito
a tre chilometri da Frascati, mi hanno spedito a Tor Pagnotta deposito all' Eur 25 chilometri andata e 25 a
tornare, perché quel modello, quel sistema degli anni duemila non può più esistere, non è più sostenibile è
chiaro che a me m' hanno mantenuto un posto di lavoro, quello è stato l' importante, oggi con l' articolo
18, che il mio caro partito amico Partito Democratico, grazie a Renzi è stato tolto, io sono a rischio posto di
lavoro come tutti, come tutti, quando la consigliera Sbardella mi dice sono contento dell' ordine del giorno
vi siete svegliati al popolo Curdo, io mi ricordo qui battaglie sulla mozione del decreto sicurezza, battaglie
su una legge nazionale che noi non abbiamo potuto votare, e voluto votare, e questo rientra negli accordi
di maggioranza, oggi con quel decreto sicurezza ci state governando, non vi siete mai messi in mente in
testa di toglierlo quel decreto sicurezza, oggi non va in piazza la consigliera Sbardella contro se stessa perché
oggi sta governando il Partito Democratico il Movimento 5 Stelle, con due decreti sicurezza di Salvini e non
ho sentito nessuno dire che quel decreto sicurezza va tolto, nessuno dice che è un obbrobrio, è uno scempio
è vergognoso, no governate con quel decreto sicurezza, però oggi va bene, è questo il gioco delle parti ci
sta, oggi stai da una parte e quindi poi fare questo tipo di gioco, è brutto, quello che avete fatto oggi è
veramente brutto, mi dispiace, e anche io apprezzo che due Consiglieri oggi non hanno preso ancora parola
perché alcune volte fare gli amministratori, e questo l' ho capito soprattutto adesso, è difficile prendersi
delle responsabilità come quelle che ci stiamo prendendo noi è complicatissimo perché per noi era molto
più semplice arrivare nel 2017 a settembre, vedere i conti, l’STS, non va bene, perché non va bene, perché
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purtroppo c'è un disavanzo già di 2 milioni e mezzo 3 milioni, chiudiamo la STS è colpa di chi c' era prima,
era facile, come diceva il Consigliere Cimmino, era facilissimo per noi, forse era la strada migliore, oggi
volutamente non l' abbiamo fatto perché volevamo cercare di salvare i dipendenti, ma pure oggi sarebbe
facile, sa com' è facile facile, non votiamo il piano pluriennale e non ci prendiamo questa responsabilità,
abbiamo tutti i dipendenti dell' STS contro, tutti, tutti e 110 l' abbiamo contro, basta che volete? Siamo
incapaci, vero avete ragione, siamo incapaci non votiamo il piano pluriennale Presidente non l' approviamo
mandiamo in dissesto il Comune arriva il commissario la prima cosa che fa chiude la STS, manda in
liquidazione STS azienda speciale, è matematico, quindi volete questo prendiamoci la responsabilità tutti
insieme, tutti compresi i Consiglieri di opposizione, chiediamo ai dipendenti della STS se vogliono questo,
io sono pronto, mandiamo un commissario a governare questa città e poi vediamo che succede, perché un
Commissario che si rispetti l' avrebbe fatto anche qualche tempo prima quello di mandare in liquidazione
dell' STS, perché già c’erano i presupposti per mandare in liquidazione l’STS, già c' erano i presupposti per
esternalizzare per dare alcuni settori al di fuori della municipalizzata, allora se vogliamo questo, se vogliamo
il bene di Frascati, se voi pensate che il bene di Frascati sia questo, che noi ci dobbiamo togliere da dalle
scatole, perché siamo incapaci, inetti, abbiamo scelto il direttore generale, oggi è uscito che Tacconi era
bravissimo però a qualcuno ha detto, Tacconi confidenzialmente perché a noi ci ha detto che purtroppo è
successo, ha avuto un lutto in famiglia e si è dovuto occupare dell' azienda di famiglia, qualcuno invece ha
detto no me ne vado perché era il più bravo, però me ne vado perché vedo che qua non c'è modo di poter
governare questa STS, la politica non mi dà gli strumenti per farlo e quindi me ne vado, arriva un altro
Consigliere pure questo è inetto, incompetente, qualcuno ha detto incompetente, tutti incompetenti, sei
scienziati, sette scienziati io vi farei a 1 Presidente STS, all' altro Direttore generale, un altro faccia, e
vediamo se si risolviamo sti problemi perché io vi voglio bene, però quello che ho sentito oggi con 100
dipendenti 50 dipendenti qui, è brutto, io ci sono rimasto male, ci sono rimasto veramente male, non si può
strumentalizzare sulla pelle dei cittadini, non siamo noi che stiamo strumentalizzando sulla pelle dei
dipendenti, io non sono perché mi sto prendendo una responsabilità, che alcune volte, l’ho detto anche al
Sindaco, l' ho detto anche alla consigliera Gizzi, che probabilmente era meglio che perdevamo le elezioni
del 2017, era meglio perderle perché se ci siamo trovati davanti a questa situazione non ci volevo stare
perché per me è difficilissimo oggi andare a votare un piano pluriennale di questa portata, e è vero che il
Sindaco aveva detto che le aliquote non sarebbero state alzate, è vero gliel’ ho detto anch' io, ho detto a
Sindaco ma porca miseria questo non si doveva fare, questo non si doveva fare, stiamo facendo questo
questo e questo, però mi risponde pure sì ma se ogni giorno arriva un debito fuori bilancio 150 mila euro
dobbiamo ripianare il debito fuori bilancio 150 mila euro, oggi né esce uno del 2003, uno del 2004, so usciti
milioni di euro porca miseria da qualche parte purtroppo devo prendere i soldi se vogliamo prenderci la
responsabilità di risanare e di cercare di risanare questo piano perché se un piano pluriennale noi non lo
portiamo al Ministero degli Interni e poi alla Corte dei Conti e non è un piano fattibile noi andiamo in
dissesto, poi se andiamo in dissesto viene il Commissario abbiamo risolto i problemi? Il commissario qui
non l’abbiamo portato noi, il commissario è venuto da qualche altra parte è storia oppure questo vogliamo
negare, io non voglio portare un altro Commissario a costo di votare un piano pluriennale andarmene a
casa e non fare più politica mi prendo la responsabilità di fare e di votare un atto così importante che possa
salvare la mia città e poi me ne vado, non mi interessa, non sono legate alla poltrona, ma oggi me lo devo
prendere quell' impegno, lo devo per forza portare a termine, altrimenti faccio solo un danno alla mia città
e ai miei concittadini ai miei cittadini e anche ai dipendenti delle STS, che mi stanno a cuore tutti, tutti
compresi, tanto lo possiamo dire, i 26 assunti nel passaggio tra S.r.l. azienda speciale che la KPMG prima e
la Olivieri, non ricordo che lo studio di Viterbo hanno detto che probabilmente non sono legittimati e lì
pure si poteva fare tranquillamente come avevamo detto, come avevamo detto Consigliere Cimmino? Se
noi manteniamo quei 26 pure noi rischiamo di essere collusi perché qualcuno ci dice che forse non sono
regolari, però che facciamo li mandiamo a casa no, cerchiamo di salvarli fino alla fine, ma erano 26 persone
non assunte dall' Amministrazione Mastrosanti, ma assunte dall' Amministrazione Spalletta ed è storia e la
storia si ripete basta con questa tarantella che non dobbiamo ricordare quello che è stato, no la storia si
ricorda sempre perché i 26 dipendenti sono stati assunti nel passaggio tra S.r.l. e azienda speciale e
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fortunatamente il presidente Peduto, quando dovevamo costituire l' azienda speciale, sapendo che noi non
potevamo partecipare al Consiglio comunale del primo agosto di sabato, di un week-end perché stavamo
fuori tutti e tre, ha convocato volutamente il Consiglio il primo di agosto per discutere dell' azienda speciale
STS e questi treni rimbecilliti, 1 2 3, ha mandato al consigliere Fiasco otto emendamenti, otto emendamenti
al consigliere Fiasco, sto dicendo pure questa storia, quando è stata costituita l' azienda STS speciale che
noi non potevamo essere in Consiglio comunale, ti abbiamo mandato otto quelli, l’ex assessore Morelli alle
partecipate, non vi preoccupate, non li portare non li mettere all' ordine del giorno, non li date al Presidente
perché tanto entro gennaio faremo un altro Consiglio comunale per discutere l' STS azienda speciale perché
oggi non decidiamo nulla, quel momento possiamo portare tutti gli emendamenti possibili, questo se volete
tirare fuori i verbali, quel Consiglio comunale non si è più fatto e da 80 dipendenti 90 dipendenti sono stati
aggiunti 26 dipendenti e sono diventati quelli che oggi non tengono più la sostenibilità di un' azienda, anche
per quello, allora era molto più facile, 1-, e vado a conclusione, mandare in liquidazione immediatamente
STS, era colpa di chi c' era prima e chi ha fatto commissariare il Comune, era molto più facile mandare a
casa i 26 dipendenti che non erano legittimamente assunti, probabilmente, e era molto più semplice perché
a noi ci costava invece di 400 500 mila euro al mese, forse ci costava qualcosa di meno 26 dipendenti e forse
è più semplice mandare tutto in dissesto e poi ci pensa il commissario per la liquidazione e chiudere STS, e
mandarla in liquidazione, io il primo non l’ho voluto farlo perché ho cercato di tutelare i dipendenti
dell’STS, non ero d' accordo di mandarli a casa immediatamente; 2- sono colluso ad aver mantenuto i 26
dipendenti dell' STS i nuovi assunti si mi sono preso anche la responsabilità di mantenerli era facile mandarli
via questo proprio perché ci stanno a cuore i dipendenti dell’STS; 3- non mi sento di mandare un’altra volta,
come è successo tre anni fa, il commissario nella nostra città perché il commissario nella nostra città ha
creato anche qualche danno, vedi TASI, oppure non storia neanche questa e il milione e più che abbiamo
dovuto recuperare, l' ha dovuto recuperare questa amministrazione dalla storia che non si vuole ricordare
e allora non posso accettare il fatto di essere disonesto perché qualcuno mi ha parlato di onestà, il fatto di
prendere in giro i dipendenti dell' STS, il fatto di non mi ricordo di atti vergognosi, che siamo vergognosi
qualcuno ha detto, non si può questo non lo posso accettare, questo lo posso accettare, perché mi sto
prendendo una responsabilità enorme, non ci dormo la notte per questa cosa, non ci dormo la notte, non
ci dorme la notte neanche il direttore generale a cui va la mia solidarietà, e credo di tutto il Consiglio
comunale, in venti giorni sei ruote a Villa Sciarra, sei prima due, e l' altro ieri altre due a lui e due alla moglie,
allora non è che accuso nessuno, per carità, può essere un caso che in mezzo a 200 macchine hanno preso,
perché a Villa Sciarra ci sono 200 macchine parcheggiate la sera, casualmente, il caso ha voluto che sono
state forate le gomme del direttore generale e di sua moglie, allora avoglia a dire che è incompetente,
anzitutto piena solo piena solidarietà a chi ci sta mettendo la faccia, anche al nuovo consiglio
d'amministrazione che non abbiamo ancora presentato alle STS, sai quanto prendono i consiglieri del
Presidente dell' Amministrazione STS, quanto stipendio prende, com' era ovo com' era, 0 e chi lo farebbe
io andrei a fa il Presidente dell’STS a 0 col rischio denunce, ti bucano le ruote cioè di tutto allora ragazzi
mettiamoci anche nei panni di chi, di chi si sta prendendo una responsabilità enorme qui, non vi chiediamo
l' aiuto con il voto, favorevoli anche noi al piano di riequilibrio non lo farei anch' io dall' altra parte sono
sincero non me la prenderei la responsabilità, ce I’ho io a me i cittadini hanno chiesto di governare a questa
amministrazione, ha vinto l' Amministrazione Mastrosanti e dobbiamo prendere atto tutti, e l'
Amministrazione Mastrosanti si sta prendendo una responsabilità enorme, io mi prendo questa
responsabilità, possiamo andarcene a casa non ho problemi, però un altro commissario non lo auguro a
nessuno e comunque basta, ho concluso e scusatemi, dovevo intervenire e mettere a verbale anch' io
perché era giusto farlo.
PRESIDENTE PRIVITERA: bene grazie consigliere D’Uffizi, allora il suo terzo intervento consigliere Sbardella
tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, ne avrei fatto volentieri a meno ma insomma poi alla fine uno
viene tirato per i capelli; innanzitutto siccome ieri è stato convocato il Consiglio comunale per il 18 io vorrei
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che immediatamente venisse fornito, almeno a me lo chiedo per me, il piano di riequilibrio finanziario
perché deve stare agli atti in Segreteria, quindi il Piano già pronto, quindi stiamo discutendo di una cosa
con un piano già fatto pronto che comunque per forza ci deve stare in segreteria, mi auguro, Segretario,
c’è in segreteria il piano di riequilibrio finanziario io lo voglio in questo momento qui, Segretario c’è il piano
di riequilibrio perché se il Consiglio è stato convocato e non ci sono gli atti in segreteria a quel punto non
può essere portato, mi dia una risposta ora, c'è il piano di riequilibrio depositato in Segreteria con un
Consiglio comunale convocato ieri alle 16? Sono passate le 24 ore posso avere questo piano di riequilibrio
ora.
SEGRETARIO: Dottoressa vogliamo vedere se l' ha portato il dottor Mazzone..
CONSIGLIERE SBARDELLA: se l’ha portato, ma stiamo scherzando deve essere depositato in Segreteria
quando è convocato il Consiglio comunale, c'è il piano di riequilibrio, non c'è quindi cosa portiamo il 18
Segretario voglio che venga messo a verbale che il piano di riequilibrio il giorno 12 novembre alle ore 23 e
46 non è depositato in Segreteria comunale, Segretario lo può dire al microfono per favore io voglio che
venga messo agli atti che non c'è, sto chiedendo mi date una risposta da mettere a verbale, Segretario io la
sto interpellando, Presidente può dare parola al Segretario per avere questa risposta è chiaro siamo 20, 17
PRESIDENTE PRIVITERA: prego Segretario.
SEGRETARIO: non c'è in questo momento.
CONSIGLIERE SBARDELLA: e allora ma di che cosa stiamo parlando cioè voi ci state ad accusare noi di
mandare il Comune in dissesto, avete convocato un Consiglio e non c’è il piano di riequilibrio depositato
stiamo scherzando, e la responsabilità dell' opposizione se va in dissesto un comune, apro e chiudo
parentesi, che se un comune va in dissesto viene un Commissario ad acta, non viene un Commissario
prefettizio apro e chiudo parentesi, per chi lancia mozioni, quindi qui stiamo parlando di un piano di
riequilibrio che ci sarebbe già dovuto essere perché il Consiglio comunale è stato convocato e che ci è stato
appena detto che non esiste, che non è stato depositato agli atti, quindi il 18 non lo possiamo portare e
allora quando si parla di approssimazioni eccola l’approssimazione ma prendete questo le responsabilità
che vi dovete prende perché poi sento parlare sempre delle colpe al PD, perché quando non si che dire si
dà la colpa al PD, all' articolo 18, avete rovinato l' Italia, ma santodio manco l' avete depositato il piano di
riequilibrio, che votiamo il 18 se non ci stanno gli atti questo voglio capire; 1° è stato detto che sono spariti
milioni di euro, ma si prendessero le conseguenze chi l' ha detto deve andare se ha le prove certe in procura
a denunciare altrimenti è un calunniatore, questo fate, calunniate, sono due anni che calunniate, primo 24
dipendenti 26 e 28 adesso 23 perché uno poveraccio è pure morto, sono stati stabilizzati, ovvero erano
dipendenti della S.r.l. a tempo determinato, assunti precedentemente all' Amministrazione Spalletta,
quindi se facesse una domanda chi ce stava prima, non li posso fare i nomi perché non siamo in seduta
segretata, ma molti di voi li conoscono, qualcuno in particolare li conosce, sono stati stabilizzati il costo del
personale è il medesimo, quindi anche un' altra cavolata che avete detto, ci state dicendo che stiamo
cavalcando l' onda, no noi stiamo affrontando una questione che voi avete eluso, l' aveva elusa con noi
perché se non venivamo qua a portare la mozione non ce dicevate niente, non ce dicevate che
esternalizzate, come esternalizzavate, quando esternalizzavate quindi voi avete nascosto a noi consiglieri
di opposizione, visto che voi lo sapevate, quello che succedeva, e se non portavamo questa mozione manco
lo sapevamo, tutti a sperticasse che abbiamo cavalcato l' onda e strumentalizzare dipendenti, ma li trattate
da deficienti, ma che pensate che sono burattini, ma non c’hanno una capoccia loro, hanno costituito un
loro comitato, loro, senza nessuno di noi, perché evidentemente ne hanno le scatole piene, non sanno le
cose e mi pare di aver detto tutto ma la cosa più importante è che apprendiamo che non è depositato il
piano di risanamento, quindi il 18 quel piano non può essere portato grazie.
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PRESIDENTE PRIVITERA: grazie consigliere, la parola al consigliere Fiasco suo terzo intervento consigliere
Fiasco prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie, grazie Presidente, abbiamo ascoltato di tutto questa sera ma è ovviamente
anch' io mi sento di respingere le accuse che abbiamo cavalcato, io ricordo l' Amministrazione Spalletta,
ricordo quando insieme all' attuale Sindaco, a Paola Gizzi, Franco D' Uffizi e altri colleghi addirittura
venimmo ad occupare il Comune con l' arrivo anche delle Forze dell' Ordine, quindi penso che quella è un'
opposizione, ma veramente un' opposizione molto molto più forte rispetto a questa attuale, non che non
lo sia, però parliamo appunto di modi; riguardo, diciamo, le questioni del Partito Democratico più volte ho
dichiarato pubblicamente che penso che il Partito Democratico nella città di Frascati per i prossimi vent'
anni non debba più proprio presentare il simbolo, ma questo siccome le Amministrazioni passate, sempre
a guida PD, hanno portato la città di Frascati in queste condizioni, ma non è il Consiglio comunale di questa
sera che delinea la frattura tra i dipendenti e l' Amministrazione comunale per colpa dell' opposizioni, quindi
dissento e respingo le accuse che ci sono state rivolte, abbiamo effettuato interventi equilibrati, interventi
e pacati poi e se qualcuno nei toni ha diciamo, ha manifestato più emotività, però comunque sono stati
interventi costruttivi, proprio adesso è uscito un ulteriore comunicato, proprio del Comitato dove critica
quindi l' amministrazione; circa 100 dipendenti presenti hanno potuto visionare con i loro occhi, esprimo
anch' io la solidarietà al direttore generale Gritti, che purtroppo ho appreso adesso che ha subito questi atti
vandalici sia lui che la moglie, queste cose non dovrebbero mai accadere, sicuramente è una situazione
molto critica, molto pesante, però e concludo il mio intervento, Presidente, respingendo queste accuse
perché nessuno ha cavalcato, poi se qualcuno vuole tirare in ballo il collega Gianluca Travaglini e la collega
Lucia Santoro perché non hanno fatto degli interventi, ma io fino ad oggi posso dire che da parte della
Santoro e da parte di Gianluca c'è stata anche da parte loro sempre un apporto propositivo nelle sedi
istituzionali e nelle apposite Commissioni e anche massima equilibratura anche da parte loro, quindi un
grande equilibrio, grazie Presidente, poi se non hanno voluto attuare interventi se vede che non hanno
avuto sentito quella necessità di intervenire ma non è assolutamente una questione di strumentalizzare
nulla grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie consigliere Fiasco, non ho altri interventi, Consigliere Gherardi suo terzo
intervento consigliere Gherardi prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: sarò brevissimo, credo che nei miei interventi non ho offeso nessuno, né d' aver
dato del vigliacco, del vergognoso a nessuno, credo, poi magari me lo risento e se è accaduto quanto prima
le mie scuse il primo aspetto; secondo aspetto quando insieme alla lista civica Mastrosanti Sindaco,
abbiamo fatto dei proposte per i manager, le abbiamo fatte tutti insieme, tutta la lista insieme ha fatto le
proposte di manager, consiglieri comunali e assessori e in aggiunta il portavoce, eravamo tutti e cinque
quindi non è che l’ho fatta da solo io, mo sembra che io voglia parla di maneger, io ho raccontato la verità
non ho né offeso nessuno né ho cavalcato nulla, per l' amor di Dio, nessuna delle cose che sono state dette
qua almeno io poi vedetevela con chi vi pare, eh scusate un po' la stanchezza, si è detta la verità su Gritti
non mi sembra che son volate parole pesanti anzi ho detto semplicemente ognuno fa quello che può se poi
si chiede di più evidentemente bisogna cambia marcia, e non è offensivo nei confronti di nessuno ci
mancherebbe, e quello che gli è accaduto, che non sapevo, ne sono dispiaciuto massima solidarietà ne
nessuno dispiaciuto ci mancherebbe, però non voglio passare per incriminare manco io, non voglio passare
per incriminare neanche io nella maniera più assoluta, poi soprattutto visto che qua tanti ha c' era chi non
c' era, io non c' ero sono due anni che ci sto, e finora ho raccontato solo la verità non ho detto bugie e né
offeso nessuno, questo preferisco che venga messo e verbalizzato perché insomma è uscito fuori un
killeraggio da parte nostra insomma mi sembra un po' troppo esagerato grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie a lei consigliere Gherardi, non ho altri interventi, allora non ho altri
interventi, per dichiarazione di voto non c'è dichiarazione di voto, la dichiarazione di voto è complessiva poi
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la votazione separata, la dichiarazione di voto sull' ordine del giorno, dichiarazioni di voto sulla delibera la
votazione è separata, prego per dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto allora mettiamo in
votazione prima l' ordine del giorno.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Allora Consiglieri Non ci sono dichiarazioni di voto Quindi facciamo due votazioni
separate sempre per appello nominale sia l' ordine del giorno presentato dalla maggioranza che e poi la
mozione dell' opposizione per appello nominale prego Segretario.
SEGRETARIO: allora votiamo sull' ordine del giorno, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori,
Lonzi, Privitera, Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, hanno
votato a favore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, hanno votato contrario 1 2 3 4 5 6 e 7.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 10 voti favorevoli e 7 contrari l' ordine del giorno è approvato a maggioranza
dei presenti; allora Consiglieri passiamo alla votazione della mozione per appello nominale prego
Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera, Ambrosio,
Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, hanno votato a favore 1 2 3 4 5 6
e 7, hanno votato contrario 10.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 10 voti contrari e 7 favorevoli la mozione è respinta a maggioranza dei presenti;
allora Consiglieri se vogliamo continuare, altrimenti fatemi una proposta io vado avanti con i lavori, eh non
lo so Consiglieri non abbiamo messo la fine del termine dei lavori volutamente perché l' opposizione non
voleva mettere il termine ultimo per fare tutte le mozioni e togliercele tutte ora se voi mi dite opposizione
Consiglieri io non ho il termine dei lavori non abbiamo messo orario di termine, allora passiamo alla mozione
posta al 20 punto all' ordine del giorno mozione 4455998 del 16.10.2019 viabilità Largo Pentini; firmata
dai consiglieri Sbardella, Travaglini e Pagnozzi, la legge è la illustra il Consigliere Travaglini prego, se siamo
un po' sintetici credo che mezz' ora abbiamo tolto tutto e ce ne andiamo a cena, prego consigliere Travaglini
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, nel mese di agosto 2018 sono state apportate modifiche
sperimentali alla viabilità di Largo Pentini, con l' istituzione del senso unico e la sistemazione di alcuni
spartitraffico, la nuova viabilità creando diverse difficoltà sia ai residenti che ai commercianti tant' è che è
stata organizzata una raccolta firme per la modifica dell' intervento che ha raggiunto oltre 300
sottoscrizioni; preso atto che a oltre un anno dalle modifiche apportate i problemi sollevati persistono
rendendo difficile sia la vita che il commercio della zona, oltre alle difficoltà oggettive create dalla nuova
viabilità le installazioni realizzate non vengono neanche mantenute tant' è che i cordoli che delimitano gli
spartitraffico in alcune parti sono diversi abbandonati da un lato, in altre parti sono totalmente mancanti; i
sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco la Giunta ad aprire un tavolo con i cittadini e i
commercianti per valutare l' impatto di questa nuova viabilità e la proposta di progetti alternativi, nell'
attesa della definizione finale della viabilità a intervenire per risistemare gli spartitraffico entro il periodo
delle prossime festività natalizie, chiaramente quando è stata protocollata questa mozione poi ci siamo
anche resi conto nei giorni a seguire che dei lavori di risistemazione erano comunque stati effettuati, non
propriamente in modo definitivo perché alcuni spartitraffico sono ancora mancanti degli appositi stalli in
plastica perché l' abbiamo verificato recentemente ieri, però quello che, per finire di argomentare bene,
che mi lascia qualche perplessità è semplicemente questo, siccome questi lavori quando sono stati, quando
sono iniziati, erano nati come sperimentalizzazione, allora se questa era una sperimentazione si possono
conoscere i dati di questa sperimentazione perché ormai a più di un anno, perché nel caso in cui si fosse
deciso che la sperimentazione, così come da lavoro messo in opera, avesse dato dei risultati propositivi per
cui giustificava la messa in opera, io ritengo che in via definitiva quegli stalli dovrebbero essere sostituiti da
materiali, per esempio come quelli che stanno al Santissimo Sacramento, fatti in cemento dove
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c’avrebbero pure, forse nel metterli in opera, un costo maggiore ma probabilmente una manutenzione
minore perché sono molto più resistenti grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, è aperta la discussione se ci sono interventi prego
Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: prima scherzando col consigliere Gherardi ho detto io ho un largo intitolato prima
di morire, non è più Largo Pentini ma è largo Largo Mastrosanti; e va beh, è già un passo… quindi facciamo
gli scongiuri perché poi intitolare troppo presto, didascalico proprio, dieci anni capito, quindi l’ho fatto
prima apposta; diciamo che l' intervento di Largo Pentini ne abbiamo discusso tanto, il senso unico venne
anche, come dire, in qualche maniera deciso di farlo in uscita proprio in considerazione del fatto che si
sarebbero dovuti eseguire dei lavori su via Maffeo Pataleoni che sono arrivati un po' in ritardo, però adesso
li stiamo eseguendo, la manutenzione, come ha detto il Consigliere Travaglini è stata fatta, anche motivi di
sicurezza in sede appunto di non sperimentazione della rotonda ad un senso unico, una sperimentazione di
un tipo di viabilità diversa è stato comunque anche necessario per motivi di sicurezza altrimenti non si
sarebbe neanche potuto sperimentare se non avessimo messo tutti gli appendici stradali di induzione del
traffico, adesso una volta che sarà finita via Maffeo Pantaleoni si potrà anche sperimentare in senso inverso,
quella strada mi pare che l' unica cosa certa è che non può essere al doppio senso salvo che non si tolgano
tutti i parcheggi non si garantisca un transito veicolare in termini di sicurezza, però mi pare che forse
sarebbe veramente improponibile oggi immaginare di togliere i parcheggi lungo via Borgo San Rocco perché
tanto lasciandoli situazioni così con doppio senso la strada diventava impraticabile in molte occasioni,
soprattutto serali, ma preserale pure, quindi la sperimentazione sicuramente, sperimentazione nel senso
del senso di marcia, si può pure provare, abbiamo fatto qualche intervento anche su via Seghetti che
laddove fosse gravata anche dal traffico proveniente da via Borgo San Rocco troverebbe una terza strada
di immissione, quindi sarebbe sollecitata oltremodo anche con tutti i problemi di viabilità che ha; per
quanto riguarda il tavolo ieri si è costituito comunque c'è stato questo incontro con i commercianti, c' erano
anche i commercianti di largo Pentini, con loro avevamo già convenuto delle modifiche, abbiamo segnalato
agli uffici e che probabilmente interverranno prossimamente proprio in virtù di un confronto che c'è con gli
operatori del territorio, forse la risposta non è così immediata, ma proprio per ripristinare condizioni di
sicurezza dovremmo rismontare, rifare tutta una serie di interventi, altrimenti diventa difficile intervenire,
quindi diciamo che quello che è previsto nella mozione già si sta facendo, poi altro non ho da aggiungere.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, se ci sono altri interventi, se non ci sono interventi vado in
dichiarazione di voto, intervento o dichiarazione, intervento prego Consigliere Travaglini.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, Sindaco mi deve perdonare e mentre ha iniziato il suo
intervento sono uscito un attimo dall' aula e non ho capito un passaggio, quindi le chiedo la cortesia di
spiegarmelo perché onestamente sennò non saprei, in pratica mi è sfuggito un passaggio sulla
sperimentalizzazione, intanto prendo atto so che pure io ieri c’ero alla riunione che avete fatto voi
commercianti in Comune e in questa problematica anche dai commercianti di Largo Pentini era stata posta
in essere in quella riunione, prendo atto che farete dei tavoli in tal senso anche la viabilità di Largo Pentini
rientrerà nel merito di questi discorsi o meglio di queste richieste che faranno gli operatori commerciali
della zona, non ho capito però se questi stalli poi diventeranno definitivi, quindi se il materiale posto in
essere diventerà un materiale fisso e non in plastica, questo è quello che non avevo capito perché mi ero
assentato, detto questo mi sono anche reso conto e che su via in Borgo San Rocco, nella discesa che si
immette poi su via Gregoriana spesso molte autovetture fanno un' inversione vietata a U, e questo dal mio
punto di vista è pericoloso, sappiamo che probabilmente l' avranno sottoposto alla vostra attenzione, però
è una cosa che bisogna valutare bene grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, ci sono altri interventi, Sindaco, silenzio altrimenti
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non finiamo più, aveva chiesto dei chiarimenti il Consigliere Travaglini al Sindaco, se il Sindaco ha intenzione
di rispondere altrimenti vado in dichiarazione di voto no, il Consigliere Travaglini ha chiesto non aveva
capito la prima parte del suo discorso perché era uscito, capito bene, quindi non aveva capito bene alcune
cose se ha intenzione di rispondere bene, altrimenti la non dichiarazione di voto, vuole replicare, se vuole
replicare oppure vado in dichiarazione di voto, prego.
SINDACO MASTROSANTI: ma quello è chiaro, non è che restano i visori di plastica quando ci sarà la
definizione cioè la scelta definitiva verranno fatti in muratura come è giusto che sia, adesso aspettiamo che
completino i lavori di via Maffeo Pantaleoni a quel punto siccome lì non ci sarebbe stato grande accesso di
autovetture si era pensato di sperimentare una prima fase ad uscire, poi se vogliamo riverificare in entrata
ne parleremo anche con la Polizia locale, insomma, con l' ufficio tecnico perché poi sono loro che devono
ogni sperimentazione tentare insomma, la mia preoccupazione è quella di portare il traffico su via
Domenico Seghetti che già era stata intransitabile in questa maniera, è chiaro, si stanno studiando anche
altri interventi di viabilità, ma visto l' esito del primo sono fortemente preoccupato nel proporre altre
sperimentazioni sulla viabilità della città, però è chiaro che in quel caso nel momento in cui andassimo ad
investire ad invertirlo noi ci troveremmo che su Largo Pentini convergerebbero viale Regina Margherita,
via Borgo San Rocco e via Mamiani e le vie d' uscita da Frascati quella verso Roma sarebbe soltanto
Domenico Seghetti, dove andremmo ad immettere un nuovo accesso importante di autoveicoli via
Domenico Seghetti onestamente sappiamo tutti in che condizioni si trova, sia la strada, ma soprattutto di
viabilità che sono assolutamente impraticabili, è chiaro che io dico che gli interventi che vanno fatti sono
interventi di rotatorie che andrebbero fatte anche sull' immissione di via Seghetti, su via Luciano Manara,
San Francesco d' Assisi, come speriamo che riusciremo a fare anche viabilità di accesso a Frascati con le
rotatorie,praticamente verrà fatta la rotatoria all' altezza dell' ex auto centro Montecarlo verrà fatta una
rotatoria all' ingresso di via Prato della Corte e stiamo progettando anche la rotatoria, il progetto definitivo
della rotatoria di via Enrico Fermi, è chiaro che sono tutti interventi che andrebbero comunque coordinati
anche all' interno della città per rendere il traffico più fruibile, probabilmente nei prossimi giorni, comunque
interverremo anche con una limitazione del traffico pesante su via Luciano Manara perché ci sono i
residenti della zona che denunciano grosse vibrazioni sugli immobili, quindi probabilmente interdiremo il
passaggio del traffico pesante cercando di alleggerire anche il traffico sulla strada via Gregoriana, via
Manara che non è più in grado di sostenere tutto quel traffico, ormai quella è una strada cittadina va
destinato a un traffico cittadino, tutto il traffico extracomunale bisogna cominciare a deviare sulle strade
al limite della bretella via Enrico Fermi bretella e altro, comunque nel momento in cui la scelta sarà definitiva
penso che quella rotonda debba essere un po' più stretta ma quelle sono valutazioni personali che poi ce
le devono disegnare i tecnici e devono dirci che sono tutte nella norma così è norma, io l' avrei fatta molto
più smart però insomma intanto penso che al di là di valutazioni negative o altro qualche riscontro positivo
comunque c'è stato, vedremo sperimeteremo l' altro senso quando sarà scelta definitiva si fa una bella
cosina.

PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi vado in dichiarazione di voto, ci sono
dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto prego il Segretario di mettere in votazione il punto
20, che cos' è dichiarazione di voto, non ho capito, stiamo in dichiarazione di voto ho stiamo ancora in
intervento prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERA SBARDELLA: grazie Presidente, prendendo per buono il fatto che ieri nell' incontro i
commercianti sono stati accolti anche i commercianti di Largo Pentenni con la loro raccolta firme e quindi
è stato aperto un loro tavolo la ritiriamo con l' auspicio però che quei sparti traffico vengano veramente
sistemati perché sono stati riappoggiati e stanno un’altra volta tutti divelti quindi cioè è una questione di
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riqualificazione e di decoro della città, quindi la ritiriamo uno perché apprezziamo il fatto essere aperto il
tavolo l' altra diciamo per un' apertura di credito e di fiducia sul fatto che verranno risistemati grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei un proponente che viene a firmare il ritiro; Mozione 21 all' ordine del
giorno numero 45 protocollo 56047 del 17.10.2019 rotazione di dirigenti come da relazione del Segretario
Generale protocollo 46838 del 39 2019 e proposta di delibera numero 194 del 9.10. 2019; a firma del
Consigliere Damiano Cimmino prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì grazie Presidente, prima che leggo la suddetta mozione ho saputo
anticipatamente che la Giunta ha deliberato quanto è nel corpo della stessa, se il Segretario conferma
quanto mi è stato detto, da esponente della maggioranza io non ho problemi a ritirare la mozione, se invece
non è veritiero quello che mi è stato detto, ossia che è stata deliberata perché a me ancora non abbiamo
ricevuto pubblicazione della stessa, sbaglio, a posto, quindi è pubblicata, è deliberata, allora se è pubblicata
e deliberata tanto vale che ritiri la mozione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: venga a firmare il ritiro della mozione; passiamo al numero 22 all' ordine del giorno
la 46 numero 57861 del 25.10.2019 delibera MF del 25 luglio inerente aliquote TARI; sempre a firma credo
del Consigliere Cimmino che è ancora qui lentamente a firmare, prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: premesso che in data 29 aprile corrente anno si è tenuta l' adunanza del Consiglio
comunale con all' ordine del giorno la delibera del bilancio di previsione per il triennio 2019-21 che nella
stessa si è presentato l' atto numero 39 inerente Imposta unica comunale approvazione delle tariffe per l'
applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2019, dove sostanzialmente si è andata a rimodulare rispetto
all' anno precedente i coefficienti per l' applicazione di detta tariffa sulle utenze domestiche e non
domestiche; la data di delibera, di quanto sopra, sia del 29 aprile 2019 è nettamente oltre il tempo massimo
imposto dal legislatore per l' adempimento del bilancio di previsione in base all' articolo 174 decreto
legislativo 267 2000 il quale fissa il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio di
riferimento al 31 dicembre prorogato con decreto del Ministero dell' interno al se del 7 dicembre 2018
Serie generale numero 292 del 17 dicembre 2018, al 28 febbraio 2019. lo stesso prorogato definitivamente
con decreto del Ministero dell' interno del 25 gennaio al 31 marzo 2019; che il sottoscritto insieme ai
colleghi di minoranza ha più volte dichiarato, sia nelle Commissioni che nella stessa adunanza di Consiglio
comunale, che la maggioranza si apprestava ad adempiere alla delibera di un atto importante oltre il
termine consentito con la possibilità che lo stesso non venisse riconosciuto idoneo dal MEF; considerato
che è possibile ed accessibile a chiunque andare a visionare delibere emesse dal MEF nei confronti del
Comune di Frascati attraverso il proprio sito, dove cercando nell' anno 2019 si può verificare che la delibera
29 aprile 2019 è stata dichiarata inapplicabile per lo stesso anno perché adottata oltre il termine di bilancio,
pertanto rendendo nulla la rimodulazione delle utenze commerciali e non commerciali e rimandando quindi
a quanto deliberato in vigore l' anno precedente ossia il 2018; pertanto con la presente si impegna il Sindaco
la Giunta e il Consiglio comunale ognuno delle proprie competenze ad annullare in autotutela la delibera
39 del 29 aprile 2019 andando a rettificare per l' anno 2019 il tributo a tutti i cittadini annullando l' invio
della quarta rata del 2019 perché errata nel conteggio dei coefficienti tra utenze domestiche non
domestiche, ed impegnando altresì il Sindaco a far sì che ci sia maggior controllo e trasparenza da parte
della stessa Amministrazione nei confronti dei cittadini;
PRESIDENTE D’UFFIZI: sì ho congedato i due agenti perché tanto ormai sono di turno domani mattina
almeno grazie; a letto continua l' intervento.
CONSIGLIERE CIMMINO: do una breve spiegazione perché detta così magari chi non sia andato a sincerare
di quanto è nel corpo della mozione; sostanzialmente abbiamo fatto,. è stato fatto ad aprile, con l'
approvazione della quota TARI la nuova determinazione tra coefficienti di utenze non domestiche e
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domestiche, cosa significa, che rispetto all' anno precedente le utenze domestiche in alcune zone hanno
avuto un aumento dell' aliquota, mentre quelle commerciali per altri è diminuito; sostanzialmente il MEF
ha reso inapplicabile la delibera proprio perché comunque sia deliberata e approvata oltre il termine,
soltanto con la stessa mozione chiedo gentilmente di non inviare la quarta rata al conguaglio e di andare a
rettificare laddove è possibile perché poi io sinceramente non so se è possibile fare una cosa del genere o
come sistemarla, fatto sta che comunque sia c'è una grande differenza perché faccio esempio chi l' altr'
anno ha ricevuto un conguaglio a zero oggi si ritrova con conguaglio a 100 invece per legge adesso, visto
che è inapplicabile quella sentenza, deve avere un conguaglio a zero; utenze magari non domestiche che
hanno avuto lo scorso anno un conguaglio di 100 euro oggi si ritrovano alcune con conguaglio dei 50 euro
questa è solo ed esclusivamente delle differenza grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: allora nel merito delle osservazioni del MEF, c' ha ragione, nel merito del risultato
complessivo non cambia nulla perché le aliquote sono invariate, nella valutazione che lei fa in ordine ai saldi
bisogna tener conto che l' anno scorso i saldi sono stati zero per tantissime, penso al 50 per cento dell'
utenza di Frascati, in quanto le prime tre rate erano calcolate sui tre quarti del 2017 avendo ridotto la TARI
del venticinque per cento era arrivato a zero a tutti, quest' anno non potevano arrivare conguagli zero in
quanto i primi tre quarti inviati forfettariamente sulla base della tariffa dell' anno 2018, erano di fatto
speculari a quelli di quest' anno, nel senso che non c' era una variazione in aumento o in discesa,
sicuramente c'è stata una qualche rimodulazione su alcune utenze ma sono abbastanza circoscritte perché
c' era qualche utenza che era troppo, pagava un po' troppo, soprattutto commerciale in relazione a quanto
fossero i parametri, quindi la rateizzazione del piano di quest' anno c’era stata effettivamente una
rimodulazione, la quarta rata era già stata inviata, adesso gli uffici predisporranno evidentemente dei
conteggi e però chiaramente è un' elaborazione abbastanza complessa del dare e avere in relazione a
quanto pagato a quanto da pagarsi e faranno le compensazioni che però per i conti comunali dovrebbero
essere zero perché non cambia nulla, io francamente questo, gli uffici sono già a conoscenza, stanno già
lavorando, onestamente per la mozione nel contenuto non la contesto, però insomma io esprimo
comunque un voto contrario perché è inutile che diamo un indirizzo che già è stato dato insomma ne sono
consapevoli.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, consigliere Cimmino il suo secondo intervento prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: sapevo benissimo che sul piano finanziario non cambiava nulla cioè non è che il
Comune di Frascati aveva un incremento sul piano finanziario, però non la trovo giusta invece questa cosa
o quanto sia può anche io posso anche ritirare la mozione laddove il Sindaco prenda l' impegno che
comunque sia gli uffici si adoperano, cioè l' Amministrazione dia veramente mandato agli uffici di adoperarsi
affinché comunque sia quelle utenze non domestiche che comunque sia hanno seppur per una piccola
percentuale una quota maggioritaria quest' anno rispetto all' altro anno che non è dovuta perché è
inapplicabile dal MEF la delibera e che comunque sia se ci siano invece la controparte delle utenze non
domestiche quindi commerciali che hanno giovato magari di un abbattimento di creare questa sorta di
compensazione dare-avere ecco tutto qui.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Cimmino, c'è una proposta, prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: riconfermo che gli uffici la comunicazione l' hanno ricevuta e che è inevitabile
che si debba fare una compensazione tra le utenze che risultano aver pagato in maniera diversa, immagino
che sarà un bel cinema perché, però va be' se fa insomma l' importante andando sui saldi e cercheranno di
capire che ha pagato di più e chi ha pagato di meno.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: prego Consigliere Cimmino, la convinta il Sindaco
CONSIGLIERE CIMMINO: si, mi accingo a ritirare la mozione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: venga al tavolo della Presidenza, mentre il Consigliere Cimmino firma il ritiro
passiamo alla mozione 47 protocollo 58312 del 28.10.2019 partecipazione al fondo per il sostegno alla
locazione di cui all' articolo 11 punto 4431 e 98 dell' articolo 14 della legge regionale 12 del 99; firmata
dalla consigliere Sbardella e Travaglini è l' ultimo punto prego chi la legge, la legge la consigliere Sbardella
prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che lo scorso 15 ottobre 2019 su proposta dell' Assessore alle Politiche
abitative urbanistica ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento smaltimento e recuperi, la Giunta della
Regione Lazio ha deliberato uno schema di deliberazione concernente Fondo per il sostegno alla locazione
di cui all' articolo 11 della legge 431 98 e all' articolo 14 della legge regionale 12 mille 999 e loro successive
modifiche e integrazioni; approvazione dei criteri e delle modalità di gestione e ripartizione dell' annualità
2019 e successive del fondo; trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli di
cui all' articolo 6 comma 5 della legge 28 ottobre 2013 e numero 124 il fondo per il sostegno alla locazione
conformemente a quanto disposto con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31
maggio 2019 proposta numero 18 mila 138; preso atto che con tale delibera la Regione Lazio si prefigge l'
obiettivo di assistere e supportare con un investimento di circa 20 milioni di euro tutti quei soggetti che
residenti nella Regione Lazio e definiti i morosi incolpevoli, licenziamenti, cassa integrazione o malattia
improvvise, non riescono ad onorare il canone di locazione degli immobili dove vivono; considerato che così
come previsto dal provvedimento in questione per attingere al citato fondo i morosi incolpevoli devono
partecipare al bando predisposto dai rispettivi comuni di residenza ed invero la delibera regionale de quo
impone alle amministrazioni locali di predisporre un bando entro il 31 dicembre 2019 per espletare tali
operazioni, ovvero un bando rivolto agli inquilini così da stilare le graduatorie sulle richieste di sostegno e
trasmetterle alla Regione Lazio entro il 30 aprile 2020; considerando altresì che molti dei cittadini del
Comune di Frascati conducono in locazione immobili ad uso abitativo e che alcuni di essi hanno difficoltà
nel corrispondere le somme dovute a titolo di canone di locazione; presso il Tribunale di Velletri risultano
annualmente pendenti procedimenti di sfratto per morosità relativi a immobili presenti nel territorio del
Comune di Frascati, ritenuto opportuno e necessario per il Comune di Frascati e per i suoi cittadini attingere
al fondo per il sostegno alla locazione; i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a
porre in essere ogni iniziativa e fare quanto possibile per predisporre, approvare, e rendere pubblico il
bando per l' accesso all' annualità del fondo per il sostegno alla locazione così come previsto e disciplinato
dalla deliberazione numero 18 mila 138 del 15 ottobre 2019.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie, risponde interviene l' Assessore De Carli prego Assessore.

ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, alla ricezione di questa mozione gli uffici non avevano ancora
contezza della proposta e che abbiamo acquisito al protocollo soltanto il 31 e da quel giorno sono già al
lavoro per produrre questo avviso che peraltro è parte integrante della proposta di delibera, quindi è una
traccia che sarà seguita, soltanto alcuni criteri stiamo valutando soltanto se ci siano dei criteri che possono
essere integrati o ampliati per dare la massima, per amplificare al massimo possiamo dire l' effetto positivo
di questa opportunità che viene data al nostro territorio, pertanto quello potrebbe essere l' unico caso in
cui il passaggio in Giunta potrebbe essere necessario, diversamente si tratterà di un avviso che viene
comunque pubblicato a seguito di un' approvazione con atto dirigenziale; dunque diciamo che gli uffici sono
già pienamente al lavoro su questa procedura che dovrà essere poi pubblicato l' avviso entro il 13 dicembre
quindi insomma c'è tempo ma ci stanno già lavorando da un po' grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Carli, se non ci sono interventi, se non ci sono interventi, prego
consigliere Sbardella primo intervento.
CONSIGLIERE SBARDELLA: la legge insomma la pubblicazione di questa legge è abbastanza lontano
insomma comunque da almeno un mese da quando è stata approvata, quindi bene anche se lo sono venuto
a conoscenza ritardo che stanno già lavorando, non da molto perché se l' hanno, se ne sono venuti a
conoscenza a fine ottobre ci stanno lavorando da una settimana, però insomma auspichiamo che
assolutamente entro il 31 dicembre venga pubblicato il bando perché è una opportunità che la Regione
Lazio guidata da Nicola Zingaretti che è il segretario del PD, te stavolta, e che tanto sbradate quando non
mi vanno bene le cose, ha messo 20 milioni a sostegno dei morosi incolpevoli, quindi far scappare questa
opportunità sarebbe veramente un crimine, quindi se si sta già lavorando negli uffici ritiriamo la mozione
ovviamente non abbassiamo la guardia su questo cioè nel senso che noi il 31 'sto bando lo vogliamo
obbligato altrimenti sappiamo insomma che poi ritiriamo e poi non fa le cose diventa una presa in giro
ulteriore.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, entro il 13 dicembre credo che deve essere per forza
pubblicato qui non c'è alternativa, allora consiglieri abbiamo esaurito i punti all' ordine del giorno proprio
per questo, Consigliere Travaglini per lei credo che lei ha protocollato una mozione, Ieri l' altro, ieri non so
allora abbiamo esaurito i punti, quindi Tiziana quella mozione la inseriamo al prossimo Consiglio comunale
perché è giusto del 18 intanto facciamo in tempo, e le interrogazioni mancanti, sono le ore 24 e 36 dichiaro
chiusi i lavori dell' Aula e buonanotte a tutti.
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